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Bologna | AGAINandAGAINandAGAINand at MAMbo explores the theme of cyclical time

‘AGAINandAGAINandAGAINand’ inaugurates the 2020 exhibition program at MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna. The Sala delle Ciminiere of the Bologna museum is transÞgured by the presence of works
created by seven of the best known contemporary artists: Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou,
Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner and Apichatpong Weerasethakul.

cover image: Luca Francesconi
Francesconi, Fish, 2020, Dried rudd, cadmium
Installation view at MAMbo Ð Museo dÕArte Moderna di Bologna, 2020
Photo Enrico Parrinello, Courtesy the artist and Galleria Umberto di Marino, Naples
The theme of cyclical time and the shift away from a linear representation of time pervades the
contemporary scientiÞc debate, to the point that physicists have come to see it as the central issue in a revolution
in thought that is leading us to reconsider the very idea of time, through new theories such as string theory or
loop quantum gravity. AGAINandAGAINandAGAINand aims at inquiring into the theme of loop,
repetition and cyclicity in the present time
time, by looking at things from di!erent perspectives, through the
works of artists who have made this issue the focus of their research.

The exhibition project develops through di!erent approaches: a sociological one, which looks into the impact of
new technologies and organizational systems on the psychological and physical systems of humans; a
philosophical and religious one, which draws inspiration from forms of experience based on holism,
reincarnation, and a cyclical conception of time; and an ecological one, which propounds new models of
production and consumption based on a new awareness of rural culture.
The authors of the works that will be displayed in the spaces of MAMbo come from di!erent parts of the world,
and the fact that they problematize the issue shows that there is a critical debate around time, and the forms of
knowledge and power arising from it, in contemporary art. Moving between di!erent media Ð performance,
video, sculpture, painting, photography and installation Ð the project o!ers visitors a journey through immersive
environments characterized by di!erent degrees of temporal intensity.
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Curated by Lorenzo Balbi with the curatorial assistance of Sabrina Samorì, the exhibition is one of the main
projects of ART CITY Bologna 2020, the institutional program of exhibitions and events promoted by the
Municipality of Bologna in collaboration with BolognaFiere, in coincidence with Arte Fiera.

(https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/Again-and-again-1-Atkins-MAMbo-Bologna.jpg)

Ed Atkins
Atkins, Safe Conduct, 2016, 3 channel video with sound
Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 2020
Photo Enrico Parrinello. Courtesy the artist and Cabinet, London
Collection Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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Apostolos Georgiou
Georgiou, Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 2020
Photo Enrico Parrinello. From left:
Untitled, 2019; acrylic on canvas. Courtesy the artist and Rodeo, London/Piraeus
Untitled, 2019, acrylic on canvas. Courtesy the artist and Rodeo, London/Piraeus
Untitled, 2018, acrylic on canvas. Private collection, Athens
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Ragnar Kjartansson
Kjartansson, Bonjour, 2015, Installation performance
Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 2020
Photo Gabriele Lepri. Courtesy the artist, Luhring Augustine, New York, and i8 Gallery, Reykjavik

Pedro Cera

Rua do Patrocínio 67 E 1350–229 Lisboa
+ 351 218 162 032 info@pedrocera.com

www.pedrocera.com

AGAINandAGAINandAGAINand at MAMbo explores the theme of cyclical time
inexhibit, March 15, 2020
Federica Lusiardi

(https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2020/01/Again-and-again-17-Spooner-MAMbo-Bologna.jpg)

Cally Spooner
Spooner, DRAG DRAG SOLO, 2016, Single-channel projection on suspended transparent room dividing
screen without sound, 11′ 20”. Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, 2020. Photo
Enrico Parrinello. Commissioned by the Centre d’Art Contemporain Genève for the 2016 edition of the Biennale de
l’Image en Mouvement.
Courtesy the artist, gb agency, Paris and ZERO…Milan
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Susan Philipsz
Philipsz, Guadalupe, 2003/2019. Single-channel sound installation, 7′ 33”.
Exhibition view at Projekt Migration, Köln, 2005. Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin.
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IN PRIMO PIANO

3 Febbraio 2017, 6:06 pm CET

Luca Francesconi

di Josef Hannibal

Untitled (2009). Courtesy Fluxia, Milano. Fotografia di Fantacuzzi.
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Untitled (Creazionismo; 2009). Fotografia di Donzelli.

