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marco schiavone

mostre personali

mostre collettive

premi

pubblicazioni

Torino (1990), cresciuto nella bassa Val di Susa. Ha studiato
grafica presso l’Accademia di belle Arti di Cuneo. Nel 2015 con
un gruppo di artisti ha fondato Spaziobuonasera, artist-run space
a Torino, che ha indagato il panorama dell’arte contemporanea
nazionale ed internazionale.

2022
(upcoming), project room Camera
Centro Italiano per la Fotografia,
Torino (IT)
2019
Uno spazio banale e inutile,
che come tanti non avrebbe
veramente nessuna ragione
di esistere, LO.FT, a cura di
Giuseppe Amedeo Arnesano,
Lecce (IT)
2017
Qualcosa che sta per qualcuno
al posto di qualcos’altro,
Spaziobuonasera, Torino (IT)

2022
(upcoming), Societè Interludio,
Torino (IT)
(upcoming) Laboratorio Montagna,
Museo della Montagna, Torino (IT)
2021
Fabbrica del vapore, a cura di
Artodays, Milano (IT)
2020
Latitudini quotidiane, festival
internazionale di fotografia (Photo
Open Up) a cura di Carlo Sala,
Musei Civici Eremitani, Padova (IT)
Audi Studio, a cura di Nevven
Gallery (SV)
Mountain Scenarios, Museo della
Montagna su piattaforme digitali, a
cura di Andrea Lerda, Torino (IT)
2019
Pelle d’oca, a cura di Simona
Squadrito e Lisa Andreani, Villa
Vertua Masolo, Milano (IT)
La città di scambio, a cura
di Stefania Margiacchi e Lisa
Andreani, Spaziosiena, Siena (IT)
Sabaudade, Las Palmas, Lisbon
(P)
Screen Thearing, Dimora Artica,
Milano (IT)
2018
1.000 eventi, Galleria Giuseppe
Pero, Milano (IT)
Allenamento#01, Basis Frankfurt,
Frankfurt (D)
Art Verona, progetto Wax Pastels
Spaziobuonasera, Verona (IT)
2017
Arte Fiera, Galleria Giuseppe Pero,
Bologna (IT)
2016
Via Torino, Galleria Giuseppe Pero,
Milano (IT)
Toujours Béton, Slika Gallery, Lyon
(FR)

2019
Fondazione Francesco Fabbri,
finalista sezione Fotografia
Contemporanea

2021

La sua ricerca artistica si sviluppa orizzontalmente e non si
stabilizza su progetti che hanno un inizio ed una fine. La tematica
del paesaggio e del valore dell’immagine è sempre presente, e
si modifica prendendo diverse forme a seconda dell’opera a cui
sta lavorando.
I primi lavori nel 2016 analizzano il paesaggio nella sua struttura
più formale, concentrandosi sulla composizione e sulla scelta
cromatica andando a creare immagini come per dipingere un
quadro.
Successivamente la ricerca si espande ed il paesaggio diventa
effettivamente il punto centrale, non più dal un punto di vista
estetico e di archivio, quanto nello studio specifico di elementi
che lo caratterizzano e lo rendono riconoscibile.
Le immagini ora sono costruite nei minimi dettagli, andando ad
isolare alcuni elementi che talvolta caratterizzano l’ambiente e
lo rendono simbolo di un luogo. Le sue opere spesso sono il
risultato di installazioni, sculture di grandi dimensioni, disegni.
Come atto di formalizzazione predilige sempre l’immagine
nascondendo il processo di costruzione, perché è sempre
viva la curiosità di capire come, un elemento possa cambiare
e vincolare la lettura del paesaggio e più in generale di
un’immagine fotografica.
Nel 2022 ottiene il patrocinio di ricerca dalla soprintendenza ai
beni culturali per il progetto sul fenomeno della coppellazione
con il contributo di ricercatori scientifici e operatori culturali;
nel 2020-21 selezionato da CAMERA come artista emergente
per Futures Photography, finalista del premio FFF Fondazione
Francesco Fabbri (2019). Le sue opere sono state esposte in
mostre nazionali ed internazionali come: Photo Open Up, Museo
Eremitani, Padova; Audi Studio by Nevven Gallery, Stockholm;
Villa Vertua Masolo, Milano; Spaziosiena, Siena; LOFT, Lecce;
Las Palmas, Lisbon; Arte Fiera, Bologna; Galleria Giuseppe Pero,
Milano; BASIS, Frankfurt; Spaziobuonasera, Torino.

