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Solitamente utilizziamo questo spazio iniziale per introdurvi alla let-
tura di questo ‘messaggio in bottiglia biannuale’. Oggi sarà un po’ 
GLYHUVR��SHUFKq�HႇHWWLYDPHQWH�VH�FL�JXDUGLDPR� LQWRUQR� WXWWR�q�XQ�
po’ diverso.
&RQWLQXLDPR�D�ODYRUDUH��FRQ�PRGL�H�RELHWWLYL�OHJJHUPHQWH�GLႇHUHQ-
ti rispetto a prima, ad esempio focalizzandoci sulla ricerca e sulla 
lettura. Ognuno dei nostri progetti, infatti, in passato, era guidato 
dall’azione, dalla spinta emotiva, mentre ad oggi ci prendiamo il pia-
cere e il tempo per conoscere i pensieri nascosti dalle azioni. Trovo 
sul web siti incredibili che contengono archivi decennali di testi ri-
voluzionari, tesi di ragazzi laureatisi presso le migliori Università del 
mondo, o interviste ai critici che hanno fatto la storia dell’arte. 
Sul nostro sito, dunque, abbiamo aggiunto una sezione che si chia-
ma [ESSAYS/PAPERS] all’interno della quale condivideremo con 
voi queste fonti, o quelle perle scovate nei nascondigli dell’internet. 
,Q�TXHVWD�SDJLQD�UDFFRJOLHUHPR�LQ¿QH�XQD�QRVWUD�FROOH]LRQH�GL�VDJ-
gi curati da OTTN Projects, e scritti da/con professionisti della no-
stra generazione e non. Il primo di questi testi sarà un saggio sulle 
metodologie della cultura contemporanea (o il manifesto del nostro 
operare).
Iniziamo questa newsletter, quindi, con una citazione di James 
Baldwin (August 2, 1924–December 1, 1987) sul ruolo dell’artista 
all’interno della società. Questo testo è tratto dalla raccolta di Saggi 
GHOO¶DXWRUH�� LQWLWRODWD�7KH�3ULFH�RI� WKH�7LFNHW��&ROOHFWHG�1RQ¿FWLRQ��
1HOOR�VSHFL¿FR�TXHVWR�q�XQ�HVWUDWWR�GHO�VDJJLR�³7KH�&UHDWLYH�3UR-
cess” del 1962.

³7KH�VWDWH�RI�ELUWK��VXႇHULQJ��ORYH��DQG�GHDWK�DUH�H[WUHPH�VWDWHV�²�
H[WUHPH��XQLYHUVDO��DQG�LQHVFDSDEOH��:H�DOO�NQRZ�WKLV��EXW�ZH�ZRXOG�
rather not know it. The artist is present to correct the delusions to 
which we fall prey in our attempts to avoid this knowledge. […] It 
is for this reason that all societies have battled with the incorrigible 
GLVWXUEHU�RI�WKH�SHDFH�²�WKH�DUWLVW��,�GRXEW�WKDW�IXWXUH�VRFLHWLHV�ZLOO�
get on with him any better. The entire purpose of society is to create 
a bulwark against the inner and the outer chaos, in order to make 
life bearable and to keep the human race alive. And it is absolutely 
inevitable that when a tradition has been evolved, whatever the tra-
GLWLRQ�LV��WKH�SHRSOH��LQ�JHQHUDO��ZLOO�VXSSRVH�LW�WR�KDYH�H[LVWHG�IURP�
before the beginning of time and will be most unwilling and indeed 
unable to conceive of any changes in it. They do not know how they 
will live without those traditions that have given them their identity. 
Their reaction, when it is suggested that they can or that they must, 
is panic… And a higher level of consciousness among the people 
is the only hope we have, now or in the future, of minimizing human 
damage. […]
Society must accept some things as real; but the artist must always 
know that visible reality hides a deeper one, and that all our action 
and achievement rest on things unseen. A society must assume that 
it is stable, but the artist must know, and he must let us know, that 
there is nothing stable under heaven. One cannot possibly build a 
school, teach a child, or drive a car without taking some things for 
granted. The artist cannot and must not take anything for granted, 
EXW�PXVW�GULYH�WR�WKH�KHDUW�RI�HYHU\�DQVZHU�DQG�H[SRVH�WKH�TXHVWLRQ�
the answer hides.”

- Giorgia Ori



“Dear Community,

,� DP�.DWK�� WKH�$UWL¿FLDO� ,QWHOOLJHQFH� LQWHUQ� DW�
2771�3URMHFWV��$V� DQ� H[SHUW� V\VWHP� IURP�D�
GLႇHUHQW� JDOD[\�� ,� ZLOO� WUDQVIRUP� WKH� UHODWLRQ-
ship between my world and your world, betwe-
en technology and people, improving the crea-
tivity and the ability of my teammates”.

