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RAFFAELE 
AVETA

Presidente 
del Parco Regionale
Roccamonfina-Foce
Garigliano

Il Progetto Arte e Natura nel Parco nasce dal desiderio di inserire
l’area protetta nel circuito internazionale dei parchi d’arte 
e di promuovere la produzione artistica contemporanea, con
particolare attenzione alle forme di arte pubblica e partecipata,
alle poetiche della Land Art, all’interesse per i temi della natura,
dell’ambiente, della cultura biologica, con l’obiettivo di ricostruire 
o evidenziare un legame tra l’opera d’arte e l’ambiente, capace 
di produrre una nuova visione del paesaggio. 
Per questo motivo è stato bandito un concorso di idee con 
lo scopo di selezionare un progetto da realizzare nel territorio 
del parco come installazione d’arte contemporanea permanente
site-specific.
Da sempre nutro una grande passione per l’arte e ritengo 
che, oltre al valore puramente estetico, essa abbia il potere 
di avvicinare l’uomo ad una dimensione “nobile”, capace 
di svilupparne la sensibilità, quasi fosse uno speciale filtro 
che concede, a chi sa usarlo, una visione del mondo più profonda
ed emotiva. 
Alla luce di queste considerazioni mi sono posto un obiettivo:
promuovere nel territorio del parco la bellezza e il valore dell’arte,
come strumento di sensibilizzazione estetica ed intellettiva. 
Ritengo che agli enti pubblici spetti, tra gli altri, questo ruolo 
di “novelli mecenati”. Ospitare artisti, creare le condizioni 
che permettano di accogliere le loro opere, può avere un
importante risvolto etico e sociale, suggerendo modelli di vita, 
di comportamento e può diventare uno straordinario strumento 
di promozione del territorio. 
Il nesso risulta quanto mai evidente: il bello della natura e il bello

The project Arte e Natura nel Parco stems from the desire to get
the protected area into the international circuit of Art Parks and
promote the creation of contemporary art, with particular focus on
public and participative art, the vision of Land Art, concern for the
themes of nature, the environment and organic culture, with the
objective of recreating or highlighting the link between the work 
of art and the environment, that can inspire a new perception 
of the landscape.
To this end, a competition for proposals was arranged, in order to
select a project that could be realized in the territory of the park as
a contemporary, permanent and site-specific art installation.
I have always nurtured a great passion for art and maintain that, 
as well a purely aesthetic value, it has the power to link man with 
a “noble” dimension, where he can develop his insight, almost 
as if it were some special filter that allows those who know how 
to use it a more profound and moving vision of the world.
In the light of these considerations I set myself an objective: 
to promote the beauty and value of art in the park, as a tool 
to encourage aesthetic and intellectual awareness.
I maintain that Public Authorities should take on, amongst others,
this role as “modern patrons”.
Welcoming artists, and creating conditions receptive to their works,
can have an important ethical and social result, suggesting models
of life and behaviour, and can become an extraordinary
promotional tool for the area. 
The connection is clear: the beauty of nature and the beauty of art
as expressions of a single reality, of a world that expresses itself 

President of the  
Regional Park of
Roccamonfina-Foce 
Garigliano
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dell’arte come espressioni di un’unica realtà, di un mondo che 
si esprime in forme diverse ma intrinsecamente connesse, con 
un valore profondamente educativo.
Per queste considerazioni ho accolto con entusiasmo la proposta
di far soggiornare gli artisti nel parco, un’esperienza che
sicuramente merita di essere sviluppata ed eventualmente
trasformata in un programma di residenze per artisti, paesaggisti 
e architetti al fine di creare un osservatorio permanente 
per il paesaggio.
Questo tema è tra i più caldi del paese, soprattutto in aree come 
la nostra in cui il paesaggio e l’ambiente costituiscono la risorsa
economica principale essendo legata all’indotto agro-alimentare 
e turistico, ma paradossalmente anche uno dei beni meno
salvaguardato. L’apporto che gli artisti possono dare allo studio 
e alla lettura delle problematiche legate al paesaggio e le soluzioni
proposte costituirebbero un ulteriore elemento nella serie 
di iniziative intraprese per arginare il processo di violenta
trasformazione dell’ambiente in atto da molti anni in Italia.
Fino a questo momento mi sono occupato di arte solo come
spettatore, l’esperienza di diventare committente di un’opera 
si è rivelata molto formativa. Immaginavo progetti molto diversi 
da quelli pervenuti, pensavo a qualcosa di monumentale 
e tradizionalmente “artistico” e non è stato facile entrare nel modo
di ragionare degli artisti invitati. Spesso sono stato scettico, critico,
ma alla fine ho capito che parte dell’incomprensione nei confronti
di questi lavori nasceva da una mancanza di abitudine al rapporto
col contemporaneo. Parlare con gli artisti, con il direttore artistico 
del progetto, mi ha fatto comprendere molte cose sull’arte
contemporanea e vorrei che la stessa esperienza la facessero 
gli abitanti e i visitatori del parco. Il fatto che le opere di Picasso
siano state usate anche nelle pubblicità ha fatto si che tutti
sappiano qualcosa del Cubismo. Occorre educare al

in ways that are different, but intrinsically linked, with a deeply
educational value. For all these reasons, I enthusiastically
endorsed the proposal of having the artists to stay in the park, 
an experience that surely deserves to be developed and ultimately
transformed into a programme of residences for artists, landscape
architects and architects, so as to create a permanent observatory
over the landscape. 
This is one of the hottest topics in the country, especially for areas
such as ours in which landscape and environment, connected 
as they are with touristic and agricultural activities, represent 
the most important economic resource but paradoxically also one
of the least protected. 
The contribution the artists can make to the study and
interpretation of the problems of the countryside and to the
solutions proposed would constitute a further element in the series
of initiatives undertaken to slow the process of violent
transformation of the environment that has long been taking place
in Italy. Up to now my dealings with art have only been those 
of a spectator, the experience of becoming an artwork purchaser
has been highly formative. I was imagining projects very different
from those submitted, I was thinking of something monumental
and traditionally “artistic” and it was not easy to get into the way 
of thinking of the invited artists. 
I have often been sceptical, critical, but eventually I understood
that part of the difficulty in understanding these works stemmed
from a lack of familiarity with the contemporary.
In talking with the artists and the artistic director of the project, 
I have come to understand much more about contemporary art,
and I would like the inhabitants and the visitors of the park to have
the same experience. 
The fact that the works of Picasso have also been used in
advertising means that everyone now knows something about
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contemporaneo e non c’è niente come la convivenza con le opere
e con gli artisti che possa realizzare questo obiettivo. 
I progetti proposti dagli artisti sono stati condotti con una serietà
ed un rigore davvero esemplari e tutti prendono in considerazione
argomenti e sollevano questioni davvero cruciali nel nostro
panorama culturale e politico. 
La giuria presieduta da Pippo Corra con Cecilia Canziani e Marina
Engel, particolarmente esperta di tematiche legate all’arte
pubblica e all’architettura, è stata chiamata ad esprime un giudizio
complessivo sulla qualità dei progetti e ad indicare un criterio 
di priorità che comprendesse anche elementi pratici, come i tempi
di realizzazione. 
Al momento le nostre risorse ci permetteranno di portare a termine,
come indicato dalla giuria, solo il lavoro di Christian Frosi, 
la speranza è che esso non resti un fatto isolato, ma che sia 
il primo passo verso la progressiva trasformazione del Parco
Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano in un vero e proprio
parco d’arte. L’obiettivo è, dunque, quello di riuscire a realizzare
anche i progetti degli Gruppo A12, di Cyprien Gaillard, 
di Tue Greenfort e di invitare ancora altri artisti per ideare 
nuovi progetti.
In questa ottica si colloca la partecipazione dell’Ente Parco 
al bando indetto dalla Fondazione per il Sud e il mio impegno
personale a ritagliare gli spazi necessari, nella nuova
programmazione comunitaria, per proseguire su questa strada.
L’idea, condivisa con il direttore artistico Marcello Smarrelli e Civita,
è quella di mettere in comunicazione il parco con una grande
istituzione straniera che si occupi di paesaggio, di creare 
una residenza per artisti, architetti, paesaggisti come osservatorio
permanente sul territorio, di realizzare un percorso artistico 
che tocchi tutti i comuni del parco e fare in modo che vi sia
almeno un’opera d’arte in ognuno di loro. 

