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WARNING
Dear Community, 

I am Kath - a robot generated intern @ OTTN 
Projects. In the following pages, you will find 
our projects and what we have been working 
on. The newsletter in Italian for my teammates 
haven’t mastered English as I did, yet. Please, 
forgive them. Consider watching our content 
on your laptop or TV, for we do not encourage 
excessive usage of mobile devices.



Marzo, l’arte e le domande di questo tempo.
Sopravvivere a una pandemia.
Trasformarsi insieme a voi. 
Lavorare al pianeta che vogliamo.



Questo momento è forse la più grande opportunità che ab-
biamo per sentirci connessi a livello globale, ed è proprio sul 
piano dell’interdipendenza e delle connessioni che dovremmo 
lavorare.
Ogni giorno, da circa un mese, penso con quale testo inaugu-
rare questa newsletter; ed ogni giorno, da circa un mese, scri-
verei qualcosa di diverso e talvolta contrastante. Cambiamo 
spesso i pensieri e gli stati d’animo, e in questo tempo sospeso 
stanno venendo a galla i tanti paradossi che permeavano la 
nostra società: che per salvaguardare la vita dobbiamo inter-
rompere il nostro vivere, ad esempio.
Vorrei vivere in altri corpi in questi giorni, entrare dalle fine-
stre nelle vite degli altri per vedere quello che fanno e sentire 
ciò che pensano. Questo è quello che più mi manca delle rela-
zioni: assaporare le vite degli altri per arricchire la mia. Sono 
convinta che ogni seme di personalità e desiderio che giace 
inespresso in noi, lo sviluppiamo negli incontri quotidiani che 
ci capitano, e, attraverso questi, riusciamo a soddisfare, anche 
solo per un attimo, tanti piccoli desideri. Possiamo vivere tan-
te esistenze, assaporare cibi di terre che non abbiamo anco-
ra visitato, ascoltare canzoni che non saremmo stati capace di 
cercare, o vivere nella casa costruita negli anni che non abbia-
mo ancora vissuto. Spero che alla fine, i pensieri mi ripiovano 
tutti dentro perché non ne ho tanti: guardo gli altri e cerco di 
afferrare le loro idee, le loro epifanie e le loro vite.
Ogni giorno ho nuove domande. 
Rifletto sul senso della cultura e poi penso al mondo, perché la 
cultura forse dovrebbe essere solo lí: nella capacità di formula-
re pensieri che permeino il tessuto sociale. Vorrei un sistema 
dell’arte più coeso e consapevole della sua stessa forza, urgen-
za ed importanza; e ammetto che per tanto tempo credevo che 
il citazionismo fosse lo scudo di un qualcosa di fragile, che 
andava curato e protetto. Ma ora mi dico che noi dovremmo 
trasformarci con il mondo (anzi me lo ha detto un artista e 
amico), senza la pretesa eroica di voler proteggere o curare ciò 
che è più grande di noi.



Mi chiedo quale casistica ci fosse dietro al fatto che davvero 
tutto si fermasse. Nulla ha mai fermato il mondo: quale oc-
casione rara che abbiamo, anzi unica, di vivere in un mondo 
fermo, dove quindi tanto può essere ripensato. Ogni giorno 
non mi capacito di come sia potuto accadere che si sia fermato 
tutto ed è sembrato dal primo giorno quasi normale e necessa-
rio, come se passivamente fossimo tutti pronti, o quanto basta 
a pensare che fermarsi fosse ovvio. 
Eravamo su una macchina senza freni, che presto sarebbe an-
data a sbattere contro un muro, e quando si è fermata abbiamo 
tirato quasi un respiro di sollievo. Mi chiedo, nella macchina 
che si è fermata, io chi ero? E quando la macchina riparte, io 
chi voglio essere?
Mi chiedo se essere virali sarà ancora positivo; se essere flaw-
less sarà ancora mainstream; se il capitalismo reggerà il mondo 
che verrà; e mi chiedo se ci fermeremo abbastanza per cam-
biare. Chissà se dopo questo periodo avremo finalmente fatto 
pace con l’incertezza.
Infine, mi chiedo se accetteremo il fatto che per quanto mi-
glioriamo il mondo durante questa pausa, qualcosa che non ci 
piace ci sarà sempre, per il semplice fatto che solo attraverso la 
linea invisibile tesa tra noi e il nostro opposto riusciamo a vi-
vere. Quando la linea dei nostri desideri utopici di sconfiggere 
chissà quali mostri è tesa, noi abbiamo un obiettivo che ci fa 
alzare da letto per andare a combattere le nostre piccole bat-
taglie impossibili. Se il mondo fosse già come vorremmo non 
avrebbe senso lavorare, immaginare o credere in qualcosa. 
In questi giorni mi immagino costantemente in tanti mondi, 
in altre vite, come se non potendo più relazionarmi con l’altro 
mi mancasse un pezzo di me. A casa, in silenzio, in solitudine, 
siamo costretti a vedere ciò che veramente abbiamo costruito 
e collezionato da soli negli anni.
Ma ciò che io ho è piu vero di ciò che abbiamo quando siamo 
insieme?

