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Testo critico di Domenico de Chirico

«Ci dicono con tono grave che «non c’è effetto 
senza causa»; ci ripetono ogni momento che «il 
mondo non si è fatto da sé». Ma l’universo è una 
causa, non è per niente un effetto. Non è per 
niente un’opera, non è stato per niente «fatto», 
poiché era impossibile che lo fosse. Il mondo è 
sempre esistito; la sua esistenza è necessaria. 
(...) La materia si muove per la sua propria ener-
gia, per una conseguenza necessaria della pro-
pria eterogeneità.»

Paul Henri Thiry d’Holbach, “Il buon senso, ossia 
idee naturali opposte alle soprannaturali” (1772)

L’intento di “Burning Land” è quello di indagare 
la materia, in termini sia realistici sia metaforici, 
in tutto il suo potenziale espressivo e d’ispirazio-
ne. Partendo dal concetto di sostanza, mediante 
un’indagine attenta e completa sull’essenza della 
natura organica, entrambi gli artisti concentrano 
la loro attenzione, seppur in maniera diversifica-
ta, su tutto ciò che è destinato a mutare nel corso 
del tempo. Così come nel Sistema della Natura 
holbacchiano, “Burning Land” sostiene la rottura 
con il cosiddetto deismo e di conseguenza con il 
postulato di causa-effetto, facendo riferimento al 
principio di iuxta propria principia secondo cui la 
natura va osservata in riferimento a se stessa, 
per come essa è e funziona in sé. Nulla si trova 



al di fuori dell’essere, ogni cosa spinge l’altra a 
essere ciò che è, in una serie di eventi sponta-
nei, indefiniti e ciclici. Il suo suolo ardente, arso 
e riarso si decompone e rinasce, scalciando la 
linfa per ricrearla. Tale approccio costitutivo si 
fa così portavoce di una accezione aggiornata di 
ciò che è conosciuto come materialismo, ovvero 
quella concezione filosofica per la quale l’unica 
realtà che può veramente essere detta esiste-
re è la materia e tutto ciò che deriva dalla sua 
continua trasformazione in un processo che si 
alterna tra vita e morte e viceversa. L’essere per-
mane sempre vitale, anche nel trapasso, persino 
nell’attimo culmine della sua rigenerazione. Un 
fluire a cui ogni cosa partecipa attivamente, in 
cui i ruoli di soggetto e oggetto decadono e in 
cui finanche ciò che di artificiale viene prodotto 
dall’organico, come nel caso dell’essere umano, 
entra a far parte di quel gioco vorticoso dettato 
inequivocabilmente dalle leggi della natura che 
altro non sono se non quelle che muovono gli 
elementi a livello terrestre, interplanetario, inter-
galattico e universale.

È dunque in un terreno composito e fertile, che 
funge al contempo da concime e suolo, che le 
opere dei due artisti in mostra dialogano e si 
riproducono: il giovane artista svizzero Marius 
Steiger (Berna, Svizzera, 1999) lavora prin-
cipalmente con la pittura e gli oggetti creando 
opere ossimoriche che combinano narrazioni 
reali e finzione in un linguaggio visivo austero 
ma romantico. Egli esplora le questioni contrap-
poste di autenticità e artificialità e del rapporto 
che intercorre tra gli esseri umani e la tecnologia 
moderna, così da considerare anche i progres-
si scientifici e gli esperimenti di laboratorio nel 
campo della nutrizione o della genetica. Luce 



brillante e colori eccezionalmente sfa-
villanti ritraggono, in maniera detta-
gliata, composizioni per lo più floreali 
che, a loro volta, fluttuano ordinata-
mente su sfondi fatti di campi di colore 
dai bordi netti così da creare paesaggi 
ameni e solenni, in una simulazione 
della realtà in bilico tra malessere e 
rigoglio; per il giovane artista italiano 
Alessio Barchitta (Barcellona Pozzo 
di Gotto, Italia, 1991) la scelta dei ma-
teriali costituisce indissolubilmente una 
parte fondamentale della sua ricerca 
che si presenta sempre eterogenea 
e complessa. Dal suo punto di vista, 
laddove la materia manca di peculia-
rità, subentra prontamente l’estetica a 
connotare il soggetto. Partendo da uno 
stadio ideale e dogmatico di neutralità, 
Barchitta indaga i binomi, tra gli altri, 
di ob-iectum e subiectum, significato e 
significante, pubblico e privato, confor-
tevole e desolante, indocile e asservi-
to, ironico e tragico, persistente e tran-
sitorio. Barchitta presenta una serie di 
sculture di ceramica, ciclo di lavori del 
2022 intitolato “Chiodo fisso”, ador-
nate da colate di smalti colorati, che 
riprendono visibilmente le fattezze del 
Pinocchio collodiano, emblema di abu-
lia e sottomissione nei riguardi di un 
mondo prepotente e insincero e sim-
bolo del rifiuto della coscienza morale, 
poiché come scrisse Benedetto Croce 
in “La letteratura della nuova Italia”: 
«il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è 
l’umanità».