Cubism. We need to educate people about the contemporary 
and there’s nothing that can achieve this better than living alongsid
the works and the artists. The projects presented by the artists
have been devised with truly exemplary seriousness and rigour
and all consider arguments and raise questions that are crucial 
to our cultural and political outlook. 
The Jury, presided over by Pippo Corra with Cecilia Canziani 

and Marina Engel and particularly expert in the fields of public 
art and architecture, was called upon to express an overall
judgement on the quality of the projects and suggest a criterion 
of priority that would also consider practical details such as
construction times. At the moment our financial resources will only
allow us to implement, as selected by the Jury, the work of
Christian Frosi; the hope is that this will not remain an isolated
instance, but will be the first step in the progressive transformation
of the Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano into a true
Park for Art. The objective is, therefore, to go on to realise the
projects of Gruppo A12, Cyprien Gaillard and Tue Greenfort as
well, and to invite yet more artists to create new projects.
In view of this the participation of the Ente Parco in the competition
launched by ‘Fondazione per il Sud’ is joined with my own efforts
to find the necessary spaces in the new community planning, 
to continue along this road.
The plan, supported by artistic director Marcello Smarelli and
Civita, is to put the park in contact with a major foreign institution
which cares for the countryside; to create a residence for artists,
architects and landscape architects as a permanent observatory
on the territory; to create an artistic trail that touches all the
municipalities in the park and to ensure that there is at least one
work of art in each of them.
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Il vulcano spento di Roccamonfina (antico Mons Mefineus) domina
l’area centrale della Campania settentrionale interna con la mole
dei suoi maestosi versanti piuttosto che per l’altezza di ciò 
che resta del suo preistorico edificio eruttivo, fuori attività da circa
15.000 anni. La natura vulcanica del distretto geografico ha
influenzato profondamente non solo i caratteri geomorfologici 
e idrologici del territorio, ma ha altresì impregnato di se anche
l’immaginario collettivo delle popolazioni che occuparono 
la regione nell’Antichità. 
La denominazione stessa del monte come Mifinum deriva 
dalla medesima radice linguistica utilizzata per definire 
le esalazioni gassose dal sottosuolo, spesso associate ad altri
effetti secondari del vulcanesimo (ancora oggi esiste la parola
“mofete”) che costellano gli Appennini, e per denominare una
delle più potenti e longeve divinità femminili italiche, la Mefite. 
Le antiche fonti letterarie ricordano, ancora in piena età imperiale,
l’ottima qualità della pietra lavica e le virtù terapeutiche 
delle sorgenti d’acqua termale.
Un territorio peraltro prossimo al mare, rispetto al quale 
era separato e congiunto dal Garigliano e dalla grande palude
estesa sulla piana a nord e a ovest, la palus Minturnensis. 
Non a caso in questo ambiente, oscillante con i ritmi delle stagioni
tra mare e terra, tra acque limpide e pantani limacciosi, proprio
all’imboccatura del Garigliano si trovava l’importante santuario
della dea Marica figlia, secondo leggende tramandateci dagli
storici greci di un centauro, il cui nome, Mares, e la cui natura
fisica, a metà tra mondo selvaggio e umanità razionale,
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FRANCESCO 
SIRANO

Un parco, tante storie. 
L’antichità dalla Preistoria 
all’Età Imperiale. 

One park, many pasts.
From Prehistory 
to the Imperial Age

The extinct volcano of Roccamonfina (the ancient Mons Mefineus)
dominates the central inland part of northern Campania due to the
sheer bulk of its majestic slopes more than by the height of what
remains of its prehistoric eruption, having been inactive for about
15,000 years.
The volcanic nature of the geographic district has not only
profoundly influenced the geomorphological and hydrological
characteristics of the area, but also impressed itself onto the
collective imagination of the populations who occupied the area in
antiquity.
That name for the mountain, Mifinum, derives from the same
linguistic root used to define the gaseous exhalations from the
underground, often associated with the other secondary effects of
volcanism (the word “mofete” is still in use) commonly found in the
Apennines, and to name one of the oldest and most powerful of
the Italic goddesses, Mefite.
The ancient literary sources record, from as far back as the
imperial age, the excellent quality of the lava stone and the
therapeutic benefits of the thermal water springs.
A land very near the sea, from which it is separated, but at the
same time joined, by the Garigliano river and the vast marshlands
that extend over the plain to the north and west, the palus
Minturnensis. 
It comes as no surprise that, in this environment oscillating with
the rhythms of the seasons between land and sea, between clear
waters and slimy bogs, right at the mouth of the Garigliano river,
there was an important sanctuary of the goddess Marica, the
daughter - according to legends handed down by Greek
historians - of a centaur whose name, Mares, and physical nature,
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riassumono come meglio non si potrebbe le affascinanti
caratteristiche naturali e paesaggistiche pervenuteci attraverso 
i secoli e oggi affidate alle cure del Parco. 
Grazie a recenti scoperte possiamo oggi affermare che ominidi
hanno frequentato le pendici vulcaniche sin da età remotissima,
come insegnano le impronte documentate a Tora e Piccilli 
e Marzano Appio, impresse nel fango oggi pietrificato circa
300.000 anni fa. Questi nostri antenati si muovevano in un
paesaggio completamene diverso dall’attuale, che attende ancora
una chiara definizione: si pensi che in territorio di Rocca d’Evandro
un ritrovamento casuale ha fatto emergere resti riferibili ad un
mammut (elephas antiquus). Antichissimi raccoglitori e cacciatori
inseguivano animali, dei quali pure sono state registrate impronte,
e sembra che la loro presenza in questa area fosse tutt’altro che
sporadica. Purtroppo ancora incerto è il quadro del popolamento
del distretto in età pre e protostorica, ma tuttavia sono numerosi i
materiali di pietra lavorata risalenti ai periodi paleo e neolitico,
utensili per la caccia e la lavorazione di carni e pelli. Insediamenti
stabili sono fortemente indiziati dalle ceramiche dell’età del Bronzo
ritrovate in vari siti posti alle pendici del vulcano. 
Non solo la produzione in sé di ceramica implica l’esistenza 
di strutture, per quanto primitive e domestiche, di fabbricazione
del vasellame, ma le forme dei contenitori ci raccontano di un uso
che ruotava intorno alla lavorazione del latte, il che implica la
presenza di greggi da nutrire, curare, proteggere. 
Grande abbondanza di acque con proprietà minerali diversificate
e fertilità dei suoli hanno costituito due condizioni naturali 

