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La quarta edizione della festa della poesia I fumi della 
fornace ha come tema portante il DESERTO. 
Il progetto curatoriale Dimora sul limite. Passaggi per 
organismi diffusi si interroga, tramite le esperienze 
passate e le contingenze dettate dalla pandemia, come 
poter tracciare una modalità di fruizione che sia il 
più possibile corrispondentealle premesse che hanno 
segnato la nascita dell’ intera festa. Lavorare, progettare 
sul piccolo, sul confino, sul dimenticato, ha permesso 
a Valle Cascia, piccola frazione di 400 abitanti, di 
divenire fucina di idee, laboratorio a cielo aperto, 
spazio di creazione e non semplice luogo dove ospitare 
eventi. Operare sul margine e con il margine ha creato 
la condizione adatta per salvaguardare l’unicità e la 
preziosità del progetto culturale. Per questa edizione si 
è pensato a un diverso formato, che abbia una visuale 
meno prospettica, meno stabile, rimpiazzata da una 
multipla e dall’assenza di un posto ideale dove sostare. 
Il progetto curatoriale indaga il concetto del deserto in 
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Nomade o marinaio, sempre, tra lo straniero e lo straniero, vi 
è - mare o deserto - uno spazio delimitato dalla vertigine alla 
quale entrambi soccombono. 
Viaggio nel viaggio                Edmond Jabès



una prospettiva più ampia, che si allontana dal conside-
rarlo semplicemente come area della superficie terrestre 
quasi o del tutto disabitata. Artisti e artiste della scena 
contemporanea hanno vagato attorno al tema e vi si 
sono inoltrati e persi all’interno, facendo emergere mol-
te domande che si focalizzano non soltanto su questo 
preciso momento storico in cui la sopravvivenza stessa 
dell’umanità è minacciata, ma riassumono questioni e 
interrogazioni sulla scienza, sulle arti, sulla danza e sui 
miti che appartengono ad un tempo senza cronologia. 

Per ripensare l’abitare. 
Si può contenere il deserto, e come? Come si dis-abita? 
Come si è nomadi in uno spazio limitato, circoscrit-
to? Come rimanere fermi in uno spazio in movimento? 
Come si è nomadi se il viaggio è immobile, inatteso, 
sotterraneo, impercettibile? 
Esiste un luogo in cui spazio, durata, atmosfere, perce-
zioni e corpi stanno sullo stesso piano? 

Questi sono solo alcuni interrogativi che fanno da trac-
cia al progetto, la cui ricerca si delinea su tre macro 
aree tematiche: legami che si innescano tra individui e 
il territorio, relazione tra corpi e organismi sotterranei, 
architetture dei corpi e dello spazio. Cinque mostre, 
all’interno di strutture provvisorie, gazebi performativi, 
recinti, cantieri aperti che ri-pensano e ri-plasmano il 
territorio di Valle Cascia creando una serie di costella-
zioni germinali nelle quali, installazioni sonore, perfor-
mance, video art, oggetti trovati, manufatti, documen-
ti, sono raccolti per affrontare i temi proposti. 



Maurice Merleau-Ponty in L’occhio e lo spirito scrive: 
«L’enigma sta nel fatto che il mio corpo è insieme ve-
dente e visibile. Guarda ogni cosa, ma può anche guar-
darsi, e riconoscere in ciò che allora vede “l’altra faccia” 
della sua potenza visiva. Si vede vedente, si tocca toc-
cante, è visibile e sensibile per se stesso».

