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Interazioni 
è un progetto dell’Istituzione per l’esercizio dei servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Baricella sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna

Interazioni, a Baricella, ovvero creatività giovanile e ruolo degli enti locali.

Rinnoviamo il nostro impegno, anche per questa edizione, a favore di giovani artisti del visivo, e con l’aiuto della musica 
degli Alhambra proviamo a leggere le opere prodotte, i loro significati, le loro pulsioni insopprimibili.

Abbiamo una Galleria d’arte da tanti anni, e tanti ci hanno aiutato a promuoverla, dall’Accademia agli Ateliers di artisti 
affermati, da Comuni che investono sulla creatività come Bologna e Ferrara, e soprattutto la Provincia di Bologna che lo 
sostiene finanziariamente; tutto ciò ha permesso di ospitare a valorizzare i percorsi di tanti artisti oggi anche affermati, che 
qui hanno potuto scegliere in autonomia opere e progetti espostivi.

Con questa edizione ci soffermiamo ancora sul fumetto, dopo Agata Matteucci e dopo Maria Pia Cinque, iniziando una 
collaborazione importante con Mirada, una delle associazioni culturali italiane più impegnate nelle attività di questa forma 
d’arte non più terreno esclusivo dell’infanzia e dell’adolescenza ma sempre più specchio significativo dell’umore di gene-
razioni e territori, di emozioni e di memoria.

Anna Deflorian, Angelo Mennillo, Eugenia Monti, Emanuele Rosso, le loro Creature di Carta, ospiti della Galleria di 
via Roma 64: sono attesi i ragazzi delle scuole e i curiosi delle vie del centro, perché osservare l’opera di un artista mentre 
si fa la spesa, dopo una fila in posta, prima di rientrare in classe a studiare o in casa davanti ad un videogioco, può rendere 
la giornata migliore anche senza che ce ne accorgiamo.

E’ con tale speranza e a tale scopo che rinnoviamo il nostro impegno a promuovere questo progetto importante per le 
istituzioni che lo sostengono e per i giovani artisti che collaborano con noi.

Il Sindaco
Luigi Zanardi



Nerina Ciaccia e Francesco Di Tillo

N.C.: Hai intitolato la mostra “Analisi 1”. Come mai hai deciso di dare ad un 
lavoro artistico un rimando semantico a discipline scientifiche come l’inge-
gneria o l’informatica?

F.D.T.: “Analisi 1” nasce come titolo con una semplice associazione mentale 
tra due mondi per me assolutamente sconosciuti: quello degli ospedali  e 
degli ambulatori sanitari e quello della matematica.  Quando ho pensato per 
la prima volta di concepire una mostra che rivisitasse un luogo dai connotati 
caratteristici come la Galleria 64 ho pensato subito all’ astrusità e comples-
sità che avevano per me due ambiti come questi. Ovviamente, “Analisi 1” si 
riferisce principalmente all’esame di matematica, un fondamentale in facoltà 
scientifiche o tecniche. L’eco che “Analisi 1” mi suggeriva, è quello di una 
complessità che nasce dall’esigenza di immaginare e sperimentare qualco-
sa, per me,  di ignoto e complesso.

N.C.: Puoi raccontarmi in dettaglio quali sono i pezzi che compongono 
l’esposizione? 

F.D.T.: Nella galleria erano presenti un letto ospedaliero da corsia, due lam-
pade da sala operatoria, un paravento, lo sgabello di un ambulatorio, due 
barelle, un visore per radiografie, una macchina per elettrocardiogrammi, 
due stampelle di legno, quattro cartelli che indicavano differenti settori sani-
tari, 7 manometri, due televisori che trasmettevano video e alcune cartoline 
di promozione sanitaria.

N.C.: Oltre agli oggetti c’è stata anche una collaborazione con dei musicisti, 
che hanno suonato all’inaugurazione, parlandomi della loro presenza, tu li 
hai definiti  “oggetti fra gli oggetti”. In buona sostanza hai caricato non la 
loro presenza ma il suono, della responsabilità di fare da collante tra le varie 
componenti di questa installazione. Quello che mi chiedo è questo: nei giorni 
di apertura al pubblico, i musicisti non saranno più lì. Verrà a mancare un 
pezzo al tuo lavoro?

