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In tutti i sensi della terra, 2019
tecnica mista su tela, tubi e raccordi metallici

150 x 270 x 234 cm 





dettagli 



Quel che conta è quel che resta, 2018
terra compattata

400x700x90cm circa 



Riflettendo sulle stagioni educative di Casa Rossa, 
prima innovativa Scuola Agraria, poi Casa di Ri-
educazione maschile minorile, Francesco Di Tillo, 
recupera una scena di vita quotidiana allestendo 
un’aula scolastica composta però al negativo. 
Cattedra e banchi sono resi da solidi banchi di 
terra, segni transitori di presenze che sono, di vite 
trascorse tra gioie e sofferenze, serenità e dolore. 
L’artista recupera e rivaluta la memoria, intesa 
come trama di relazioni, emozioni ed esperienze. 
Solo una volta attività educativa possibile man-
tenerla lucida e tramandarlaai posteri, facendo in 
modo che “quel che resta” sia sempre presente e 
vivo.

Testo di Carmelo Cipriani



Totem /.\ , 2017
legno, canne, paglia, argilla, sale, spago
ca. 350x350x300 cm 



La lunga storia delle Saline di Margherita di Savoia coinvolge popo-
lazioni che finalmente trovavano nella salina il lavoro, speranza e pos-
sibilità stanziali di una comunità che ormai vanta un secolo.
Totem /.\ è una installazione realizzata con materiali naturali reperiti 
nel sito, che rievoca questa storia attraverso il simbolo di una casa-
modello in cui la memoria, la sofferenza e la gioia siano valorizzate e 
restituite alla gente di oggi. Un “pagliaio” in legno, canne, argilla, paglia, 
sale costituisce dunque un monumento vivo dedicato alla comunità 
che le appartiene.

(Testo di Helia Hamedani, Apulia Land Art Festival 2017)



Monumento ai caduti, 2015
marmo di carrara, cenere, carta stampata, crisantemi, video
dimensioni variabili 



dettagli 



ANOMOS, 2014
“La mostra presenta una ricerca realizzata circa il tema di “Stato di Eccezione”, che ha avuto oggetto di studio gli eventi accaduti parallelamente ai Mondiali di calcio 
2014 in Brasile. Di fatto, l’evento calcistico viene ripreso come sfondo di un complesso sistema socio-economico presentato in relazione ad un evento più locale: 
l’occupazione di senza tetto soprannominata  “Copa do Povo” (Coppa del Popolo), che si é formata ad alcuni chilometri di distanza dallo stadio di São Paulo, una 
delle città-sedi del grande evento internazionale. 
Durante il progetto Francesco Di Tillo ha vissuto in contatto diretto con la comunità occupata (più di 30 mila famiglie), partecipando e conoscendo le contrad-
dizioni di questo contesto, dove lo “Stato di Eccezione”, seguendo il pensiero filosofico di Giorgio Agamben, si mostra in loco come lo “svuotamento del diritto”. 
Dove l’imposizione di regole va oltre della propria costituzione e sovranitá dello Stato e la regola generale installata affinché il sistema cospiri con la nuova regola 
generata.
Da una parte il Mondiale, evento di carattere internazionale, che trasforma in feticcio e ingoia la società in modo tale che lasciamo di fare anche le cose più bische 
come lavorare, studiare, mangiare, per partecipare di questo gigantesco circo ludico e e estasiarci senza rimorso, abbandonando di conseguenza i nostri veri doveri 
sociali e dei diritti acquisiti. Dall’altro lato, dentro la “Copa do Povo”, gli occupanti sognano con un futuro totalmente incerto.
Suoni, foto, video, materiali immanenti, stagnati, prostrati. Servo o coordinatore? Quello che facciamo é quello che vogliamo? verso dove va il nostro obiettivo? chi 
decide dove andiamo?” 

[Parte del testo di Gianni Toyota per la mostra Anomos, Ponto Aurora, São Paulo, 2014]



Anomos (murale), 2014
carteli di legno, cartone, disegni e fotografie, raccolti e prodotti durante l’occupazione “Copa do Povo” (dettaglio) 
Dimensioni variabili



Bandiera del popolo (Anomos), 2014
legno, plastico, nastro adesivo, pittura acrilica, 
smalto, chiodi
220x110x 40 cm



G5 (Anomos), 2014
video color 34’, su materiale plastico, legno, scotch, chiodi 
link: https://vimeo.com/152411780



SERIE MASTERPLAN 2014-2019
I movimenti sismici possono essere studiati, ma mai previsti. Diventano così un evento che sfida la capacità di adattamento e controllo 
dell’uomo. Allo stesso modo, la sua azione raggiunge la stessa stabilità della società umana, avendo la capacità di distruggere in pochi secondi 
città e simboli associati al progresso. Questa incontrollabile qualità del terremoto stabilisce una connessione diretta con la parte più irrazionale 
del nostro essere e la capacità di catturare la realtà che ci circonda.
In questo senso ho sviluppato negli ultimi anni una ricerca sulle immagini, su elementi tecnici, estetici e formali, sulla sperimentazione ed 
esperienza diretta degli effetti prodotti da terremoti di tutto il mondo.