Provare, dunque, a rendersi vedente e visibile, un 
invito a curiosare, a curiosarsi. Tutto è messo alla 
portata, segnato sulla mappa delle possibilità. Un 
invito a pensare, assimilare, rigettare, trasformare. 
Semplicemente un vedere ciò che è, e cosa potrebbe 
scaturirne. Gli artisti e le artiste si trovano a giocare in 
un tempo e in uno spazio proprio: Mauro Campagnaro 
inizia dalla pietra, già essa stessa dimora, fonte di 
interminabili fantasticherie; Roberto Paci Dalò 
propone uno spazio virtuale, attraversabile, suoni 
intesi come protesi del corpo; Lucia Amara insieme a 
Cristina Kristal Rizzo danzano nel vuoto e con il vuoto, 
attraverso un allenamento simultaneo del pensiero e 
la scrittura di un corpo; Lorenzo Malloni si mette in 
gioco ripensando l’ambiente, l’urbano, partendo dal 
suo corpo come processo primario per arrivare poi a 
costruire atlanti di architetture; Gaetano Palermo 
sembra allenarsi con l’immobilità proponendoci un 
corpo morto, un corpo in resistenza imprigionato tra 
muri fatti d’aria. 
Dimora sul limite. Passaggi per organismi diffusi è un mi-
scuglio di visioni, limiti apparenti che si intersecano, 
spazi del sé, evidenze del dove, proiezioni del pensiero, 
linguaggi interscambiabili. Basta saper guardare un po’ 
più in là, basta saper chiudere gli occhi. 
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La forma conferita a uno spazio agisce con-
cretamente e quotidianamente sulle idee e 
sull’ambiente che ci circonda. 
Matteo Meschiari in Disabitare. Antropolo-
gie dello spazio domestico scrive: «Le forme 
abitative definiscono materialmente e ide-
ologicamente l’accesso sensibile tra il den-
tro e il fuori, e condizionano dall’interno 
la visuale-visione di ciò che lasciano all’e-
sterno. Detto altrimenti, le case sono filtri 
spazio-culturali che regolano il complesso 
rapporto tra Umwelt e Weltanschauung, 
tra universo biologico soggettivo e conce-
zione culturale del mondo». Roberto Paci 
Dalò mette a disposizione un altro tipo di 
spazio, senza limiti né confini, attraversabi-
le, una porta che apre l’accesso a immagi-
nari sonori, spazializzazioni d’idee. 
RADIO LADA creata nel 1995 e ad oggi 
canale all’interno della piattaforma Usma-
radio, è uno spazio espositivo auratico 
dedicato in particolare a una (parziale) 
documentazione della voce sulla scena in 
relazione al suono e alla scrittura. È in que-
sto spazio virtuale che la parola, il suono, 
già rifugiati nel corpo, prendono le sue 
sembianze, producendo incontri e scon-
tri, plasmando il circostante, permettendo 
alterazioni spaziali, temporali, materiali, 
individuali, sociali e culturali. Il suono di-
viene protesi del corpo, architettura essa 
stessa che attiva paesaggi, ambienti, azioni, 



pensieri. Un viaggio del corpo e nel corpo, 
un processo che apre una fessura nel tempo 
presente e nel tempo passato, un’indagine 
a ritroso, che è pensabile soltanto oltre le 
pieghe del sonno. Una storia cantata da 
bambini, gente del posto, artisti, una sto-
ria gridata dai rami, dal cielo e dalla terra, 
dalle fabbriche, da organismi invisibili, ci 
permette di addentrarci nelle radici del-
la festa della poesia I fumi della fornace 
per comprenderla o per non farlo affatto. 
Questi paesaggi sonori sono orchestrati 
e montati da Simone Doria: un lavoro di 
archiviazione che permette di ri-attivare 
immaginari, memorie, resistenze al tempo 
presente. Una riverberazione temporale del 
suono che prende vita dalla periferia della 
periferia, dall’interno di un piccolo rifugio, 
struttura rudimentale che esplora geome-
trie attraverso materiali poveri trovati nel 
territorio marchigiano, attivando una rete 
sociale che si ramifica poi su scala globale. 
Per la progettazione della struttura, l’archi-
tetto Lorenzo Malloni in collaborazione 
con le studentesse di Architettura dell’U-
niversità IUAV di Venezia, Francesca Caloi 
e Alice Muda, ri-pensano e re-immaginano 
un linguaggio architettonico partendo da 
ciò che la natura offre nelle sue forme. Una 
nuova tecnologia, che si avvia dal ramo e si 
lascia suggerire dalla sua rete interna, dalle 
sue biforcazioni, dalle sue strade.



Un focus su Usmaradio
Usmaradio è l’emittente e Cen-
tro di Ricerca per la Radiofonia 
dell’Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino. Nasce 
nel 2017 da un’esperienza pluride-
cennale nel campo della radiofonia 
e come nuovo strumento di comu-
nicazione dell’Ateneo all’interno 
della sua comunità e verso l’ester-
no. È operativa negli spazi dell’An-
tico Monastero Santa Chiara (San 
Marino) e nello studio di Giardini 
Pensili (Rimini). Si dedica alla pro-
duzione di opere sperimentali, alla 
radio art, alle relazioni tra radio e 
arti performative e a tutto ciò che è 
inusuale nella radiofonia generalista 
– elettroacustica, paesaggio sonoro, 
ricerca sulle possibilità di voce, pa-
rola, vocalità. È una piattaforma 
collaborativa internazionale che 
trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 in tutto il mondo.