F.D.T.: La collaborazione con gli Archètipo trio nasce effettivamente dalla 
necessità di dare un colore maggiore ad un’atmosfera che è risultata essere 
simile alla sterilità che un’attrezzatura medica porta implicitamente in sé.

Raccontando ai tre musicisti il progetto che avevo in mente, ho chiesto loro 
di immaginarsi dislocati nelle diverse stanze che compongono lo spazio 
espositivo, tutte comunicanti in maniera tale da permettere il passaggio e 
l’eco dei suoni prodotti. A questo, loro hanno replicato proponendomi  un 
contrabbasso, un sax-clarino e un vibrafono.
Il risultato che avrei voluto ottenere avrebbe dovuto essere una commistione 
di silenzio e attesa, che avrebbero dovuto portare ogni persona presente ad 
attivare un meccanismo mnemonico. 
Effettivamente il risultato mi è sembrato  corrispondente  alle aspettative.
Volevo che l’improvvisazione fosse l’elemento caratterizzante della presen-
za degli Archètipo trio alla vernice perché, a mio avviso, il continuo tentati-
vo di una comunicazione indiretta tra i musicisti, a volte anche difficoltosa, 
rendesse il suono un elemento tra gli altri, non facendo prevalere così la 
possibilità di una ricerca precisa.
 
N.C.: Facendo riemergere negli spazi della galleria, un ambulatorio medico, 
tu fai un passo indietro nella storia del luogo. Tutto questo, però, è inficiato 
dal fatto che quello che ci si trova di fronte non è un laboratorio medico vero 
e proprio, ma un accumulo di oggetti che suggeriscono un’identità di luogo, 
ma non la caratterizzano come verosimile. Nelle tue intenzioni iniziali, il ri-
sultato che volevi raggiungere era quello di presentare il “fatto storico” che la 
galleria in passato è stata un ambulatorio, o volevi presentare un apparato 
di oggetti che conducessero lo spettatore ad una suggestione, che avrebbe 
permesso la decodifica del significante?

F.D.T.: Per ogni mio lavoro, cerco di dare uno sviluppo alla manipolazione 
continua del reale, delle cose note e scontate e con il supporto di una forte 
pratica immaginativa. 
Nel caso di “Analisi 1” ho attraversato tre fasi.
La prima dell’ “impossibile – reale” in cui esisteva un solo dato certo:  il fatto 
storico, come anche tu l’hai chiamato, cioè la galleria come presunto ambu-
latorio A.S.L.
Questa informazione mi è giunta quasi “sottovoce” parlando con gli orga-
nizzatori dell’evento e con alcuni abitanti della zona. Questo mi ha condotto 
ad immaginare un legame forte tra il luogo di appartenenza e i possibili frui-
tori del mio lavoro, che conoscono bene quell’edificio. Proprio attraverso di 

loro avrei potuto permettermi la ricostruzione di un ambiente familiare che 
riportasse in superficie la funzionalità originaria e la valenza fluida del luogo 
stesso. In realtà, per quanto pressante, questa idea non mi ha mai convinto 
fino in fondo perché entravano in gioco troppi fattori esterni e sfuggenti che 
rischiavano di alterare completamente un approccio più incondizionato ed 
estetico, entrando invece in una sfera di memoria collettiva troppo articolata 
e fuori misura.
A questa presa di coscienza è seguita una seconda fase, quella del “possi-
bile – probabile”, durante la quale ho iniziato ad ottimizzare i contenuti, recu-
perando l’immaginazione. Il dato storico perdeva il suo fascino antropologico 
e nel suo sfocarsi ho iniziato a definirne le sfumature. L’ambulatorio così era 
sì un luogo specifico, era sì un contesto collettivo, ma era anche un attributo 
generico senza sostanza, sorto forse per caso e quindi luogo aperto a qual-
siasi interpretazione. L’ambulatorio era solo una traccia.
In questo periodo ho iniziato le ricerche legate agli oggetti che potevano 
essere inseriti nella galleria e ho contattato e visitato diversi ambienti sanitari 
cercando di focalizzare gli oggetti e gli aspetti ricorrenti: una sedia a rotelle, 
un lettino, un paravento e stop. 
La terza fase è stata quella che si potrebbe chiamare del “reale – improbabi-
le”. Qui mi sono scontrato con diverse problematiche logistiche. Dopo nume-
rosi tentativi ho realizzato che non c’era niente di più efficace che suggerire 
la possibilità di un luogo sanitario, piazzando degli strumenti che avesse-
ro la capacità di distogliere la specificità del loro utilizzo. Più gli oggetti si 
identificavano chiaramente alla prima occhiata e più essi, disposti in modo 
disconnesso, potevano generare una familiare confusione. L’ambulatorio, 
non tanto come luogo scientifico, ma come spazio di una possibile tasso-
nomia del “probabile”.  E’ da qui che gli oggetti  potevano intraprendere una 
comunicazione reciproca e stimolare il pubblico a riconoscerli e riconoscersi 
in essi, rifiutandoli o oltrepassandoli comodamente, senza che apparente-
mente niente accadesse, ma con un familiare brivido costante.