Reset - Futures 2020, catalogo del festival Futures 2020
Spazio doppio, intervista a cura di Osservatorio Futura
Artoday, intervista per la rubrica Studio Visit
Museo della Montagna, intervista per la rubrica Mountain
Scenarious
2020
Photo Open Up, catalogo del festival internazionale, a cura
di Carlo Sala

collezioni
OGR, Officine Grandi Riparazioni,
fondazione CRT, (TO)
residenze e programmi di studi

Artoday, intervista per la rubrica Portraits
2019
Pelle d’oca, catalogo a cura di Simona Squadrito e Lisa
Andreani
Uno spazio banale e inutile, che come tanti non avrebbe
veramente nessuna ragione di esistere, libro d’artista a
cura di Giuseppe Amedeo Arnesano
“222 artisti emergenti su cui investire 2019”, a cura di
Cesare Biasini Selvaggi per Exibart edition
2018
PHROOM, editorial di Lisa Andreani e Matteo Cremonesi

2021
CAMERA, Centro Italiano per la
Fotografia (TO)
2020
Futures, European Photography
Platform, selezionato da CAMERA
(TO)
2019
Spaziosiena, residenza per la
mostra collettiva “La città di
scambio”

Wax Pastels, edizione con Spaziobuonasera, per Art
Verona
2017
Qualcosa che sta per qualcuno al posto di qualcos’altro
30/30,
libro d’artista edito da Spaziobuonasera
Spàzio, catalogo in collaborazione con Ottavia Plazza
pubblicato da Spaziobuonasera
2016
La mia piscina, libro d’artista in collaborazione con Ottavia
Plazza
Comfort Zone, libro d’artista in collaborazione con Matteo
Ceretto Castigliano, Vittorio Parisi pubblicato da Quiet
Propaganda Studio
Toujours béton, fanzine per Slika Gallery
2015
Parete Nord, libro d’artista in collaborazione con Matteo
Ceretto Castigliano, pubblicato da Quiet Propaganda Studio
Workshop - Esperienze
2021
Italia 90, contributo per l’archivio dei libri d’artista, a cura di
Condominio, Milano (IT)
2020
Hotel Panorama - Futures edition, programma pubblico di
dibattito, a cura di CAMERA, Torino
Reset, Futures Photo Festival digital platform
Super Cavalli, contributo per Super Summer Extra
Pomeriggio, a cura di Stefano Giuri, Toast project space,
Firenze
2019
REPLICA, contributo per l’archivio dei libri d’artista, a cura di
Lisa Andreani e Simona Squadrito, Milano
Supercondominio II, assemblea degli spazi progetto/ spazi
indipendenti, a cura di Castello di Rivoli
2018
Supercondominio, assemblea degli spazi progetto/ spazi
indipendenti, a cura di Castello di Rivoli
2017
Cook your book, workshop per il Politecnico di Torino, con
Byblos s.r.l., Fedrigoni e 70Magenta
Graphicus Magazine #6, editorial su: Design comunication,
con Quiet Propaganda Studio
2015
Spaziobuonasera, avvio del progetto Spaziobuonasera,
artist-run-space a Torino
Featured on
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CAMERA - Futures - Phroom - KubaParis - Artoday - Museo
della Montagna - ATP Diary - Passe Avant - Icon Design
- Artribune - Exibart - Inside Art - Artmirror - Lobodilattice Rivista Segno - REPLICA - ArtVerona - Behance - This is grey
- Enjoy Workflow - The book design - Visual Graphic - Quiet
Propaganda - 70Magenta - Byblos Publishing - Rebel Rebel

senza titolo
(coppelle)
2021
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Marco Schiavone
“senza titolo (s. antonino),
2021”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS
Documentazione fotografica
relativa alle fasi di ricerca e
sviluppo
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Il tempo che è stato e che verrà