Josef Hannibal: Desidererei porre attenzione già d’ora sul tema
del desiderio nella tua ricerca. Hal Foster diceva: “Siamo il
prodotto dei fantasmi della nostra epoca”. Sembra che, nel tuo
caso, la collocazione diventi un media artistico in quanto tale. A
volte proponi degli oggetti esistenti, altre li modifichi. Come
“scegli” le opere che produci?
Luca Francesconi: La curatela è un medium artistico, certo.
Quando parli di desiderio comprendo perfettamente, ma non
lavoro mai sottoposto a un’urgenza o a una necessità interiore.
Una volta forse era così, ma ora quel che mi spinge a fare è
piuttosto una ricerca classica verso uno spirito innato, qualcosa
che s’è andato perdendo con il Rinascimento, il quale, per me, è
il livello zero dell’umanità. A me interessa quel momento
infinitamente brutale e tremendamente lirico in cui il tempo non
era stato concepito, e solo il susseguirsi del giorno e della notte
dava un metro alle cose. Anche le rotazioni di albe e tramonti
sono qualcosa d’inventato, non sono altro che giochi d’ombra
fra pianeti. Nell’universo non vi è né giorno né notte, pertanto si
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può capire la finzione e l’inesistenza del tempo. Produco solo
alcune delle opere che inserisco nei progetti, gran parte del mio
lavoro è pensare a come inserire gli oggetti nello spazio, su
questo hai ragione: la mia ricerca apparentemente
antropologica, per paradosso, inizia dal concetto di spazio e
tempo nei luoghi espositivi. Mi chiedevo in che maniera una
cosa empirica, “toccabile”, possa diventare metafisica oppure
con che modalità possa acquistare valori spirituali o capacità
energetiche. Sentivo che le opere con una particolare matrice
“popolare”, legate alla tradizione, e con un campo semantico
evidente “funzionavano” all’interno dello spazio espositivo, ma
una volta ricollocate altrove, per così dire, “non funzionavano
più”. Tornavano a essere “nel mondo”: una trave era di nuovo
una trave, oppure un ramo di carrubo diventava nuovamente un
ramo, ecc. Non mi bastava spiegare questo con la collocabilità
dell’opera: il pezzo mutava letteralmente la propria natura e non
era più arte, tornavano a essere “cose e oggetti”. Era un
problema di relatività, di proporzioni, di ritmi: proprio come la
questione del tempo nell’universo di cui ti dicevo prima. Scusa
se mi dilungo, ma val proprio la pena domandarsi che cos’è
oggi un luogo espositivo: è uno spazio bianco, con le luci
fredde, senza ombre e quindi senza tempo. Il grigio tenue a
terra, come spiega Johannes Itten, è la somma di tutti e sette i
colori (i pittori lo sanno bene). Tutte le opere lì collocate,
qualsiasi colore (temperatura) abbiano, trovano in esso il
proprio corrispettivo cromatico. Un equilibrio che contribuisce
ad alleggerire la gravità del tempo. Il nostro occhio non lo
registra ma il nostro cervello sì. Assenza di tempo ed equilibrio
cromatico sono i presupposti perché un’opera divenga un’idea
e un sentimento. Questi spazi bianchi e asettici sembrano vuoti,
ma in realtà sono pienissimi, dunque inserirvi o installare
qualcosa è un’operazione di sostituzione, non d’immissione.
Estremizzando possiamo dire che collocare un’opera d’arte è
creare l’opera d’arte. Oppure, se preferisci, possiamo vedere le
cose in questa maniera: l’opera d’arte è lo spazio attorno
all’opera stessa. La curatela, disciplina nata negli anni Settanta
nell’ambito della critica, dovrebbe, secondo me, trasformarsi in
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un medium artistico, al pari del disegno, del video, della
scultura, ecc. Lo ripeto: collocare è ri-creare nuovamente (e
all’infinito) l’opera. In un certo senso avviene qualcosa di simile
alla “transustanziazione”: muta l’essenza, ma non la forma.
Spostare un’opera d’arte da una collocazione a un’altra è
modificare il valore del suo tempo, il quale va inteso in senso
materiale: come massa.