N.C.: Da quello che riesco ad evincere da ciò che dici, quindi tu esplori, 
permettimi il termine, superficialmente la storia del luogo, che ti è servita da 
spunto per mettere in rappresentazione, proprio come se fossimo a teatro, 
uno dei possibili “universali” legati alla parola ambulatorio. A mio parere ben 
si legano la sterilità dell’allestimento, la freddezza dell’illuminazione dello 

spazio con la freddezza di questa analisi a volo d’uccello. E’ un legame 
che vedo solo io, oppure è stato voluto? O meglio ancora, era nelle tue in-
tenzioni far emergere questo non aver approfondito lo studio effettivo della 
storia dello spazio perché come hai detto tu prima è un “qualcosa di ignoto 
e complesso” ?

F.D.T.: Si, ho decisamente voluto mantenere il più possibile un approccio di 
giusta superficialità con il materiale del lavoro che ha costituito Analisi 1 per 
far si che potesse continuamente operare all’interno dello spazio guardando 
il tutto dalla giusta distanza.
La superficie è la piattaforma di incontro tra un fondo ricercato e un risultato 
ambito e realmente ottenuto. Ho così cercato di navigare in un mare aperto 
intraprendendo una direzione che corrispondesse alle mie conoscenze ed 
esperienze in materia, senza forzare lo spazio ad una definizione troppo 
alta, ma concentrandomi su un processo muto e mutabile che desse la pos-
sibilità di generare valori aggiunti più che mere certezze di significato.

N.C.: A parer mio, quando si declina la parola “tassonomia” è come mettere 
qualcuno di fronte ad un incrocio e dirgli: le possibili direzioni sono diverse, 
ma alcune strade conducono alla meta in minor tempo di altre. Rifacendoci, 
quindi, a questo  concetto di possibilità, che sottende tutta la tua installazio-
ne, mi puoi dire quali piste privilegiate di interpretazione potrebbero essere 
seguite nel decodificare il messaggio che vuoi dare? 

F.D.T.: La mia ricerca artistica si fonda, credo su un atteggiamento di tipo 
tassonomico; cerco di esplorare un concetto da diversi punti di vista ponen-
domi non tanto un obbiettivo preciso ma al massimo un percorso di fondo. 
Osservare un concetto in modo quasi ossessivo raccogliendo tutto il mate-
riale reperibile e successivamente agire in estrema libertà per quanto riguar-
da la “catalogazione”. Per questo assumo volentieri l’espressione di “tasso-
nomia del probabile” in quanto è come se vi fosse un atteggiamento iniziale 
di tipo scientifico ma che si orienta verso un obiettivo labile e precario che si 
attiva con estrema precisione propri perché volutamente incondizionato. Da 
questa libera modalità gestionale spero possa un lavoro essere compreso e 
suscitare fascinazione e associazioni mentali.
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Francesco Di Tillo e Archétipo Trio.