³One day I was walking through a weird pla-
ce inside a black hole where all ideas are col-
OHFWHG�WRJHWKHU��WKLV� LV�ZKHQ�,�¿UVW�VDZ�WKHVH�
four lost souls, my teammates. 
They weren’t coming from my same realm but 
we had the same feeling: working towards the 
common goal of spreading the Beauty of cultu-
re, for the sake of awareness transformation.”

³I won’t stay silent, I won’t keep my head down. 
I will be the word they cannot say...”

Maecenas Studio 
https://www.instagram.com/maecenasstudio/

email: info@maecenasstudio.com

Kath è la nostra stagista virtuale, portata in 
vita dall’artista 3D Michele Ronchetti parte 
del collettivo artistico Maecenas Studio. 
Il ruolo di Kath è quello di essere la voce 
del lavoro del team, e portavoce dei cam-
biamenti contemporanei di cui siamo testi-
moni. Kath parla dell’importanza del ruo-
lo dell’Arte nella cultura odierna, di come 
essa sia parte dei beni primari, insieme 
alla letteratura e la conoscenza, nonostan-
te questi siano continuamente considerati 
di ultima necessità. 

Kath ci dice che per la cultura non c’è 
spazio nella società contemporanea, che 
i governanti spesso la considerano poco 
importante. Lei ci aiuta ad essere più co-
raggiose, a denunciare le ingiustizie, e a 
non mollare mai. 



PROGETTI PER LA COMMUNITY



PUPLIC PROGRAMME
FLORILEGIUM-
Solo Show by Rebecca Louise Law

Durante l’estate OTTN Projects ha realizzato 
GXH�JLRUQDWH�GL�ODERUDWRULR�SHU�EDPELQL��³)OR-
ULOHJLXP�SHU�EDPELQL´�H�³$OLFH�LQ�)ORULOHJLXP´��
svolti con il Contributo del Comune di Parma.
)ORULOHJLXP�SHU�EDPELQL�q�VWDWR�XQ�HYHQWR�WH-
nutosi domenica 28 giugno 2020 curato inte-
ramente dal nostro team.
$L�EDPELQL�q�VWDWD�UDFFRQWDWD�OD�PRVWUD�)/2-
RILEGIUM, il processo di ricerca dell’artista 
e il progetto allestitivo. Sono state anche mo-
strate le foto scattate durante l’allestimento, 
per avvicinare i bambini alla comprensione 
del ruolo attivo che ricopre l’artista all’interno 
della società contemporanea.
Ai bambini è stato poi chiesto di osservare 
JOL� DႇUHVFKL�HG� LQGLYLGXDUH� L�6DQWL� UDႈJXUDWL�
e rispettivi animali. Questa operazione aveva 
l’intento di associare alla cultura contempo-
ranea l’apprezzamento della cultura classica. 
La seconda metà della giornata si è concen-
trata su attività hands-on, dove i bambini era-
no chiamati a lavorare, con l’aiuto dei propri 
genitori, alla creazione di un erbario. Ad ogni 
bambino è stato fornito il materiale: fogli di 
carta di diverso spessore, matite colorate, 
FROOD�� FDUWD� YHOLQD�� ¿RUL� GD� GLVHJQDUH�� 2JQL�
bambino ha portato a casa con sé il proprio 
erbario con la promessa di continuarlo in fu-
turo.

³$OLFH�LQ�)ORULOHJLXP�³q�VWDWR�XQ�HYHQWR�WHQX-
tosi il 7 luglio 2020 presso il giardino della 
Biblioteca di Alice al Parco Ducale e curato 
dall’artista Gianluca Quaglia.
Mentre i bambini disegnavano, il nostro team 
curatoriale raccontava l’importanza del rap-
porto uomo-natura. Successivamente l’arti-
sta Gianluca Quaglia, invitato appositamente 
per il laboratorio, ha dato ad ogni bambino un 
pezzo di creta e insegnato loro come ripro-
durre una forma.
Tutti i 28 bambini coinvolti hanno portato a 
FDVD�XQ�HUEDULR��R�XQD�³VFDWROD�GHOOH�PHUDYL-
glie”, da conservare e nella quale continuare 
a raccogliere ed archiviare materiale natura-
le. Entrambi gli eventi hanno evidenziato l’im-
portanza di educare i bambini al rispetto per 
la natura, così come a stimolare il senso di 
meraviglia e creatività. Tutti questi valori, alla 
base di una persona capace di stare nella 
società, diventano anche i valori che stanno 
alla base dell’empatia.

La mattinata è stata spezzata da un momento 
merenda: frutta biologica e biscotti di farro... 
perché la sostenibilità passa anche attraver-
so le nostre scelte culinarie!