- Giorgia Ori



PIATTAFORME ONLINE



YOUTUBE
DIGITAL PROGRAMME

CONFRONTI ZOOM EDITION

PODCAST

EXPERIMENTAL PROJECTS

INTERVISTE DOPPIE

CONTENUTI

L’idea di aprire il canale You-
Tube  OTTN Projects, che in 
ventiquattro ore conta circa 
30 iscritti, nasce da diverse 
ragioni. Una di queste è la vo-
lontà di sperimentare un so-
cial diverso da Instagram. 
Il canale YouTube vuole esse-
re una piattaforma aperta al 

su Youtube, fa parte del pro-
getto Confronti.
Inoltre, il team sta lavorando 
a supporto degli artisti del-
la New Media Art, ritenendo 
questo momento storico par-

dialogo e al confronto sulla 
quale i contenuti siano appro-
fonditi e visibili on demand 
su grandi schermi, al fine di 
non incoraggiare l’eccessivo 
utilizzo di mobile devices. 
L’obiettivo è di offrire spunti 
sui temi più attuali attraverso 
lo sguardo della nostra gene-
razione.
Questa serie di conversazio-
ni, sviluppate sulla piattafor-
ma ZOOM e poi pubblicate 

ticolarmente adatto a valo-
rizzare opere d’arte nate per 
mezzi digitali, nei quali siamo 
oggi confinati. Preferiamo in-
fatti celebrare e approfondire 
questo tipo di ricerca piutto-
sto che snaturare, attraverso 
le viewing rooms, opere d’ar-
te nate per una fruizione dal 
vivo.



Se sei un artista che lavora nel campo della New 
Media Art invia il tuo portfolio a:
info@ottnprojects.com 



SPOTIFY
L’ARTE DEL XXI
PODCAST

Il podcast è un progetto che 
nasce dall’obiettivo di fornire 
un valido strumento a chi si 
approccia a questo settore e 
vuole comprenderne il fun-
zionamento e altresì far sco-
prire e conoscere nuove ed 
interessanti realtà a chi già ne 
fa parte. Il concept è proprio 
quello di condividere la co-
noscenza del singolo con un 
pubblico vasto, composto da 
appassionati o addetti ai lavo-
ri. Il progetto è diviso in sta-
gioni, tutte composte da sette 
puntate, ognuna delle quali 
vuole essere un appuntamen-

to in cui potervi rendere par-
tecipi delle analisi franche e 
approfondite che realizziamo 
sul mondo dell’arte dei gior-
ni nostri, indagandolo da una 

grande varietà di punti di vi-
sta ma soprattutto andando a 
sondare mediante una serie di 
domande la vita professiona-
le dei nostri ospiti, arrivando 
a cogliere la loro importan-
te visione sugli avvenimenti 
più attuali. Questo progetto 
giunge alla seconda stagione 
dopo una prima edizione ric-
ca di importanti ospiti, come 
Silvio Salvo, Giulio Alvigi-
ni, Gerry  Bonetti,  Lorenzo  
Balbi,  Giulio  Verago,  Maria  
Rapicavoli, Alessandro  Pa-
sotti,  Fabrizio  Padovani, Ma-
ria   Chiara   Valacchi,   Elena   
Bordignon,  Andrea  Viliani, 
con i quali abbiamo parlato 
di comunicazione digitale, di 
gallerie, di musei, di giorna-
lismo, e di tanto altro. Il fine 
del progetto è quello di offrire 



a voi ascoltatori un program-
ma culturale che possa essere 
fonte di ispirazione per tutti 
coloro che stanno intrapren-
dendo un percorso formativo 
in campo artistico e che un 
giorno diventeranno i profes-
sionisti del futuro. Per questa 
seconda stagione abbiamo 
pensato di rendere ancora 
più coerente “L’Arte del XXI” 
con tutti gli altri nostri pro-
getti, sostenendo e condivi-
dendo giovani artisti italiani. 
La collaborazione con Pame-
la Cocconi, autrice della nuo-
va copertina, e con Camilla 
Schillaci, autrice dei video 
grafici, si è attivata nella pra-
tica grazie a Giorgia, che già 
conosceva queste due bravis-
sime artiste e che ha proposto 
per la realizzazione di tutta la 
parte grafica ed estetica del 
progetto. Abbiamo trovato 
che i loro stili ben comuni-
cassero tra loro e che insieme 
fossero in grado di dare una 
nuova e più forte immagine 
al podcast, senza discostarsi 
troppo dalla sua identità ini-
ziale (principalmente nei co-
lori). Le loro proposte sono 
state sin da subito in linea con 
l’anima di questo progetto di 
broadcast nel quale si conti-
nua a condividere in manie-
ra semplice e lineare diversi 
e profondi contenuti cultura-

