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A KIND OF DISPLAY (2015)
“Chiunque si tagli la barba non riceverà la grazia 
di Allah” 1

“Non dovranno rasarsi il capo, né tagliare la 
barba o procurarsi tagli nella carne” 2

1. Ibn Abbas in Tibrabi 
2. Levitico 21:5

A kind of display è una collezione di immagini 
sulla barba, che elaboriamo e contrapponiamo 
per riflettere su uno spettro di temi sociali, 
alcuni direttamente politici, alcuni vagamente 
utopici e altri che fanno riferimento a specifici 
eventi storici. 
Il progetto è iniziato quando abbiamo trovato 
un articolo di giornale sui trapianti di barba in 
Turchia, una nazione in cui questa pratica è 
molto diffusa tra la popolazione adulta perché 
l’ostentazione dei baffi è un potente simbolo di 
appartenenza. 
L’iniziale interesse nei confronti di questa 
congiunzione tra chirurgia estetica e valori 
culturali ha preso la forma di una ricerca 
strutturata quando abbiamo appreso che 
in pochi anni, in seguito all’esplosione della 
moda della barba in Occidente, la pratica del 
trapianto si è spostata a New York e Londra. 
Qui il fenomeno aveva perso il suo significato, 

diventanto soltanto un costosissimo capriccio 
estetico. 
In effetti, la barba è un carattere che accomuna 
gli esseri umani (si presente accentuato solo 
negli individui maschi), la presenza o assenza 
della quale segna tutta la storia della nostra 
civiltà. La barba è da sempre soggetta a un 
insieme di valori culturali molto instabile, che 
si riferisce alla saggezza, alla virilità, alla forza, 
alla salute. In generale, la barba è l’elemento 
caratterizzante di figure archetipiche come il 
guerriero o il nemico.
A causa della sua natura ambigua, la barba è 
soggetto sia di fanatismo che di pregiudizio, di 
manipolazione e superstizione. 
Sia la Bibbia che il Corano, ad sempio, 
forniscono dettagliate indicazioni per la 
cura della barba, così come una particolare 
acconciatura può simboleggiare l’appartenenza 
a uno specifico panorama culturale.
A kind of display si presenta in forma di 
installazione e performance, in cui le opere 
astraggono un barbershop e riflettono sulle 
relazioni tra l’immaginario collettivo e le nuove 
tecnologie di produzione e diffusione delle 
immagini. La performance, durante la quale un 
barbiere offre gratuitamente servizi di taglio, 
regolazione e rasatura al pubblico, impianta 
un’attività commerciale all’interno dello spazio 
espositivo.
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< A kind of display, Une Certaine Expo, Quaedam Ostentus, 
2015, 3 lightbox, 20x100x20 cm ciascuno;

> Prophet, 2015, polistirolo, fresa robotica, 170x90x90 cm.
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< fd6c2f, Full beard, 2015, stampa a sublimazione su mantella 
da barbiere, 115x135 cm;

> Multiple #002, 2016, stampa a sublimazione su mantella da 
barbiere, 115x135 cm.
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< Pharaoh, 2015, stampa 3D, Monumental®, 53x30x20 cm;

> Ruler, 2015, stampa 3D, Monumental®, 52x27x20 cm;

>> Artist, 2015, stampa 3D, Caementum®, 54x25x25 cm.
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< Still video da Pharaoh #2, 2015, video loop, HD, canale 
singolo, colore, muto, dimensioni variabili;

> Still video da Ruler #2, 2015, video loop, HD, canale singolo, 
colore, muto, dimensioni variabili;

>> Still video da Artist  #2, 2015, video loop, HD, canale 
singolo, colore, muto, dimensioni variabili.
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< Vedute dell’installazione, Discovery Award, Les Rencontres 
des Arles, Parc des Ateliers, Arles, Francia, Luglio - Settembre 
2015;

> Vedute dell’installazione, I borsisti della 98ma Collettiva, 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Dicembre 2015 - 
Gennaio 2016.
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Vedute dell’installazione, 2016 - On new Italian photography, 
Viasaterna, Milano, Giugno - Settembre 2016.
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Approximation to the West
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Approximation to the West

“Memory has been fully absorbed by its meti-
colous reconstitution. Its new vocation is to re-
cord; delegating to the archive the responsibility 
of remembering.” (Pierre Nora)

