




SPRING CLEANING, LIVE PERFORMANCE A CURA DI AZIENDA SPECIALE 
PALAEXPO, EX-CHIESA DI SANTA RITA DA CASCIA, ROMA, 2021

Spring Cleaning è un ciclo di performance nato  a Corralejo (Fuerteventura), in 
occasione di una residenza artistica (Spring Break Spring).

Il progetto di performance che ha avuto luogo per la prima volta all’interno di 
un’Acqua Park abbandonato alla periferia di Corralejo, in particolare in una 
delle vasche dell’ex-parco, prende ironicamente spunto dall’uso comune delle 
pulizie di Primavera, ovvero l’insieme di azioni che tradizionalmente ci porta a 
ripulire gli spazi quotidiani alle soglie della Primavera.
Da dove deriva il termine “Pulizie di Primavera”?
La tradizione delle pulizie di Primavera deriva dall’usanza ebraica di pulire la 
casa in corrispondenza della Pesach (Pasqua) in un rituale che unisce l’aspetto 
pratico a quello spirituale. In origine questo procedimento aveva lo scopo di 
eliminare i residui di lievito coerentemente con il divieto di consumare o 
possedere alimenti lievitati durante l’intero periodo della festività per ricordare 
la fuga dall’Egitto, tanto improvvisa e frettolosa da non permettere il processo 
della lievitazione del pane. Alla liberazione della casa da polvere, lievito e 
oggetti indesiderati viene associato un atto di pulizia spirituale in un rito di 
rinnovamento annuale con lo scopo di allontanare da se qualsiasi negatività.
La tradizione delle Pulizie di Primavera che per le famiglie ebraiche coinvolge 
tutti i membri del nucleo familiare è stata ripresa in diverse varianti anche in 
alcune regioni d’Italia, in cui le pulizie primaverili sono state collegate dai 
cristiani al sacramento della Confessione e della Benedizione della casa, 
diventando il modo per liberarsi simbolicamente dal peccato oppure per 
scacciare il demonio a colpi di scopa dalla propria abitazione. In molti contesti 
questo evento tempo fa era accompagnato da vere e proprie feste e 
celebrazioni, poichè associato al passaggio dall’inverno alla primavera o più in 
generale al cambiamento visto in chiave positiva.
Nel caso di Spring Cleaning il gesto semplice e puro di voler ripulire lo spazio 
trascina con se il desiderio di riportare equilibrio e luce ad una mente offuscata 
da pensieri oscuri ed eventi drammatici appena trascorsi e a noi tutti comuni. 
La sala di Santa Rita da Cascia è un luogo che seppure sconsacrato trattiene 
grande spiritualità grazie alla sua costituzione architettonica e per questo 
motivo diventa sede ideale per un processo di rinnovamento pratico e 
simbolico.

Spring Cleaning è una performance a più episodi caratterizzata da un’azione 
singola e ripetuta nel tempo che di volta in volta assume valori nuovi tali da 
iconizzarne la natura, semplice e condivisa.











FRESCHI PENSIERI, IDRO-PITTURA SPRAY SU CEMENTO, DIMENSIONI  
architettonici dello spazio. Elevati a colonne greche AMBIENTALI, AQUA WATER 
PARK, CORRALEJO, 2021

Dalle rovine di un vecchio parco acquatico sito nella periferia di Corralejo un 
intervento di «riquali�cazione» sulle gradinate di a�accio alla originaria vasca degli 
squali.

Freschi Pensieri è frutto conclusivo di un percorso di residenza artistica presso 
Fuerteventura organizzato dal collettivo italiano Chinese Whisperers (Simona 
Andrioletti e Riccardo Rudi). 

Nella condivisa organizazzione di una mostra evento all’interno di uno dei luoghi 
più a�ascinanti e decadenti dell’isola nasce l’impulso di restituire e al contempo 
tras�guare alcuni elementi architettonici dello spazio. Elevati a colonne greche 
archetipi del pensiero tragico (F. Nietzsche) insito in tutte le cose gli ingombri in 
cemento da clacinacci si aprono con il colore a nuove possibili interpretazioni in 
uno slancio che li oppone concretamente al contesto.