CASTELLO DI RIVOLI

REC CONTEMPORARY

REBECCA LOUISE LAW

CONTEMPORARY ITALIAN

ROBERTA TENCONI 

LEONARDO CAFFO

LUISA BADINO

DANIELE DI GIROLAMO

MICHELA EREMITA

ALCUNI NOMI

li, proprio come sono le loro 
illustrazioni e animazioni. 
Dal punto di vista degli ospi-
ti e dei contenuti invece sia-
mo rimaste fedeli al concept, 
aprendoci però a nuovi ed 
importanti orizzonti, inter-
vistando artisti, curatori, fi-
losofi, professori... per dare 
un’impronta ancora più den-
sa e completa a questo pro-
getto. Gli ospiti, le cui pun-
tata sono già online sia su 
Sound Cloud che su Spotify 
sono Carolyn Christov-Ba-
kargiev, curatrice e direttrice 
del Castello di Rivoli, le ra-
gazze di Rec Contemporary, 
associazione culturale dedi-
cata alla video arte, l’artista 
britannica Rebecca Louise 
Law, artista di fama inter-
nazionale famosa per le sue 
installazioni site specific, le 



cui opere sono presenti nel-
la mostra “Florilegium” cura-
ta da noi, presso la Chiesa di 
San Tiburzio di Parma e ora 
momentaneamente chiusa 
al pubblico. Ultima uscita, la 
puntata su Contemporaryi-
talian, in cui Giorgia, che si 
occupa tra le altre cose an-
che di gestire questa intima 
archiviazione digitale di gio-
vani artisti italiani, ci parlerà 
proprio di questo progetto. 
Possiamo accennarvi alcuni 
nomi dei prossimi ospiti del 
podcast, come Roberta Ten-

coni, curatrice presso la Pirel-
li Hangar Bicocca e Michela 
Eremita storica dell’arte, cu-
ratrice e responsabile presso il 
Museo Santa Maria della Sca-
la di Siena e del Museo d’ar-
te dei Bambini di cui è anche 
cofondatrice. Intervisteremo 
gli artisti vincitori della no-
stra Open Call di Rappresen-
tanza, Luisa Badino e Danie-
le di Girolamo, per scoprire 
insieme come il loro percor-
so sta procedendo e anche il 

filosofo Leonardo Caffo, con 
cui approfondiremo tra i tan-
ti argomenti anche quelli che 
riguardano questa pande-
mia, che oggi sta mettendo 
in ginocchio il mondo. Cer-
cheremo di affrontare questo 
argomento però, ormai im-
possibile da aggirare, da un 
punto di vista più ampio in 
grado di darvi una visione più 
aperta e meno claustrofobia, 
più proiettata al futuro. Il po-
dcast in questo periodo par-
ticolare vuole essere più che 
mai, in primis, un momento 
per aiutarvi ad approfondire 
le dinamiche e i contenuti del 
mondo culturale, ma allo stes-
so tempo anche un modo per 
farvi allontanare, almeno per 
un po’, dalla pesante mole di 
informazioni a cui siamo sot-
toposti ogni giorno, dandovi 
magari spunti di riflessione 
più ottimisti e speranzosi per 
un dopo migliore. Inoltre vi 
invitiamo anche a riprendere 
le vecchie interviste che ma-
gari, per ragioni di mancanza 
di tempo avete accantonato e 
rimandato.



IGTV
REPORTAGE

ALCUNI NOMI

L’11 marzo è uscito il primo 
episodio di REPORTAGE, 
un progetto basato sulla pro-
duzione di una serie di cor-
tometraggi documentaristici 
della durata di 3 minuti l’uno 
che raccontano la vita dell’ar-
tista all’interno del suo studio 
e in situazioni quotidiane.
Il progetto, a cura di Carlot-
ta Roma e Francesca Rossi, 
ha lo scopo di trasmettere al 
pubblico la complessità della 
figura dell’artista.
Gli episodi sono disponibili 
sul nostro canale IGTV @ot-
tnprojects e sulla piattaforma 
YouTube.

LUCA DE LEVA

SPECCHIO 41

ALICE MESTRINER

AHAD MOSLEMI

DANIELE DI GIROLAMO

LUISA BADINO

NICOLE COLOMBO

FRANCESCO ZANATTA

https://www.instagram.com/ottnprojects/



EVENTI



PROCLAMAZIONE
VINCITORI OPEN CALL

OTTN Projects è lieta di an-
nunciare i vincitori della 
Open Call di Rappresentan-
za lanciata l’inverno passato: 
Luisa Badino e Daniele Di 
Girolamo.
I finalisti scelti dal team e dal-
la giuria erano: Luisa Badino, 
Elisa Bertaglia, Ilaria Cucca-
gna, Daniele Di Girolamo, 
Andrea Grotto, Michele Ti-
berio.
La proclamazione si è svolta 
in data 9 febbraio a Milano, 
in occasione del primo incon-
tro pubblico dell’associazione 
presso il Walden Cafè. 

Dopo l’annuncio dei vincito-
ri, il team di OTTN Projects 
si è raccontato, esponendo il 

DANIELE 
DI GIROLAMO

progetto, la propria visione 
e rispondendo alle domande 
del pubblico.

L U I S A 
B A D I N O

È stato un momento ricco di 
spunti e di scambi, un incon-
tro da cui sicuramente nasce-
ranno nuove idee e collabo-
razioni.