halfway between the animal world and rational humanity, reflect
best of all the fascinating natural and scenic characteristics
passed down to us through the centuries and today entrusted 
to the attentive care of the park .
Thanks to recent discoveries we now know that hominids have
frequented the volcanic slopes since the most distant times, 
as is demonstrated by the footprints to be seen in Tora e Piccilli
and Marzano Appio, trodden into the mud, now petrified, some
300,000 years ago.
These ancestors of ours walked through a landscape completely
different from that of today, one that still awaits clearer definition:
just imagine, in Rocca d’Evandro a chance find brought to light 
the probable remains of a mammoth (elephas antiquus). 
These most ancient hunter-gatherers were following animals,
whose tracks can also been seen there, and it seems their
presence in the area was anything but sporadic.
Details of the area’s population in prehistoric and protohistoric
times are unfortunately still uncertain, however numerous worked
stones from the paleo- and neolithic eras have been found, tools
for hunting and for working meats and skins.
The presence of permanent settlements is strongly indicated 
by the Bronze Age ceramics found in various places on the slopes 
of the volcano.
Not only does the production of ceramics itself imply the existence
of structures, however primitive and domestic, for making pottery,
but also the shapes of the containers speak to us of their use for
processing milk, which implies the presence of herds to feed, care
for and defend.
An abundance of waters with diverse mineral properties and the
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che hanno reso estremamente favorevole l’insediamento umano
nell’area. Alle precedenti, si associa la posizione strategica 
del distretto che delimita una serie di passaggi vallivi attraverso 
i quali comunicano la piana interna del Liri-Garigliano nel Lazio 
e la pianura campana. Tale circostanza diventava ancora più
favorevole nel confronto con il contesto ambientale paludoso 
e di complessa agibilità della zona litoranea tra le attuali Minturno 
e Mondragone, assegnando nell’antichità pre romana un ruolo
strategico fondamentale a chiunque controllasse la via interna.
Non risulta pertanto casuale che in età storica troviamo stabilmente
insediate alle falde del vulcano ben tre popolazioni: i Sanniti 
della tribù dei Pentri, antica Rufrae o Rufrium, zona dell’attuale
Presenzano; i Sidicini nell’area di Teano; gli Aurunci di Cales e
Suessa Aurunca nell’arco compreso tra Monti Trebulani e versante
occidentale del Roccamonfina. Le evidenze archeologiche risalenti
al VI e V secolo a.C., per quanto numerose e estremamente diffuse
su tutto il territorio del Parco, recano solo una pallida eco del
mosaico di culture, di lingue e di tradizioni che devono avere reso
queste popolazioni vivaci, curiose, aperte agli scambi e ai contatti
con le vicinissime metropoli di Capua etrusca e di Cuma greca, 
ma altresì estremamente gelose delle proprie tradizioni, quasi
guardinghe verso le novità che arrivavano dall’esterno, ma altresì
pronte ad adottare quelle che ritenevano utili, non di rado
reinterpretandole, a rappresentare valori, usi e costumi che
componevano ed esprimevano le identità culturali locali. 
Una lingua simile al latino parlavano gli Aurunci; l’osco era invece
l’idioma dei Sidicini e dei Sanniti. Pur condividendo la predilezione

fertility of the soil are two natural conditions that particularly
favoured human settlement in the area. Added to this there was the
strategic position of the district, bordering a series of valley routes
that connected the inland plain of the Liri-Garigliano in Lazio and
the Campanian lowlands.
Such circumstance became still more favourable in comparison
with the marshy environment and difficult communications of the
coastal strip between today’s Minturno and Mondragone, giving 
in pre-Roman times a fundamental strategic role to whoever
controlled the inland route.
It was not by chance then that in historic times three different
populations settled on the slopes of the volcano: Samnites of the
Pentri tribe, at ancient Rufrae or Rufrium, the setting of today’s
Presenzano; the Sidicini, around Teano, and the Aurunci of Cales
and Suessa Aurunca in the area between the Trebulani Mountains
and the western slope of the Roccamonfina.
Archaeological remains from the 5th and 6th centuries B.C.,
though numerous and widespread throughout the park , only give 
a pale echo of the mosaic of cultures, languages and traditions
that must have made these peoples bright, curious, eager for trade
and contacts with the nearby cities of Etruscan Capua and Greek
Cuma, but also extremely jealous of their own traditions, almost
wary of novelties from outside, yet at the same time ready to adopt,
often by reinterpreting them, any they thought useful to represent
values, uses and customs that belonged to and expressed local
cultural identities.
The Aurunci had a language similar to Latin, whereas the Sidicini
and Samnites spoke Oscan. While sharing a preference for local
raw materials and submitting to the cultural influence and impulses
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per materie prime locali e pur subendo l’influenza e gli stimoli
culturali esercitati dal mondo degli Etruschi della Campania, 
dai Greci e dai Latini, le principali comunità politiche svilupparono
civiltà artistiche e tradizioni autonome, tali da rendere ancora oggi
immediatamente riconoscibili statuette o altri ex voto realizzati 
a Teano, piuttosto che a Presenzano, Sessa o a Minturno. 
Quando le fonti letterarie greche e romane cominciano ad
interessarsi di quest’area, verso la fine del IV secolo a.C., troviamo
delle popolazioni impegnate in guerriglie interne, ma anche capaci
di concepire alleanze sia sul piano locale, sia su un livello più
ampio. Come è noto, i Sidicini, insieme ai Campani di Capua,
chiesero l’aiuto di Roma contro i Sanniti offrendo così il pretesto
per giungere qui in armi. Battaglie, alleanze, cambi di fronte
coraggiosi e rischiosi, clamorose sconfitte per gli Aurunci e
un’accorta diplomazia per i Sidicini ci consegnano alla fine del IV
secolo a.C. ben due città sulle pendici del Roccamonfina, Suessa
Aurunca (colonia fondata dai Romani nel 314 a.C.) e Teanum
Sidicinum, sorta sul luogo occupato da uno dei numerosi villaggi
nei quali sino ad allora erano vissuti i Sidicini; a pochi chilometri
sorgeva Cales (colonia latina del 334 a.C.), pure essa sul sito di un
insediamento aurunco arcaico. 
Nella zona nord orientale del distretto, i Sanniti dell’antico centro 
di Rufrium (attuale Presenzano) persero autonomia e per un certo
periodo sembrano archeologicamente sparire, assorbiti nel
territorio dei Sidicini, loro che negli ultimi duecento anni avevano
tenuto testa ai bellicosi vicini, rispondendo colpo su colpo anche
in termini di immaginario, all’affermarsi della comunità politica
sidicina (come illustrano gli ex voto dalla stipe di Masseria Perelle),

of the Campanian Etruscans, the Greeks and the Latins, the main
political communities developed their own artistic civilizations and
traditions, so much so that even today it is immediately apparent
whether a statuette or ex voto object was produced in Teano rather
than at Presenzano, Sessa or Minturno.
When Greek and Roman literary sources began to be interested 
in this area, towards the end of the 4th century B.C., we find some
populations fighting amongst themselves, but also capable of
creating alliances, both locally and on a wider scale.
It is recorded that the Sidicini, together with the Campani people 
of Capua, asked for Rome’s help against the Samnites, giving
them the pretext to bring their armies here.
Battles, alliances, brave and risky changes of side, resounding
defeats for the Aurunci and shrewd diplomacy by the Sidicini,
resulted in the establishment at the end of the 4th century B.C. 
of two towns on the slopes of the Roccamonfina, Suessa Aurunca
(a colony founded by the Romans in 314 B.C.) and Teanum
Sidicinum, erected on the site of the numerous villages in which
the Sidicini had lived until then; a few kilometres away was Cales
(a Latin colony established in 334 B.C.) also built on the site of an
archaic Aurunci settlement.
In the north eastern part of the district, the Samnites of ancient
Rufrium (today Presenzano) lost their independence and for a time
even seemed to have disappeared from the archaeological scene,
as if they had been absorbed by the Sidicini, the belligerent
neighbours whom they had resisted for the previous two hundred
years, both physically returning blow for blow, and culturally in
affirming themselves to be of the political community of the Sidicini
(as the ex votos of the Masseria Perelle demonstrate), and cleverly
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loro che avevano con intelligenza sfruttato la vicinanza del
Volturno per svincolarsi nelle comunicazioni dal controllo di Sidicini
e Aurunci di Cales e intrattenere rapporti e commerci diretti 
con Capua, le cui élites furono il modello dei maggiorenti pentri 
di Rufrium. 
La costruzione delle poderose cinte in opera poligonale megalitica
a Roccamonfina (Orto della Regina e Monte Santa Croce) 
e la realizzazione di strade su terrapieno protette da muri 
di terrazzamento nella stessa tecnica, come sembrano illustrare
recenti scoperte nel territorio di Galluccio, sono indici evidenti 
di come il Mons Mefineus fosse ancora al centro degli interessi
delle popolazioni locali. Questi apprestamenti devono certo
leggersi in funzione dello sfruttamento delle risorse naturali, ma 
nel contesto di un uso del territorio per nulla predatorio, bensì
dialettico e di riferimento, quasi che la vetusta caldera del vulcano
costituisse l’ombelico di ciò che restava dell’antichissimo distretto
ausone, poi aurunco. In questo senso si ritiene possa apprezzarsi
pienamente la costruzione nei pressi dell’attuale Roccamonfina di
una struttura monumentale in blocchi di tufo, con ogni probabilità
con funzioni cultuali (edificio, tempio, altare?) forse connesso 
ad una sorgente. Infatti, sulla facciata esterna del monumento, 
del quale sono stati rinvenuti pochi frustuli reimpiegati in un
acquedotto di età romana, fu incisa un’iscrizione in osco che 
ci consegna la più antica attestazione epigrafica del toponimo
Mifinum. La circostanza che si tratti di osco, e non di aurunco, 
se da un lato costituisce una probabile indicazione cronologica
(gli Aurunci furono definitivamente sconfitti nella battaglia del