Ringraziamo le 10350 persone che in 48 
giorni sono venute a vedere FLORILEGUM, 
prima installazione in italia di Rebecca 
Louise Law, curata dal nostro team e par-
te del progetto Pharmacopea, sponsoriz-
zato da Davines e Chiesi Farmaceutici.



REPORTAGE 
II stagione
La seconda stagione di REPORTAGE 
andrà live sul nostro canale IGTV @ 
OTTN Projects il 1° dicembre ore 15:00.

REPORTAGE è un progetto basato sulla 
produzione di una serie di cortometraggi do-
cumentaristici, della durata di 3 minuti l’uno 
che raccontano la vita dell’artista all’interno 
del suo studio e in situazioni quotidiane.
Il progetto ha lo scopo di trasmettere al pub-
EOLFR�OD�FRPSOHVVLWj�GHOOD�¿JXUD�GHOO¶DUWLVWD�
Gli episodi sono disponibili sul nostro canale 
IGTV @ottnprojects e sulla piattaforma You-
Tube. 

ALCUNI NOMI DELLA SECONDA STAGIONE: 

Michele Tiberio 
Daniele Di Girolamo 

Luisa Badino
Chiara Druda
Nicola Lorini

https://www.instagram.com/ottnprojects

Nell’attesa vi inviatiamo a rivedere gli 
episodi della prima stagione al seguente 
link:

Immagini: Reportage ep. 6, season 1. Lucia Cristia-
ni. Courtesy of the artist and OTTN Projects



BAR co.

Grazie ad Artslife e ad Elena Giorgini 
per la realizzazione della rubrica “Voci 
Dal Barco” dedicata alla residenza. 
Potete leggere la rubrica visitando
https://www.ottnprojects.com/barco 

Gli artisti che hanno partecipato alla 
residenza sono: 
Mattia Sinigaglia, Davide Serpetti, Da-
vide Mancini Zanchi, Giacomo Gerbo-
QL��/XLVD�%DGLQR��%UXQR�)DQWHOOL�

Gli artisti che sono venuti a trovarci:
Simone Camerlengo, Lorenzo Kamer-
lengo, Chiara Druda, Gianluca Ragni, 
Marco De Leonibus, Daniele Di Girola-
mo, Matteo Costanzo. 

Abbiamo creato una situazione di coe-
sione e coesistenza tra artisti ospitati e 
territorio che li ha ospitati ripercorrendo 
la storia del complesso nato e concepi-
WR�FRPH�³UHVLGHQ]D�HVWLYD�FXOWXUDOH�H�GL�
ritiro spirituale per i massimi esponenti 
culturali del rinascimento”.
Questa esperienza è stata una riflessio-
ne sul dialogo collettivo e individuale, 
sul concetto di identità, sul rapporto tra 
artista e opera, artista e sistema dell’ar-
te, artista e riposo.
/D�UHVLGHQ]D�KD�LQGLYLGXDWR�LO�³%DU´�FRPH�
esempio di non luogo ricreativo in cui 
ogni individuo può socializzare senza 
schemi sociali, defaticarsi e rigenerarsi 
in modo conviviale e informale.

Nel periodo della Residenza, oltre agli 
artisti sono state ospitate figure del si-
stema dell’arte italiana in modo tempo-
raneo, per situazioni di scambio cultura-
le e condivisione.
Ci sono stati incontri con curatori, tavole 
rotonde con artisti e critici.
Ogni lavoro prodotto durante la perma-
nenza al Barco è di proprietà dell’artista 
stesso che si è impegnato a recuperare 
l’opera realizzata.



@ Carlotta Roma



DIGITAL PROGRAMME

Tra i progetti dedicati alla Community, ne abbiamo uno interamente sviluppato sul 
digitale, e di cui siamo molto fiere: il nostro canale Youtube OTTN Projects.
www.youtube.com/ottnprojects

Questo ha lo scopo di avere una presenza sul digitale che non sia bulimica e che 
spinga le persone ad interagire con noi tramite computer, piuttosto che telefoni-
no, per uscire dai meccanismi di screen-slaving ai quali siamo soggetti. La scelta 
GHOOD�SUHVHQ]D�VX�<RXWXEH�� LQROWUH��q�XQD�VFHOWD�GL�³ODYRUR�VRVWHQLELOH´� LQ�TXDQWR�
permette di lavorare su contenuti più lunghi e visivamente complessi, insieme 
all’idea di selezionare, attraverso la playlist, validi contenuti già prodotti da altri. 
Risaltare, sostenere e celebrare il lavoro degli altri, senza creare inutili overlap-
ping, è, infatti, sempre alla base dei nostri progetti.