Nel corso della OCR il team 
di OTTN Projects ha rileva-
to quanto fosse limitante la 
scelta di soli due artisti tra 
le centinaia di candidature. 
Per questo si stanno già svi-
luppando nuovi progetti che 
coinvolgano gli artisti esclusi, 



ma non meno meritevoli, nel 
corso dei prossimi due anni. 
Si coglie l’occasione per rin-
graziare tutti i partecipanti 
all’evento, che con curiosità 
ed entusiasmo hanno reso il 
pomeriggio un momento di 
crescita personale e colletti-
va.

Si ringraziano i tanti artisti 
che hanno inviato la propria 
candidatura per la fiducia ri-
posta in OTTN Projects.

Per le selezioni è stata istitu-
ita una giuria internazionale 
composta da Fabiola Alon-
dra, Eva Menzio, Vivian Gan-
dleman, Alessandro Pasotti e 
Farbizio Padovani, RRUNA, 
Studio Senza Titolo, Masse-
ria Cultura, DOM Art Space, 

Faena Art, Bambi Blumberg, 
Bruno Bolfo e Vivian Chui. 

9 FEBBRAIO 2020

WALDEN CAFE, MILANO



DANIELE
DI GIROLAMO

Daniele  Di  Girolamo  (Pe-
scara, 1995)  vive e lavora a 
Bologna. La sua ricerca si 
concentra sulla relazione tra 
i processi naturali e le attivi-
tà umane, analizzando le di-
namiche suscitate dagli am-
bienti in cui queste prendono 
forma. La sua ricerca indaga 
il punto di contatto tra l’ele-
mento fisico che innesca tali 
relazioni e l’associazione ef-
fettiva che queste evocano.

Installation view, Paesaggio marino, tub, 
sea water, surface speaker, fine art print, 2018

“Dopo un periodo di studi 
trascorso ad Hong Kong sto 
lavorando su alcuni elemen-
ti del paesaggio delle proteste 
che mi sono ritrovato a vive-
re. L'approccio a questa serie 
di lavori segue il metodo di 
organizzazione ‘be water’, che 

è stato anche il tipico motto 
delle proteste a Hong Kong 
nel 2019 e che indica la stra-
tegia di adattamento rapido 
alle circostanze, un fluido 
adattabile. Seguendo la stessa 
logica, voglio processare vari 
elementi collezionati duran-
te il mio periodo trascorso in 
quel paesaggio in modo da 
riorganizzarli letteralmente 
e metaforicamente come ac-
qua.”

Installation view, Sky Above, Sea Below 
(module 4, 5, 6), Galleriapiù, Bologna, 2019



LUISA
BADINO

Luisa Badino (Pisa, 1990) si 
forma all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia dove conse-
gue il Diploma di II Livello in 
pittura; nel 2015 trascorre un 
periodo di studi all’Angewan-
dte Kunst di Vienna. La sua 
ricerca si sofferma sul tessu-
to narrativo della superficie, 
che assorbe memorie reali e 
fittizie. Frammenti di oggetti 
del quotidiano vengono de-
strutturati attraverso la rap-
presentazione pittorica, per 
essere ridefiniti in una nuova 
identità ludica,  in un gioco 
tra materia e funzione, alla 
costante ricerca di angoli in-
trisi di nuove narrazioni.
Vive e lavora a Venezia.

“Superfici grattate e sovrap-
poste; la mia ricerca si sof-
ferma nelle pieghe della pel-
le scivolando sulla ceramica, 
attraversando le venature del 
faggio, oltrepassando carte, 
scavando muri per trovare 
angoli nascosti.
Uno sguardo “superficiale” 
sul tessuto narrativo che as-
sorbe memorie reali e fittizie, 
fra il pieno del filo e il relati-
vo vuoto in continuo scam-
bio fra interno ed esterno.
Dipinti e manufatti diventa-
no schermi di dialogo tra re-
altà e finzione per ricordare 
il toccare come forma di ve-
dere in un gioco continuo tra 
casualità e rivelazione.
Come un’archeologa della 
superficie, rendo visibile le 
trasformazioni che hanno 
luogo fra i punti di confine 
analizzando il quotidiano 
nelle sue molteplici interpre-
tazioni.”

Taglichen kammer, The daily cabinets
Site specific installation view, Taiwan, 2018

Come mandar via le nuvole, installazione 
site specific, DISCONTINUO, an open stu-
dio 2; Barcellona Pozzo di G.,ME;
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FLORILEGIUM
Solo Show by 
Rebecca Louise Law