used the proximity of the Volturno river to avoid the control of the
Sidicini and of the Aurunci from Cales and maintain their relations
and commerce with Capua, whose elites were the model for 
the upperclasses of the Pentri tribe of Rufrium.
The construction of enormous walls of polygonal megaliths at
Roccamonfina (the Orto della Regina and Monte Santa Croce) and
the creation of roads on embankments protected by terraced walls
built in the same manner, are clear evidence of how Mons Mefineus
was still central to the interests of the local population, as recent
discoveries in the area of Galluccio also seem to illustrate.
These constructions certainly must be read as an exploitation 
of the natural resources, though not in the context of a predatory
use of the territory rather dialectical and referential, almost as if 
the ancient caldera of the volcano constituted the navel of what
remained of the most ancient Ausonian, later Auruncian, district. 
In this sense we may appreciate fully the construction near today’s
Roccamonfina of a monumental structure in blocks of tufa, in all
probability with cultural functions (a palace, a temple, an altar?)
that was perhaps associated with a spring.
In fact the monument’s external facade, a few reused fragments 
of which were found in a Roman era aqueduct, bore an Oscan
inscription that included the earliest known epigraphic use of the
toponym Mifinum.
That the language was Oscan, and not Auruncian, on one hand
constitutes a chronological indication (the Aurunci were finally
defeated in 313 B.C. at the battle of Veseris), on the other it shows
that the area was under the control of the Sidicini who, in a most
subtle manner, dictated the inscription in their own language,
thereby reminding future generations of their total control over 
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Veseris nel 313 a.C.), dall’altro attesta che l’area era sotto 
il controllo dei Sidicini i quali, in maniera fortemente allusiva,
dettarono l’iscrizione nella propria lingua, in questo evidenziando 
a futura memoria, per così dire, il totale controllo anche sul cuore
dell’antica area di popolamento aurunco. E che questo
monumento si trovasse in un luogo di particolare venerazione lo
dimostrano le successive iscrizioni in latino, sempre di carattere
ufficiale, relative ad un calendario menzionante solennità religiose.
In età romana, al momento della splendida fioritura di Suessa
Aurunca e di Teanum, arditi ponti come il Ronaco e strade
pavimentate con evidentissimi segni del passaggio dei carri 
si inerpicano verso la sommità del monte e lo attraversano
trasversalmente tessendo una fitta rete di collegamenti che
meriterebbe una puntuale mappatura. L’impianto produttivo 
e di stoccaggio merci del porto in località Mortola, poco oltre 
il limite amministrativo ma non certo culturale del Parco, restituisce
uno degli approdi lungo il Garigliano, che dobbiamo immaginare
numerosi, sui quali gravitavano le villae per la produzione di vino 
di una qualità del tutto simile al famosissimo e vicino Falerno, 
e almeno altrettanto remunerativo, se dobbiamo giudicare 
dalla quantità e dalla forma delle anfore utilizzate per trasportarlo,
del medesimo tipo di quelle fabbricate nell’area del Massico. 
Resti di strutture rustiche sono noti nei territori di Teano e di Sessa
Aurunca, ma anche più consistenti agglomerati sembrano indiziati
a Galluccio, località Sipicciano e Santa Reparata. Cave di tufo, 
ma soprattutto della preziosa pietra lavica locale, sono state
localizzate e sarebbero degne, al pari delle strade, di attenti studi

the very heart of the ancient Auruncian settlement.
That this monument was erected in a place of particular
veneration is demonstrated by later Latin inscriptions, also of an
official character, concerning a calendar of religious solemnities.
In Roman times, when the fortunes of Suessa Aurunca and
Teanum were at their height, daring bridges such as the Ponte
Ronaco and paved roads with very clear signs of the passage 
of carriages climb towards the mountaintop and cut across it
weaving an extended road network that would merit an accurate
mapping.
The plant for the production and storage of goods in the harbour
of Mortola, a short way outside the park ’s administrative
boundary but still part of its cultural heritage, restores one of the
landing places along the Garigliano river and we can imagine that
there were many to which the “villae” used to gravitate for the
production of wines very similar in quality to the famous and
nearby Falerno and at least as remunerative, if we are to judge 
by number and size of the amphorae used for its transportation, 
of a type similar to those once manufactured around Massico.
The remains of rural buildings have been found in the areas 
of Teano and Sessa Aurunca, but larger groupings of buildings
seem to have existed at Galluccio, in Sipicciano and Santa
Reparata. 
Quarries for tufa, and more importantly for the precious local lava,
have been located which, just like the roads, deserve detailed
studies that could provide interesting information about the
ancient economy of the area and its real importance in antiquity,
both in all probability sorely undervalued.
Roccamonfina must have continued to be the heart of the area,
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dai quali proverrebbero interessanti indicazioni sull’economia
antica del distretto e sul suo reale peso nell’antichità, con ogni
verosimiglianza fortemente sottovalutato. Roccamonfina doveva
continuare ad essere il cuore dell’area dal quale si traeva la linfa
vitale, l’acqua, che discendeva verso i centri abitati nei canali
degli acquedotti di età imperiale, che forse avevano rinnovato 
più antichi condotti.
L’importanza non solo dei centri maggiori, ma anche dei casali,
che nei secoli assunsero anche forme di cospicui villaggi e piccoli
comuni, non venne meno nel passaggio dall’impero al Medio Evo,
benché assai scarsa sia la visibilità archeologica dell’area i cui
resti antichi costituirono elemento connotante e costante del
paesaggio.
Un senso della continuità che emerge chiarissimo dalla leggenda,
recuperata in documenti degli inizi del XVIII secolo, contenente
una paraetimologia dell’origine di Roccamonfina come Monte Fino
o Monte di Fina. Costei, figlia di Teles e pertanto nipote
dell’imperatore Filippo l’Arabo, si sarebbe rifugiata con il padre
nel cuore dei boschi per sfuggire alle proscrizioni seguite
all’uccisione di Filippo. Decio, ritenuto amante di Fina, una volta
asceso al trono l’avrebbe salvata e, in memoria di ciò, avrebbe
fatto costruire la rocca che dalla fanciulla prende il nome.
Dunque una rocca di pietra, la terra materiale primordiale che,
insieme all’acqua e al fuoco, ci hanno accompagnato sin dall’inizio
di questa illustrazione degli aspetti salienti delle civiltà che
abitarono questi luoghi nell’antichità italica e romana e che ci sono
stati restituiti arricchiti attraverso le vicende del Medio Evo 
e del Rinascimento, durante i quali nulla fu perduto
dell’antichissimo fascino e del ruolo strategico sia in termini
economici, sia militari di questo territorio, sia pure in presenza 
di fenomeni storici, di modalità insediative e di sfruttamento 
del territorio mutate rispetto al periodo antico. 