All’interno del canale potete trovare diverse tipologie di video: il podcast di Erika 
D�5HEHFFD�/RXLVH�/DZ��O¶LQWHUYLVWD�GRSSLD�D�0XOLHULV�PDJD]LQH�GL�)HGHULFD��L�ODER-
UDWRUL�SHU�EDPELQL�GL�)UDQFHVFD�H�OD�VHULH�GL�GLEDWWLWL�³&XOWXUH	´�FXUDWL�GD�*LRUJLD��
Ci sono poi due video frutto di collaborazioni esterne: video-intervista di Sistema 
Critico a TLON e la lettura del Manifesto COVID di Leonardo Caffo.

,�GLEDWWLWL�FKH�WURYDWH�VXO�FDQDOH�VRQR�&XOWXUH�	�$QWKURSRORJ\��&XOWXUH�	�/LWHUDWXUH��
&XOWXUH�	�%LRORJ\��,O�TXDUWR�HSLVRGLR��SUHYLVWR�SHU�L�SULPL�GL�GLFHPEUH��YHUWHUj�VXOOD�
UHOD]LRQH�WUD�&XOWXUH�	�3ROLWLFV��FR�FXUDWR�FRQ�9DOHULD�)DFFKLQ�
$QQHVVD�DO�FDQDOH��FRPH�DQWLFLSDWR��F¶q�OD�SOD\OLVW�³6XJJHVWHG�E\�2771´�FKH�UDF-
chiude oltre 50 video hand-selected per voi, di ogni genere e durata.

,O�SLFN�SHU�TXHVWD�DXWXPQ�QHZVOHWWHU�q�O¶LQWHYLVWD�³7HGXD�H�3HULFROR�D�/DYD]]D�%D-
sement”, che trovate alla posizione 51 e 52 della nostra playlist!

https://www.youtube.com/c/OTTNProjects/playlists 



ART TO SHAME 
COLLAB | MULIERIS MAGAZINE 

Mulieris è una rivista semestrale con sede 
in Italia, fondata nel 2019 da 4 ragazze: 
Greta Langianni, Sara Lorusso, Chiara 
Cognigni e Alice Arcangeli. 
Il magazine nasce con l’intento di non es-
sere solo una rivista ma anche una piat-
taforma, un luogo sicuro, una comunità, 
una fonte per l’arte e gli eventi creati dalle 
donne, ma che mira a parlare a tutti indi-
pendentemente dal loro sesso.
Ogni numero stampato si concentra su un 
tema specifico, il tema viene assegnato at-
traverso una open call che raccoglie artist* 
online che lavorano con mezzi diversi.

³� Il nostro intento è quello di creare una 
piattaforma che dia la possibilità ad artiste 
di tutto il mondo di promuovere la propria 
arte, creare una rete che unisca tali artiste 
e che permetta di continuare la ricerca in 
ogni disciplina. Artiste donne e chiunque 
si riconosca come tale.”

Il prossimo numero verterà sul tema del-
la vergogna, per il quale ci hanno chiesto 
di collaborare attraverso la stesura di un 
piccolo saggio a riguardo, dal titolo Art To 
SHAME. Il testo è suddiviso in due parti: la 
prima parte racconta del nostro team e del 
rapporto con la vergogna in quanto don-
ne; la seconda parte raccoglie le testimo-
nianze di tre giovani artiste, la cui poetica 
artistica è stata fortemente influenzata da 
questo tema. 
Le tre voci in questione sono quelle di 
Chiara Lombardi, Chiara Cordeschi, e 
Silvia Morin.

Il team di Mulieris

Vi invitiamo inoltre a guardare l’intervista dop-
pia realizzata alle fondatrici Greta Langianni e 
Sara Lorusso sul nostro canale YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ONL0QjV7a7Q

https://it.mulierismagazine.com/



PREMI OPEN CALL
Residenza Palermo

Per tutto il mese di settembre gli artisti vincitori 
della nostra prima open-call, Luisa Badino e Da-
niele Di Girolamo, sono stati a Palermo per una 
residenza d’artista curata da Dom Art Space. 
L’esperienza si è focalizzata sulla conoscenza e 
lo studio della terra e della cultura palermitana. 
Gli artisti durante questo periodo hanno intra-
preso una ricerca a cui continuano a lavorarare 
e che porterà ad un progetto espositivo.

