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Giuseppe De Mattia 
(1980, Bari)
Vive e lavora a Bologna.

Mostre personali recenti 
Produzione propria, testo di Gabriele Tosi, 
OPR Gallery, Milano (2022). Lavoretto, a 
cura di Stefano Giuri, Toast Project Spa-
ce, Manifattura Tabacchi, Firenze (2022). 
Narrazioni brevi, Labs Contemporary Art, 
Bologna (2021). IT’S ALL TRUE, Spazio Su, 
Lecce (2021). Occhi al paesaggio, un pro-
getto a cura di Claudio Musso, commissio-
nato dalla Regione EmiliaRomagna (2020). 
Esposizione di frutta e verdura, a cura di 
Vasco Forconi, Matèria, Roma (2019). ALLO 
STESSO TEMPO, performance di Giuseppe 
De Mattia, con voci di Emidio Clementi e 
Francesca Bono e musiche di Stefano Pilia, 
Museo per la Memoria di Ustica, Bologna 
(2019). Procesos y resultados, Juan Na-
ranjo Art Gallery & Documents, Barcellona 
(2019). Casa, studio e libreria, Libreria Cor-
raini 121+, Milano (2018). Disrupted Drawin-
gs, mhPROJECT, a cura di Vasco Forconi, 
New York City (2017). Dispositivi per non 
vedere bene Roma, Matèria, Roma (2017). 
Oggetti Poveri, Dust Space, Milano (2016). 

Mostre collettive recenti
141 - Un secolo di disegno in Italia, a cura 
di Maura Pozzati e Claudio Musso, Fonda- 
zione del Monte, Bologna (2021). Once upon 
a DAMS, CHEAP, Bologna (2021). Eyes on 
Tomorrow, Giovane Fotografia Italiana nel 
Mondo, a cura di Ilaria Campioli e Danie-
le De Luigi, New Delhi (2021). La Madonna 
di Foligno, il meteorite e il punctum. Come 
rileggere un capolavoro, a cura di Marta 
Silvi, Museo Diocesano di Foligno, Foligno 
(2021). Habitus. Indossare la libertà, a cura 
di Luca Panaro, Musei Palazzo dei Pio, Carpi 
(2021). Rivolta, Bleschunov Home Municipal 
Museum of Personal Collections, Odesa, 
Russia (2021). Display: Un foglio è un foglio, 
ma piegato enne volte diventa un libro d’ar- 
tista, a cura di REPLICA (di Lisa Andreani e 
Simona Squadrito), Spazio Choisi 01, Luga- 
no (2021). Sta Come Torre, a cura di Paolo 
Mele, Museo Castromediano, Lecce (2020). 
Super cavalli / Super Summer Extra Pome- 
riggio, a cura di Stefano Giuri, Toast Project 
Space, Firenze (2020).

La sua ricerca indaga il rapporto tra memoria e contemporaneità attraver- 
so l’uso di medium differenti come fotografia, video, audio, disegno e pittu- 
ra. Ha fondato il collettivo Casa a Mare (con Luca Coclite e Claudio Musso) 
e collabora con Home Movies – Archivio Nazionale del film di Famiglia – e 
ha collaborato con la Cineteca di Bologna. Dal 2015 ha avviato un progetto 
editoriale di auto-pubblicazione con il nome di L.T - Libri Tasso e nel 2020 
ha fondato Marktstudio, un contenitore di progetti artistici all’interno di una 
bottega di cornici a Bologna.

Le comunicazioni difficili. Baratto, 2022
Tela di cotone grezzo con stampa lineografica, 100 x 120 cm 
stampa fotografica ai sali d’argento, 18,5 x 24,5 cm

È la narrazione di un dialogo avve-
nuto tra un pescatore ed un avven-
tore truffaldino che, dopo aver chie-
sto il prezzo dell’imbarcazione di 
un pescatore, proporne un baratto 
assurdo offrendo un finto orologio 
di lusso più una somma ridicola di 
denaro. Il pescatore, ormai uno dei 
pochi rimasti nel piccolo borgo di 

BARATTO, 2022

pescatori in cui l’artista è nato (Tor-
re a Mare - Bari), cede alla trattati-
va e accetta. La mano fa il gesto di 
chiedere “quanto costa?” Sfregando 
pollice indice e dito medio in un ge-
sto veloce che fa parte del gergo 
popolare.