from where the life-giving element, water, flowed to other
settlements in the canals of Imperial-age aqueducts, built perhaps
along even more ancient watercourses.
The importance not only of the major centres, but also of the
farmsteads, which over the centuries assumed the proportions 
of sizable hamlets and small communities, did not diminish 
with the advent of the Middle Ages, even though they left scarce
archaeological traces in an area where historical remains 
form a characteristic and constant element of the landscape.
A sense of continuity that clearly emerges from the legend,
recorded in some documents from the beginning of the 18th
century, bearing a paraetymology of the origins of Roccamonfina
as Monte Fino or Monte di Fina (Mountain of Fina). Apparently
Fina, niece of the Emperor Philip the Arab, and her father Teles
took refuge in the heart of the woods there, to avoid proscription
after Philip’s death in battle. 
Once Decius, believed to be Fina’s lover, had ascended to the
throne, he saved her and, to commemorate the event, built the
stronghold which took her name.
Therefore a fortress of stone, the primordial earth element that,
together with water and fire, has accompanied us from the
beginning of this narration of the salient aspects of the populations
that inhabited these sites in Italic and Roman times, handed down
to us enriched by the events of the Middle Ages and the
Renaissance, during both of which neither the ancient appeal nor
the strategic economic and military roles of this territory were lost,
and by the presence of historic phenomena, of types of settlement
and exploitation of the territory, all so different from those of
ancient times.
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Il “progetto Roccamonfina” si segnala, nel mondo sovraffollato
delle iniziative artistiche in Italia, perché rivela alcuni caratteri
interessanti ed è frutto di scelte coraggiose e radicali. Vale quindi
la pena approfondire alcuni dei temi che affronta. Il primo e più
radicale ha a che fare con la decisione di proporre e portare avanti
un progetto artistico per un parco e un sito come quello 
di Roccamonfina, finora una “riserva naturale” decisamente integra
e molto marginale rispetto ai flussi turistici, quasi sconosciuta. 
Arte e Natura nel Parco porta l’arte dove non c’è! 
Nell’ambito di una riflessione sul modo in cui la doppia centralità
ambiente/turismo dovrà occupare i nostri pensieri sul futuro 
del paese e dell’Europa, chi ha progettato il concorso per
Roccamonfina rivela quindi di aver compreso a fondo il ruolo 
di infrastruttura culturale che l’arte (più o meno “pubblica”) può 
e deve svolgere in questi territori. L’arte è infatti in grado 
di identificare proprio quel “linguaggio” necessario ad allargare 
e indirizzare la platea dei potenziali turisti verso un approccio
consapevole e una modalità di fruizione “sostenibile”.
La seconda questione, interconnessa e governata dalla prima, 
si muove invece dentro le problematiche del turismo in stile 
3° millennio e rivela la coscienza della necessità di integrare 
i flussi costieri con la capacità di rendere accessibile e attrattiva
anche l’Italia collinare e montana spesso attraente e ricca di asset
storico-artistico-paesistici quanto e più delle coste e delle città. 
Si tratta ovviamente di un processo già molto avanzato nell’Italia
settentrionale e centrale (i grandi parchi alpini e appenninici), 
che è urgente cominciare ad estendere ai siti più meridionali.
L’evento/intervento proposto per Roccamonfina si muove in modo
deciso ed esplicito in questa direzione, sceglie un luogo di grande

PIPPO 
CIORRA

L’arte dove 
non c’è

The “Roccamonfina Project” stands out in the overcrowded world
of Italian artistic initiatives because it reveals some interesting
characteristics and because it is the result of brave and radical
choices.
It is therefore worth examining some of the themes it addresses.
The first and most radical has to be the decision to propose and,
go ahead with, an artistic project for a park  and a site such as that
of Roccamonfina, until now an untouched “nature reserve”, highly
marginal in visitor numbers, almost unknown.
Arte e Natura nel Parco brings art where there is none! 
By way of a reflection on how the linked themes of environment
and tourism will have to be seen for the future of our country 
and of Europe, those who conceived the competition for
Roccamonfina have shown that they fully understand the role 
in cultural infrastructure that Art (whether more or less “public”)
can and must fulfil in these places.
Art can in fact offer exactly the right “language” necessary 
to widen the audience of potential tourists and direct them towards
an informed approach and a “sustainable” enjoyment.
The second issue, interconnected and governed by the first,
concerns instead the nature of tourism in the 3rd millennium, 
and reveals an awareness of the need to bring in the seaside
masses by making it equally easy and attractive to visit Italy’s
uplands and mountains, often at least as attractive and rich 
in historical, artistic and scenic assets as the coastal areas and
cities. This process, already well-advanced in northern and central
Italy (the great parks in the Alps and in the Apennines), is one 
that urgently needs to be extended to sites further south.
The event/intervention proposed for Roccamonfina aims decisively

Art where 
there is none
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qualità storico-ambientale, individua nell’arte il dispositivo capace
di moltiplicare il suo valore e connetterlo al mondo, propone 
un genere di intervento fortemente indirizzato verso il progetto 
di Land(scape) Art, capace di tenere insieme e far dialogare 
i valori storici e potenziali del luogo: la memoria, la natura, il
paesaggio, l’identità di un parco i riflessi delle culture tecnologiche
e urbane che si trovano “a valle”.
La terza e più specifica questione è quella che riguarda l’idea 
di intervento artistico che emerge dall’impostazone del concorso
da parte del suo direttore artistico. I connotati sono evidenti,
Marcello Smarrelli lascia agli artisti invitati completa libertà sulla
natura fisica e/o concettuale dell’opera. Al concorso si può
partecipare con un’installazione in senso più o meno letterale
(come Tue Greenfort), con un atto concettuale e comportamentale
(come il Gruppo A12), con interventi sul paesaggio 
(Christian Frosi) o con progetti che integrano linguaggi e gesti
diversi (come nel caso di Cyprien Gaillard). L’unica richiesta 
per gli autori, ma chiara e stringente, è quella di rivolgersi al
paesaggio fisico e culturale del luogo e di farlo con la stessa
attitudine con la quale si accingerebbero ad un intervento di arte
pubblica in uno spazio urbano. Si cerca insomma un dialogo
immediato e forte tra arte e paesaggio, si identifica nell’arte 
una forma di progetto “sostenibile”, si chiarifica che lo scenario
per le azioni site-specific degli artisti non può e non deve limitarsi
ai soli paesaggi urbani, ma deve andare ad agire nei molteplici
luoghi e molteplici paesaggi là dove il turismo sposterà la frontiera
dell’identità europea e globale nei prossimi decenni. 
La risposta di tutti gli artisti invitati è stata di altissima qualità 
e ha costretto la giuria a un lavoro difficile e ingrato. 