Marco Schiavone
“senza titolo (maometto), 2020”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS

progetto patrocinato dalla
Soprintendenza per i Beni Culturali,
ufficio beni archeologici

C’è stato un tempo in cui fare coincideva con provare. La conoscenza si
accumulava con la perseveranza di chi
lentamente si avvicinava, per tentativi
sventurati o felici, alla precisione di una
ricetta da tramandare.
Quanti secoli ci saranno voluti per estrarre il
rame dalla calcopirite?
Quanti muretti a secco saranno crollati prima
raggiungere una stabilità duratura?
Quante morti saranno occorse per saggiare le
proprietà di ciò che mangiamo o beviamo?
In questo periodo, durato millenni,
quella che oggi chiamiamo arte era uno
strumento di comunicazione con i livelli
ultraterreni della vita, del mondo, del
tempo.
Parte da qui la ricerca artistica di Marco
Schiavone che è principalmente basata
sull’esecuzione di tecniche manuali apprese da chi le tramanda o praticate
attraverso l’intuizione - mirate alla realizzazione di artefatti che però al momento
della loro presentazione pubblica già
non esistono più. A immortalare il compimento del processo, prima della sua
dissoluzione, è la documentazione affidata a immagini fotografiche, disegni e
incisioni. In questi lavori la maturità non
è raggiunta nella finalizzazione del prodotto quanto nella ricerca storica, teorica
e pratica, che ne segna la genesi. L’artista diventa così il custode di frammenti
di cultura immateriale – tecniche come
quelle del muretto a secco o dei tetti in
ardesia fanno parte del patrimonio di
conoscenze riconosciute dell’Unesco e
dall’Intangible Search – che l’umanità
tramanda, assimila e mette in pratica da
millenni.
Più in generale l’interesse dell’artista
si concentra – forse traccia della sua
adolescenza da writer – sull’analisi delle
superfici e delle coperture, naturali o
artificiali-architettoniche, che sostengono
o circondano la vita umana e che su di
esse portano le traccie del nostro passaggio e intervento. La ricerca sulle coppelle che Schiavone sta portando avanti

da oltre un anno si inserisce in questo
filone di indagine e lo approfondisce
raggiungendo le origini delle modificazioni antropiche del paesaggio e affondando nelle radici del pensiero mitico, di
quello astratto e quindi dell’arte.
“Il fenomeno della coppellazione è un tema
archeologico e antropologico inafferrabile e
irritante. Inafferrabile a causa della diffusione
estremamente ampia nel tempo e nello spazio,
e irritante per la molteplicità delle possibili
interpretazioni. In altre parole, non possediamo
le coordinate di tipicità che si richiedono ad ogni
fenomeno archeologico perché esso possa
essere efficacemente collocato e storicamente
letto e decifrato”, scrive Giovanni Rizzi,
studioso altoatesino che ha dedicato
quarant’anni di carriera allo studio di
questa forma di petroglifi. Le coppelle
sono state infatti realizzate per millenni,
si pensa a partire dal Neolitico e fino
al Medioevo, in quasi ogni angolo del
pianeta: Europa, Scandinavia, Africa,
Medio Oriente, Asia, Oceania, Nord e
Sud America. Questi incavi emisferici sono difficilmente databili, perché
soggetti all’erosione naturale, e sul loro
utilizzo e significato si sono sviluppate
decine di tesi diverse. Le più consolidate
riguardano la rappresentazione delle
costellazioni oppure di punti di riferimento geografici e spaziali per orientarsi nel
territorio – delle sorte di mappe insomma – e la realizzazione di are o altari
legati a culti animisti. Riguardo quest’ultima tesi, le coppelle potevano essere
utilizzate per la raccolta dell’acqua, del
sangue o del grasso animale, nell’ambito di cerimonie legate alla fertilità.
Schiavone si confronta con questi
misteriosi e affascinanti segni lasciati dall’umanità del passato seguendo
una prassi che ha le caratteristiche del
rituale. L’artista va alla ricerca di massi
coppellati seguendo le mappe trovate
su volumi o siti web di archeologia e
le indicazioni fornite da professionisti o appassionati. Nel corso del primo
sopralluogo, una volta trovata l’ubicazione del sito, provvede alla pulitura delle
superfici – che spesso sono coperte di
muschi, licheni, terriccio, erbacce, foglie