Roberto Paci Dalò è compositore 
e interprete, regista e filmmaker, ar-
tista visivo nato a Rimini. Ha scrit-
to e diretto dal 1985 oltre trenta 
spettacoli teatrali e di teatro-musi-
ca presentati in Europa, Americhe, 
Medio Oriente, Asia, Russia, Isra-
ele, Africa. Direttore artistico della 
compagnia Giardini Pensili, fonda-
ta nel 1985, i cui progetti sono ba-
sati sulla collaborazione tra artisti, 
tecnici, teorici. Al centro del lavoro 
l’investigazione sul linguaggio, sui 
sistemi della (tele)comunicazione 
applicati ai processi artistici, sulle 
nuove tecnologie, sulla relazione tra 
memoria e modernità. Per definire 
il proprio lavoro ha coniato le defi-
nizioni: drammaturgia dei media e 
teatro dell’ascolto. Frequentemente 
realizza le proprie opere in più me-
dia approfondendo aspetti percet-
tivi diversi dello stesso materiale in 
relazione al linguaggio e tecnologie 
utilizzati di volta in volta. È così che 
opere sceniche e musicali diventano 
sovente pezzi radiofonici o installa-
zioni interattive suono/video e pro-
getti on-line.
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«Mettersi in viaggio non per l’altrove, 
ma per l’interno» scrive Carlo Ossola di 
Charles de Foucauld, una delle più nobili 
figure del Novecento, rimasto nel margine, 
nell’oblio e riscoperto soltanto grazie alle 
parole di amici che avevano custodito il 
suo ricordo. È vissuto tra i Tuareg, gruppo 
etnico tradizionalmente nomade stanziato 
lungo il deserto del Sahara, dal 1901 al 
1916. È stata, la sua, una storia piena di 
contraddizioni e di crisi, storta, non lineare, 
caratterizzata dall’andare, dall’osservare, da 
una postura di progressiva discesa. 
Il lavoro performativo coinvolge due corpi, 
Cristina Kristal Rizzo e Lucia Amara, che  
indagano il deserto e si addentrano in esso 
partendo dal Dizionario Tuareg-Francese 
di Charles de Foucauld (1858-1916). 

Lo spazio pensato per Belet. Sgocciolìo, 
grazie alla collaborazione con l’architetto 
Lorenzo Malloni, si rifà all’eremo fondato 
da Charles de Foucauld nel 1911 situato 
nell’altopiano vulcanico dell’Assekrem, sulle 
vette del massiccio dell’Hoggar in Algeria. 
La struttura stessa già indica il limite, luogo 
infinito di potenzialità, del disequilibrio, 
della vulnerabilità, luogo dell’abitare e 
della sua crisi, del riposo e del sonno, 
luogo di intermezzo attraversabile, che 
permette simultaneamente l’allenamento 
del movimento del pensiero e la scrittura 



di un corpo. Ciò che si promuove è 
una coabitazione tra teoria e pratica, 
tra concetto e prassi fatta di differenti 
combinazioni possibili, trovando strategie 
di ri-abitazione di spazi solitamente non 
adibiti allo spettacolo e alla performance. 
Corpo e mente si trovano a danzare in uno 
spazio dove ciò che resta non è altro che 
la memoria delle artiste che si addentra 
nel codice della vita, per creare una perdi-
ta, una fenditura. Pratiche intime dunque, 
esercizi, allenamenti per il vuoto e fatti con 
il vuoto.

Ciò che ci propone Belet. Sgocciolìo è un 
viaggio labirintico, inatteso, quasi imper-
cettibile, una raccolta di indizi, parole, se-
gni, tracce, che tentano di riprodurre uno 
scenario dell’avvenire, possibilità di inter-
rogazione. 

Per citare Cristina Kristal Rizzo: «Il corpo 
si liquefà, letteralmente sgocciolando nel 
pianto di un linguaggio sconosciuto e ano-
malo, senza traduzione ma nell’invenzione 
istantanea di un ascolto etero diretto senza 
spazio e senza tempo».