IDIOTES, TESSUTO IN POLIESTERE SU VARI, DIMENSIONI AMBIENTALI, 
STRAPERETANA, PERETO, 2020

Idìotes nel suo signi�cato di esseri semplici, particolari e unici.
Un insieme di segni demisti�catori, interventi leggeri, in tessuto, che celebrano il 
silenzio bianco di Pereto a confronto con il mutismo subito dalle grandi città negli 
ultimi mesi.
Partendo dalle parole di Nicolas Bourriaud in L’Exforma, Arte, Ideologia e scarto e dal 
pensiero del �losofo psicoanalista Louis Althusser il lavoro pensato per 
Straperetana 2020 é dedicato al cittadino come soggetto ideologico: un individuo, 
assoggettato da una comunità-cultura di appartenenza che sbandiera il tricolore 
alle �nestre dell’ignoranza di se.

«Siamo donne che smistano lenticchie mentre fuori scoppia la Guerra?» 1

1Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, Fayard, Parigi 1994











GOLD 24 K, GOMMAPIUMA IN CILINDRI, FOGLIA ORO 24 CARATI DIMENSIONI 
AMBIENTALI, BACO BASE ARTE CONTEMPORANEA, BERGAMO, 2019

Gold 24 kt è un trittico avvolto nella foglia oro 24 carati pensato per gli spazi di 
Baco, spazio situato al centro di una Bergamo alta che non può prescindere dalle 
sue presenze religiose. 

L'opera che si compone di tre cilindri in gommapiuma parte da un’esperienza 
intima che fa dell’oro il portatore di un messaggio di intransigente richiamo 
all’ascolto sensibile dello spazio.

Gold 24 kt nasce dalla collaborazione con il restauratore, artigiano bergamasco 
Lindo Reduzzi.

Gold 24 kt è una dedica.









TROPPO UMANO, FLEBO, CARRELLI DI METALLO IN PARTI, GOMMAPIUMA 
COLORI DEKAPERMANENT, PITTURA, TENDA SINTETICA IN STRISCE SU 
MOQUETTE, DIMENSIONI AMBIENTALI, LEEL  (MACAO), MILANO, 2018

“Macao deve tornare a vivere, anche di giorno, deve tornare umano, persino al 
primo piano, in una stanza di tredici metri quadri,  LeeL , un vuoto contenitore che 
si distacchi rispetto ai colori grigi del so�tto decadente, per dar luogo ad uno 
spazio rosa, umano, morbido, color carne, un altrove che faccia rientro in un’interi-
orità, al di là della �bra stesa a terra, spessa sette centimetri. Con il passare dei 
giorni, il pavimento si trasforma in un quadro astratto, iniettato da �ebo con 
pigmenti per tingere tessuti. I liquidi colorati con�uiscono attraverso espansori, 
lasciando scorrere, sul supporto so�ce a pavimento, venature che degradano dal 
blu al viola, al rosa scuro.
Senza alcuna identità pittorica certa, il risultato �nale dell’installazione esclude 
ogni connotazione simbolica, o rappresentativa della realtà, aderendo al solo 
principio di espansione del colore. Un fattore astratto, incontrollabile, inaccessibi-
le per l’artista stessa, chiamata ad intervenire all’interno della stanza solo nel caso 
in cui le �ebo terminassero. L’unico modo per riempire ogni sacca risulta la perfora-
zione della valvola di silicone con un ago e poi il ri-dosaggio del liquido pigmenta-
le, con siringhe riempite appositamente. Il visitatore, invece, può solo spostare lo 
sguardo, non il proprio corpo, all'interno di un organo, un organismo, umano, 
dalla struttura asettica, dall’impronta medicale, dal volume cubico attraversato da 
un vago tepore.Troppo Umano, si trasforma, così, gradualmente, in un’azione non 
performativa pubblica attivata da ritualità invisibili. Il lavoro si può intravedere 
solamente dall’esterno perché secondo l’artista, l'arte va conquistata entrando 
piano, molto piano nello spazio, senza mai muovere passo. Letizia Scarpello lavora 
sui tessuti dopo aver operato una ricerca per immagini, che poi si dissolvono nei 
colori appropriati, nel design dei tessuti, nella scenogra�a e nei costumi. La sua 
indagine iconogra�ca, parallela e lontana, viene convogliata in installazioni, 
allestite a terra, lavori che abbassano le altezze dell'occhio, anche a  Macao , 
attraverso una decina di �ebo, contenenti colori diversi, sfumature viola, fuxia e 
blu.