– e scatta una prima fotografia o realizza dei disegni. Pochi giorni a seguire,
Schiavone torna sul posto di notte e
“accende” le coppelle fotografando il
fuoco che sottrae la scena dall’oscurità
disegnando, al medesimo tempo, una
geometria cangiante, effimera e misteriosa.
Questo atto ripercorre una delle possibili interpretazioni che gli archeologi
danno delle coppelle come contenitori di
un liquido comburente – grasso animale
nell’antichità, bioetanolo che non lascia
segni sulla pietra oggi – in una ritualità
dove il fuoco non solo era una necessità
imprescindibile alla vita, ma anche simbolo di energia, trasformazione, conoscenza. L’osservazione prolungata delle
fiamme, inoltre, causava – in coloro
che custodivano, quindi osservavano,
la luce (il fuoco) e che divennero i primi
sciamani – il fosfenismo, un fenomeno
visivo che, se prolungato nel tempo,
porta a trance e visioni e che alcuni archeologi e antropologi pensano sia alla
base delle prime religioni animiste. C’è
anche chi, tra i molti David Lewis-Williams e Alex Patterson, afferma che l’arte non figurativa del Paleolitico superiore
raffigura fosfeni e allucinazioni visive
geometriche (si vedano ad esempio le
pitture rupestri della Grotta dei Cervi di
Porto Badisco in Salento).
Insomma, sono millenni che le fiamme
tramandano significati secondo un
esteso sincretismo che ha fatto entrare
questo elemento prima nelle case e nei
templi romani, successivamente nelle
chiese cattoliche sotto forma di cero
pasquale, acceso per 40 giorni, di luce
che illumina il tabernacolo, o ancora di
candele o fuochi accesi all’interno di
cappelle, santuari e in alcuni luoghi di
celebrazione di altre religioni – quella
zoroastriana ad esempio – o laici come
la tomba del milite ignoto all’Altare della
Patria di Roma o il braciere olimpico.
Il lavoro sulle coppelle di Schiavone è,
nelle parole stesse dell’artista: “la prova
o l’atto di sincronizzarmi e ricalcare il gesto che
un uomo antico e molto differente da noi ha
fatto con certezza e cognizione di causa, con
un sapere ed un codice per noi incomprensibile

ma per lui ovvio e sensato. Oggi ogni certezza
è vana, ma il tentativo di riavvicinamento è presente anche solo nella pratica del fare, escludendo il significato ed il tentativo di comprensione dell’insieme.
Un focus sull’azione che riavvicina le conoscenze. Tutto questo potrebbe funzionare all’inverso se un uomo di 8.000 anni fa si ritrovasse
a reinterpretare una fotografia stampata cosa
accadrebbe?”.
Sfidando la tendenza che, dal positivismo a oggi, ci spinge a cercare risposte
definitive, Schiavone affronta un mistero
irrisolvibile per proporci una riflessione
euristica su alcune delle principali caratteristiche che hanno segnato lo sviluppo
dell’umanità: il pensiero mitologico e
quello astratto. Due peculiarità che segnarono la nascita della spiritualità, della
narrazione, dell’arte.
Ne deriva un lavoro magico che, attraverso il disegno l’incisione e la fotografia
– tre media provenienti da tempi diversi la preistoria, il rinascimento e l’età
moderna –, riapre le “rovine del passato
all’imprevedibile, alla possibile metamorfosi in
qualcos’altro”.
Chiudiamo con la frase completa, tratta
dal catalogo della mostra “Il piedistallo
vuoto” curata da Marco Scotini nel 2014
e ospitata al Museo Civico Archeologico
di Bologna, da cui è estratto l’ultimo virgolettato: “L’archeologia non ha la pretesa di
riportare alla luce quello che c’è stato, ma cerca
di riaprire le rovine del passato all’imprevedibile,
alla loro possibile metamorfosi in qualcos’altro.
Nessuno di questi cosiddetti archeologi (ndr. gli
artisti e le artiste della mostra bolognese) pratica
un’arte delle rovine: tutti agiscono sul tempo ma
anche ‘contro’ il tempo, a favore di un tempo
che verrà. Né mirano a prevedere qualcosa.
Tutto quello che fanno è permettere all’ignoto
che bussa alla porta di entrare”.
Ecco, ci permettiamo di usare, per
estensione, queste bellissime parole per
descrivere l’essenza del lavoro di Schiavone.