and clearly in this direction, chooses a site of great historic and
environmental quality, finds in art a device able to multiply its value
and connect it to the world, establishes a project of Land(scape) 
Art that unites and promotes dialogue between the historical and
potential values of the site: memory, nature, landscape, the identity
of a park, reflections of the technological and urban cultures to 
be found in the “lowlands”.
The third and most specific concerns the type of artistic
intervention that emerges from the formulation of the competition
by its instigator. 
The distinguishing features become clear, Marcello Smarelli 
is leaving the invited artists completely free to choose the physical
and/or conceptual nature of their work.
It is possible to participate with an installation, in a more or less
literal sense (like Tue Greenfort), with an act of conceptual 
or behavioural art (like the Gruppo A12), with landscape
interventions (Christian Frosi) or with projects that mix different
gestures and languages (in the case of Cyprien Gaillard).
The only request to the authors, but clear and binding, is that they
visit and consider the physical and cultural landscape of the site
and do so with the same attitude they would adopt for an
intervention of public art in an urban space.
In summary, a close and strong dialogue between art and
landscape is sought, the art should be a form of “sustainable”
project, it is made clear that the scenario for the artists’ 
site-specific actions cannot and must not be limited to only urban
landscapes, but must operate in the many places and landscapes
where tourism will move the frontier of European and global identity
in the next decades.
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Tutti gli artisti hanno dedicato tempo e fatica alla conoscenza 
del luogo. Tutti hanno compreso le esigenze del progetto. 
Oguno di loro ha “scoperto” qualcosa di interessante che il bando 
e la presentazione del concorso non aveva pensato di includere
nei materiali di base. Il progetto del Gruppo A12 si è distinto,
come al solito, per semplicità, intelligenza e chiarezza. 
Ha il difetto apparente di non lasciare all’inizio una traccia fisica
sul luogo, ma lo compensa con la capacità di crescere e radicarsi
nel tempo e con il richiamo ironico e smaliziato alle regole di una
imperante media-art. Il progetto di Frosi è quello che prende più
alla lettera le richieste del bando, cercando una connessione
diretta tra il tempo e lo spazio del luogo prescelto. Compensa
l’articolazione sofisticata dei significati con la chiarezza
dell’intevento realmente proposto, diretto proprio allo spazio fisico
reale del parco e mette i valori del paesaggio, nella loro accezione
più completa, al centro della ricerca. 
La proposta di Cyprien Gaillard, incentrata sul contrasto tra 
il parco e le Vele di Scampia, ha una forza e una linearità
incredibili, evoca temi cruciali - come l’immagine del moderno
italiano da consegnare alla storia - ma è talmente forte e
dominante il discorso sull’architettura e sulla città delle Vele 
che rischia di adombrare il legame con il parco. 
Proiettato sul territorio tra Roccamonfina e il mare, Greenfort 
fa invece un scoperta sensazionale, quando vede la silohuette
sferica della vecchia centrale nucleare del Garigliano, 
dismessa dal 1984. 
Per l’artista è una rivelazione, uno squarcio sulla storia di un luogo,
uno spunto per riflettere sulle contraddizioni di una società e 
di una classe dirigente. 

The responses from all the invited artists were of the highest quality
and forced the jury to make difficult and painful decisions. 
All the artists had dedicated time and effort to becoming
acquainted with the area.
They all understood the requirements of the project. Each of them
had “discovered” something of interest that had not been included
in the basic materials issued as part of the competition. 
The Gruppo A12 project stands out, as usual, for its simplicity,
intelligence and clarity. Its has the apparent defect of initially
leaving no physical trace on the site, but compensates for that with
the capacity for growth and taking root over time, and its ironic 
and cunning reference to the rules of the prevailing media-art.
The Frosi project is the one that adheres most literally to the
requirements of the competition, in seeking a direct link between
time and space in the chosen site.
It balances a sophisticated articulation of the senses with the
simplicity of the intervention actually proposed, directed right 
at the real physical space of the park and places the values 
of the landscape, in their most complete sense, at the centre 
of the search.
Cyprien Gaillard’s proposal, centred on the contrast between 
the park and the “Vele di Scampia”, shows incredible strength 
and linearity and evokes crucial themes - such as the picture of
Italian modernity being consigned to history - but the emphasis 
on the architecture and neighbourhood of the Vele is so strong 
and dominant that it risks overshadowing the link with the park.
While exploring the territory between Roccamonfina and the sea,
Greenfort makes an amazing discovery, when he sees the
spherical silhouette of the old nuclear reactor of Garigliano,
abandoned since 1984.
For the artist this is a revelation, an insight into the history 
of the area, a cue for reflections over the contradictions 
of a society and of their ruling class.
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Anche in questo caso il legame con il luogo-Roccamonfina 
è interpretato in modo libero, ma la forza della proposta è
notevolissima e la sua chiarezza concettuale molto convincente.
La giuria, come dicevamo, ha faticato a decidere e alla fine 
ha scelto il progetto di Frosi per la sua forza profonda e legata 
al tempo, per la sua capacità di interpretare in modo diretto 
e coerente tutti le indicazioni del brief. 
Ma la giuria ha inoltre affermato che anche gli altri progetti
presentati meriterebbero il premio e la realizzazione, ha quindi
invitato i committenti a realizzare ora il progetto di Christian Frosi,
ma di non rinunciare all’idea di portare a compimento, col tempo,
anche gli altri progetti.

In this case too the link to Roccamonfina has been interpreted
liberally, but the proposal has great strength and a most
convincing conceptual clarity. 
As mentioned before, the jury struggled to decide but in the 
end chose Frosi’s project for its profound strength and powerful
link with time and for the way it directly and coherently interpreted
all the instructions of the brief.
But the jury went on to say that the other projects had also
deserved the prize and realisation, and they therefore invited 
the park  to construct Christian Frosi’s project now, but to not 
give up on the idea of bringing to completion, in time, the other
projects as well. 



38 39

Rispondere alla richiesta del bando indetto dalla Regione
Campania per il concorso finalizzato alla progettazione e alla
realizzazione di opere d’arte contemporanea nel Parco Regionale 
Roccamonfina-Foce Garigliano, è stata un'importante occasione
per riflettere sulle modalità d’azione degli artisti invitati a intervenire
sul paesaggio e progettare opere permanenti destinate agli spazi
pubblici. Equidistante tra Roma e Napoli, il territorio del parco
costituisce quasi uno stato cuscinetto tra le due città catalizzatrici
dei maggiori interessi politici, economici, sociali e culturali del
centro sud. 
Un ambiente caratterizzato dal delicato equilibrio tra elementi
naturali e presenza umana, scenari paesaggistici e agglomerati
urbani, arte e natura.
L’area del parco è caratterizza da innumerevoli tipologie 
di paesaggio, scenari diversi e inusuali che ne fanno un perfetto
laboratorio di sperimentazione per varie modalità di interventi
artistici site-specific.
Il continuo riemergere nella critica attuale di termini quali 
site-determined, site-conscious, site-related, come mutazioni del
termine originario di site-specific è il segnale evidente che il lavoro
di molti artisti torna a rivolgersi alle teorie emerse negli ultimi anni
sessanta e nei primi anni settanta, a pratiche che si ricollegano
direttamente al clima anti-idealistico e anticommerciale
caratteristico di quel periodo, in cui apparvero teorie artistiche
molto radicali. 
Alcune di queste consideravano il luogo come intimamente 
e indissolubilmente legato alla presentazione e alla fruizione
dell’opera d’arte che per quel sito era stata specificatamente
progettata. Richard Serra è stato tra i protagonisti principali 
di questa tendenza con un episodio che diede il via a una serie 
di dibattiti sul ruolo e la funzione dell’arte negli spazi pubblici. 
Nel 1981 Serra realizzò l'opera Tilted Arc, un muro in acciaio

MARCELLO 
SMARRELLI 

Quale opera 
per il parco?

Which artwork 
for the park?