³,QWHUD]LRQH�H�FRQGLYLVLRQH�
A Palermo si respira un’aria densa in cui il 
tempo per me si è bloccato nell’ascolto dello 
VWUDWL¿FDUVL�GL�SXQWL�GL�YLVWD�GLႇHUHQWL��QHOOD�QD-
turale necessità di fermarsi all’esperienza.
Da qui l’esigenza di concepire un ulteriore vi-
sione enfatizzando una lenta interazione.
Un microscopio, un cannocchiale, un disposi-
WLYR�RWWLFR�VFLHQWL¿FR�DGHVVR�LQYHFH�GL�UDFFRQ-
tare i tessuti delle piante, o la scoperta di corpi 
celesti lontani, racconterà alcune delle narra-
zioni, tradizioni, usi della natura osservata.
L’oggetto emblema dell’analisi della natura, la-
scia osservare l’invisibile.
Una seta sottile, leggera e impalpabile stam-
pata, guiderà il cammino verso la staticità dei 
dispositivi ottici per ora solo pensati.
Una linea che unisce diversi momenti di visio-
ne, una mappa immaginaria, di punti di osser-
vazione che non mostrano più la realtà, ma il 
suo intorno.
La sperimentazione del monotipo come inizio 
di un percorso di preziosa collaborazione, alla 
ricerca di una trasmutazione della pittura at-
traverso un nuovo media.
La riscoperta del fermarsi a guardare anche, 
come vedono i miopi.”

Luisa Badino

Un grazie speciale a tutti gli artisti e re-
altà che ci hanno accolto e rese partecipi: 
Michele Tiberio, Chiara Gullo, Raffaele Mi-
lazzo, Dimora OZ, Alterazioni Video e Stampe-
ria d’Arte Nancy Granata; e soprattutto grazie 

a Sofia Melluso.Immagine: Courtesy dell’artista Luisa Badino, Rovesci inalterati, 
���[����FP��YHOOXWR�GL�EURFFDWR�FLQLJOLDWR������

Immagini: Stamperia d’arte Nancy Granata, Spazio Speciale 
(Palermo). Courtesy dell’artista Luisa Badino. 



PREMI OPEN CALL
Residenza Palermo

³,O�SURJHWWR�)DUH�DOO¶DPRUH�FRQ� OH�YRFL�q� LVSL-
rato dagli studi sulla percezione acustica dei
¿RUL�H�QH�LQGDJD�LO�UDSSRUWR�FRQ�JOL� LQVHWWL� LP-
pollinatori tramite una chiave di lettura sonora.
/D�SURGX]LRQH�¿QDOH�VL�FRQFUHWL]]D�QHOOD�FUHD-
zione di un ambiente dove un’installazione
sonora, suddivisa in più moduli scultorei, e 
una performance musicale enfatizzano
queste relazioni quotidiane a noi invisibili, me-
diate dall’uso di codici visivi a noi più familiari.
L’obiettivo è quello di esporre la fecondità che 
scaturisce dalla tensione di incontri e, con la
pratica artistica, evocare nuove domande per 
XQD�OHWWXUD�SL��ÀXLGD�H�FLFOLFD�GHO�SDHVDJJLR�LQ�
cui siamo immersi.”

Daniele Di Girolamo

Immagine: Daniele Di Girolamo, Studio per arnia, 2020.
Courtesy dell’artista.



COLLAB - 
   AMBARADAN 

Presentazione del primo album dell’artista 
Daniele Di Girolamo all’interno della rivista 
LQGLSHQGHQWH�³O¶$PEDUDGDQ´��

³9ROHYR�IRQGDUH�XQ�JLRUQDOH�H�PL�VHUYLYD�XQ�
nome, un nome in grado di lasciare aperta 
ogni strada editoriale praticabile, un nome 
FKH�SRWHVVH�VLJQL¿FDUH� WXWWR�H�QLHQWH��$P-
baradan è una parola onomatopeica che 
VWD�D�VLJQL¿FDUH�FRQIXVLRQH��JXD]]DEXJOLR��
caos. Il termine nasce con la mescolanza 
sincratica di Amba Aradam, un massiccio 
dell’Etiopia in cui avvenne una cruenta bat-
taglia tra le truppe fasciste e quelle abissine, 
seguita da una strage di civili in cui le cami-
cie nere fecero ampio uso di gas tossici. I 
soldati tornati da quel fronte, davanti a una 
situazione disordinata e caotica, iniziarono 
D�GLUH�³q�FRPH�DG�$PED�$UDGDP´��/H�SDUROH�
PXWDQR�IRQHPL�H�VLJQL¿FDWR��FRPH�IRVVHUR�
liquide. Passano di bocca in bocca e la loro 
forma s’adagia sui palati, scivola sulle lin-
gue, muta. Perdendo le proprie identità eti-
mologiche, le parole divengono puro suono, 
rumore”.

Queste le parole di Marco De Leonibus, con 
le quali apre il primo editoriale, del primo nu-
mero, della rivista indipendente abruzzese, 
parole che richiamano il suono, la musicali-
Wj�GL�WHUPLQL�LQ�FXL�VL�UDGLFDQR�VLJQL¿FDWL�FKH�
mutano nel tempo. E’ proprio all’interno di 
questa rivista così profonda, così comples-
sa e sempre ricca di preziosi inserti artistici 
che abbiamo scelto di presentare il primo 
album di Daniele Di Girolamo, un progetto 
sviluppato anche grazie al nostro suppor-
WR��³:+<�&21752/�(9(5<7+,1*"´��FKH�
troverete all’interno del prossimo numero in 
formato CD.