Stefano Riba
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Marco Schiavone
“senza titolo (s. alosio 1), 2021”
documentazione fotografica
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Marco Schiavone
“senza titolo (musinè 1), 2021”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS
“senza titolo (musinè 1 giorno),
2021”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS
[pagina precedente]
“senza titolo (s. alosio 1), 2021”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS
“senza titolo (s. alosio 2), 2021”
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 24,5 cm
PDS
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Marco Schiavone
“senza titolo (musinè 1), 2021”
provino a contatto su carta ai
sali d’argento
24,5 x 30,50 cm
PDS
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Marco Schiavone
“senza titolo (musinè 1), 2022”
test con riflessione di luce,
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 30,5 cm
PDS
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Marco Schiavone
“senza titolo (musinè 1), 2022”
test con riflessione di luce,
stampa su carta ai sali
d’argento
24,5 x 30,5 cm
PDS
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Marco Schiavone
“senza titolo (s. alosio 1), 2021”
documentazione fotografica
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Marco Schiavone
“senza titolo (grigio), 2021”
pastello a olio su carta
20 x 22 cm
“senza titolo (blu), 2021”
pastello a olio su carta
20 x 22 cm
“senza titolo (verde), 2021”
pastello a olio su carta
20 x 22 cm
[pagina precedente]
“senza titolo, 2021”
pastello a olio su carta
24 x 30 cm
“senza titolo, 2021”
pastello a olio su carta
21 x 29,7 cm
“senza titolo, 2021”
acquaforte
10 x 16 cm
[pagina precedente]
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Volume doppio 06
(magnolia)
2021
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Marco Schiavone
“Volume doppio 06 (magnolia),
2021”
diptych, print on gelatine silver
paper and drawing on tracing
paper,
30 x 40 cm
1/1
Private collection
[previos page]
“Volume doppio 09 (palma),
2021”
diptych, print on gelatine silver
paper and drawing on tracing
paper,
30 x 40 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Volume doppio 07 (pino),
2021”
diptych, print on gelatine silver
paper and drawing on tracing
paper,
30 x 40 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Volume doppio 08 (ulivo),
2021”
diptych, print on gelatine silver
paper and drawing on tracing
paper,
30 x 40 cm
1/1
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Volume doppio 01
2019
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Marco Schiavone
“Volume doppio 01, 2019”
diptych fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g and
one print on tracing paper,
129,5 x 86,5 cm
1/1
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Volume doppio 03
2020
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Marco Schiavone
“Volume doppio 03, 2020”
diptych fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g and
one print on tracing paper,
129,5 x 86,5 cm
1/1
Private collection

