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DISMANTLING THE SILENCE
È un dialogo fra due artiste legate a Labs Gallery, Greta Schödl (1929) e
Giulia Marchi (1976) quello qui proposto.
Diversa la generazione di appartenenza, relativamente diversi i linguaggi
utilizzati, diverso l’approccio nell’analisi di temi portanti, quali lo spazio, il tempo, per entrambe al centro della proprio operare. Eppure tra i
due lavori si crea una silenziosa armonia.
La natura dello spazio logico è il titolo di una serie di lavori e della
recente mostra di Marchi presso la galleria, il riferimento è al filosofo
austriaco Ludwig Wittgenstein, alla sua ricerca sullo spazio.
E dalla cultura austriaca, mitteleuropea, nasce il lavoro di Greta Schödl,
in cui la ripetizione del segno è determinante in una dimensione illeggibile, ritmica, per certi versi musicale.
Un dialogo questo tra le due artiste che non offre risposte, ma apre quesiti
ulteriori per indagare il senso dei concetti portanti dell’esistenza.
Angela Madesani

La natura dello spazio logico
Come sempre di fronte ai lavori di Giulia Marchi lo spettatore non può limitarsi
a uno sguardo frettoloso. I suoi sono dei veri e propri percorsi culturali, più che
meramente artistici, in cui ogni passaggio trova degli appigli e apre altre vie. Mi
trovo sempre in difficoltà e mi pare tutto considerato inutile, porre delle etichette
classificatorie sugli artisti e sui loro lavori. Mi preme tuttavia sottolineare che le
radici della sua ricerca si possono collocare in ambito concettuale.
Quello di Marchi non è un lavoro di natura sociale, politica, come facilmente si
potrebbe pensare: è questa una dimensione che sinora non è mai scaturita dalla sua
opera. È, piuttosto, una riflessione di matrice esistenziale sulla gestione di ognuno
di noi all’interno di un luogo, una dimensione che non ci appartiene totalmente.

Giulia Marchi

La natura dello spazio logico è il titolo di una serie di lavori proposti. Il riferimento
è al filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein, alla sua ricerca sullo spazio. Nei suoi
testi della metà degli anni Dieci emerge evidente tale serrato dialogo, al quale l’artista fa riferimento: «Luogo spaziale e luogo logico concordano nell’essere ambedue
la possibilità di un’esistenza». Un’affermazione in cui è evidente l’interesse da parte del filosofo nei confronti dell’apparentamento tra spazio logico, mentale e spazio fisico, architettonico. Per Wittgenstein il lavoro filosofico, come spesso quello
progettuale in senso architettonico, è un lavoro su se stessi, sul proprio entrare nelle
cose, nei problemi, nei fenomeni ma anche sul proprio punto di vista. Un concetto
che interessa profondamente Giulia Marchi e che, mutatis mutandis, trova un chiaro
riferimento nei lavori che andiamo qui a presentare.
La natura dello spazio logico è costituito da sei lavori fotografici che indagano
questo tema. La prima e la seconda fotografia sono dedicate alla prima volta in cui
un uomo si misura con una dimensione non umana, così Ulisse e Polifemo, come
raccontato nell’Odissea da Omero. Nella prima immagine è un blocco di carta appallottolata che assume la forma ovoidale del cervello, posto su una lastra di marmo
che rimanda ai supporti autoptici. Nella seconda la carta che prima era appallottolata è distesa, su di essa un puntatore. Il rimando è alla punta con cui Ulisse-Nessuno
acceca il Ciclope, lo stesso Ulisse che in altro frangente si spinge oltre il limite
dell’umana possibilità di conoscenza.