Untitled (2009). Courtesy Fluxia, Milano. Fotografia di Fantacuzzi.

JH: Parli di gesto primario, arcaico, folcloristico. Ti interessi agli
strumenti per le tracce che lasciano e al loro contesto d’utilizzo.
In cosa il tuo progetto coinvolge questi aspetti?
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LF: Ho iniziato raccogliendo la creta, una volta che le acque si
ritiravano. Impastandola, componevo sculture di terra fluviale.
Camminando lungo la golena del Po si trovano un sacco di
oggetti, frammenti di plastica, ferri e legni che il fiume
restituisce dopo anni di navigazione sotterranea, in cui tempo e
forza naturale gravano su esse; una specie di tecnica “a cera
persa” fatta dalla corrente. Spesso questi oggetti diventano
l’inizio di un’opera. Per me questa ricerca, il camminare, ecc., è
una tecnica di lavoro.
JH: Hai in progetto di utilizzare alcune forme della cultura
popolare come un metalinguaggio visuale?
LF: No, da tempo però sto tentando di coltivare in vitro uno
straccio alcolico con funzioni psicotrope, cosicché chi lo
indossa sotto la lingua faccia o dica cose attraverso sentimenti
guidati, per esempio estremamente tragici, spigolosi, oppure
contorti e nervosi. La sensazione non è dissimile da quel
catarro solido che si crea nella gola dopo aver bevuto molto
vino.
JH: Cerchi di mostrare dei frammenti piuttosto che incorporare
lo spettatore in una situazione. Presenti sculture autonome e
quasi mai installazioni. I processi che prima analizzavi sono
costruiti sull’osservazione sensibile del mondo, non vorrei
esser prevenuto nel vedere dei collage poetici nella maggior
parte delle opere. Qual è il tuo rapporto con il simbolismo?
LF: Quel che mi domandi è molto più complesso di quanto
appaia. Decisamente: non si tratta di collage poetici, o per lo
meno non è il mio scopo. Parto dall’osservazione dell’empirico,
ma vedendolo come riflesso di una realtà espansa, la quale
include molte cose non percettibili dai sensi, come le onde, i
raggi, le forze fisiche. I simboli sono limiti, salvo la Croce, la
quale non è un simbolo, ma il moto primo di due vettori tendenti
all’infinito sulle quattro coordinate (quest’idea m’è venuta
guardando una croce di Luciano Fabro). Io prediligo gli
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archetipi, molto più plasmabili, hanno dato vita a codici e
strumenti dialettici. Tornando alla pittura invece, vorrei
sottolineare il rapporto fra l’arte naïf e le icone: esse
condividono l’essenza della decorazione, una spontanea
capacità di gestione del ritmo, sia esso cromatico o
proporzionale. Ciò che unisce personalità dissimili come Niko
Pirosmani o Antonio Ligabue con Teofane il Greco e Panselinos
il Macedone, oppure Simone Martini, Duccio Di Buoninsegna
con l’uomo che ha dipinto Altamira o Lascaux, è la capacità di
fratturare lo spazio utilizzando il tempo come massa fisica.

Calendario delle semine (2009). Veduta dell’installazione presso Umberto di Marino, Napoli. Courtesy
Umberto di Marino, Napoli. Fotografia di Donzelli.