In “Volume doppio (01—09)”
mi concentro sul paesaggio
montano, a me caro per
attitudine e vicinanza
geografica.
Come il filo conduttore che
unisce tutti i miei lavori, c’è la
curiosità di capire come, un
elemento possa cambiare
e vincolare la lettura del
paesaggio e più in generale
di un’immagine. Così ho
scelto questa rete per piante
rampicanti e l’ho inserita sopra
questi soggetti, andando a
“scolpire” un segno che va a
modificare la pietra originale.
Scattata la fotografia e dopo
aver stampato, disegno la
rete su carta da lucido, che
è il “corpo estraneo” inserito
forzatamente; così lo isolo, per
capire effettivamente come va
a caratterizzare e modificare la
lettura dell’immagine quindi del
paesaggio alterato.
In questo lavoro ho sempre
utilizzato il disegno come
strumento di confronto con la
fotografia, per capire meglio il
processo come invece in altri
lavori uso fare piccoli modellini
in scala molto fedeli delle
installazioni.
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Volume doppio 04
2020
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Marco Schiavone
“Volume doppio 04, 2020”
diptych fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g and
one print on tracing paper,
129,5 x 86,5 cm
1/1
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Lentezza di
esecuzione
2019
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Marco Schiavone
“Lentezza di esecuzione, 2019”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
120 x 80 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Lentezza di esecuzione, 2019”
installation view “La città di
scambio”, Spaziosiena, Siena
(IT)

“Lentezza di esecuzione”,
l’installazione è stata eseguita
a Siena, frutto di un periodo
di residenza all’interno della
città per produrre l’opera
che vedrà la sua esposizione
presso Spaziosiena (La città di
scambio, titolo della mostra) a
curo di Stefania Margiacchi e
Lisa Andreani.
Ho proseguito la serie di
lavori site-specific partendo
dell’idea di isolare un elemento
architettonico riconoscibile per
il luogo in cui è stato pensato,
in questo caso mi sono ispirato
alla cattedrale di S. Maria
Assunta a Siena.
Costruita l’installazione fotografata - smontata,
il processo si ripete ma
l’elemento scultoreo lascia
spazio a tutta la storia di questa
città racchiusa in un materiale:
Il Travertino di Rapolano.
Ho costruito questa parete
di travertino composta da 10
elementi per 9mq circa, per un
peso complessivo di 400kg.
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Marco Schiavone
“senza titolo (marmo e
travertino), 2019”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g, 13 x 20 cm
1/2
Private collection
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senza titolo
(marmo rosso)
2020
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Marco Schiavone
“Senza titolo 01 and 02 (marmo
rosso), 2020”
machine c-print on Hanemuhle
Photo Rag 308gsm paper
70 x 100 cm
1/1
- courtesy Nevven Gallery -
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Marco Schiavone
“Senza titolo (ardesia), 2020”
machine c-print on Hanemuhle
Photo Rag 308gsm paper
33 x 50 cm
1/1
- courtesy Nevven Gallery -
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Uno spazio
banale e inutile,
che come tanti
non avrebbe
veramente
nessuna ragione
di esistere
2019
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Marco Schiavone
“Uno spazio banale e inutile,
che come tanti non avrebbe
veramente nessuna ragione di
esistere, 2019”
installation view LO.FT, Lecce
(IT)
Curated by Giuseppe Amedeo
Arnesano
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Marco Schiavone
“Uno spazio banale e inutile,
che come tanti non avrebbe
davvero nessuna ragione di
esistere I, 2019”
fine art print on Epson Ultra
Smooth paper 100% cotton,
120 x 80 cm
1/1

La seconda mostra personale
è frutto di un primo sopralluogo
sul territorio dove ho individuato
e selezionato uno specifico
materiale che caratterizza
l’architettura e quindi il
paesaggio. In questo caso il
“cute”, una pietra calcarea
particolarmente abbondante
nelle campagne che affiora
dalla terra coltivata, dalle
sfumature rosate ed ocra fino
al nero dato dal processo di
ossidazione dei muschi.
Costruisco 3 muri a secco
all’interno della galleria con
3 strutture e punti di vista
differenti, privandoli della
loro funzione originaria di
delimitazione e utilizzandoli in
un contesto privo di riferimenti.
L’installazione viene fotografata
e subito dopo smontata, dove
troverà sede l’opera finita: la
sola immagine fotografica
posta nell’esatta posizione
dove trovava spazio la pietra.
La cornice vuota che attende
di essere riempita della sua
fotografia sottolinea l’idea di reinterazione dell’immagine che
nasce, muore e si moltiplica
nello stesso momento in cui
la stiamo osservando e/o
fotografando.
“Quale significato avrebbe
ciò che sto guardando se mi
mancassero alcuni elementi
per riconoscerlo?”
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Marco Schiavone
“Uno spazio banale e inutile,
che come tanti non avrebbe
davvero nessuna ragione di
esistere II, 2019”
fine art print on Epson Ultra
Smooth paper 100% cotton,
120 x 80 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Uno spazio banale e inutile,
che come tanti non avrebbe
davvero nessuna ragione di
esistere III, 2019”
fine art print on Epson Ultra
Smooth paper 100% cotton,
120 x 80 cm
1/1
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senza titolo
(campo verde)
2017
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Marco Schiavone
“Senza titolo I (campo verde),
2017”
diptych fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g
50 x 35 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Senza titolo II (campo verde),
2017”
diptych fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g
50 x 35 cm
1/1
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Qualcosa che
sta per qualcuno
al posto di
qualcos’altro
2017