La pittura, in  Troppo Umano , si esprime come un equilibrio tra controllo e liberazio-
ne, tra premeditazione e casualità. La fuoriuscita formale, quel che risulterà versato 
e �uito non conta, conta il processo progressivo della creazione, basato sull’asse-
nza di qualsiasi gesto �sico, sull'automatismo inerziale del liquido pigmentato, 
unito alla forza di gravità, sul contatto diretto con il pavimento, collocandosi 
�sicamente sulla tela, che è lo spazio �sico dove l'artista può agire liberamente, 
come in uno scenario o in un ring di box, e rilasciare il colore nel tempo. Secondo 
Letizia Scarpello l'artista è un uomo qualunque che sta compiendo un lavoro 
altrove, eliminando così il concetto di creazione artistica �nalizzata, istantanea. La 
pittura è un'attuazione all’interno di uno spazio �sico, condizionato dal tempo del 
rilascio cromatico. Un'attuazione-liberazione che è possibile anche grazie ad un 
contatto non-diretto, da parte di artista e pubblico, al di sopra della tela stesa a 
terra.
Il titolo di questa installazione è un ovvio riferimento a  Umano, troppo umano . Un 
libro per spiriti liberi (Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, 
1878 -1879). Scritti in poco più di un anno, le Opinioni e sentenze diverse e Il viandan-
te e la sua ombra (riuniti nell'edizione del 1886 col titolo di Umano, troppo umano) 
sono testimonianze, nell'attività di Nietzsche, di un ripiegamento su se stesso. Le 
cose non lo sospingono e gli uomini l'hanno lasciato solo, così l'autore può interes-
sarsi a se stesso, come un viandante, costretto a parlare con la propria ombra. 
Discorrendo con sé, si parla più facilmente di sé.”

Testo critico a cura di Ginevra Bria 
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THE BEAUTIES, TESSUTI TINTI A MANO SU GOMMAPIUMA, 80X30 CM, 210X50 CM, 
2017

In  The Beauties l’opera è bilaterale. Come oggetto d’arte o serie di oggetti è 
su�ciente a se, bello nella sua semplicità formale e stabile nella sua armonia 
materica; un segno astratto che abita lo spazio instaurando una distanza fra se e lo 
sguardo del pubblico.

Allo stesso tempo si fa generatore di una durata; la sua completezza non si limita al 
godimento passivo ma stimola reazione, comportamento, manipolazione e 
ri�essione. 
The Beauties vuole sollevare una questione sul signi�cato dell’arte oggi.

2016 Pavoni, in collaborazione con Simone Berti, un progetto a cura di
Riva, Dallas, Istituto Svizzero, Milano 

2016 NAVATA 34, con Elena Adamou, Bros, Domenico Fogliaro, Ryan Contratista, Irene Coppla, 
progetto a cura del collettivo “O�cine Tesla”, O�cine Green Garage, Milano 

2016 Continuum, Stage as social platform, in collaborazione con Luigi Coppola, 
Frangi e Tommaso Sacchi, un progetto a cura di NCTM Studio Legale 
Triennale di Milano, Milano 

2015 REK, con Salvatore Averzano e Gisella Cappelli, progetto a cura del Padiglione Qatar di Expo 
2015, Qatar Pavilion, Expo 2015, Milano  

2015 Nutrimento Urbano, progetto a cura di Mostrami, Bracco Spa Building, Milan

2014 Propagande Noire, progetto in collaborazione con Propagande Noire, Galleria Thessa Harold, 
Parigi 

2014 In�ltrazioni di legalità, a cura di Mostrami, Castello Sforzesco, Milan









THE BEAUTIES #2, TESSUTI TINTI A MANO SU 
GOMMAPIUMA TAGLIO LASER 80X30 CM, 210X50 CM, DIMENSIONI 
AMBIENTALI, T-SPACE, MILANO, 2017

The Beauties #2 è Ia seconda versione di The Beauties. 