Approximation to the West è un tentativo di 
comprendere la crisi dell’Occidente e il valore 
della testimonianza storica. La riflessione 
si sviluppa a partire da un luogo periferico 
dell’arco alpino - la Comunità Montana della 
Carnia, in Friuli Venezia Giulia - e da un episodio 
quasi ignoto che vi si è svolto al termine della 
Seconda Guerra Mondiale. 
La regione della Carnia ha subito un radicale 
processo di trasformazione del paesaggio negli 
anni del boom economico, al punto che i suoi 
abitanti confessano di non riconoscersi più nei 
luoghi in cui vivono. 
La sensazione di scollamento è alimentata 
inotre dal trauma che la comunità ha vissuto 
tra il 1944 e il 1945, nel cosiddetto anno del Far 
West Cosacco.    In questo arco temporale, 
infatti, la Carnia divenne la prima repubblica in 
Italia e, in seguito, la terra promessa di alcune 
decine di migliaia di cosacchi.
La memoria di questi eventi si è profondamente 
corrotta, contaminata dall’immaginario diffuso 
dalla radio e dalla televisione nel dopoguerra. 
La vicenda della Repubblica della Carnia Libera 
e dell’occupazione cosacca rappresentano 

delle storie che toccano alcuni temi urgenti 
del presente: la convivenza, l’immigrazione, la 
libertà, gli effetti collaterali del potere.
Nell’approcciare questo luogo trasfigurato 
dalle sue leggende, abbiamo riflettuto sulle 
possibilità del mezzo fotografico di riportare, 
sul ruolo del resoconto e sul valore della 
testimonianza quando questa è corrotta (o 
impreziosita, a seconda dei punti di vista) 
dall’immaginario collettivo. La serie fotografica 
ha origine dal materiale raccolto durante le 
ricerche, ogni fotografia essendo il processo 
di elaborazione di testi, racconti o immagini 
d’epoca. Il risultato è un ecosistema di 
immagini.



Alcuni materiali d’archivio raccolti durante la ricerca.
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< Cossack boots, Arta Terme #001, 2013, stampa a getto 
d’inchiostro su carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 
110x130 cm;

> Cossack saddle, Arta Terme #002, 2013, stampa a getto 
d’inchiostro su carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 
110x130 cm.
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Untitled, Arta Terme #003, 2013, stampa a getto d’inchiostro 
su carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 110x55 cm
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< Untitled, Paluzza #001, 2015, stampa a getto d’inchiostro su 
carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 50x60 cm;

> Untitled, 2014, stampa a getto d’inchiostro su carta fine art, 
cornice in legno, plexiglass,, 110x140 cm.
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Untitled, Prato Carnico #001, 2013, stampa a getto d’inchiostro 
su carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 110x55 cm.
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< Noose, 2016, stampa a getto d’inchiostro su carta fine art, 
cornice in legno, plexiglass, 40x60 cm;

> Gesture, 2014, stampa a getto d’inchiostro su carta fine art, 
cornice in legno, plexiglass, 40x50 cm.
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< Never Trust The West again, 2014, stampa laser su carta da 
affissione, 70x100 cm;

> > Drava Creek, Lienz #001, 2015, stampa a getto d’inchiostro 
su carta fine art, cornice in legno, plexiglass, 140x110 cm.
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Vedute dell’installazione, Unstable Territory. Borders and 
identity in contemporary art, CCC Strozzina, Firenze, Ottobre 
2013 - Gennaio 2014.
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< Vedute dell’installazione, Twist in the tale, METRONOM, 
Modena, Maggio 2014;

> Vedute dell’installazione, FOTOGRAFIA, Festival Internazionale 
di Roma, MACRO, Roma, Ottobre 2015 - Gennaio 2016.
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COOL PEOPLE PAY HAPPILY (2016)
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“What makes us feel liberated is not total 
freedom, but rather living in a set of limitations 
that we have created and prescribed for 
ourselves.” (Andrea Zittel)

La retorica apocalittica e il linguaggio della crisi 
emersi in questi ultimi anni producono nuove 
stratificazioni sociali e schemi di dominanza, tra 
i quali il fenomeno della freemium economy è 
particolarmente significativo. 
Intesa come una strategia commerciale che 
consente l’accesso gratuito a servizi o beni di-
gitali da parte di tutti gli utenti dotati di un di-
spositivo connesso a Internet, essa gioca sulla 
massima diffusione di un prodotto per trarre 
profitti economici tramite varie strategie di limi-
tazione. Questo nuovo modello economico ha 
diffuso un linguaggio basato sulla democratiz-
zazione dei servizi, sulla fedeltà e la lealtà: lo 
slogan di Spotify “Music for Everyone”, suona 
come un diritto basilare dell’umanità, assieme 
all’aria pulita, l’acqua potabile e una connessio-
ne wi-fi gratuita. 
Parallelamente, i social network hanno profon-
damente modificato le nostre idee di benesse-
re e proprietà. 
Di conseguenza, i concetti portanti delle utopie 
democratiche di fine anni ’90, che vedevano in 
Internet uno strumento per la liberazione, han-
no subito un profondo slittamento semantico: 