Nella terza e nella quarta fotografia l’allusione è a Dioniso e ai Titani. Dioniso, il
cui nome è anche Lysios, colui che scioglie, un umano nato dalla dea Semele, che
non viene però accettato, secondo una delle tante versioni relative alla storie che
lo riguardano. I Titani lo fanno a pezzi e lo dividono in sette parti corrispondenti ai
continenti.
A Dioniso, uomo che supera la sua condizione naturale anche attraverso stati di
natura psicotica, fa riferimento un altro filosofo sul quale Marchi ha lavorato, Friedrich Nietzsche. Il filosofo tedesco, riprendendo dai classici, contrappone la dimensione dionisiaca a quella apollinea e a quest’ultimo fanno riferimento la quarta e la
quinta foto del lavoro. Apollo ricompone con armonia le parti in forma circolare,
così nella quinta e nella sesta fotografia. Tutti i pezzi fotografati sono posti in orizzontale perché è la condizione in cui l’uomo crede di trovarsi. In orizzontale posati
su una mensola, una sorta di altare. Come in una dimensione di matrice spirituale.
Distruzione e ricomposizione. Di nuovo Wittgenstein: «I problemi si risolvono non
già producendo nuove esperienze, bensì assestando ciò che da tempo ci è noto».
Un altro momento è dedicato ai Labirinti. Il rimando è a Jorge Luis Borges,
al suo labirinto, creato sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, su progetto dell’architetto inglese Randoll Coate, a venticinque anni dalla sua
scomparsa. Il labirinto sull’isola ispirato al racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano è una struttura portante della poetica dell’intellettuale argentino. In esso è un’immagine incompleta ma non falsa dell’universo.
Completa l’opera un dittico di matrici di Polaroid di grande formato con la geografia fisica dell’isola, elaborato dall’artista in camera oscura, come se si trattasse di un dipinto. Un procedimento questo fortemente legato all’esigenza della tattilità della conoscenza attraverso i materiali.
Altre immagini propongono le piante dello stesso in cui è possibile leggere il nome
Borges oltre che rintracciare alcuni oggetti cari al poeta. Qui l’uscita coincide
con l’ingresso. È un labirinto dove è impossibile perdersi, proprio come l’errore
non porta alla menzogna, ma può essere foriero di verità. Nasce una riflessione
sul concetto di limite, attraverso l’errore, l’umana debolezza, lo spaesamento, il
dubbio, l’incapacità di districarsi. Limite, errore, dubbio che forse sono proprio
il senso più recondito, più temibile ma anche più affascinante dell’esistenza.
Angela Madesani

La natura dello spazio logico, 2020
stampe fotografiche analogiche da lastra
cm. 13x18 in cornice cm. 33 x 29.5.
Dettaglio

La natura dello spazio logico, 2020
stampe fotografiche analogiche da lastra
cm. 13x18 in cornice cm. 33x29.5
€ 4.000 + iva

Suolo salso_San Giorgio Maggiore, 2020
matrici polaroid cm 20x25 e stampe fotografiche cm 50x70
€5.800 + iva

Tutto procede con un tempo fortissimo
Manfred Meditation

surreale e metafisico in tre atti scritto da Lord Byron alla fine del 1816, è
ciò che Nietzsche tenta di musicare.

Torino, inverno tra il 1888 e il 1889, Friedrich Wilhelm Nietzsche 44
anni, tedesco, professore di Filologia Classica, in pensione da quasi dieci
anni, da qualche mese risiede in città, in pensione in un alloggio di piazza Carlo Alberto 6, proprio in quel luogo vede un cocchiere picchiare,
prendere a frustate il proprio cavallo. L’intellettuale, che da tempo ormai si dedicava solo alla filosofia e alla musica, corre verso l’animale,
lo abbraccia e cade a terra svenuto. Da quel momento non si sarebbe più
ripreso dalla malattia mentale.

Il dialogo centrale di queste poemetto viene impresso con caratteri mobili
su cartoncini specchianti. La lettura di questi frammenti diventa ritmica
e musicale, la difficoltà di ritrovarsi in questi cartoncini che distorcono
l’immagine è emblematica per la tipologia di approccio che il filosofo
ebbe con questo testo.