Cilindri neri e di chiusura alle soglie sostituiscono la prima versione 
interattiva della mostra. Ri�ettendo sulla relazione �sica e mentale del 
pubblico con l’opera nasce una seconda versione possibile al primo 
allestimento.

Quando una mostra inizia? Quando �nisce e cosa accade nel mentre?
Una ri�essione �sica sulla durata di un’opera d’arte contemporanea.

 







WHY DO THINGS HAVE TO BE SO HARD, FILO DI FERRO, GOMMA NERA, CARTA 
FOTOGRAFICA, MOUSSE MAGAZINE N54, DIMENSIONI AMBIENTALI, VIA 
FARINI STUDIO, MILANO, 2017

Why do things have to be so hard è un insieme di tentativi di lavori possibili, 
intenzioni in-tensione, idee che si fanno opera nella loro mancata realizzazio-
ne. Una ri�essione sul contenuto sociale dell’arte che prende spunto da un 
caso di karoshi (morte per eccesso di lavoro). Nel 2015 Matsuri Takahashi si 
toglie la vita all’età di 24 anni perché incapace di sostenere i ritmi di lavoro 
che la più grande agenzia pubblicitaria del Giappone le richiede. Matsuri si 
lancia nel vuoto lasciando una lettera alla madre con su-scritto “Why do 
things have to be so hard?”. Dove stiamo andando? La rei�cazione della vita 
umana e il suo farsi spettacolo fanno dell’arte un abbellimento per il mercato.

 L’arte non celebra la celebrità e non desidera ambizione. Ambisce e agisce. 
Posso quindi scegliere di non cooptare il mio lavoro e parlare di ciò che non è 
stato. Lo slancio emotivo che guida il processo creativo si sedimenta a causa 
di circostanze culturali, sociali ed economiche che gli artisti millenial ben 
conoscono.
   
« Siamo quello che ci manca, da per sempre.» (Carmelo Bene)









WHY DO THINGS HAVE TO BE SO HARD #1, MOUSSE MAGAZINE N54,  FILO DI 
FERRO, GOMMA, 40X30X30 CM CA, VIA FARINI STUDIO, MILANO, 2017

Come parte di una serie Why do things have to be so hard #1 è la realizzazione di una 
domanda sul signi�cato dell’arte e della sua rappresentazione nel sistema mondia-
le contemporaneo.

Prendendo ispirazione dalla cover di New Scenario (piattaforma di realizzazione 
digitale di mostre virtuali) su Mousee magazine N54 un �lo nero si contorce come 
segno tridimensionale di dissenso ai nuovi trend digitali nell‘arte. 
Mousse Magazine fa da esempio  ai giornali e in ginerale le piattaforme di pubblica-
zione che possono prendere parte alla speculazione visiva a sfavore del primato 
spirituale e il valore inconscio del fare arte.
 





DISERTA, GOMMAPIUMA, DIMENSIONI AMBIENTALI, CASA DELLA CULTURA, 
SPOLTORE, PESCARA, 2016

Un'installazione ambientale ricopre le rovine della Casa della Cultura, istituzione 
culturale storica nel centro di Spoltore, durante la sua ri-inugurazione dopo 20 anni 
dalla chiusura al pubblico.
Per educare l'occhio dell'osservatore e chiedergli di superare gli stereotopi nella 
fruizione dell'arte una serie di 30 interventi in gommapiuma emergono sull'intera 
struttura per una mostra - Diserta in collaborazione con gli artisti Andrea di Cesare ed 
Antonio Zappone. 