JH: Con un’osservazione attenta della storia e dell’agricoltura, il
tuo lavoro fa riferimento alla cultura popolare antica, basata
sull’osservazione della natura e degli elementi. Tu non vedi una
successione di segni, un codice universale simile a quello
cristiano nella pratica delle icone?
LF: Il mio interesse è sia sulla prassi agricola che sui riti agrari,
infatti l’agricoltura nasce come necessità dell’uomo e ben
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presto si carica di forme liturgiche, le quali avevano come
obiettivo un rendimento soddisfacente nelle colture. In un’epoca
in cui nessun tempio esisteva, il campo coltivato diventava
santuario, terra agricola come luogo sacro. Con l’agricoltura,
l’uomo, più che utilizzare la natura, utilizza la fisica attraverso il
creato, inteso come totalità di cose, quindi il sole, il calore,
l’acqua. Più che di segni io parlerei di adattamento a un ciclo
sempre uguale di cose. L’agricoltura è per definizione un ritmo,
un progetto senza inizio né fine. Anche nell’iconologia avviene
qualcosa di simile, arte e artigianato si ricompongono. L’icona,
quella autentica, non ha autore distinto e la maestria sostituisce
la creatività. Si copia all’infinito un genere stabilito, e ogni
variazione è sacrilega. Tutto questo senza perdere in
evoluzione e ricerca, aggiungo che l’espressività naïf, nei suoi
aspetti formali, non mi sembra poi distante. Cerco di
condividere questa progettualità anche nei miei quadri, i quali,
comunque, non possono certo dirsi rigorosi.
JH: Ancora sull’agricoltura: hai affermato che si tratta del primo
segno di modificazione dell’ambiente attuato dall’uomo, e hai
aggiunto che “la natura è stata creata per l’uomo”. Stiamo
parlando di fede? Di paganesimo?
JH: Non ho alcuna attinenza con il paganesimo, ma cerco di
averne molta con la fede.
Josef Hannibal è critico, curatore e guida spirituale. Dal 2006 è guest curator
dello spazio 1m3 di Losanna. Vive e lavora a Losanna (CH).
Luca Francesconi è nato a Mantova nel 1979. Vive e lavora tra Milano e Parigi.
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ATP DIARY
(http://atpdiary.com)

Intervista con Luca Francesconi | pane
pane pane vino canale di scolo
Maggio 2, 2014
ATPdiary

Luca Francesconi, Dormire con i pes

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2014/05/Luca-Francesconi-Dormire-con-i-pesci-cucina-campestre-det.Galleria-Umberto-Di-Marino-foto-D.-Donzelli.jpg)
— ci (cucina campestre), det. – Galleria Umberto Di Marino, foto D. Donzelli