democrazia, spazio pubblico, bene comune, 
gratuità, libertà, sono termini ancora presen-
ti nell’immaginario collettivo, con la differenza 
che ora sono integrati in una dinamica di mer-
cato.
Dal crollo della Lehmann Brothers nel 2008 
siamo stati educati al risparmio e ormai gli in-
terventi in salvataggio di istituti bancari o le po-
litiche di austerità non ci sconvolgono più. Nel 
mentre, l’appeal dei prodotti gratuiti è sempre 
più alto e spesso viene definito accattonaggio. 
Siamo liberi di avere tutto, limitatamente: quasi 
il 90% degli utenti di Candy Crush non compie 
acquisti in-app. In altri termini: se ciò che è gra-
tis è scadente, c’è sempre tempo per abituarsi. 
Se anche la cultura e l’informazione vengono 
sottoposte a questa logica, la domanda da por-
si è la seguente: cosa ci resta? 

Il progetto cerca di inserire all’interno degli 
spazi espositivi queste pratiche di limitazione, 
che possono trasformarsi facilmente in prati-
che di esclusione e controllo. Abbiamo creato 
un multiplo di una delle nostre opere più note 
e lo abbiamo sottoposto a questa logica (clic-
cate qui per un breve spot pubblicitario).

https://vimeo.com/188796945
https://vimeo.com/188796945


Veduta dell’installazione, Premio Graziadei, MACRO, Roma, 
Ottobre 2016 - Gennaio 2017 (fotografie di Pietro Migliorati). 
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Vedute dell’installazione, Premio Graziadei, MACRO, Roma, 
Ottobre 2016 - Gennaio 2017 (fotografie di Pietro Migliorati).



EMOZIONI MONDIALI (2018)
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#emozionimondiali è l’hashtag che nel 
2014 compariva su una serie di gadget che 
celebravano la presenza della nazionale 
italiana ai mondiali di calcio in Brasile, 
riproponendo le immagini della finale che sancì 
la vittoria degli azzurri nel 2006. 
L’hashtag non è mai diventato di pubblico 
dominio, forse anche per la magra figura della 
nostra nazionale a quel campionato mondiale, 
un momento in cui politica e sport si sono 
trovati mescolati ed era impossibile trattare la 
prima senza menzionare il secondo. 
Inoltre, nello stesso anno, l’ISIS impiegava gli 
hashtag legati al mondiale per infiltrare i propri 
video e aggirare la censura sui social media. 
Questa permeabilità ci ha affascinato molto, 
e negli anni ci siamo chiesti se non potesse 
essere una fonte di spunto mettere questo 
universo in dialogo con la pratica artistica. 

Emozioni Mondiali si propone dunque di 
comparare il sistema dell’arte e il mondo del 
calcio, evidenziando i punti di contatto e attrito 
tra i due universi per riflettere su uno spettro di 
temi, che spaziano dall’influenza del mercato 
sulla produzione artistica al ruolo del pubblico, 
dallo star system alla storicizzazione di 
periodi e movimenti, dalle questioni di gender 
all’internet harassing attraverso il gaming, 
dall’araldica alle regole compositive di spot e 

riprese sportive che guardano all’arte moderna. 
Il progetto consiste in un’installazione 
partecipativa che offre ai visitatori la possibilità 
di impugnare un joystick e giocare a calcio 
su una copia di Pro Evolution Soccer 2018 
personalizzata: il campionato di Emozioni 
Mondiali contiene 20 squadre, ciascuna 
rappresentanza di un periodo o di un 
movimento della storia dell’arte, ciascuna con 
20 giocatori, personalizzati nel loro aspetto 
fisico, nel carattere e nelle qualità di gioco, per 
rispondere al pensiero e alle attitudini degli 
artisti che incarnano.