L’episodio ha fatto nascere l’ampio e complesso progetto di Giulia Marchi, Mutter ich bin dumm, “madre io sono stolto”, parole che il filosofo
avrebbe pronunciato pochi giorni dopo passati in assoluto silenzio, in
seguito all’accaduto.
La ricerca dell’artista, nel corso degli anni, è sempre stata legata a problematiche di matrice culturale, a partire dalle quali ha creato libri d’artista
e quindi installazioni, oggetti, fotografie.
Il progetto è articolato ed eterogeneo sia nella scelta dei materiali che
nella modalità di esposizione. Il fulcro della ricerca si concentra sulla
stesura dei cosiddetti “biglietti alla follia”, ventun lettere destinate a personaggi fondamentali per il filosofo. Brevi lettere dal contenuto perlopiù
incomprensibile che Nietzsche ha scritto, dopo essersi parzialmente ripreso, dalla grave crisi di follia. Follia che racchiude appieno il concetto
di dionisiaco sul quale Nietzsche aveva ampiamente dissertato, in cui
vita e pensiero si fondono in un unicum strabiliante.
Il lavoro dell’artista, inoltre, si sofferma sull’ultimo tentativo del filosofo di riscattarsi come compositore. Per quanto riguarda la dedizione di
Nietzsche alla musica, alla sua stesura e alla sua pratica, (questi era un
ottimo pianista ma un pessimo compositore) Giulia Marchi si concentra
sull’ultimo tentativo autoriale dello studioso. Manfred, un closet drama

Chiudono il progetto una serie di grandi specchi serigrafati con testi e
parole del filosofo stesso come fossero steli , pietre lapidarie davanti alle
quali fermarsi per riflettere.
Angela Madesani

Manfred meditation, 2018
serigrafia su specchio
cm. 110 x 50 x 10
€ 3.000 + iva

Manfred Meditation, 2018
serigrafia su specchio, cm. 160x55x10
€ 4.500 + iva

Ecco si spegne il lume, 2018
serigrafia su specchio, cm. 100x45x10
€ 4.000 + iva

Puntatore Ä 2020
marmo bianco di Carrara, cm. 0,8x8x200
€ 3.000 + iva

Biografia Giulia Marchi

Mostre collettive (selezione):

Giulia Marchi è nata a Rimini nel 1976, dove vive e lavora. Ha studiato lettere Classiche

Torino

all’Università degli Studi di Bologna.
Si occupa di fotografia affiancando alla sua ricerca collaborazioni didattiche con Università e spazi museali tenendo corsi di alta formazione e master.

2020 / Multiforms, LABS Contemporary Art, Bologna

2020-21 / Stasi frenetica, Artissima Unplugged, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,

2020 / Resistance & Sensibility, collezione Donata Pizzi, Fotografie forum Frankfurt, Frankfurt am Main
2019 / Grass is greener, Matèria Gallery, Roma
2019 / INCURSIONI D’ARTE NELLA CIVILTA’, Fondazione P. Luigi e Natalina Remotti, Genova

Ricerca letteraria e approccio concettuale sono precisi stilemi del suo linguaggio fotografico. La sua formazione artistica di forte impronta letteraria l’ha portata ad un’espressività spesso connotata di narrazione, anche quando la forma scelta (spesso la fotografia, ma non solo) non rende la lettura così immediata, ma rimanda a combinazioni
successive, come codici che prima ancora di essere decifrati si lasciano interpretare da
una sorta di fascinazione, sia per il sapiente uso dei materiali che per la comunicatività
dell’immagine, spesso ingannevole alla prima osservazione, ma ugualmente attribuibile
alla poetica dell’artista.

2018 / Dialogue #1, Matèria, Manifesta12, Palermo
2018 / DA UNO A DIECI…., a cura di Claudio Composti e Emanuele Norsa, Milano
2018 / L’altro sguardo fotografie italiane 1965 - 2018, a cura di Raffaella Perna, Palazzo delle Esposizioni,
Roma
2018/ Spatium, a cura di Angela Madesani, Palazzo Visconti, Brignano Gera d’Adda, Bergamo
2017 / One giant leap, Matèria, Roma
2017 / Oltre i luoghi - Tra descrizione e narratività, un progetto a cura dell’Assessorato alle Arti del Comune
di Rimini, Museo della Città “L. Tonini”, Rimini
2017 / Matèria/Oslo, a cura di Niccolò Fano e Federico Grandicelli, Oslo

Tutto nel processo creativo è collegato, intrecciato, caratterizzato da una ricerca inequivocabile. Con il suo lavoro aspira a una totalità, a un’attitudine a sentire l’opera prima
ancora di comprenderla. Contaminare la scena artistica con materiali è parte integrante
del lavoro dell’artista. La ricerca è riflessione, richiede conoscenza, studio e comprensione profonda. Il lavoro non è solo visivo ma trascende la visione, conducendoti in
spazi tattili in cui l’immagine è modellata per sottendere un pensiero ben strutturato ma
da decodificare.