Responding to the Regione Campania’s announcement of the
competition for the design and creation of contemporary works 
of art in the Parco Regionale Roccamonfina-Foce del Garigliano,
has provided an important opportunity to reflect on the working
methods of the artists invited to interpret the landscape in
designing permanent artworks destined for the public spaces
there. Equidistant between Rome and Naples, the area of the
Regional Park of Roccamonfina-Foce Garigliano effectively
constitutes a buffer state between the two cities that catalyse 
the main political, economic, social and cultural interests of central
and southern Italy.
An environment characterised by the delicate balance between
natural elements and human presence, rural landscapes and
conurbations, art and nature.
The area of the park is distinguished by innumerable forms of
landscape, diverse and unusual settings that make it the perfect
workshop for experimentation with various types of site-specific
artistic interventions.
The continual reappearance in current critiques of terms such 
as site-determined, site-conscious and site-related as mutations 
of the original term site-specific, is a clear signal that the work 
of many artists is returning to the theories which emerged in the
final years of the ‘60s and in the early ‘70s, to practices directly
connected with the anti-idealistic and anti-commercial climate
characteristic of that period, when very radical artistic theories
appeared. Some of these considered the setting as being
intimately and inextricably linked to the presentation and
appreciation of a work of art that had been specifically designed
for that site. Richard Serra is held to be one of the principal
protagonists of this movement after an episode that sparked a
series of debates on the role and function of art in public spaces.
In 1981 Serra created the work Tilted Arc, a gently curving wall 
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leggermente curvato alto 3,50 m e lungo 36 m che tagliava 
in due la Federal Plaza a New York. L’opera, finanziata
pubblicamente, suscitò enormi controversie e una serie infinita 
di discussioni che si conclusero con un’assemblea cittadina 
che votò per il suo trasferimento. Serra protestò sostenendo 
che l’opera era stata ideata per quel determinato sito e non poteva
essere ricollocata altrove senza perdere la sua ragione e il suo
significato.
Il 15 marzo del 1989 l'opera fu smantellata dagli operai inviati 
dal governo federale e per volontà dell’artista, distrutta.
La radicale presa di posizione delle parti in causa evidenzia 
il rinnovato ruolo che l’arte assume come questione pubblica legata
alla vita quotidiana e costringe ad un ripensamento dell’idea
classica legata alla funzione monumentale e celebrativa degli
interventi artistici nelle aree urbane.
Il desiderio crescente delle amministrazioni di dotare gli spazi
pubblici di opere d’arte apriva nuovi scenari agli artisti, alcuni dei
quali avevano ricominciato a uscire dai limiti degli spazi chiusi di
atelier e gallerie, grazie all’esperienza straordinaria della Land Art.
Nata negli Stati Uniti tra gli anni sessanta e settanta come
esperienza creativa nell’ambito dell’arte concettuale, deve il suo
nome a Gerry Schum, autore di un video che documentava le
azioni di modificazione del paesaggio condotte da artisti come
Richard Long, Barry Flanagan, Robert Smithson, Dennis
Oppenheim, Walter De Maria, Christo, mediante interventi
temporanei e l’uso di materiali naturali.
In questi interventi gli artisti vedevano un’opportunità per definire
attivamente la relazione tra l’uomo, la natura, lo spazio e il tempo, 
in una dimensione più diretta e lontana dell’astrazione intellettuale
tipica dell’arte concettuale.
L’interesse sempre maggiore per gli interventi artistici negli spazi
urbani e nel paesaggio ha portato a rimeditare sempre più

of steel 3.5 m high and 36 m long, which cut New York’s Federal
Plaza in half.
The work, publicly financed, provoked enormous controversy 
and an endless series of discussions that culminated in a public
assembly that voted for its removal.
Serra protested, maintaining that the work had been devised for
that particular site and could not be relocated elsewhere without
losing its purpose and meaning.
On March 15th 1989 the work was dismantled by workers sent 
by the federal government and, at the artist’s request, destroyed.
The radical stances adopted by the parties are evidence of the
renewed role that art is assuming as a public issue linked to daily
life, forcing a reconsideration of the classic concept of the
monumental and commemorative functions of works of art in urban
areas. The increasing desire of the authorities to provide works 
of art in public spaces opened new scenarios for artists, some 
of whom were again going beyond the closed confines of studios
and galleries, thanks to the extraordinary experience of Land Art.
Born in the United States between the ‘60s and ‘70s as a creative
experience in the field of conceptual art, its name is due to Gerry
Schum, the author of a video that documented the modifications 
of the landscape performed by artists such as Richard Long,
Barry Flanagan, Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Walter 
De Maria and Christo by means of temporary installations and 
the use of natural materials.
In these interventions the artists saw an opportunity to actively
define the relationship between man, nature, space and time, 
in a more direct dimension, far from the intellectual abstraction
typical of conceptual art. The ever-greater interest in artistic
interventions for urban spaces and in the countryside has led 
to a much deeper reconsideration of the concept of site-specific.
No longer does anyone consider the space of a work of art as 
a neutral identity, not even when talking of artworks created for
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approfonditamente il concetto di site-specific. Nessuno considera
più lo spazio dell’opera d’arte come un’identità neutra, neanche
quando si tratta di interventi realizzati per musei o gallerie. 
Lo spazio è diventato parte integrante dell’opera contribuendo 
a determinarne la ragione, la forma e il significato.
Si vivifica così quel legame ineludibile tra opera e spazio che 
era stato tipico del modo di progettare degli artisti appartenenti 
alla tradizione classica, spezzato dalle avanguardie artistiche del
Novecento attraverso i loro violenti e comprensibili attacchi a ogni
forma di passatismo e, successivamente, dal desiderio delle
generazioni degli artisti del dopoguerra di allontanarsi dalla
funzione monumentale e celebrativa che fu caratteristica dei regimi
totalitari. È comprensibile come una nuova visione in grande scala
degli interventi nello spazio pubblico e nel paesaggio, fosse
possibile solo in un paese a spiccata tendenza democratica come
gli Stati Uniti. Studiare il luogo in cui l’opera dovrà essere
progettata, con tutte le sue complesse implicazioni morfologiche,
storiche, filosofiche ed economiche, è tornato ad essere il punto 
di partenza per la progettazione di un’opera d’arte permanente
destinata a un sito pubblico, comprendendo in questa accezione
non solo gli spazi urbani, ma anche il paesaggio.
La lettura di un territorio multiforme come quello del Parco
Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano, dove storia, natura,
cultura, tradizioni, politica, economia si mescolano in modo spesso
inestricabile, rendeva necessario un periodo di permanenza 
degli artisti invitati a realizzare un progetto affinché ne potessero
cogliere tutta la complessità. 
Seguendo queste considerazioni sono stati chiamati Christian Frosi,
Cyprien Gaillard, Tue Greenfort e il Gruppo A12 a partecipare 
al concorso di idee per il nascente parco d’arte contemporanea.
Questi artisti sono stati scelti per la spiccata attitudine progettuale
presente nelle loro opere, per la capacità di leggere e intervenire

museums or galleries. The space has become an integral part 
of the work contributing to the determination of its purpose, form
and meaning. This revitalises the inescapable link between work
and space that was typical of the design method of artists
following the classical tradition, broken first by the artistic 
avant-garde of the twentieth century through their violent and
comprehensive attacks on every form of artistic nostalgia and,
subsequently, by the wish of generations of post-war artists 
to distance themselves from the monumental and celebratory
functions that had been characteristic of the totalitarian regimes.
Understandably a new vision of interventions on a grand scale 
in public spaces and in the landscape was possible only in 
a country of strong democratic tendencies such as the United
States. Studying the place for which the work would be designed,
with all its complex morphological, historic, philosophical and
economic implications, has returned to being the starting point 
in the process of designing a permanent work of art destined for 
a public site, a concept that is applied not only for urban spaces
but also in the countryside.
The interpretation of such a manifold territory as the Regional Park
of Roccamonfina-Foce Garigliano, where history, nature, culture,
tradition, politics and economy mix together in an often
inextricable way, required that the artists invited to create a project
would have to spend sufficient time there to gain a full
understanding of all of its complexity. 
Following these considerations Christian Frosi, Cyprien Gaillard,
Tue Greenfort and Gruppo A12 were asked to participate in the
competition for ideas for the nascent contemporary art park.
These artists were selected for the striking design aptitude present
in their works, for the ability to read and intervene in the landscape
demonstrated by their works, for their interest in confronting socio-
political themes and their specific attention to disciplines such 
as urban planning, architecture and design.
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nel territorio mostrata nei loro lavori, per l’interesse nei confronti 
di temi socio-politici e l’attenzione specifica per discipline quali
l’urbanistica, l’architettura e il design.
Agli artisti è stato espressamente richiesto che l’intervento proposto
prendesse le distanze da una visione di tipo monumentale o
celebrativa, che fosse il meno invasivo possibile e lontano dall’idea
di drop sculpture, di un tipo di scultura o di installazione realizzata
nel proprio studio senza tenere conto del luogo e delle implicazioni
estetiche ad esso connesse, precipitata senza alcuna logica 
nel territorio. Il periodo di permanenza degli artisti nel parco è stato
determinante e ha permesso di realizzare le condizioni necessarie
ad attivare uno sguardo capace di collocarsi nel punto
d'intersezione tra sensibilità individuale e collettiva, di recepire e
promuovere la domanda continua e crescente di qualità della vita,
di misurarsi con la continua alternanza di spazi urbani, 
storico-artistici e naturalistici caratteristici del parco, di sviluppare
tematiche e proposte attinenti la sfera pubblica, di misurarsi con 
il paesaggio. Solo un’opera elaborata attraverso questo processo
poteva aspirare a divenire una reale opportunità di crescita per 
un territorio così complesso, in continua e rapida trasformazione.
I progetti proposti prendono decisamente le distanze da un’idea
tradizionale di intervento artistico-monumentale e da qualsiasi
logica di carattere celebrativo. Gli artisti hanno lavorato in stretta
relazione con gli ambiti in cui le opere realizzate sarebbero state
destinate, consultando le pubbliche amministrazioni, le
associazioni locali, i cittadini. Il riferimento comune a tutte le loro
proposte è stata la realtà contemporanea e i possibili scenari 
del futuro, l’interesse per aree diverse del territorio caratterizzate 
da tensioni o da tematiche legate all’identità, all'abitare, 
alla comunità, all'integrazione, allo sviluppo sostenibile,
prefigurando nuove situazioni e trasformazioni, ridisegnando spazi
e modelli di vita, con l’attenzione rivolta alla qualità dell’ambiente
ùe alla convivenza sociale.