FDT: Il progetto di Analisi 1 si è imposto nella mia mente alcuni mesi fa, 
quando ho iniziato ad elaborare idee relative alla richiesta di una personale 
all’interno della Galleria 64.
Il lavoro ha subito durante tutto il processo creativo diverse modifiche, ela-
borato molteplifi formule, arrivando solo verso la fine a concepire la possibi-
lità di utilizzare un intervento sonoro come elemento tra gli altri all’interno di 
un probabile ambulatorio rivisitato.
Vorrei capire come avete recepito e interpretato le descrizioni e indicazioni 
da me forniti sul progetto e quali aspettative e risultati formali avete pensato 
prima dell’evento espositivo.

A: Quella della sonorizzazione di uno spazio è una prassi da sempre vicina 
a certi ambiti dell’improvvisazione. Credo che avessimo un’idea più o meno 
precisa di quanto sarebbe uscito dalla performance di Analisi 1: questo dal-
la nostra esperienza collettiva. 
Io, Pasquale ed Antonio suoniamo insieme da parecchio tempo; credo che 
la forza della nostra alchimia sia data dal fatto che abbiamo suonato vera-
mente di tutto: da musiche totalmente scritte a musiche totalmente improv-
visate, passando attraverso tutte le strategie possibili che regolano queste 
ultime. 

FDT: Mi è sembrato di notare durante la vostra performance sonora una 
qualche difficoltà di comunicazione tra voi considerando proprio il fatto che 
eravate disposti in tre stanze differenti anche se comunicanti. Per me era 
importante riuscire a generare un suono diffuso che suggerisse un’idea di 
silenzio e attesa, un approccio sintetico ma umano che ampliasse la memo-
ria statica degli oggetti installati in mostra.
Quanto è vero, secondo voi, che tale separazione tra i tre strumenti abbia 
creato una difficoltà esecutiva; quanto, questa difficoltà abbia realmente 
generato un effetto interessante e corrispondente anche alle vostre aspet-
tative e, infine, che ruolo ha giocato per voi lo spazio e il pubblico durante 
la vostra performance?

A: Nonostante fossimo tutti e tre abituati alle dinamiche improvvisative di 
sonorizzazione di uno spazio, non lo eravamo a suonare in tre ambienti 
separati ma comunicanti. Ma tale separazione ha creato effetti di imprevedi-
bile interesse: non potendo controllare il suono, siamo talvolta giunti a solu-
zioni totalmente inaspettate ma, forse per questo, credo ancora più efficaci. 
In questo, lo spazio ha giocato senz’altro un ruolo fondamentale: l’atmosfe-
ra gelida da ospedale ed il pubblico che vi si aggirava all’interno come una 
clientela in cerca di qualcosa, hanno contribuito a creare un’atmosfera di 
straniamento da noi percepibile durante tutta la performance. Forse anche 
per questo mi sono sentito sempre molto concentrato per tutto il tempo.

Archétipo trio (foto di Mariya Gyukova)



A tutti i lavori di Francesco Di Tillo possiamo associare la figura semiotica 
della sospensione dell’incredulità dell’atto rappresentato, cioè la volontà 
da parte del fruitore dell’opera di mettere da parte ciò che di incongruo 
può esserci per salvare il significato generale del lavoro. A questo dobbia-
mo associare un elemento ricorrente: l’energia elettrica. Il fattore tempo si 
manifesta come l’attimo sospeso tra un prima e un dopo che non ci è dato 
conoscere e un presente, in cui è dato il mero fatto, che ogni fruitore può 
decodificare secondo il proprio punto di vita. Questo unisce agli elementi 
già elencati un fattore di prismaticità di punti di vista simile allo spostamen-
to di visuale che si può avere entrando in una stanza piena di gente. 
Gli ingredienti appena descritti si mescolano di volta in volta a creare in-
stallazioni in cui una formalizzazione statica lascia il posto a uno scivola-
mento continuo di senso.
 
In AROUND A SPECIFIC IMAGE (2007) Di Tillo ci presenta un trapano 
conficcato in un muro, la cui punta gira ad aeternum. Quello che noi vedia-
mo è una mera azione,in cui l’unico dato certo è il qui ed ora dell’evento. 
Questo ci permette l’atto immaginativo proprio della sospensione dell’in-
credulità il cui risultato è una vasta gamma di ipotesi possibili sul prima e 
sul dopo. 