Le comunicazioni difficili, Cinque tre otto, 2022
Tela di cotone grezzo con stampa lineografica, 73 x 75 cm 
stampa fotografica ai sali d’argento, 35 x 49 cm

È il lavoro più criptico e intimo. Legato al luogo di nascita di De Mat-
tia, il borgo di pescatori in cui è nato suo padre, suo nonno e prima 
ancora il padre di suo nonno. Il borgo un tempo dedito totalmente ai 
lavori del mare, soprattutto la pesca e la marina militare, oggi non 
conta più quasi nessun pescatore né marinaio. È scomparso anche 
il molo di pesca, quello che non si può fare scomparire (ancora) è 
proprio il mare, rappresentato da due piccole onde su un piccolo 
tessuto di lino grezzo. La fotografia invece rappresenta il gesto del 
furto e indica che qualcosa è stato rubato.

CINQUE TRE OTTO, 2022

“Pezze e capiddi” (dal salentino “Elastici per capelli” è una storia 
tra un dialogo partocolare tra uomo e donna. Le donne di Castri-
gnano de’Greci (provincia di Lecce) usavano lasciare ciocche dei 
loro capelli nelle cavità della pietra leccese. Al loro passaggio, gli 
uomini, più specificatamente venditori di elastici per capelli ambu-
lanti, cercavano e raccoglievano queste ciocche di capelli per farne 
preziose parrucche. In questo caso, la mano fa il gesto esplicito che 
rappresenta sia il gesto di nascondere qualcosa nelle carie della 
pietra salentina quanto quello di raccogliere.

PEZZE E CAPIDDI, 2022

Le comunicazioni difficili. Pezze e capiddi, 2022
Tela di cotone grezzo con stampa lineografica, 150 x 230 cm 

stampa fotografica ai sali d’argento, 42 x 52 cm



Giulia Marchi
(1976, Rimini)
Vive e lavora a Rimini.

 Mostre personali recenti
Una pietra sopra, testo critico di Andrea 
Cortellessa,Matèria, Roma (2021). La na-
tura dello Spazio logico, a cura di Angela 
Madesani, LABS Contemporary Art, Bo-
logna (2020). Rokovoko, Matèria, Roma 
(2015). Multiforms, Photographica Fine Art 
Gallery, Lugano (2014). Multiforms, The 
Format Contemporary Culture Gallery, in 
collaboration con “CAP (Contemporary Art 
Projects), Milano (2013). Imprevedibile, Ga-
lerie Editions Camos, Monaco di Baviera 
(2013). Sub caelum nubilum, Photographica 
Fine Art Gallery, Lugano (2012).

 Mostre collettive recenti
Un tempo lungo, Galleria Ramo, Como 
(2022). Ridisegnare lo spazio, a cura di 
Angela Madesani, LABS Contemporary Art, 
Bologna (2022). Tutto procede con un tem-

po fortissimo, a cura di Angela Madesani, 
all’interno del circuito Art City, Biblioteca 
Jorge Luis Borges, Bologna (2021). Resi-
stance & Sensibility, collezione Donata 
Pizzi, Fotografie forum Frankfurt, Frankfurt 
am Main (2020). Grass is greener, Matèria, 
Roma (2019). Dialogue #1 - Matèria, Manife-
sta12, Palermo (2018). DA UNO A DIECI…., a 
cura di Claudio Composti e Emanuele Nor-
sa, Milano (2018). L’altro sguardo fotografie 
italiane 1965 - 2018, a cura di Raffaella Per-
na, Palazzo delle Esposizioni, Roma (2018).
Spatium, a cura di Angela Madesani, Palaz-
zo Visconti, Brignano Gera d’Adda, Berga-
mo (2018).

Suoi lavori sono presenti in diverse collezioni, 
MAXXI di Roma, il CAMUSAC di Cassino, Mara-
motti Collection a Reggio Emilia e in importanti 
collezioni private nazionali e internazionali.

La sua formazione artistica di forte impronta letteraria l’ha portata ad un’e-
spressività spesso connotata di narrazione, anche quando la forma scelta 
(spesso la fo tografia, 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.
Il contaminare con materiali di diversa natura la scena artistica è parte 
integrante del lavoro dell’artista. La ricerca è riflessione, richiede cono-
scenza, studio e comprensione profonda. Il lavoro non è unicamente visivo 
ma trascende la visione, ti conduce in spazi tattili nei quali l’immagine vie-
ne plasmata sottendendo un pensiero ben strutturato ma da decodificare.

Sintagmi discontinui, Homage to Karl Schwarzschild, 2022
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm



Sintagmi discontinui, Homage to Alexander Grothendieck #2, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm

SINTAGMA - dal greco,   s y n t a g m a   |  disposizione
DISCONTINUO - dal latino medievale,   d i s c o n t i n u u m   |  discontinuo

Il sintagma è in linguistica strutturale un’unità della struttura sintattica 
di un enunciato.

Nel contesto di una frase, si dicono sintagmi dei costituenti strutturali 
composti da elementi appartenenti a diverse categorie lessicali.