Lucia Amara vive e lavora a Bolo-
gna. La sua ricerca si focalizza sulla 
vocalità, sui linguaggi performati-
vi e su alcune forme irregolari dei 
linguaggi letterari. Lucia Amara è 
una teorica dell’arte scenica parti-
colarmente interessata alla speri-
mentazione tra teoria e pratica. Nel 
2005 è stata tra i critici chiamati 
da Romeo Castellucci alla Biennale 
Teatro di Venezia. Ha scritto saggi 
su Antonin Artaud, Michel de Cer-
teau, Louis Wolfson, Fernand De-
ligny, Jean Starobinski, Ferdinand 
de Saussure e G.R.Cardona. Colla-
bora da anni al Network Xing. Tra 
le pubblicazioni: Teatro Infantile. 
L’arte scenica davanti agli occhi di 
un bambino con Chiara Guidi (Sos-
sella Editore 2019); e Utopie Vocali 
(Mimesis 2015) sul fenomeno del-
la glossolalia in Michel De Certau. 
Attualmente traduce un florilegio 
dai Cahiers di Artaud per la colla-
na Quarta Prosa diretta da Giorgio 
Agamben e ha intrapreso uno stu-
dio sul Dizionario Tuareg-Francese 
di Charles de Foucauld.

Cristina Kristal Rizzo, dancema-
ker di base a Firenze, è attiva sulla 
scena della danza contemporanea 
italiana a partire dai primi anni ’90.  
È tra i fondatori dello storico collet-
tivo Kinkaleri, con il quale ha colla-
borato attivamente attraversando la 
scena performativa internazionale 
e ricevendo numerosi riconosci-
menti. Dal 2008 ha intrapreso un 
percorso autonomo di produzione 
coreografica indirizzando la propria 
ricerca verso una riflessione teorica 
dal forte impatto dinamico, tesa a 
rigenerare l’atto di creazione e ad 
aprire riflessioni sul tempo presen-
te, affermandosi come una delle 
principali personalità della core-
ografia italiana. Tra le sue ultime 
creazioni: ECHOES, TOCCARE – 
The white dance, ULTRAS sleeping 
dances, VN Serenade, Hypernating, 
Prélude, ikea, BoleroEffect.
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Un corpo morto a terra. Non ci è dato 
sapere di più. Quel che si vede è quel che è. 
Ciò che resta è solo un suono acuto, simile 
ad un fischio che lo accompagna. Sembra 
un suono proveniente dall’altrove, quasi 
un canto, un lamento che preannuncia 
e anticipa la visione di ciò che giace a 
terra. Gaetano Palermo propone un corpo 
in attesa, che blocca ogni possibilità di 
conoscenza e di scambio diretto con il 
fruitore, ma la sua azione impercettibile, 
nella sua condizione di impossibilità, 
provoca necessariamente una spaccatura, 
un taglio al presente. Corpo che ha in 
sé un atto di resistenza che mette in crisi 
la spazialità e la temporalità, corpo di 
interrogazione, presenza destorificata. 
Nella scena è il corpo morto con la sua 
danza immobile a dominare, non la morte. 
T. S. Eliot in Quattro quartetti scrive: 
«Al punto fermo del mondo che ruota Nè 
corporeo nè incorporeo; Nè muove da nè 
verso al punto fermo, là è danza, Ma nè 
arresto nè movimento. E non la chiamate 
fissità, Quella dove sono riuniti il passato 
e il futuro. Nè moto da nè verso, Nè ascesa 
nè declino. Tranne che per il punto, il 
punto fermo, Non ci sarebbe danza, e c’è 

Nessuna guida dice quanti anni avesse 
il ragazzo né quale sia stato il motivo della morte. 

Antonella Anedda



solo la danza».
Una danza impercettibile, sotterranea, 
realizzata nei luoghi dell’avvenire, dove 
passato e presente si uniscono, spazio 
desertificato dove è già tutto ancora prima 
di scoprirlo, dimora del nulla, luogo dove 
non c’è pausa per il pensiero. Gaetano 
Palermo, proponendo un corpo morto, 
crea un’alleanza tra l’occupazione solitaria 
del performer (l’inflessibile Michele 
Petrosino) e il pubblico, generando forse 
una nuova logica dello stare insieme perché 
non c’è contesa, pur nelle diversità delle 
loro energie. Pone così in questo modo il 
visitatore in una condizione di costante 
dubbio. È un inno quello di Tinnitus alla 
sparizione, al piccolo, all’invisibile, a ciò 
che resta. È un tempo a perdere, senza 
intenzione ma presente, non riconducibile 
ad una trama, partitura, drammaturgia. Il 
corpo di Tinnitus è inserito e vaga nel luogo 
del ritiro dall’universo. I muri, qui, hanno lo 
spessore dell’aria, luogo infine privilegiato 
dal nostro ascolto del mondo, dove nel 
silenzio in cui è inserito, forse, proverà una 
sensazione di perenne compiutezza.