Nella serie Master Plan, di cui di seguito trovate una selezione, lavoro dal trasferimento di immagini di archivio per costruire nuovi paesaggi 
che a volte sembrano evocare nuvole di polvere o monumenti commemorativi in   altri momenti. Il trattamento dei dettagli selezionati, dalla 
sua scelta fino al trasferimento, avviene cercando di fuggire ad una logica di analisi e, al contrario, di avvicinarsi  all’imprevisto, alla velocità e 
all’irrazionalità associata al terremoto.



Master Plan - #mariana1, 2018
stampa e interventi manuali su carta
113 x 77 cm



Master Plan - #mariana2, 2018
stampa e interventi manuali su carta
113 x 77 cm



Master Plan - #mariana3, 2018
stampa e interventi manuali su carta
113 x 77 cm



Master Plan - #bell tower, 2018
stampa e interventi manuali su carta
100 x 70 cm



Master Plan - #people, 2018
stampa e interventi manuali su carta duplex
100 x 70 cm



Master Plan - #identity, 2014
stampa e interventi manuali su carta
100 x 70 cm



Master Plan - #housing, 2014
stampa e interventi manuali su carta
100 x 70 cm



Master Plan - #public space, 2014
stampa e interventi manuali su carta
113 x 77 cm



Nato a Campobasso (CB) nel 1984
Residente a Bologna, lavora tra Bologna e São Paulo (Brasile)

www.francescoditillo.com
frankvontillen@gmail.com
cel. +39 329 73 54 383

Formazione
2014  Programm for Artists and Curators Escola São Paulo (PIESP), 
diretto da Adriano Pedrosa, São Paulo, Brazil 
2008 M.A., Economia della Cultura, Tor Vergata University, Rome, 
Italy
2007 B.A., Accademia di Belle Arti, Bologna
2006 B.A., Progetto Erasmus, Universität der Künste (UDK), Berlino

Residenze artistiche
2020 | Capital Project, Borgo di Colle Ameno, Sasso Marconi, Bolo-
gna
2019 | Contemporary Art Museum of Montenegro, Podgorica, 
per il programma europeo MONET - Culture in MOtion in Adriatic 
NETwork of Museums
2018 | Apulia Land Art Residency Festival, a cura di Carmelo Cipri-
ani, Alberobello
2017 | Apulia Land Art Residency Festival, a cura di Helia 
Hamedami, Margherita di Savoia
2010 | Work.lab 2010, con  Bianco-Valente, Robot Festival, Bolo-
gna
2009 Click On Today, con Luchezar Boyadjiev, Palazzo Chianini-
Vincenzi, Arezzo
2008 | From Metaphisic to Hammer, con Massimo Bartolini, Acca-
demia di Belle Arti di Torino

Mostre individuali
2014
> Monumento ai Caduti, all’interno del progetto Muséé de l’OHM, 
Museo Civico Medievale, Bologna, testo a cura di Carmen Lorenzetti
> Anomos, Ponto Aurora, São Paulo, Brazil
2013
> Falecimentos, Programa Nova Fotografia 2013, Museu da Imagem e 
do Som (MIS), São Paulo, Brazil
2011
> Death Brokering -OpenMike, 16BeaverGroup, New York
2009
> Another Gap in the Wall, Gum Studio, Carrara, a cura di Gaia Pasi
2008
> Personal Training, OpenLab Gallery, Genova
> Analisi 1, Galleria 64, Baricella, a cura di Nerina Ciaccia

Mostre Collettive (selezione recenti) 
2020
> Forme di discontinuità, Villa Davia, Sasso Marconi
2019
> Project Room | Territori, Museo Temporaneo Navile, Bologna
2018
> NoPlace#4, Santo Stefano di Magra
2017
> After Festival - Moving Bodies and Live Art Festival, Teatro Espace, 
Torino, a cura di Francesca Arri e Ambra G. Bergamasco
> Terrace, Teatro Comunale, Bologna
2014
> Mostra do Condô, Condôminio Cultural, São Paulo, Brasile
> Corte Preliminar, Galeria Recorte, São Paulo, Brasile, a cura di Lucas 
Ribeiro e Julie Dumont
> Exposição PIESP 2013-2014, Casa do Povo, São Paulo, Brasile, a cura di 
Tomás Toledo
> Taipa-tapume, Galeria Leme, São Paulo, Brasile, a cura di Tomás To-
ledo
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