41

Marco Schiavone
“Qualcosa che sta per
qualcuno al posto di
qualcos’altro, 2017”
installation in Spaziobuonasera,
Torino (IT)
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Marco Schiavone
“Qualcosa che sta per
qualcuno al posto di
qualcos’altro, 2017”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
120 x 80 cm
1/1

“Qualcosa che sta per
qualcuno al posto di
qualcos’altro” è un tetto
di lose di Luserna, una
struttura specifica dell’Italia
settentrionale, autoctona delle
valli Piemontesi, reperibile
solo sul territorio montano.
L’operazione di costruzione
della scultura mi ha portato
a privarlo della sua funzione,
ovvero un tetto che poggia
a terra, non copre nulla;
decontestualizzare l’oggetto
spostandolo dal suo habitat
naturale e costruirlo in una
stanza priva di riferimenti,
per poi documentare la
sua presenza e smontare
l’installazione subito dopo,
lasciando spazio solo
all’immagine di se.
Pensando ad un ipotetico
spettatore senza un riferimento
chiave non riconosce l’oggetto
messo in mostra e si interroga
sul valore, la funzione, e la
derivazione dello stesso.
Questa operazione
rappresentata solo tramite
un’immagine fotografica
lascia il fruitore della mostra
a confrontarsi e capire
proporzioni, dimensioni, reale,
falso, pieno e vuoto. Una
scultura assente che ingombra
molto di più della sua versione
fisica e che lascia immaginare
a come doveva essere e a
cosa sarebbe servita, una sorta
di focus su contesto-oggettoconoscenza-scena-scenario.
L’oggetto era costituito da circa
7mq di pietra di Luserna, per
un peso specifico di circa 1
tonnellata, larghezza 4mt con
vertice di 1,60mt.
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Marco Schiavone
“Qualcosa che sta per
qualcuno al posto di
qualcos’altro, 2017”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
120 x 80 cm
1/1
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Marco Schiavone
“senza titolo (frassinetto), 2017”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
50 x 35 cm
1/1
Private collection
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Forse davvero
2019
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Marco Schiavone
“Forse, Davvero, 2019”
two fine art print on Innova
paper 100% cotton 320g, and
a tracing paper
70 x 50 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Forse, Davvero, 2019”
installation view at Dimora
Artica, Milano (IT)
Curated by Andrea Lacarpia
and Francesco Pacelli
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Marco Schiavone
“Senza titolo (self), 2019”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
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Spostamento di
prospettiva 1 e 2
2018
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Marco Schiavone
“Spostamento di prospettiva 1,
2018”
installation view, Basis,
Frankfurt (D), fine art print on
Innova paper Décor Smooth
350 x 160 cm
1/1
Private collection
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senza titolo
(rosso e blu)
2016
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Marco Schiavone
“Senza titolo (rosso e blu),
2016”
fine art print on Innova paper
100% cotton 320g
120 x 80 cm
1/1
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Marco Schiavone
“Via Torino, 2016”
installation view at Galleria
Giuseppe Pero, Milano (IT)
Curated by Luca Carolo and
Giuseppe Pero
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