Gaetano Palermo (Catania, 1998) 
è un artista che opera a cavallo tra 
il teatro e le arti visive. Studia filo-
sofia a Bologna e arti performative 
all’Università Iuav di Venezia. La 
sua ricerca muove da una matrice 
di stampo esistenziale che indaga 
il reale e agisce su di esso all’inse-
gna dell’assurdo e del perturbante. 
Come performer ha lavorato per 
diverse realtà nazionali e interna-
zionali (Bruce Nauman, Romeo 
Castellucci, Cesare Pietroiusti, El 
Conde de Torrefiel). Vive e lavora 
tra Bologna e Venezia.
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Il progetto di Mauro Campagnaro si inter-
roga sul territorio attraverso un’indagine 
che riparte dalle origini del dimorare. 
Telòs è la realizzazione di uno spazio effi-
mero, un perimetro quadrato fatto di pietre 
che ri-crea e re-immagina quello spazio in-
teriore riscoperto nei luoghi dell’abbando-
no. Il perimetro custodisce l’argilla recupe-
rata dall’artista nelle zone del marchigiano 
durante il periodo di residenza. Attraverso 
il naturale processo di essiccazione, la ma-
teria diviene altro, tracce da percorrere, 
sentieri da seguire quantomeno con lo 
sguardo. Ma è dalla pietra che si inizia, già 
è essa stessa dimora, fonte di interminabili 
fantasticherie, meditazioni, ipnosi, mezzo 
di comunicazione con il mondo. Sembra 
sia la natura chiamare a memoria, virtuosa 
di fantasia e creatrice di mondi. 
Mauro Campagnaro trae dalla pietra, 
dall’argilla, dalle loro sfumature profonde e 
dalle crepe labirintiche il mistero immagi-
nifico. Costruendo e disfacendo lo spazio e 
la materia, coopera con la natura, ne sfrut-
ta il suo disegno, ammette implicitamente 
che essa, con o senza la sua collaborazione, 
ha già in sé composizioni di segni, linee, 
imperfezioni, figure, forme e colori; è già 
riserva, imprevedibilità, costellazione di re-
altà. Pietre immaginose, le chiama Roger 
Caillois in La scrittura delle pietre, «Tali-
smani contrassegnati da geroglifici natura-



li, posseggono un non so che di solenne, 
di immutabile e di estremo, di imperituro 
o di già perito. Sono seducenti per un’in-
tima bellezza, infallibile, immediata, che 
non deve nulla a nessuno». L’installazione 
si completa con una proiezione notturna 
con la quale Mauro Campagnaro indaga il 
luogo del nascosto e dello scoperto, luogo 
dell’abbandono e della creatività biologica 
fondamentale per la conservazione della 
diversità, adottando sempre uno sguardo 
distante. Il video è stato realizzato attra-
verso la collocazione di camere con sensori 
posti in particolari punti di un habitat non 
antropizzato, permettendo l’osservazione 
ravvicinata di animali e la documentazione 
delle varie specie che lo popolano. Il video 
diventa esso stesso campo d’azione, perime-
tro di luce attraversabile, luogo circoscritto, 
ristretto, che si confronta costantemente 
con l’ambiente circostante plasmandolo. 
Produce 3.035 minuti di immagini e suo-
ni, percorre 306 km con 30.600 m di di-
slivello a piedi da luglio 2020 a settembre 
2021. È un linguaggio quello di Mauro 
Campagnaro che riparte dal margine, dal 
piccolo e dall’invisto, concentrandosi su 
ciò che rimane, sul resto, sul residuo. Una 
pratica primigenia che indaga il concetto di 
abitare, la forma, la materia, il luogo, i suoi 
abitanti e i possibili modelli di mutazione 
che si innescano. 