Milano, un clima surreale mi 
accompagna alla stesura di 
questo testo. Mi immagino 
nella Chiesa di S. Tiburzio, in 
compagnia delle mie cinque 
compagne di viaggio, con il 
naso all’insù, a guardare l’in-
stallazione di Rebecca Louise 
Law che cresce, e crescendo 
si protende verso di noi, e ci 
cinge in un abbraccio stretto, 
in una riconciliazione con il 
nostro stato naturale. Per lun-
ghissimi mesi abbiamo im-
maginato le cascate di fiori, 
dedicato le nostre energie alla 
costruzione del nostro sogno, 
per portare al pubblico la vita 
che solo l’arte può portare. 
L’attesa, sempre più intensa, 
è stata spezzata da una brut-
ta notizia che ha impedito la 
mia partenza: le misure im-
plementate per gestire l’emer-
genza legata al COVID-19 
hanno reso necessario rin-
viare l’apertura della mostra, 
rimandata a non si sa quan-
do. La mostra è rimandata e 
le mie compagne sono sole 
in un limbo temporale in cui 
tutto è sospeso e la città è si-
lente. Io divento così la voce 
narrante dei ricordi di quelli 

che sono stati i miei occhi, le 
mie mani, il mio naso, le mie 
orecchie, durante i quattro 
giorni di allestimento della 
mostra. Voce univoca, rap-
presentante dei pensieri delle 
mie compagne che racconta-
no incertezze, odori ed emo-
zioni. Mi trovo così chiama-
ta a raccogliere e custodire 
per sempre l’entusiasmo che 
risuona dal telefono, i loro 
pensieri, le loro emozioni, 
ma anche i silenzi presi per 
sé, per ripercorrere intima-
mente un ricordo prima di 
donarlo a qualcun’altro. L’an-
tico portone della Chiesa di 
S. Tiburzio è pronto per esse-
re aperto al pubblico, e il no-
stro entusiasmo cresce ogni 
giorno. Conserveremo gelo-



samente le immagini di quel-
lo che l’artista Rebecca Louise 
Law ha creato, i colori, i gesti, 
la luce che accarezza dolce-
mente i petali, per poi final-
mente svelare la meraviglia 
alla cittadinanza di Parma e 
a tutta Italia. Facciamo tesoro 
di questi giorni, in cui tutto 
si svolge al contrario. Non ci 
saranno corse dell’ultimo mi-
nuto, non ci sarà l’affanno che 
rende l’apertura delle porte 
una corsa contro il tempo. Ci 
è stato regalato il lusso della 
calma, e della contemplazio-
ne. 

Custodita nel silenzio di un 
ventre materno settecente-
sco, l’opera è pronta e aspet-
terà. Questi giorni di tempo 

sospeso hanno regalato, a chi 
non è stato colpito da questo 
sventurato evento, un’occa-
sione di benessere, di ricon-
ciliazione con la natura, con 
il mondo con se stessi e noi 
vorremmo che si facesse te-

soro di questa coscienza ri-
trovata, prima di varcare gli 
antichi portoni e alzare lo 
sguardo verso l’infinito.
           
La scorsa estate, in una cal-
dissima giornata di luglio, 
Rebecca Louise Law visita 
per la prima volta la Chiesa 
di San Tiburzio. Questo, che 
forse potrebbe essere l’esor-
dio perfetto per un roman-
zo d’amore, è l’inizio di una 
storia forse ancora più affa-
scinante, quella che lega in-
dissolubilmente l’artista alla 
sua opera Le scatole vengono 



aperte, una ad una, e i fiori, 
che già erano stati uniti nello 
studio dell’artista, adagiati sul 
pavimento gelido della chie-
sa. Un profumo intensissimo 
pervade gli spazi. Rebecca, 
con grande concentrazione, 
scruta meticolosamente la ti-
pologia dei fiori, che si per-
dono nella grande scacchie-
ra di marmo verde e bianco. 
Studia i colori, le grandezze. 
Uno ad uno, dopo una rifles-
sione precisa con gesto sicu-
ro afferra con sicurezza, qua 
e là, piccoli mazzi di fiori. La 
cura maniacale con cui pri-
ma di quel momento le mie 
compagne avevano trattato le 
tante varietà floreali essiccate 
nelle scatole, e giunte appo-
sitamente da Londra, viene 
spazzata via dalla pressione 
decisa delle mani di Rebecca 
sugli steli dei fiori e le ragaz-
ze rimangono rapite dalla ge-

stualità che svela il rapporto 
carnale dell’artista con la sua 
opera. Si disvelano così an-
tichi ricordi, legati a chissà 
quale lontana esistenza, ri-
svegliati da gesti primordiali 
a cui si assiste rapiti. Come 
una leonessa che prende tra 
le fauci il morbido vello dei 
propri cuccioli, conoscendo 
l’esatta pressione da adotta-
re per non far loro del male, 
Rebecca si china a terra e 
prende tra le mani i suoi fio-
ri. I mazzi scelti, una volta 
uniti insieme, vengono legati 
ad un filo di rame, e con una 
corda alzati al cielo, fino ad 
essere agganciati alla strut-
tura centrale. Accompagna il 
rituale un continuo scambio 
di suoni, una melodia multi-
culturale, una danza di diver-
si accenti risuona tra le pareti 
settecentesche. Il signor Lu-
igi, in alto sull’impalcatura, 



impegnato a quella che pare 
più una danza alla ricerca di 
perfetti equilibri, segue le in-
dicazioni di Rebecca, che dal 
basso dirige l’orchestra. L’in-
comunicabilità linguistica tra 
i due viene colmata da qual-
cuna di noi, e si continua il 
gioco di squadra. Una nuova 
sfida anche per Rebecca che 
per la prima volta vede cre-
scere la sua opera dal basso 
e non dall’alto, perdendo un 
punto di vista consolidato e 
le sicurezze raggiunte fino ad 
ora, pronta per una nuova ri-
cerca spaziale. I primi fiori 
fissati nello spazio cavo della 
cupola fanno da punto di ri-
ferimento alla costruzione di 
tutta l’opera, e lo spazio si ri-
empie pian piano. 