Per Ferdinand de Saussure, esso indica la “combinazione di uno o più 
elementi linguistici linearmente ordinati nella catena fonica”.

Le parole che formano un sintagma non devono necessariamente esse-
re successive: si dà infatti il caso di “intrusioni”, “interposizioni” di altre 
parole che costituiscono sintagma: 
sintagmi discontinui.

Parole invase da immagini; immagini contaminate da parole.
Sintagma discontinuo è il loro incontro.

SINTAGMI DISCONTINUI



Sintagmi discontinui, Homage to Alexander Grothendieck #3, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm Sintagmi discontinui, Homage to Alexander Grothendieck #1, 2022 

Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm



Sintagmi discontinui, Homage to Richard Feynman, 2022
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm

Sintagmi discontinui, Homage to Karl Schwarzschild #2, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm



Sintagmi discontinui, Homage to Niels Bohr #1, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm

Sintagmi discontinui, Homage to Niels Bohr #2, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm



Sintagmi discontinui, Homage to Werner Heisenberg, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm

Sintagmi discontinui, Homage to Richard Feynman, 2022 
Stampa a contatto da lastra con dattiloscritto 
opera unica, 45 x 36 cm



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 ren- 
derli astratti. Forme geometriche 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 impre- 
gnandoli di un nuovo significato. Il suo lavoro sfida i costrutti sociali del 
linguaggio e suggerisce forme alternative di espressione e interpretazione.

Greta Schödl 
(1929, Hollabrunn in Austria) 
Vive e lavora a Bologna.

Mostre personali recenti 
MARBLES, ONLINE con Richard Saltoun 
Gallery, Londra, UK (2021). Fin dall’inizio 
ascolto l’Oltre, Almanac Projects, Torino 
(2019). GRETA SCHÖDL, Frieze, New York, 
USA (2019). VOCALIZING, Richard Saltoun 
Gallery, London, UK (2018). GRETA SCHÖDL 
– Vibrazioni dall’inconscio, Torri Dell’Acqua, 
Budrio (Bo) (2016).

Mostre collettive recenti 
L’emozione Femminile nelle Arti, Regione 
Emilia-Romagna, Bologna (2021). I CARE, Li-
bri d’Artista con Archivio Verbamanent, San-
nicola (LE) (2021). Reflections - dedicata a 
Dino Gavina, GAM, Roma (2021). Historie d’E 
- tra linguaggio e immagine, Galleria Gram-
ma Epsilon, Atene (2021). Fuori Pagina - La 
collezione Roffi, Museo MAGI ‘900, Bologna 
(2020). Multiforms, LABS Contemporary 

Art, Bologna (2020). Scrivere Disegnan-
do, Centre d’Art Contemporain, Ginevra, CH 
(2020). ONLINE, Women Artists after Empi-
re, Richard Saltoun Gallery, London (2019). 
The Unexpected Subject, 1978 Art and Fe-
minism in Italy, Frigoriferi Milanesi, Milano 
(2019). Partiture Illeggibili, LABS Contempo-
rary Art, Bologna (2019). Sessanta/Ottanta, 
Pinacoteca Nazionale, Bologna (2017). Belle 
Parole, a cura di Valerio Dehò, Palazzo Cor-
belli, Fano (2014). 5th International Artists’ 
Book Exhibition, HU (2013). Di-segni poetici, 
il meglio della poesia visiva, MACMA, Galle-
ria della Biblioteca Bernardini, Lecce (2012). 
Poesia Visiva, MART, Donazione Mirella Ben-
tivoglio, Rovereto (TN) (2011). Di-segni poe-
tici, il meglio della poesia visiva, Museo di 
Arte Contemporanea, Matino (LE) (2011). Un 
Libro In Maschera, a cura di Gioia Mori, Bi-
blioteca di Via Senato, Milano (2008).

Marmo / Alabastro, 2022 
Inchiostro e foglia d’oro su alabastro, 19 x 10 x 4 cm



Marmo Bianco Carrara, 2022 
Inchiostro e foglia d’oro su marmo bianco di Carrara, 8 x 15 x 6 cm

Marmo Portoro Grigio La Spezia, 2022 
Inchiostro e foglia d’oro su marmo, 10,3 x 10,8 x 5 cm



Marmo Bianco, 2022 
Inchiostro e foglia d’oro su marmo, 11,5 x 15 x 3,5 cm

Marmo Rosso Verona, 2022 
Inchiostro e foglia d’oro su marmo rosso Verona, 11 x 10,4 x 7,7 cm



