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Max Cole
(1937, Kansas U.S.A.)

Max Cole è nata nel Kansas nel 1937, vive e lavora a New York. 
Dalla metà degli anni Settanta si dedica alla pittura utilizzando 
le tecniche tradizionali. Nei suoi dipinti, in genere tele di grandi 
dimensioni, sovrappone ad una struttura costituita da righe oriz-
zontali, migliaia di finissime linee perpendicolari, molto vicine 
tra loro, che riempiono lo spazio. Le linee orizzontali formano 
l’ossatura portante della composizione e reggono le altre, come 
i rami le foglie. 

I suoi lavori suggeriscono un approccio meditativo che guarda 
all’infinito attraverso l’uso ripetitivo di linee verticali.

“Non c’è altro modo di produrre l’opera se non un costante impegno 
che richiede l’abbandono di sé”, ha spiegato, “e questo processo apre 
la porta all’infinito. Per me l’arte deve trascendere il materiale”. 
 
Sue opere fanno parte di alcune delle più grandi collezioni del 
mondo, come il Metropolitan Museum e il MOMA di New York, il 
Los Angeles County Museum of Art, la Albright-Knox Art Gallery 
di Buffalo, la Collezione Panza di Biumo in Villa Menafoglio Litta 
Panza a Varese, le Gallerie di Arte Moderna di Wuppertal, Ingol-
stadt, Colonia e Monaco di Baviera e la casa di Mies Van der Rohe 
a Berlino.

S.T. (September ‘92),1992
Mixed media on paper, 56x75 cm



S.T. (Spring ‘96), 1996
Mixed media on paper, 60x77 cm

S.T. (Spring ‘96), 1996
Mixed media on paper, 56x76 cm



Giuseppe De Mattia indaga il rapporto tra memoria e contem-
poraneità attraverso l’uso di medium differenti come fotogra-
fia, video, audio, disegno e pittura.

È proprio il disegno a caratterizzare la sua ultima produzione; 
egli accosta a fotografie recuperate parti pittoriche per do-
nare una nuova vita e creare un nuovo senso.La sua ricerca è 
incentrata sull’osservazione e il recupero di oggetti che pos-
siedono un vissuto pronto a restituirci nuovi ricordi.

Oggetti Poveri è una serie di collage in cui viene affiancata una 
vecchia fotografia ad una scattata all’oggetto costruito in car-
toncino e fotografato in una situazione di luce simile a quella 
dell’immagine originale.

In questo lavoro viene indagato il concetto di proporzione cara 
alla fotografia.
Quanto è grande un’oggetto fotografato in un luogo e in un 
tempo lontano a noi? Il soggetto è un modellino o no?

I modelli costruiti in cartone vengono distrutti subito dopo lo 
scatto “verosimile”.

Giuseppe De Mattia
(1980, Bari)

Oggetti poveri. E questo segreto morirà con me, 2022
Photography fine art print on baryta paper, graphite on passepartout

50x70 cm



Dopo essersi laureata al Pomona College nel 1951 progettò un 
viaggio di un anno a Firenze nel 1961. Hafif si stabilì a Roma, dove 
rimase per quasi otto anni. Dopo il ritorno in California nel 1969 
si trasferì a New York nel 1971 per cercare un ritorno alla pittura.

Il 1° gennaio 1972 realizzò il suo primo disegno Pencil on Paper. 
Usando brevi segni verticali, Hafif coprì dall’alto in basso un fo-
glio di carta da disegno di 24 x 18 pollici. Questo metodo fu poi 
usato nello sviluppo dei suoi dipinti “color study”. 

In questo periodo utilizzò per le sue opere la grafite sulla carta 
da disegno perchè, come lei affermava: «Sono i materiali più ele-
mentari, che si usano per fare arte, sempre a portata di mano e 
che non richiedono tempi di preparazione».

I lavori di Marcia Hafif sono stati esposti in musei di tutto il mon-
do: MoMA PS 1, 1990; Haus für Konstruktive und Konkrete Kunst, 
Zurich, 1995; FRAC Bourgogne, Dijon, 2000; MAMCO, Geneva, 2001; 
Laguna Art Museum, 2015; Kunsthaus Baselland, Switzerland, 
2017; Kunstmuseum St. Gallen, Switzerland, 2017; Lenbachhaus, 
Munich, 2018; Pomona College Museum, Claremont, California, 
USA, 2018; e MAMCO (Musée d’art modern et contemporain), 
Genève, 2019.