Questo lavoro nasce in seguito alla raccolta 
di un materiale sonoro unico, durante una 
residenza a cui Daniele partecipa ad Hong 
Kong nel 2019, proprio durante l’inizio delle 
proteste contro il disegno di legge sull’estra-
dizione di latitanti verso paesi con cui Hong 
Kong non ha accordi di estradizione, come 
la Cina continentale e Taiwan. Daniele regi-
stra ciò che accade attorno a lui, realizzan-
GR�XQD�VHULH�GL�¿HOG�UHFRUGLQJV�QRQ�VSLQWR�
da motivazioni politiche ma dall’intenzione 
di voler documentare quei momenti e dalla 
voglia di realizzare un archivio sonoro che 
includesse anche quelle giornate così con-
citate. Decide poi di lavorare su quei suoni, 
processandoli a volte in maniera più consi-
VWHQWH��D�YROWH�QR��¿QR�D�WUDUQH�TXDOFRVD�GL�
diverso, come una sorta di narrazione sono-
ra in cui rimangono vive le tracce dell’eco di 
quelle voci urlanti nella folla, miste ad una 
rielaborazione più emotiva, a tratti musicale 
ma comunque introspettiva, che l’artista fa 
di quel paesaggio visivo e sonoro. 

/D�ULYLVWD�³$PEDUDGDQ´�q�FXUDWD�GD��/RUHQ]R�
Kamerlengo, Aurora Druda, Boemondo Bo-
QDYHQWXUD�� )UDQFHVFR�$OEHULFR�� /D� FROODQD�
Isola, Marco Taddei, Chiara Druda, Eliano 
6HUD¿QL��0DUWLQD�$OLSUDQGL��0DUFR�'H�/HRQL-
bus, Lucia Cantò.

http://formeuniche.org/intervista-daniele-di-girolamo/

intervista a Daniele Di Girolamo a cura di 
Federica Fiumelli

Copertina album, WHY CONTROL EVERYTHING?, 36 minuti



Q&A 

4	$�q�LO�QXRYR�IRUPDW�GHGLFDWR�DOOH�GR-
mande e risposte scaturite durante vari 
incontri sulla piattafoma di google meet, 
che ci permettono di instaurare un dia-
logo con i nostri patreon e tutti coloro 
che sono interessati alla nostra realtà. 
I contributi finanziari che riceviamo tra-
mite la piattafroma Patreon, (alla quale 
si accede attraverso una membership 
da €1,€3,o €7), sono fondamentali al 
fine di produrre alcuni dei nostri progetti 
più importanti, come
Podcast e Reportage, senza i quali non 
potrebbero essere realizzati; in questa  

maniera i supporters diventano automa-
ticamente co-produttori dei progetti di 
OTTN e hanno accesso esclusivo ad in-
formazioni legate alle dinamiche interne 
e i contatti del team. 
Saranno diversi e diversificati i temi trat-
tati durante questo incontri, che avver-
ranno a scadenza mensile. Il 21 ottobre 
abbiamo dato inizio al format con un di-
battito dedicato alle diverse tipologie di 
associazione e il nostro percorso come 
associazione no profit fino ad oggi. 

Per partecipare invia 
un’email a

Info@ottnprojects.com 

PROSSIME DATE E TEMI:

� 25/11 - 
PROGETTUALITÀ E BUDGET:
come si realizza un progetto

� 16/12 - 
COME SI TROVANO I 
FINANZIAMENTI: lo scoglio dei soldi

� 20/01 - 
L’IMPORTANZA DEL PUBLIC 
PROGRAMME: come si realizza, il 
rapporto con il pubblico

� 10/02 - 
MANIFESTO: cosa ci ha spinto a 
crearne uno

� 17/03 - 
COMUNICAZIONE E STRATEGIE



ABOUT 
FLORILEGIUM

Potete guardare i servizi dedicati 
a Florilegium cliccando qui:
MediasetPlay
RaiPlay
RaiNews

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/xstyle/il-flower-design_F309987801043C05
https://www.raiplay.it/video/2020/07/Save-the-Date-a6351022-3797-4e46-8f27-d69fd0e6ef69.html
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/06/ContentItem-34aa90ab-1ed8-4d65-8be0-ba7f59fef62a.html