(Scroll down for the English text)
Sarà visibile Þno al 20 maggio – presso la galleria Umberto Di Marino – la mostra personale di Luca Francesconi “
pane pane pane vino canale di scolo”. Curata da Jason Hwang, la mostra presenta un nuovo gruppo di lavori
scultorei che riconducono al complicato rapporto tra uomo e natura.
Matteo Mottin – in collaborazione con ATPdiary – ha fatto qualche domanda all’artista.
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ATP: Partiamo dal titolo, “pane pane pane vino canale di scolo”. A cosa si riferisce in particolare?
Luca Francesconi: Non è proprio un titolo, è un proclama. Si tratta infatti di una mostra dedicata all’autoproduzione
alimentare, ho pensato a qualcosa di ostentato, per una mostra che volesse descrivere un clima lirico ed agro al
tempo stesso. Ponendo al centro del mio interesse l’idea di “arrangiarsi”, bastare a se stessi, coltivare.
ATP: Potresti raccontarmi delle esperienze e delle ricerche che ti hanno portato a realizzare questa mostra?
LF: Pescare, ad esempio, è una maniera di procurarsi cibo da soli. Ed è un attività che interroga molti altri aspetti
(come il Tempo), la quale stabilisce un rapporto “1 ad 1” con la Natura, non alterando equilibri nella catena
alimentare, se correttamente esercitata. Oggi non è proprio così e per animali selvatici, come le specie ittiche nei
Þumi, non cÕè alcuna reale tutela. EÕ una rißessione che ho maturato venendo a conoscenza di Movimento Gruppo
Siluro, un vero movimento politico non-partitico, che sÕè preÞsso la salvaguardia dei corsi dÕacqua europei dal
bracconaggio a Þni alimentari. EÕ una dimensione molto particolare. Al tempo stesso mÕinteressava proseguire la
mia ricerca sull’Agricoltura, lo Spazio ed il Tempo. Dopo un’escursione fatta con i galleristi alle foci del Volturno, nei
Campi Flegrei, ho pensato di dare vita a questo progetto. C’è poca letteratura a riguardo, ma di altissimo livello:
“Terra di lavoro” di Pasolini, le poesie di Michele Sovente (grande autore da scoprire Ð consiglio ÒBradisismoÓ,
ed.Garzanti) e Ð ovviamente Ð Virgilio, con l’Eneide.
ATP: Nel comunicato stampa c’è una poesia di Jason Hwang che trovo accompagni molto bene le immagini della
mostra. Come è nata e come si è sviluppata la vostra collaborazione?
LF: In una maniera molto naturale, in quanto stavamo preparando un’altra mostra assieme da Shanaynay, lo spazio
di progetto che coodirige a Parigi.
ATP: Hwang utilizza la metafora del campo agricolo per introdurre le tue opere. A tuo modo di vedere, i tuoi lavori
sono “cresciuti” come fossero delle piante, degli elementi naturali?
LF: Da tempo ricerco attorno a quelle tematiche, credo sia stata una strada piuttosto spontanea per avvicinarsi al
mio lavoro. In veritˆ a me interessa lÕidea di portare ÒdentroÓ lo spazio della galleria gli elementi del Mondo. E
dunque il Mondo stesso. Le mie opere non sono ÒfabbricateÓ, o se lo sono, seguono semplici processi di
riproduzione. Volendo estremizzare potremmo dire che forse non sono del tutto opere, ma una personale lettura su
Òle coseÓ del Mondo.
ATP: Vedo il tuo lavoro ÒLa Þne dei ÞumiÓ Ð i pesci secchi con i massi nella pancia Ð come un ideale collegamento
tra questa mostra e ÒGeode CupaÓ alla galleria Fluxia. Cosa ne pensi?
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LF: Penso tu abbia perfettamente ragione. In quel caso cercavo di costruire un personaggio femminile,
autosu!ciente, selvatico, gravido. In quest’ultima mostra, invece, il ragionamento è concentrato sull’idea di
autosu!cienza rispetto al resto del mondo, senza troppa necessità narrativa. Ch’era invece lo scopo delle opere –
la somma degli attributi – appartenenti al “personaggio sotteso” da Fluxia.
ATP: Al centro della tua ricerca sembra esserci sempre e comunque l’uomo, e questa mostra è abitata da sculture
che richiamano la forma umana. Potresti dirmi qualcosa sul rapporto tra questi oggetti e più in generale sul criterio
con cui è stata allestita la mostra?
LF: C’è l’uomo come “essere vivente” integrato in un ciclo, dunque in un Tempo. Le sculture dalla forma
antropomorfa sono collocate nella prima sala, come una proposta argomentativa. In questo caso vi sono due
personaggi principali, dei contadini, idealmente un uomo ed una donna; e s’un altro piano – ma meglio dovrei dire
in un’altra scala – vi sono quattro piccoli braccianti agricoli, lavoratori giornalieri, come se ne trovano tanti nei
campi del bacino del mediterraneo, i quali producono ortaggi per tutto il resto del continente (e non solo). Hanno la
testa intercambiabile, ci si può metter sopra ogni frutto o verdura di stagione, reperibile in qualsiasi supermarket. A
questo punto il signiÞcato delle opere penso sia davvero molto decifrabileÉ: nessuna identitˆ professionale e
personale, produzione alimentare su larga scala senza alcuna identitˆÉetcÉ trovo siano opere molto sempliciÉ
stilizzate, appunto. Spero non banali nella loro essenzialità.
ATP: SigniÞcato vs signiÞcante: non possiamo applicare allÕarte la relazione che, a grandi linee, impera nella
linguistica. Lo iato che si apre tra forme (opere d’arte) e il loro senso è spesso incommensurabile. Che opinione hai
della relazione che intercorre tra le tue opere e le tante possibili interpretazioni che suscitano?
LF: Bisogna accettare ogni tipo di lettura, specie se costruttiva. Così come le critiche, specie se costruttive. E’
splendido leggere opinioni sintoniche che sviluppano ed approfondiscono il mio punto di vista sulle opere. Ma è
altrettanto bello leggere di errori o castronate madornali (a mio avviso), Þn anche interpretazioni sommarie sul
proprio lavoro: sono comunque la dimostrazione che qualcuno vi si è so"ermato a rißettere.
Su youtube ho visto, di recente, un’intervista a Markus Lupertz. Parlando del suo ruolo di docente argomentava
riguardo la di"erenza di dibattito che si crea in un’Università, dove si formulano “tesi”, ed un’Accademia, dove si
formulano “opinioni”, punti di vista. E’ molto importante che vi siano quindi interpretazioni diverse, senza le quali
non vi sarebbe ne il prodotto artistico, ne la ricerca.
Fino al 20 Maggio.
galleriaumbertodimarino.com (http://www.galleriaumbertodimarino.com/)
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Intervista con Luca Francesconi | pane pane vino canale di scolo
ATP DIARY, May 2, 2014
Matteo Mottin