Domenico de Chirico







ALESSIO BARCHITTA





Alessio Barchitta, Chiodo fisso, 2021
Argilla rossa, smalti

52 x 35 x 25 cm













Alessio Barchitta, Kick me, 2019
Piastrelle di recupero, malta

20 x 20 cm

Alessio Barchitta, Kick me, 2019
Piastrelle di recupero, malta

20 x 20 cm



MARIUS STEIGER



Marius Steiger, Red Grey Mushroom Spot 
with Mountain Avens (Lust For Life), 2021

Olio su tela, 240 x 180 cm



Marius Steiger
Beige Blue Wood Lily, 2022
Olio su lino, 40 × 30 cm

Marius Steiger 
Beige Purple Crane Flower, 2021

Olio su lino, 40 x 30 cm



Marius Steiger
Blue Coral Flame Lily Blossom, 2021
Olio su lino, 40 × 30 cm

Marius Steiger 
Blue Grey Elephant Ear, 2021

Olio su lino, 40 x 30 cm



Marius Steiger
Blue Mint Magnolia, 2021
Olio su lino, 40 × 30 cm

Marius Steiger 
Green Grey Inkcap, 2021
Olio su lino, 40 x 30 cm



Marius Steiger
Magenta Rose Moth Orchid, 2022
Olio su lino, 40 × 30 cm

Marius Steiger 
Orange Green Marguerite, 2021

Olio su lino, 40 x 30 cm 



Marius Steiger
Rose Grey Apple, 2021
Olio su lino, 40 × 30 cm

Marius Steiger 
Yellow Orange Butter Waxcap, 2021

Olio su lino, 40 x 30 cm



Marius Steiger 
Yellow Salmon Wood Lily, 2022

Olio su lino, 40 x 30 cm
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Alessio Barchitta (Barcellona Pozzo di Gotto, ME, IT, 1991) 
Vive e lavora tra Milano e Barcellona Pozzo di Gotto.
La scelta dei materiali costituisce indissolubilmente una parte fondamentale della sua ricerca 
che si presenta sempre eterogenea e complessa. Dal suo punto di vista, laddove la materia 
manca di peculiarità, subentra prontamente l’estetica a connotare il soggetto. Partendo da uno 
stadio ideale e dogmatico di neutralità, Barchitta indaga i binomi, tra gli altri, di ob-iectum e 
sub-iectum, significato e significante, pubblico e privato, confortevole e desolante, indocile e 
asservito, ironico e tragico, persistente e transitorio.

Solo show
2021 “Dive in to the ZEITGEIST”, Alessio Barchitta - Jingge Dong, Amy.D Arte Spazio, MI 
 “Simulacri concreti”, Review Scintille d’arte, Fondazione Vittorio Leonesio, Puegnano 
 del Garda (BS), a cura di Mariacristina Maccarinelli e Kevin McManus
 “OSANNA (!)”, Spazio SERRA, Milano, testo a cura di Balloon Project
2020 “I CAN’T SEE BEYOND THESE FUCKING CLOUDS, Bunkervik, Brescia, a cura di
 Daniele Astrologo
2019 “Fluid like concrete, tough like sand”, Amy-D Arte Spazio, Milan, a cura di Arianna 
 Baldoni
2018 “INNER≈OUTER” Bastione Santa Maria Castello di Milazzo (ME)