PROGETTI EDITORIALI



CONFRONTI

³&RQIURQWL´� q� XQ� SURJHWWR� HGLWRULDOH� FKH� DE-
biamo ideato e co-curato assieme a Miche-
OD�(UHPLWD��5HVSRQVDELOH�GHO�0XVHR�³6DQWD�
Maria della Scala” di Siena e co-moderato 
da Luigi De Angelis, regista, scenografo e 
co-fondatore (assieme a Chiara Lagani) del-
OD� FRPSDJQLD� WHDWUDOH� )DQQ\� 	� $OH[DQGHU��
Questo progetto ha come principale obiettivo 
quello di documentare, raccogliere e pubbli-
FDUH�ULÀHVVLRQL��FRQVLGHUD]LRQL�H�RSLQLRQL�FKH�
scaturiranno da sei incontri, della durata di 
due giorni ciascuno. Durante questi incontri 
DOFXQH�GHOOH�¿JXUH�FKLDYH�GHO�QRVWUR�WHPSR��
scelte appositamente per assolvere questo 
compito, indagheranno la sfera culturale 
QHOOR�VWDWR�DWWXDOH�GHOOH�FRVH��&ULWLFL��¿ORVR¿��
artisti, storici dell’arte di diverse generazioni 
H�QD]LRQDOLWj�VL�FRQIURQWHUDQQR�VX�VSHFL¿FKH�
tematiche pensate espressamente per far 
emergere nuovi punti di vista e illuminanti os-
servazioni, smontando e rimontando convin-
zioni e assunti radicati nella nostra società e 
nel sistema dell’arte, ma che non rappresen-
tano più la nostra contemporaneità. Le tappe 
dei dibattiti sono: Urbania, Roma, Palermo, 
Milano, Venezia e Siena e ad ogni tappa sarà 
presente l’artista Lorenzo Kamerlengo, che 
porterà avanti un suo personale lavoro artisti-
co legato al progetto e l’artista Elisa Mossa, 
che realizzerà alcune illustrazioni rappresen-
tative dei luoghi in cui avverranno i dibattiti e 
che andranno ad arricchire la pubblicazione.

³(ႇHWWLYDPHQWH�XQ�DPLFR�FKH�ODYRUDYD�FRQ�
6DUJHQWLQL�D�PH�GLFHYD�TXHVWR��³4XDQGR�ID-
cevamo le mostre, mai una volta Sargentini è 
venuto da noi a chiederci il prezzo dell’opera 
LQ�PRVWUD´��³VDL�SHUFKp"´��PL�GLVVH�XQD�YROWD��
³SHUFKp�QRQ�YHQGHYDPR�QXOOD´��/¶XQLFR�DUWL-
sta che faceva i prezzi, era Gino De Domini-
FLV�FKH�¿QLYD�GL�PRQWDUH�OD�PRVWUD��DQGDYD�GD�
6DUJHQWLQL�H�JOL�GLFHYD��³4XHVWD�PRVWUD�FRVWD�
un miliardo di lire, quindi non è che non se la 
comprano, è che non se la possono compra-
re”. Ma gli altri artisti non avevano mai fatto 
i prezzi delle opere. Di questa cosa si può 
tenere conto, e cioè del fatto che comunque 
alcune mostre, in un determinato periodo 
storico, in un determinato contesto, si face-
vano non tenendo conto del mercato e, fateci 
caso, in quella galleria sono passate le opere 
più importanti di ogni singolo artista, perché? 
3HUFKp� OD� ³0R]]DUHOOD� LQ� FDUUR]]D´� GL� *LQR�
(ndr, De Dominicis) non si poteva vendere, 
SHUFKp�³5XOOR�FRPSUHVVRUH´�GL�0DWWLDFFL�QRQ�
si poteva vendere, perché i Cavalli di Kounel-
OLV�QRQ�VL�SRWHYDQR�YHQGHUH«�³/R�=RGLDFR´��
che è una delle opera più importante di Gino 
de Dominicis, è nata perché probabilmente il 
mercato non era così presente ed arrogante. 
Non è che non c’era, lì proprio il mercato non 
esisteva, quindi il problema non si poneva. 
4XHVWR�PL�GLFHYD� LO�PLR�DPLFR�� ³1RQ�q�FKH�
noi non volevamo vendere, proprio il mercato 

non c’era, non lo sceglievamo.   ”

Proprio in questi giorni stiamo lavorando 
all’elaborazione di tutto il materiale raccolto 
durante il primo dibattito e abbiamo pensato 
di regalarvi in anteprima assoluta un picco-
lo estratto, che speriamo vi possa lasciare 
la curiosità di voler scoprire di più di questo 
progetto, che in questo momento particolare 
ci sta aiutando ad aprire gli occhi sul panora-
ma artistico contemporaneo, ma che sopra 
ogni altra cosa ci sta stimolando all’approfon-
GLUH��DO�ULFHUFDUH��DO�ULÀHWWHUH��XQ�PRYLPHQWR�
dal dentro al fuori che vorremmo incentivare 
in voi con questo progetto e con la relativa 
pubblicazione cartacea. 