Rebecca dirige, Luigi tira a sé 
la corda e fissa con l’uncino 
il grappolo di fiori. Su, giù, 

più a destra, più a sinistra, e 
via con un altro mazzo di fio-
ri. Lo spazio si riempie pian 
piano, e le ragazze con il naso 
all’insù assistono allo spet-
tacolo che è la creazione di 
un’opera d’arte davanti al ge-
nio dell’artista. Il ritmo lesto 
delle prime giornate di lavo-
ro, in cui i ruoli precisi ren-
dono possibile la veloce rea-
lizzazione del corpo centrale, 
lasciano spazio ad una di-
mensione più contemplativa 
tra l’artista e l’opera nei gior-
ni successivi. Da cantiere che 
era, lo spazio diviene tempio, 
e la sacralità del luogo creata 
dai gesti meditati nella mente 
dell’artista che, in un silenzio 
contemplativo, disegna, so-
gna, dipinge nell’etere. Ogni 
tanto un suono leggero sul 
pavimento, sono i fiori caduti 
dalla grande opera che inizia 
a riempire con la sua forza de-
licata lo spazio sopra le loro 
teste. Come se fossero reli-
quie appartenute ad un corpo 
sacro, vengono raccolti uno 
ad uno, con la delicatezza di 
chi ha tra le dita qualcosa di 
fragilissimo e unico. E come 
nel miglior immaginario bu-
colico, una volta scelti i fiori 
più belli, li legano insieme, su 
un filo di rame, creando delle 
splendide ghirlande di fiori. 
Rebecca, con l’aiuto di An-
drew, suo marito e assisten-



te, le assembla poi insieme e 
le inserisce all’interno delle 
cloches, creando le opere che 
saranno ospitate negli spazi 
dell’Antica Farmacia.           
Le nuove parti vengono ag-
giunte pian piano, l’opera 
cresce ora dopo ora, la luce 
scandisce il tempo della cre-
azione e delinea nuovi profi-
li di questa installazione che 
non è mai uguale a se stessa, 
ma è legata inesorabilmen-
te al tempo che passa e alle 
stagioni che si succederanno. 
E purtroppo chi varcherà la 
porta e guarderà in alto non 
ha potuto ammirare l’opera 
nella sua genesi e nel suo svi-

lupparsi, così come noi non 
potremmo mai stupirci nel 
vederla per la prima volta, 
tutta intera.        

La gioia di vedere realizzato 
il lavoro di mesi è difficile da 
spiegare e si scava nel pro-
prio vocabolario per trovare 
il giusto modo per esprimere 
i propri sentimenti. È difficile 
descrivere la magia dei lega-
mi che si creano tra persone 
sconosciute ma legate dall’o-
biettivo di creare bellezza.
Quando un progetto parte da 
una mente e diviene un uni-
co obiettivo condiviso, cui si 
concorre insieme, collante 
infallibile tra sconosciuti che 
credono nello stesso sogno, 
non importa più chi sia l’au-
tore, chi l’artista e chi l’esecu-
tore della sua idea: l’arte per-
vade tutti, e rende tutti artisti.



FLORILEGIUM
Raccolta della Violetta

In occasione di Florilegium, 
OTTN Projects ha deciso di 
collaborare con Parma Color 
Viola, realtà storica di Parma, 
per valorizzare la storia cultu-
rale e artistica del territorio.

Inserita nel progetto Pharma-
copea, in occasione di Parma 
Capitale italiana della Cultu-
ra 2020, l’esposizione ha pre-
visto una fase di partecipa-
zione collettiva pensata per 
accrescere il valore del lega-
me tra l’opera e la città che la 
ospita.

In collaborazione con l’as-
sociazione no profit “Parma 
Color Viola” - impegnata nel-
la tutela e nella valorizzazio-
ne della Viola di Parma – tut-
ti i cittadini (dai giovani alle 
famiglie con bambini) sono 
stati invitati dall’1 all’8 marzo 
2020 a offrire il proprio con-
tributo alla mostra, cogliendo 

le violette nella serra del Par-
co Ducale, per poi lasciarle 
essiccare all’interno dei libri 
della Biblioteca di Alice.
La violetta, da sempre sim-
bolo di Parma, entrerà in ar-
monia e dialogo con l’intera 
installazione allestita nell’o-
ratorio di San Tiburzio, che 
verrà completata ad Aprile, 
dall’artista stessa con l’inse-
rimento dei fiori seccati. 