lucafrancesconi.tumblr.com (http://www.lucafrancesconi.tumblr.com/)

—

—

Luca Francesconi, Pesce,

carassius essicato, resina. – Galleria Umberto Di Marino, Napoli Foto D. Donzelli

Luca Francesconi, Pane pane pane vino canale di s colo, visione seconda sala. – Galleria Umberto Di Marino, Napoli Foto D. Donzelli
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—

—

Luca Francesconi, La Þne dei Þumi, acciaio, silurus glanis essicato, resina, dimensioni variabili, 2014. Ð Galleria Umberto Di Marino, Napoli Foto
D. Donzelli

Luca Francesconi, Cafone, acciaio lavorato e patinato, ortaggio, 50x25x5cm 2014 Ð Galleria
Umberto di Marino, foto D. Donzelli
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—

Luca Francesconi, Campo di patate, resina, 2014 – Galleria Umberto Di Marino, foto D. Donzelli
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Luca Francesconi
pane pane pane vino canale di scolo
(bread bread bread wine drainage canal)
curated by Jason Hwang
The animals they rest
quietly like sculptures.
I am hungry so
I eat them
like words.
We are two farmers on a Þeld
We arrange and we order
Farm
&
Form,
waiting patiently
for feedback.
This is our Campania felix.
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Over there is a sea, and it is Þlled with Þsh
it is Þlled with Þsh.
There is one for you and one for me and..
tomorrow there will be another for you and another for me.
We are hunters
and we see everything eye to eye.
The sun makes a brief appearance and the room is Þlled with color.
But afterwards,
it is still there,
beyond my perspective,
beyond my proximity.
pane pane pane vino canale di scolo is an exhibition that establishes itself as a Þeld. A Þeld that can be best
described as being embedded in a chain of production, or embedded in nature. A Þeld that extends out to
encompass a platitudinous view, and by doing so elucidating a history that reaches back to when man directly
cultivates that which sustains him and reaches forward to a potential of agriculture formed by an ability to
manipulate all stages of its own process. From a one to one relationship with nature to an imperceptible and
incomprehensible distance between production and consumption.
This Þeld is the ground, in which to cultivate a speciÞc and local group of objects, and to introduce them as terms.
An object or a sculpture existing as a potato or a dead Þsh or a human Þgure. They are placed in a room which is
also a machine, a river and once again, a Þeld. This (semantic) Þeld expands further to include terms that have yet
to be given meaning. It is here at this edge of comprehendible forms that a fertile ground might be found. (Jason
Hwang)
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Luca Francesconi “Echo of the Moon” at CREC Alsace
Mousse Magazine, 2012