Marcia Hafif
(1929 – 2018 California U.S.A.)

Ansedonia, 9 July 1972
Pencil on paper, 50x34,5 cm



Ansedonia, 11 July 1972
Pencil on paper, 50x34,5 cm

Ansedonia, 12 July 1972
Pencil on paper, 50x34,5 cm



Giulia Marchi è nata a Rimini nel 1976, dove vive e lavora.
Ha studiato lettere Classiche all’Università degli Studi di Bologna.
Ricerca letteraria e approccio concettuale sono precisi stilemi del 
suo linguaggio fotografico.

Fundamendal è il risultato di uno studio approfondito sui testi 
dell’architetto contemporaneo olandese Rem Koolhaas.
Il titolo stesso del lavoro deriva dall’omonimo nome dato alla XIV 
Biennale di Architettura di Venezia, curata da Rem Koolhaas.
Il lavoro nasce dal desiderio di mettere in relazione la ricerca 
artistica con gli scritti di Koolhaas dedicati al concetto di spazio e 
dell’uso che ne facciamo.
Il testo di riferimento è Junkspace, saggio che racchiude l’aspetto 
visionario insieme ad una prospettiva estremamente concreta. In 
queste fotografie appaiono solo gli oggetti di scarto, ciò che era 
destinato ad essere definitivamente eliminato: aste di legno, car-
toni, carte da imballaggio, materiali da costruzione. Sussiste un 
tentativo di confrontare la purezza di uno spazio completamente 
vuoto con la sintesi e la pulizia delle composizioni pittoriche tipi-
che del Suprematismo russo.

Le fotografie sono state scattate all’interno dell’Ala Nuova, una 
parte del Museo della città di Rimini mai ultimata, ad oggi in uno 
stato di sospensione da molti anni. Il lavoro è stato realizzato con 
una camera analogica biottica, senza alcun intervento particolare 
in fase di stampa.

Giulia Marchi
(1976, Rimini)

Spazio#12, 2017
Giclée Print on Harman by Hahnemühle Gloss Baryta (320 g)

150x150 cm. Ed. 1/1



Spazio#4, 2017, Giclée Print on Harman by
Hahnemühle Gloss Baryta (320 g), cm 50x50. Ed. 1/3

Spazio#7, 2017, Giclée Print on Harman by
Hahnemühle Gloss Baryta (320 g), cm 50x50. Ed. 1/3



Spazio#5, 2017, Giclée Print on Harman by
Hahnemühle Gloss Baryta (320 g), cm 50x50. Ed. 2/3

Spazio#3, 2017, Giclée Print on Harman by
Hahnemühle Gloss Baryta (320 g), cm 50x50. Ed. 1/3



Spazio#2, 2017, Giclée Print on Harman by
Hahnemühle Gloss Baryta (320 g), cm 50x50. Ed. 3/3

Forma Spazio #2, 2022
Sculpture made with plaster, 15,5x10 cm. Ed. 1/3 + 2AP



Forma Spazio #4, 2022
Sculpture made with plaster, 60x10 cm. Ed. 1/3 + 2AP

Forma Spazio #3, 2022
Sculpture made with plaster, 28x2x1,5cm. Ed. 1/3 + 2AP



Attiva dagli anni ‘60, Schödl ha trascorso gli ultimi sei decenni 
a onorare un linguaggio visivo unico attraverso una gamma di 
composizioni mitiche. Il suo lavoro incorpora lettere e simboli, 
ripetuti ossessivamente fino a renderli astratti. Forme geo-
metriche e segni decisi si intrecciano con le parole, illuminate 
con foglia d’oro o ricamate con filo, e fuse su diverse superfici: 
carta fatta a mano, libri, lettere personali, mappe e oggetti 
familiari spesso legati alla casa.

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.

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 regi-
strare lo scorrere della vita. Una rottura del significante por-
ta 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.

Greta Schödl
(1929, Hollabrunn in Austria)

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china e filo su carta, cm 16,5x13,5. Framed 52x37 cm



Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
White Indian ink on black paper, 32x22 cm. Framed 52x37 cm

Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
inchiostro di china e filo su carta, cm 16,5x13,5. Framed 52x37 cm



Untitled (from Vibrations Series), 1975-80
Indian ink on paper. 63.5 x 93.5 cm. Framed 85x114 cm
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