Con questo straordinario 
processo, l’opera Florilegium 
– destinata per sua natura 
a mutare e trasformarsi nel 
tempo - prenderà una nuova 
e straordinaria forma, grazie 
anche all’intervento dei vi-
sitatori e degli abitanti della 



città.
Il percorso proseguirà con 
la presentazione di diver-
si apparati scultorei allestiti 
nell’Archivio Storico dell’An-
tica Farmacia, grazie alla col-
laborazione di Ad Personam, 
mentre la serra dell’Orto Bo-
tanico di Parma si farà cu-
stode di un’opera documen-
taria sulla pratica dell’artista 
britannica, che inscrive il 
proprio lavoro nell’iniziativa 
nata dalla volontà di Davines 
e Chiesi Farmaceutici – so-
stenitori dell’esposizione, in-
sieme a Cosmoproject - per 
creare nuovi itinerari turistici 

che mettano in rete alcuni dei 
luoghi simbolo dell’identità 
storica cosmetico-farmaceu-
tica della città, con l’obietti-
vo di riqualificarli, riscoprirli 
e aumentare l’attrattività del 
territorio.

8 MARZO 2020
SERRA PARCO DUCALE, 
PARMA



DANIELE AROSIO:
OPEN STUDIO

Projects è lieta di annuncia-
re l’Open Studio di Daniele 
Arosio presso il suo studio di 
Lissone. Durante la giornata 
sarà possibile interagire con 
l’artista, indagare la sua ricer-
ca, scoprire lo studio in cui 
lavora (all’interno di una fab-
brica dismessa) e famigliariz-
zare con le sue opere. 
Lo stesso giorno verrà pre-
sentato il catalogo d’artista 
nel quale è archiviata gran 
parte della sua produzione.

“La produzione dei miei lavori 
è caratterizzata da molteplici 
mezzi espressivi e differenti 
tecniche di elaborazione. Vi 
sono happening occasiona-
li, generalmente site specific, 
installazioni con cui intera-

gire e in cui si è coinvolti at-
tivamente, pannelli, quadri 
e una corposa produzione 
grafica di disegni e quader-
ni. Negli ultimi anni i quadri 
costituiscono il substrato co-
stante della produzione, una 



sorta di asse portante sul qua-
le si innestano gli altri lavori. 
Sono quasi sempre realizzati 
con uno strato di materiale 
plastico lavorato all’interno 
ed introflesso o, più spes-
so estroflesso con bombatu-
re che possono richiamare a 
volte vaghe forme anatomi-
che, quasi mai troppo esplici-
tamente dichiarate, altre volte 
forme più astrattamente geo-
metriche. In tutti i casi questi 
“rigonfiamenti” nascondono 
qualcosa, lo proteggono, cre-
ando così una percezione vi-
siva che non può concludersi 
in se stessa ma che rimanda 
e sollecita riflessioni sul loro 
senso. Anche l’aspetto tatti-

le non può essere trascurato 
poiché sottolinea la duplici-
tà e l’ambiguità della lettura. 
Infatti al primo impatto molti 
lavori potrebbero sembrare di 
rigido e lucente materiale ce-
ramico, ma al tatto sono mor-
bidi e “sensuali”. L’idea del ri-
gonfiamento che “protegge” 
o “tiene catturato”, “impri-

gionato”, la si trova anche in 
opere realizzate con altri ma-
teriali tipo le lastre di corian 
o di metallo lavorate a caldo 
o, nei lavori tridimensionali 
installativi a tuttotondo come 
i “sacchi”. Veri e propri conte-
nitori riempiti con materiali 
di volta in volta differenti in 
base al significato che devono 
assumere. Simili per lucen-
tezza della superficie e per ri-
mando poetico sono le opere 
dell’ultimissimo periodo in 
cui gli specchi, già utilizzati 
anni addietro in diverse fasi 
ma ora di colore oro (quasi 
a richiamare le antiche tra-
dizioni artistiche di annulla-
mento o assolutizzazione del-
lo spazio), vengono sabbiati o 
graffiati sul retro perdendo di 
conseguenza la loro funzio-



ne. L’immagine che lo spec-
chio “conteneva” non viene 
più restituita all’osservatore 
che si trova così privato del-
la sua identità. In un’epoca di 
selfie e di esaltazione dell’im-
magine esteriore di sé il non 
potersi vedere specchiando-
si costringe a riflettere sul-
la propria essenza interiore. 
Procedimenti paralleli ven-
gono usati anche in molti di-

segni dove l’immagine è vela-
ta e offuscata da leggerissimi 
fogli di carta o di plastica in-
collata o di velature di colore 
sovrapposte che nascondono 
od offuscano parzialmente il 
disegno sottostante.”



CONFRONTI

Un giorno di marzo ci siamo 
chieste cosa potessimo fare 
in questo momento negativo 
ma che sicuramente fa emer-
gere in noi continue riflessio-
ni. “Sarebbe bello sapere cosa 
pensa lei, sarebbe bello sapere 
che cosa dice lui”… Da quel-
la che era una pura curiosità, 
abbiamo capito quanto fosse 
importante non per noi, ma 
per tutti, raccogliere queste 
riflessioni e avere un docu-
mento che fosse un punto di 
partenza nella riscrittura del 
nuovo futuro che costruire-
mo insieme. Abbiamo quindi 
deciso di far girare tra per-
sone di spicco della nostra 
scena culturale un semplice 

quaderno, dove liberamente 
potranno esprimere, secon-
do le modalità che preferi-
scono, le loro riflessioni, la-
sciandosi anche ispirare da 
chi li ha preceduti. 
La prima persona a riceve-
re il quaderno sarà Valeria 
Manzi, artista e poetessa, 
poi sarà lei a scegliere a chi 
inviare il quaderno, come in 
una grande staffetta. 