< Vedute dell’installazione, THAT’S IT! Sull’ultima generazione 
di artisti italiani e a un metro e ottanta dal confine, MAMBO, 
Bologna, 21 Giugno 2018 - 6 gennaio 2019

> Vedute dell’installazione, Artissima 2018, Present Future, 
Torino, 1-4 Novembre 2018;
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< Pablo, still da video, 2018, stampa inkjet su carta fine art, 
Diasec®, cornice in toulipier, pittura grigio antracite, 65x100 
cm;

<< PostInternet vs. Futuristi, still da video, 2018, stampa inkjet 
su carta fine art, Diasec®, cornice in toulipier, pittura grigio 
antracite, 65x100 cm;

> PostInternet AWAY, 2018, riproduzione a mano di immagine 
jpeg commissionata in Cina tramite servizi online, smalto ad 
acqua, 145x145 cm.
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KARMA FAILS (2016 - ONGOING)
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Visualization becomes a way of engaging with a 
political and existential problem of great magni-
tude (Joanna Zylinska)

Karma Fails è il primo capitolo di Turbulent 
Times. Nothing Happens in Nice Weather, una 
ricerca sullo stato dell’umanità nella cornice 
dell’Antropocene.
Indagare la civiltà che abita un presente 
spesso ritratto con toni apocalittici, ci ha 
spinti a concentrarci sulle conseguenze del 
consolidamento dei cosiddetti “soft powers e 
delle ideologie neoliberaliste. 
Il collasso del contratto sociale ha trasformato 
tutti i problemi in una sorta di sfida personale 
per una vita migliore, mentre il conflitto 
globale si gioca attraverso l’impiego di meme, 
cultura nerd e malcontento. Siamo educati a 
coltivare un profondo amore verso noi stessi 
mentre assistiamo a una catastrofe forse senza 
eguali nella storia dell’umanità, caratterizzata 
da dilapidamento di risorse, disuguaglianze 
crescenti tra strati sociali, estinzioni 
multispecie, ed ecosistemi devastati.
La meditazione si sposa alla perfezione 
con l’ideologia del benessere e la wearable 
tech, quell’insieme di gadget che facilitano 
l’esercizio della disciplina attraverso un 
costante monitoraggio dei nostri atti. 

Come dice Lorso Rinzler, titolare di MNDFL, 
uno degli studi di meditazione più trendy di 
New York, “non è più il tuo amico in fissa con le 
filosofie orientali a dirti di fare meditazione, ma 
il tuo medico.”
Nel momento in cui il capitalismo si appropria 
della meditazione, questa pratica ancestrale 
diventa uno strumento trendy per spremere la 
forza lavoro attraverso uno strumento capillare 
e duttile che migliora le prestazioni di soldati, 
atleti, impiegati, oppure consente una riduzione 
dei premi nelle polizze assicurative o delle 
spese a carico dell’asistenza sanitaria pubblica. 
Sotto questo aspetto, la meditazione risponde 
alla definizione di Michel Foucault di strumento 
biopolitico. 
Di fronte a questo fenomeno, ci siamo 
appropriati della meditazione, hackerandola, 
per creare uno strumento con cui approcciare 
criticamente le rappresentazioni dominanti 
dell’Antropocene. 
Questa attività è promossa tramite un 
finto studio di meditazione: Meditation Is 
Visualization. 
Introducendo il pubblico a pratiche 
partecipative di riflessione sul visivo, ci 
auguriamo di progettare delle strategie 
collaborative per affrontare il presente.

http://www.meditationisvisualization.com
http://www.meditationisvisualization.com


< Flying Mat®, Safety, 2016, 190x60cm, stampa a 
sublimazione su tappeto da yoga; 

> Flying Mat®, Power, 2016, 190x60cm, stampa a 
sublimazione su tappeto da yoga.
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The Visual Meditation Series, Vol. 1. A Vision for the Present. 
Fear, Risk, Failure and Success, 2016, Audio CD, (Italiano e 
Inglese), cinque tracce audio stereo, jewel case.
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Meditation Rocks®, Earth, Water, Air, Fire, stampa a getto 
d’inchiostro su carta fine art, Dibond® 4+3 with fondo 
colorato, 70x100cm ciascuna;
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< Vedute dell’installazione, Good Night, and Good Luck, 
AplusA, Venezia, Settembre - Novembre 2016;

> Vedute dell’installazione, POIUYT. Punto Zero, MLZ Art Dep, 
Trieste, Marzo - Giugno 2017 (fotografie di Federico Vandone 
dell’Acqua).
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Vedute dell’installazione e della performance, Karma Fails 
- Meditation is Visualization, Museo del Novecento, Milano, 
Novembre - Dicembre 2017.



The Cool Couple

www.thecoolcouple.co.uk
info@thecoolcouple.co.uk

Simone Santilli +393475852873
Niccolò Benetton +393496595846

CONTATTI 