EXHIBITIONS

Luca Francesconi “Echo
of the Moon” at CRAC
Alsace

(http://www.moussemagazine.it/echo-of-the-moon/)
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Luca Francesconi “Echo of the Moon” at CREC Alsace
Mousse Magazine, 2012

Until 16 September 2012, CRAC Alsace is presenting the first-ever solo exhibitions in a
French art centre by Luca Francesconi.
This exhibition look into the extended practice of sculpture today, notably with regard to
its materials: the actual raw materials, ranging from marble to plastic, and the cultural
materials serving as an underpinning: popular art, literature, music, etc.
The moon is the poetic, symbolic and very real point of focus of the exhibition “Echo of
the Moon”. Offering the visitor an experience both metaphysical and aesthetic, Luca
Francesconi presents a brand new group of threedimensional works, spatial
explorations and physical and temporal interconnections. In exhibition rooms, lightning
is thought in order to obtain various qualities of dimness from near undetectable to very
pronounced. In this way the viewer’s perception of the show evolves according to the
passing of time. A second segment of “Echo of the Moon” is on show at the
Luca Francesconi was born in Mantua in 1979. He lives and works in Milan and Paris. In
his work Francesconi speculates about the interconnections between man and nature,
space and time, and the artwork, its materials and its exhibition space. His point of
departure is usually a largescale natural phenomenon such as a river, the sun, fields,
etc. In each exhibition these tutelary figures are the cornerstone, both concrete and
symbolic, of a group of works involving spatial explorations and the establishing of
physical/temporal relationships. At the same time the exhibition itself, as both event
and aesthetic object, is a core aspect of his concerns.
Francesconi’s “Echo of the Moon” project takes two distinct forms, one at CRAC Alsace
and the other at the Musée Beurnier-Rossel in Montbéliard. The latter centres on the
idea of transparency, while at CRAC in Altkirch we are faced with the opposite:
sculptures and other non-transparent artefacts scattered through dark or underlit
spaces. The CRAC exhibition is largely made up of new, specially created works.
The artist’s installation materials – stones, shells, pumpkins, poppy flowers – are
gleaned from the river Po and its surrounding countryside: kinds of ethnological
vestiges attesting to Francesconi’s interest in contemporary folklore and its enduring
traditions. Various traces and manifestations of the living world also make their
appearance: salamanders and other local reptiles people both CRAC and the artist’s
imagination as he lays bare their physical and symbolic nature and their strange beauty.
Another matrix composed of artefacts – glass or bronze objects – from early cultures
and current popular
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manifestations is on show alongside big black metal or marble sculptures: in the
Francesconi canon nature and culture meet in a quest for an originary world.
The Beurnier-Rossel Museum of Art and History in Montbéliard is presenting the
second segment of Luca Francesconi’s Echo of the Moon until 26 August 2012.
This exhibition is curated by Aurélie Voltz.
–
Curated by Sophie Kaplan
–
at CRAC Alsace
(http://www.cracalsace.com/)
until 16 September 2012
–

Luca Francesconi, Head of the moon, 2012
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Luca Francesconi, “Echo of the Moon”,
installation view, Crac-Alsace, 2012

Luca Francesconi, Fantasma di luna, 2012
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Mousse Magazine, 2012

Luca Francesconi, Uomo che cammina,
2012
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Luca Francesconi, Angel , 2012
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Luca Francesconi, Decoration, 2008-2012

Luca Francesconi, Decoration, 2008-2012
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