Allo stesso modo in SENZA TITOLO (2008), troviamo quattro calotte di 
lanterne disposte sul pavimento illuminate da delle luci alogene appese a 
dei bracci da lampione. Quello che ci si chiede dando un’occhiata super-
ficiale all’installazione è se le lanterne sono cadute “per caso” o se ci sia 
stato un intervento in tal senso. Qui la sospensione dell’incredulità che è, 
direi quasi, automatica in primo momento, viene inficiata da una seconda 
visione più attenta delle calotte. Al loro interno troviamo pezzi di vetro, 
ciocche di capelli umani, pezzi di tapparelle in alluminio. Quello che stiamo 
guardando non sono altro che dei micro mondi senza ordine, in cui ciò che 
avrebbe potuto esserci è raccontato attraverso macerie e rimanenze. Le 
quattro calotte diventano così dei mondi implosi, che ci danno memoria di 
se stessi solo in virtù dei collegamenti di senso che possiamo fare attraver-
so i materiali che li riempiono. 

In SENZA TITOLO (2007) l’energia elettrica diventa l’elemento protagoni-
sta. Qui, in una teca di vetro un fascio di luce illumina i frammenti di una 
lampadina fuori misura.

 

Come per i lavori precedentemente descritti, non abbiamo nessun elemen-
to che possa darci un’indicazione, per ravvisare la causa che ha scatenato 
la rottura della lampadina e non sappiamo verso quale fine tende la pre-
senza dei suoi frammenti nella teca. A mio avviso, in questa installazione 
è presente una saturazione informativa inerente l’oggetto e la sua funzio-
ne. Questo conduce direttamente a spostare il punto di vista interpretativo 
dal significante dell’oggetto – inutile proprio perché già ipertroficamente 
commentato – alla pura fruizione estetica. Infatti quello che normalmente 
catalogheremmo come rifiuto viene qui elevato a  corollario del fascio lumi-
noso. Non è più l’oggetto-lamapadina in quanto tale che definisce l’azione, 
ma è l’azione-illuminazione che definisce l’oggetto.

Gli ultimi due lavori che vorrei prendere in esame sono FINESTRA (ARIA 
FRESCA) del 2007 e la sua replica del 2008. Queste due opere non sono 
focalizzate su un concetto formale o estetico di finestra, ma sul loro rap-
presentare l’idea del  punto di passaggio, della soglia tra due ambienti dif-
ferenti. Entrambe le installazioni presentano due finestre schermate, la pri-
ma da una tenda e la seconda da una tapparella. Entrambe portano traccia 
di un’alterità: la prima nel vento che smuove la tenda e la seconda nella 
luce che filtra tra i buchi delle aste. A differenza dei lavori precedenti, in cui 
l’energia e il tempo annullato in un atto già compiuto, creano le condizioni 
per una diramazione di diverse opzioni interpretative, in FINESTRA (ARIA 
FRESCA) 2007 e 2008, non abbiamo le condizioni essenziali affinché ven-
ga messa in moto questa pluralità esegetica; non è necessario che avven-
ga la sospensione di incredulità poiché l’oggetto preso in esame fa parte 
dell’usuale panorama visivo di ognuno di noi, tuttavia, è ben percepibile la 
nota discordante che ci fa catalogare queste non come semplici finestre, 
ma come “porte” aperte non su un altro spazio, ma sull’idea dell’“oltre”.

A questo punto, credo che l’accento vada posto sulla modalità progettuale 
che sottende tutte le opere di cui si è fin qui parlato, e che Francesco Di Tillo 
utilizza con estrema padronanza. Unisce l’attenta analisi dell’ambiente in 
cui installa le sue opere ad un’indagine che lui stesso definisce “superficia-
le”. Questa “superficialità”, non è data dalla poca attenzione ai dettagli ma 
dalla volontà di non perdere di vista o tralasciare nessun particolare utile 
a costruire quella “tassonomia” dell’oggetto che fa sfociare in installazioni 
che portano la traccia del “levare il superfluo”.

di Nerina Ciaccia
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