Bluthenstoff, 2022
Inchiostro su tessuto e foglia d’oro
132 x 117 cm 



Vibrazioni [Vibrations], 1970 - ‘80
Inchiostro su carta
70 x 50 cm

Vibrazioni [Vibrations], 1970 - ‘80
Inchiostro su carta
65 x 50 cm



Untitled, 1970 - ‘80
Inchiostro su carta
69 x 50 cm

Blaue Zeichen auf Papier [Blue characters on paper], 1970
Carta fatta a mano, acquerelli, inchiostro blu e foglia d’oro
37 x 52 cm



ENGLISH TEXT

Giuseppe De Mattia was born in Bari in 1980, lives and works in Bologna.
After his studies in urban planning at the Politecnico di Milano he graduated in Cinema 
at DAMS at the University of Bologna. His research investigates the relationship between 
memory and contemporaneity through the use of different mediums such as photography, 
video, audio, drawing and painting. He founded the collective Casa a Mare (with Luca Co-
clite and Claudio Musso) and collaborates with Home Movies - National Family Film Ar-
chive - and has collaborated with the Cineteca di Bologna. Since 2015 he has started a 
self-publishing editorial project under the name L.T - Libri Tasso and in 2020 he founded 
Marktstudio, a container of artistic projects inside a frame shop in Bologna.

The difficult communications
It is a cycle of works started in 2021 that owes its name to the strong passion and devo-
tion that the author De Mattia demonstrates for Eduardo De Filippo and in general for the 
tragicomedy. To get to the heart of one of his obsessions, the incommunicability, De Mattia 
cites the theory of Eduardian “hard communication” in which manifests itself precisely the 
incommunicability between man and man, individual and society and between the world 
and I. In these unpublished works, shown to the public for the first time by LABS, De Mattia 
continues his practice of telling “open” facts to interpretations of those who look at them, 
expanding the experience of listening to a fact and making it interactive and flexible to the 
addition of the observers’ point of view. Here he put together three elements dear to him: 
analog photography (in a single copy as it destroys the negative after having printed it), the 
design obtained by means of a linoleum matrix print on a fabric acquired or inherited from 
the family, always an element coming from a kit, natural fiber, cotton or linen or even raw 
hemp, intended to have contact with the body (sheets or towels).
The whole thing takes an almost sculptural shape thanks to the thin iron bar imitating a 
towel rack. The drawings and the gesture of one or more hands represented by the photo-
graph simulate a dialogue with two different languages that explain something, but at the 
same time express the effort to communicate.

Giulia Marchi was born in Rimini in 1976 where she lives and works.
He studied classics at the University of Bologna. Her artistic training of strong literary 
imprint has led her to an expressiveness often connoted narrative, even when the chosen 
form (often the photography, but not only) does not make the reading so immediate, but re-
fers to successive combinations, as codes that even before being deciphered allow them-

selves to be interpreted by a kind of fascination, both for the wise use of materials and 
for the communication of the image, often deceptive to the first observation, but equally 
attributable to the poetics of the artist. Contaminating the artistic scene with different 
materials is an integral part of the artist’s work. Research is reflection, it requires know-
ledge, study and deep understanding. The work is not only visual but transcends vision, it 
leads you into tactile spaces in which the image is shaped by subtending a well-structured 
thought but to decode. Her works are kept in the collection of the MAXXI in Rome, the CA-
MUSAC in Cassino, the Maramotti Collection in Reggio Emilia and in important national and 
international private collections.

Discontinuous syntagms
SYNTAGMA - from Greek,  s y n t a g m  |  available
DISCONTINUO - from medieval Latin,  d i s c o n t i n u m  |  discontinuous
The syntagm is in structural linguistics a unit of the syntactic structure of a statement.
In the context of a sentence, syntagms are said of the structural constituents composed of 
elements  belonging to different lexical categories.
For Ferdinand de Saussure, it indicates the “combination of one or more linguistic elemen-
ts linearly ordered in the sound chain”.
The words that form a syntagma do not necessarily have to be successive: in fact, there is 
the case of “intrusions”, “interpositions” of other words that constitute syntagma: 
discontinuous syntagms. Words invaded by images; images contaminated by words.
Discontinuous syntagma is their encounter.

Greta Schödl was born in Hollabrunn, Austria in 1929, she lives and works in Bologna.
She studied at the Academy of Applied Arts in Vienna, and in 1953 won the Akademiepreis, 
the Academy’s best student award. Her work, active since the 1960s,  incorporates letters 
and symbols, obsessively repeated until they become abstract. Geometric shapes and bold 
signs intertwine with words, illuminated with gold leaf or embroidered with thread, and 
fused on different surfaces: handmade paper, books, personal letters, maps and household 
items often related to the house.
Through the combination of linguistic and visual representation, Schödl erases the original 
meaning of the words and objects she uses by impregnating them with a new meaning. 
Her work challenges the social constructs of language and suggests alternative forms of 
expression and interpretation.
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