Mauro Campagnaro (Bassano del 
Grappa, 1977) consegue il diploma 
di Maestro d’Arte applicata in gra-
fica e fotografia presso l’Istituto sta-
tale d’arte Michele Fanoli; attual-
mente è iscritto al corso di Scultura 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Le sue opere sono la cata-
logazione poetica delle fasi di una 
ricerca. L’intenzione è quella di 
raccontare la storia e lo spirito dei 
luoghi, servendosi di reperti come 
elementi parlanti di una storia in 
corso, autentiche impressioni di un 
rapporto che perdura tra la materia 
e il tempo, tra lo spazio naturale e la 
narrazione umana.
Nei frammenti e nei lavori che pre-
senta c’è la volontà di restaurare, 
di ricucire e di rinsaldare un rap-
porto, una relazione animista con 
la natura, attraverso un linguaggio 
e pratiche delle origini, attraverso 
esperienze artistiche che si basano 
su un processo comportamentale, 
ponendo l’accento sull’aspetto in-
tellettuale e progettuale dell’opera. 
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I rudimenti, scrive Lorenzo Malloni, «pos-
sono assumere diverse forme, ma tutte 
espresse con un cristallino linguaggio geo-
metrico (genotipo) che determina il com-
porsi di parti elementari (linee), in organi 
più complessi (figure geometriche piane), 
fino a divenire organismi solidi dalle geo-
metrie archetipe (fenotipo)». 

Rudimento secondo è il continuum della ri-
cerca dell’artista sulla serie dei Rudimenti. 
L’architetto Lorenzo Malloni parte dall’ ab-
bozzo, dallo schizzo, per arrivare poi a im-
maginare atlanti di architetture con nuove 
tecnologie. La struttura è costruita sul mo-
dulo del tetraedro, un poliedro geometrico 
composto da 4 facce identiche: triangoli 
equilateri. Più tetraedri possono essere as-
semblati insieme per creare geometrie com-
plesse, ma possono essere anche assemblati 
in cluster diventando essi stessi tetraedri, 
espandendosi infine in una geometria tri-
dimensionale frattale infinita. 
È un cantiere a cielo aperto quello che si 
crea nella frazione di Valle Cascia, una re-
sidenza complessiva si mette in moto, per-
mettendo alla gente del posto di collabora-
re e costruire questa architettura realizzata 
con materiali semplici, locali e facilmente 
reperibili. Costruire, tradurre il pensiero in 
immagini e in dinamiche spaziali permette, 
dunque, di modellare l’orizzonte fisiologico 



e culturale. Il paesaggio diventa l’orizzonte 
in cui gesti e pensieri umani sono immersi. 
Questa formula apre una nuova modalità 
di vedere l’ambiente e ciò che ci circonda, 
un ri-pensare l’abitare, un invito e un’ur-
genza a re-immaginare l’urbano. Lo spazio 
scrive Matteo Meschiari: «non è mai dato 
una volta per tutte: si genera contempo-
raneamente al gesto, è un esito del corpo 
agente, non è il contenitore vuoto dell’a-
zione, è processo e performance». Si crea-
no connessioni, cicli, distruzioni, luoghi di 
partenza, di arrivo e di transito. 



Lorenzo Malloni, quasi architet-
to, forse artista, un po’ video-ma-
ker, utopista, inventore, si laurea 
al Politecnico di Milano in Archi-
tettura Ambientale e un’ulteriore 
doppia-laurea master in Architet-
tura tra il Politecnico e la Tongji di 
Shanghai. In Cina è attivo organiz-
zatore di eventi in aree metropolita-
ne industriali per stimolare processi 
di riqualificazione urbana nonché 
reporter di situazioni marginali 
attraverso una serie di video-do-
cumentari sui migrant-workers di 
Shanghai. Nel 2014 collabora con 
il think tank Moving Cities per la 
realizzazione della mostra “Adapta-
tion in China” alla quattordicesima 
Biennale di Architettura di Venezia 
dove tre suoi lavori video-grafici 
vengono esposti.
Dal 2016, inizia il suo percorso di 
avvicinamento all’architettura mo-
dulare e temporanea, realizzando 
prototipi di svariati modelli, di di-
verse dimensioni ed usi, dall’arredo 
alla scenografia, dall’abitazione al 
riparo di emergenza.
Dal 2019, è collaboratore stretto 
dell’artista Tomas Saraceno a 
Berlino.



Un ringraziamento a
Francesca Caloi
Primo Caponi 

Francesco Corsi
Simone Doria
Sara Durgali

Elisa Michelini
Alice Muda

Luciano Pigliapoco
Nicola Pittau

Università IUAV di Venezia

Testi di 
Giulia Pigliapoco

Cura grafica di 
Diana Caponi

Segni da La scrittura delle pietre di Roger Caillois

Finito di stampare nel mese di 
agosto 2022 dalle Grafiche Fioroni



COMUNE DI 
PORTO RECANATITreia

 Comune di Treia