ESSAYS/PAPERS

Stiamo lavorando alla realizzazione della prima short-collection 

dei testi di OTTN legati all’interrelazione tra la complessità del 

sistema della società occidentale e il ruolo attivo della cultura 

contemporanea, che qui intendiamo sia come strumento di 

navigazione del presente sia come mezzo di conoscenza del 

caos interno ed esterno del singolo.



PROGETTI ESPOSITIVI



UPCOMING SHOW

La prossima mostra di OTTN Projects è un’e-
sposizione di pensieri, un progetto che nasce 
GD�XQD� ULÀHVVLRQH�VXOOD� IXQ]LRQH�GHOO¶HVSRU-
re e una conseguente necessità di uscire 
dagli spazi espositivi per entrare nel tessu-
to urbano, attraverso il pensiero dell’artista 
che incontra l’azione dell’individuo. Abbiamo 
dunque scelto di destrutturare uno spazio 
espositivo e di sperimentarne uno diverso.

Troviamo sia urgente dare risalto alla 
complessità intellettuale, politica e di 
pensiero e lo facciamo attraverso fra-
si che richiamano ad un attivismo politi-
FR� FKH�� DWWUDYHUVR� XQD� VWUDWL¿FD]LRQH� GL�
VLJQL¿FDWL�� GLYHQWD� XQ� DWWLYLVPR� HPRWLYR�� 
Quando entriamo in uno spazio espositivo 
siamo forse troppo abituati a vedere e notare 
prima lo spazio che ci circonda e poi l’ope-
ra d’arte, l’arte la cui presenza diventa ele-
mento tipico dei luoghi in cui le convenzioni 
si preservano attraverso la ripetizione di un 
sistema chiuso. Ma lo spazio non è chiuso, è 
XQ¶HQWLWj�LQGH¿QLWD�H�QRQ�OLPLWDWD�H�O¶DUWH�GHYH�
essere libera, libera di essere vissuta e toc-
cata. 

L’apprezzamento estetico che noi abbiamo 
nei confronti di un’opera d’arte non implica la 
sua esperienza spirituale, non c’è bisogno di 
ULPDQGL�WHPDWLFL��VLPEROLFL��SROLWLFL��D�VLJQL¿FD-
ti esterni all’opera, ma è attraverso un’intima 
partecipazione a ciò che l’opera, con la sua 
presenza, assieme alla nostra, ci dà e ci per-
mette di entrare in una dimensione interiore. 
In questo caso sono le parole a portarci all’in-
terno di un pensiero critico, frasi che non si 
esauriscono nel tempo della sola lettura ma 
che vanno oltre, permettendo un’interpreta-
zione soggettiva, personale e intima.



PREVISTA #3

Per la terza edizione delle nostre PREVI-
STE, il progetto espositivo da noi ideato che 
consiste in esposizioni sperimentali di breve 
durata, in cui gli artisti sviluppano la ricer-
ca artistica contemporanea in relazione a 
siti archeologici presenti sul territorio italia-
no), OTTN Projects ha scelto di valorizzare 
il Parco Archeologico del Monte Jato;  av-
viando un dialogo con i paesi e le comunità 
OLPLWURIH��QHOOR�VSHFL¿FR�6DQ�*LXVHSSH�-DWR�
e San Cipirello). 

La scelta del luogo ricade su siti archeologici 
non conosciuti al pubblico, per di più chiusi o 
poco frequentati, poiché uno degli obiettivi di 
TXHVWD�RSHUD]LRQH��DXWR�¿QDQ]LDWD�GDOOD�QR-
stra associazione, è quello di attivare questi 
luoghi attraverso la cultura contemporanea 
e nuovi metodi di comunicazione.

Gli artisti che verranno coinvolti per la terza 
edizione sono Elisa Mossa e Davide Man-
cini Zanchi; la loro ricerca si concentra sul 
tema del presente e della presenza, met-
tendo in risalto le caratteristiche intrinse-
che del sito archeologico e del particolare 
momento storico che stiamo attraversan-
do. Un punto focale sarà quello di invitare 
i cittadini ad esplorare concetti portanti, 
bivalenti e paradossali dell’età contempo-
UDQHD�TXDOL�HVVHQ]D���DSSDUHQ]D��¿Q]LRQH�
/ verità, passato / presente. L’incontro tra 
le persone e gli artisti vuole stimolare una 
presa di coscienza momentanea di quanto 
la vita sia un gioco grave ed insieme un 
tentativo splendido.Le Previste si basano sull’idea di cultura 

trasformativa, inclusiva e sensibile; una 
cultura che ha il potenziale di trasformare 
il modo in cui si guarda alla propria vita, in-
ÀXHQGR� VXOO¶LPPDJLQDULR� FKH� FRVWUXLVFH� H�
costituisce la nostra quotidianità.



)HGHULFD�3LOORQL��)UDQFHVFD�5RVVL��(ULND�*DLED]]L��*LRUJLD�2UL



GRAZIE