Group Exhibitions. Con catalogo * 

2021 “Osservatorio X”, Superstudio, Milano* 
 “BIENNOLO, Nunc est bidendum, nuncio pede libero pulsando tellus”, Nolo91,
 Milano, a cura di Matteo Bergamini, Rossana Ciocca, Carlo Vanoni e Gianni Romano*
 “DISCONTINUO an open studio #4”, spazio DISCONTINUO, Barcellona Pozzo di   
 Gotto (ME)a cura di Collettivo Flock
 “Re_st_Art”, PAN Palazzo delle Arti di Napoli, a cura di Dino Morra
 “Sasso carta forbice sasso”, Spazio A21, Lodi, a cura di Maria Chiara Cardini
2020 “Supersacca”, galleria Sacca, Pozzallo (RG), a cura di Giovanni Scucces
 “Disabitare/Disabituare”, Museo Civico di Palazzo Santi, Cascia, a cura di Davide   
 Silvioli
 “DISCONTINUO an open studio °3” spazio DISCONTINUO, Barcellona Pozzo di
 Gotto (ME) a cura di Collettivo Flock, IT
 Iveste Cape Town Art Fair, Cape Town 
2019 “Co-existence”, Centro Luigi di Sarro, Roma
 “Identità nomadi”, Studio BBS-pro, Prato, a cura di Anna D’Ambrosio
 ”Le stanze del contemporaneo”, Palazzo Martinengo, Brescia, a cura di Daniele   
 Astrologo Abadal*
 “MeetUp ARP 7ED”, Suburbia Contemporary Art, Granada, ES
 “MeetUp ARP 7ED”, Satellite, Cape Town 
 “DISCONTINUO an open studio #2”, spazio DISCONTINUO, Barcellona Pozzo di   
 Gotto (ME) a cura di Collettivo Flock, IT
 “Passion for the path of art”, Cardi Gallery, Milano, a cura di Ilaria Bonaccossa

Premi. Con catalogo*
2022 Vincitore del Premio San Fedele, galleria San Fedele Arte, Milano*
2021 Premio Arteam Cup 6a editione, Fondazione Dino Zorli, Forlì*
 Vincitore sezione scultura
2019 Premio “Nocivelli XI edition”, Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BS)

 Vincitore sezione scultura * IT
2017 Premio “Generazione Contemporanea”, Villa Blanc, Roma, a cura di 
 Curatorial Collective LUISS Master of Art
 Premio “Francesco Fabbri for Contemporary Arts”, Villa Brandolini, (TV), a cura di   
 Carlo Sala*
 Premio “Cramum” for Contemporary Art, Museo del Duomo, Milano, a cura di Sabino 
 Maria Frassà*
 Premio “Arte Acqua dell’Elba”, Sala Telemaco Signorini, Portoferraio (LI)

Marius Steiger (Berna, Svizzera, 1999)
Vive e lavora tra Basilea e Berna.
Steiger lavora principalmente con la pittura e gli oggetti creando opere ossimoriche che com-
binano narrazioni reali e finzione in un linguaggio visivo austero ma romantico. Inoltre, Steiger 
esplora le questioni contrapposte di autenticità e artificialità e del rapporto che intercorre tra 
gli esseri umani e la tecnologia moderna.

Solo Show
2022 Lost in Translation, Rue des Fontaines 1, Biel con Floyd Grimm, CH
 Free as a bird, LaPlacette, Lausanne, CH 
2021 Cast Away, LaVoirie, Biel, con Floyd Grimm, CH
 Four Seasons, Mattenstrasse 81, Biel, CH
2020 Piles and Spells, 4Rooms, Bern, CH
 Dog Walk, Chalet à Gobet, Lausanne, CH
2017 Full Auto Fill In, Lokal-Int, Biel, con Manutcher Milani, CH

Group Exhibitions
2022 Iceberg, Mudac, Lausanne, CH
 Le paradis, Centre d‘art contemporain, La Chaux-de-Fonds, CH
 Aeschlimann Corti, Kunsthaus Langenthal, Langenthal, CH
 Impression, Kunsthaus Grenchen, Grenchen, CH
2021 Cantonale, Kunsthaus Pasquart, Biel, CH
 Cantonale, Musée des Arts, Moutier, CH
 Down the hills, Blue Velvet Projects, Zurich, CH
 Hotel Simplon, Giulietta, Basel, CH
 Paper View, Public Space, Biel, St. Gallen, Vevey, CH
 Ctrl N, Alte Schreinerei, Bern, CH
2020 Die grosse Gartenshow, Ackerstrasse 35, Zurich, CH
2019 X-Masters, Ballostar Mobile, Biel, CH
 Cantonale, Kunsthaus Pasquart, Biel, CH
2018 St. Petersburg, AllezAllez, Bern, CH
 Festival of Photography, SfGBB, Biel, CH

Publicazioni
2021 Imitation of Life, Edition Haus am Gern, Biel, CH

Collezioni pubbliche
2022 Art Collection City of Zurigo, Zurich, CH
2022 Grand Hotel National, Lucerne, CH
2021 Swiss National Library, Bern, CH
2021 Art Collection Canton of Bern, Bern, CH
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