2016 / Murmur, Flowers Gallery, Londra
2016 / Paragone (antico - contemporaneo), a cura di Alessandro Marchi e Danilo Montanari,
Fortezza rinascimentale, San Leo – Rimini
2015 / Basso Continuo, Magazzini Criminali, Sassuolo
2015 / Nuove proposte e acquisizioni, CAMUSAC (Museo d’Arte Contemporanea di Cassino), Cassino
2015 / LOOK/15 : EXCHANGE, a cura di Anna Fox, Tate Liverpool, Liverpool
2015 / Sull’orlo, SI FEST 24, Savignano Sul Rubicone
2012 / Hybrid Spaces/ Spazi Ibridi, Fondazione Francesco Fabbri. Palazzo Giacomelli, Treviso
2011-12 / Nuovi Sguardi su Antonioni, in collaborazione con Associazione Michelangelo Antonioni, MLB

Mostre personali (selezione):

HomeGallery, Ferrara

2020 / La natura dello Spazio logico, a cura di Angela Madesani, LABS Contemporary Art , Bologna
2015 / Rokovoko, Matèria, Roma

Residenze:

2014 / Multiforms, Photographica Fine Art Gallery, Lugano

2012/ Hybrid Spaces/ Spazi Ibridi, Francesco Fabbri Foundation. Palazzo Giacomelli, Treviso

2013 / Multiforms, The Format Contemporary Culture Gallery, in collaboration con “CAP (Contemporary
Art Projects), Milano

Premi:

2013 / Imprevedibile, Galerie Editions Camos, Monaco di Baviera

2018 Premio Rotary Arte Fiera 2018 (Rotaract) con il lavoro “Camera Anecoica”, Bologna

2012 / Sub caelum nubilum, Photographica Fine Art Gallery, Lugano

2013 Multiforms, finalista al premio BNL Gruppo BNP Paribas, MIA Art Fair, Milano

Greta Schödl

Greta Schödl
Il lavoro di Greta Schödl indaga ciò che è oltre il visibile. La scrittura perde il suo uso
semantico nell’indicare e distribuire significati, diventando invece un medium astratto
per registrare lo scorrere della vita. Una rottura del significante porta il linguaggio sugli
stessi territori del sentire e del toccare, usando vuote configurazioni di segni, suoni e
ripetizioni per annotare le intensità e le tracce del vissuto.
La ricerca artistica di Schödl esplora lo stato di ambiguità poetica che ridefinisce costantemente il rapporto tra soggettività ed esteriorità. […]
La costante mutevolezza e i cambiamenti dell’Io e delle nostre esperienze si manifestano nelle opere come vibrazioni, tessiture, sovrapposizioni di significanti vuoti. Questi
segni spesso ribadiscono i nomi degli oggetti che supportano la scrittura, ripetendo sé
stessi come un rituale che riunifica parola, nome, oggetto e soggetto. Queste vibrazioni
hanno una natura personale e intima, tuttavia risuonano in ritmi, trame, solchi e rifrazioni di qualcosa di più complesso e universale.

Nel lavoro di Greta Schödl le impronte della pelle, di un braccio o un capezzolo diventano spartiti di esperienze vissute e incontri; ogni pianta ha il suo linguaggio. Le ripetizioni e la preziosità della scrittura di Schödl - spesso usa delle dorature per colmare parti
delle lettere che traccia, le chiama “punti di luce” - assimilano i suoi lavori ad erbari
o libri di preghiere, dove le parole e i loro significati sono svuotati per dare spazio al
sentire, reinventando la relazione di un soggetto con il corpo, con il passare del tempo,
con la vita in un mondo condiviso.
Guido Santandrea