Questa iniziativa è stata ispi-
rata da un nostro nuovo pro-
getto. In collaborazione con 
Michela Eremita, “Confron-
ti” ha come principale obiet-
tivo quello di raccogliere e 
pubblicare riflessioni, con-
siderazioni e opinioni che 
scaturiranno da una serie di 
incontri, della durata di due 
giorni, organizzati dal team 
di OTTN Projects. Durante 
questi incontri alcune figu-
re chiave del nostro tempo, 



scelte appositamente per as-
solvere questo compito, in-
dagheranno la sfera culturale 
nello stato attuale delle cose. 
Critici, filosofi, artisti, storici 
dell’arte di diverse generazio-
ni e nazionalità si confronte-
ranno su specifiche tematiche 
pensate espressamente per far 

emergere nuovi punti di vi-
sta e illuminanti osservazio-
ni, smontando e rimontando 
convinzioni e assunti radica-

ti nella nostra società ma che 
non rappresentano più la no-
stra contemporaneità. Gli in-
contri si svolgeranno in giro 
per l’Italia, tra le prime città 
scelte Milano, Siena e Urba-
nia.
I Confronti sarebbero dovu-
ti iniziare a maggio, comu-
nicheremo appena possibile 
una nuova data.



Abituate a vivere di relazioni, di intrecci, di nuove possibilità 
create occhi negli occhi a cuore aperto. Progetti che nascono 
e vivono con le persone, con l’anima della gente. E ora siamo 
qua, da sole, in silenzio. 
Le uniche cose a muoversi sono le dite sulla tastiera, gli occhi 
si guardano su Google Meet, le parole vanno un po’ a scatti.
Tutto è statico, fermo. 
Tutto è follemente strano. 
“Questo ti voglio dire, ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo 
sentivamo tutti ch’era troppo furioso il nostro fare [..] ” scri-
ve Mariangela Gualtieri. L’estrema produttività, il nostro fare 
esagerato, il consumo estremo di tutto, il divorare la vita senza 
accoglierla con serenità. 
Forse era davvero il momento di fermarsi, di pensare, di ritro-
vare il silenzio. 
Ora c’è dolore, paura, fatica, ma è un dolore nuovo. Forse nien-
te arriva per distruggere e allora, il dolore diventa davvero ma-
estro. 
In queste giornate ci manca lo stare insieme, il fare e pensare 
insieme. Ogni nostro progetto nasce dal bisogno profondo di 
creare nuove relazioni con l’arte, di fare della cultura il per-
no della nostra società, di interagire con le persone e portare 
in loro bellezza. Niente nasce dal caso, tutto muove dalla più 
pura passione di scuotere le anime con l’arte, di esplorare que-
sto Paese, di sentire le reali esigenze delle persone e cercare 
soluzioni. è qui che nascono i nostri progetti. 
Curare, creare e fare cultura. 
Oggi tutto è statico, fermo. 
Tutti hanno paura e nessuno sa da dove si potrà ripartire. 
Forse allora sarà davvero la cultura a ribaltare il mondo. 
Lontano dall’idea di consumo e di profitto ma vicini in questi 
giorni all’amore e alla bellezza della vita reale, forse insieme 
capiremo la necessità e il nostro bisogno intrinseco di una cul-
tura autentica. 
Questa potrebbe essere davvero la base per ripartire. 
Inseguire la bellezza, porsi le domande e i quesiti che l’arte 
pone, interrogarsi su ciò che tutti i giorni filosofi, poeti e arti-
sti ci chiedono di interrogarci per vivere realmente. 
Forse è questo il nuovo inizio, la nostra nuova genesi. 
Ripartire dalla vita vera, reale, autentica.



Con questa newsletter abbiamo voluto mostrarvi una piccola 
parte di quello su cui lavoriamo tutti i giorni, sperando che al 
di sotto di queste pagine si noti il cuore pulsante da cui ogni 
idea nasce e la spinta che ogni giorno ci muove. 
Vogliamo, in questo periodo così strano, ripartire insieme, con 
voi. Oggi siamo ferme anche noi, come gran parte del mondo, 
ma quando tutto ripartirà, sarà meraviglioso e insieme creere-
mo nuova bellezza. 
E sarà una festa bellissima.

- Carlotta Roma

A CAUSA DELL’EMERGENZA 
LEGATA AL COVID-19 

TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI 
E DELLE USCITE

SONO ANCORA DA DESTINARSI



Giorgia Ori, Francesca Rossi, Erika Gaibazzi,
Micol Teora, Federica Pilloni, Carlotta Roma

Photo by 
Manfredo Pinzauti

I am not in the photos yet, but they are programming me. 
Thank you for keeping up with us,

We love you,
Kath and Team
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