Congiunzioni di universi che iniziano da un punto e una linea, costituendo singoli componenti di un insieme plurale, dove forme e movimenti si definiscono l’un l’altro. […]
Il tempo e la natura sono alla radice della pratica di Greta Schödl. L’esperienza di un
momento presente dà forma al suo lavoro - l’essere allo stesso tempo tra un passato che
non c’è più e un futuro che non è ancora.
Spesso i materiali che usa hanno già avuto una vita, portano con sé i segni del tempo:
tessuti riutilizzati da un vecchio lenzuolo di lino, un asse da stiro, un manichino femminile, carta fatta a mano, garze, foglie, cortecce, mappe, spartiti musicali, pagine di libri.
Il suo intervento, quindi, unisce diverse temporalità riformulate nel presente, in una
massa di vibrazioni, punteggiature e segni che diventano un corpo.
Greta Schödl cerca di dar voce e una nuova vita anche al più piccolo scarto. Le forme
uniche di una foglia o i motivi casuali tracciati da una garza che cade sul pavimento
diventano lettere di un alfabeto; ogni piega di un tessuto o di un corpo può portare con
sé innumerevoli informazioni e storie.

Piccolo marmo bianco, 2020
inchiostro e foglia d’oro su marmo
cm 8,7x12x2
€ 4.200 + iva

Marmo verticale, 2020
inchiostro e foglia d’oro su marmo, cm 35x13x5
€ 8.000 + iva

Untitled, 2020
inchiostro e foglia d’oro su marmo, cm 34,5x22x7
€ 8.000 + iva

Assemic gold, 2020
pigmento blu e foglia d’oro su tela, cm 160x59,5
€ 20.000 + iva

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china e filo su carta, cm 31,5x22
€ 2.500 + iva

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china e filo su carta, cm 16,5x13,5
€ 1.800 + iva

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china e filo rosso, cm 21x21
€2.000 + iva

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china su carta, cm 63,5x93,5
€ 8.000 + iva

Biografia Greta Schödl
Greta Schödl è nata a Hollabrunn in Austria nel 1929.
Ha studiato all’Akademie für Angewandte Kunst a Vienna. Vive a Bologna.
Lavorano nel campo della poesia visiva.
Attiva dagli anni ‘60, Schödl ha trascorso gli ultimi sei decenni affinando un linguaggio
visivo unico attraverso una serie di composizioni mitiche. Il suo lavoro incorpora lettere
e simboli ripetuti ossessivamente fino a renderli astratti. Forme geometriche e segni si
intrecciano con le parole, illuminate con foglia d’oro o ricamate con filo di ferro, e fuse
su diverse superfici: carta fatta a mano, libri, lettere personali, mappe e oggetti familiari
spesso associati alla casa come assi da stiro, federe e lenzuola.
Attraverso la combinazione di rappresentazione linguistica e visiva, Schödl cancella
il significato originale delle parole e degli oggetti che usa impregnandoli di un nuovo
significato. Il suo lavoro sfida i costrutti sociali del linguaggio e suggerisce forme alternative di espressione e interpretazione.
Mostre personali (selezione):
2020 / Artgenève, Richard Saltoun Gallery, Ginevra
2019 / Fin dall’inizio ascolto l’Oltre Invisibile Indescrivibile Inesprimibile, Almanac, Torino
2019 / Vocalizing (with Tomaso Binga), Frieze New York, Richard Saltoun Gallery, 2018, curata da Paola
Ugolini
2014 / BELLE PAROLE - Poesia visiva e altre storie tra arte e letteratura, Palazzo Corbelli, Galleria Carifano, Fano (PU), Italia
Mostre collettive(selezione):
2020 / Fuori Pagina – La collezione Roffi, Museo MAGI’900, Bologna
2020 / Multiforms, LABS Contemporary Art, Bologna
2020 / Scrivere Disegnando, Centre d’Art Contemporain, Ginevra
2019 / Partiture illeggibili, LABS Contemporary Art, Bologna
2019 / Books + Papers II, Christine Koenig Galerie, Vienna
2019 / Il soggetto imprevisto – 1978 Arte e Femminismo in Italia, Frigoriferi Milanesi, Milano
2017 / Sessanta/Ottanta, Pinacoteca Nazionale, Bologna
2012 / Di-segni poetici, Museo Arte Contemporanea Matino, Lecce
2011 / Poesia Visiva, MART, Rovereto
Blue Vibrations, 1975-80
inchiostro di china blu su carta
cm 69x104 cad.
€ 20.000 + iva
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