The artists were expressly asked that the intervention proposed
should distance itself from any form of monumental or celebratory
vision. 
It should be the least invasive they can achieve, far from the idea
of "drop sculpture", of the kind of sculpture or installation created
in their own studios, regardless of any connection with the place
and its aesthetic implications, illogically "dropped"in the territory.
The artists all made their visit to the park, which allowed them 
to achieve the conditions necessary to generate a wide overview,
to place themselves at the intersection of individual and collective
sensibility, to understand and promote the continual and growing
demand for quality of life, to measure themselves against the
continual alternation of urban, historic, artistic and naturalistic
spaces characteristic of the park, and to develop themes and
proposals related to the public sphere, suitable for the landscape.
Only a work that had been developed through such a process
could hope to become a real opportunity for growth in an area
which is so complex, in continual and rapid transformation.
The proposals submitted were indeed decidedly distant from 
the traditional idea of monumental artwork and from any sense 
of commemorative character. The artists worked closely with those
places for which the works to be created were destined,
consulting public administrations, local associations and residents.
The reference point common to all their proposals was the present
reality and the possible scenarios for the future, the interests 
of different parts of the territory characterised by tensions 
or by themes linked to the identity, to living, to the community, 
to integration, to sustainable development, foreseeing new
situations and transformations, redesigning spaces and ways 
of life, with attention paid to the quality of the environment 
and to social cohabitation.
The reflections that stem from the proposals contribute, 
in the individual style of each artist, to strengthening the links with
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Le riflessioni scaturite dai progetti presentati contribuiscono, 
nei modi propri della poetica di ogni artista, a rinsaldare i legami
con il territorio, ad attivare negli abitanti e nelle istituzioni un senso
maggiore di consapevolezza rivolto a stimolare processi 
di riappropriazione, riqualificazione e valorizzazione degli spazi.
Si è evidenziato ancora una volta come il successo di queste
iniziative è possibile solo se dall’altra parte si hanno come
interlocutori enti e amministrazioni pubbliche interessate a reali
strategie di sviluppo territoriale.
Per il suo intervento nel parco, Christian Frosi ha scelto di costruire
un punto di osservazione per appassionati di astronomia, astrofili 
e curiosi. L’osservatorio a vista è dedicato a David Levy e agli
astronomi Carolyn e Eugene Shoemaker che nel luglio del 1994
riuscirono a osservare una cometa che in seguito si frantumò,
colpendo in diversi punti la superficie di Giove. L'impatto, seguito
dagli osservatori astronomici più avanzati di tutto il mondo, 
è considerato come uno degli eventi più spettacolari e importanti
nella storia dell'astronomia recente.
Percepire la luce degli astri significa anche percepire il tempo 
da cui quella luce è scaturita. La forma dell’osservatorio nasce 
da suggestioni legate alla presenza del vulcano nel parco e alla
formazione dei crateri e si staglierà regolare e minimale, la sua
superficie leggermente inclinata verrà utilizzata come seduta 
di giorno, mentre di notte, sdraiandocisi, si avrà la perfetta
inclinazione da cui osservare comodamente il cielo stellato.
Il sito dove sarà realizzata l’opera è stato scelto dall’artista dopo
essersi consultato con il locale gruppo degli Astrofili di Sessa
Aurunca. L’intervento proposto da Tue Greenfort dal titolo Altered
Light richiama l’attenzione sul paradosso di efficienza tecnologica 
e assurdità politica utilizzando come simbolo e punto di partenza 
lo stabilimento nucleare dismesso. Con una serie di pannelli 
a energia solare e un sistema a batteria, l’artista intende

the territory, to activating in the inhabitants and the institutions a
greater sense of understanding aimed at stimulating the processes
of reappropriation, requalification and improvement of the spaces.
Once again it has been shown that the success of these initiatives
is only possible if on the other side you have as interlocutors public
bodies and administrations that are interested in real strategies 
for territorial development.
For his intervention in the park, Christian Frosi has chosen to build
an observation point for lovers of astronomy, stargazers and 
the curious. The viewing observatory is dedicated to David Levy 
and the astronomers Carolyn and Eugene Shoemaker who in July
1994 succeeded in observing a comet which went on to break up, 
with its pieces striking the surface of Jupiter.
The impact, watched by the most advanced astronomical
observatories around the world, is considered to be one of 
the most spectacular and important events in recent astronomical
history. To perceive the light of the stars means also to perceive 
the time at which that light was emitted.
The form of the observatory grew from suggestions linked to the
presence of the volcano in the park and to the shape of the craters
and has a regular and minimal silhouette, its gently sloping surface
will be used as seating by day whilst at night it will have the
perfect inclination for laying back, stretching out and observing 
the starlit sky in comfort.
The site where the work will be built was chosen by the artist after
consulting a local astronomers’ group, Astrofili di Sessa Aurunca.
The installation proposed by Tue Greenfort entitled Altered Light
highlights the paradox of technological efficiency and political
absurdity, using as a symbol and starting point the disused nuclear
power station.
With a series of solar energy panels and a battery system, the
artist intends to accumulate sufficient energy to power floodlights
that would be placed around the plant to illuminate it as though 
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accumulare l’energia sufficiente ad alimentare i fari che andrebbero
posizionati attorno allo stabilimento per illuminarlo come fosse 
un monumento, un cenotafio. La luce diventa la chiave di lettura
del problema dell’energia elettrica, della sua produzione e del suo
consumo. Il Monumento alle Vele di Scampia, progettato da
Cyprien Gaillard, prevede la costruzione di una piramide realizzata
riciclando le macerie accumulate attraverso la demolizione di quei
famigerati edifici, realizzando così una moderna rovina all’interno
del parco.
Una scultura piramidale, la forma naturale che un edificio prende
quando viene demolito, costituirà una speciale attrazione, una follia
architettonica, un monumento e allo stesso tempo un intervento 
di Land Art.
La proposta del Gruppo A12, Roccamonfinashire, ha l’obiettivo 
di dare un valore aggiunto condiviso al territorio e si basa sulla
capacità di innescare meccanismi di richiamo e di attrazione tipici
della comunicazione turistica, nei confronti di particolari aree
geografiche o specifiche località, attraverso fenomeni 
di passaparola e reti di relazioni estese ad ambiti internazionali. 
L’idea è quella di ristrutturare un immobile all’interno del parco 
e di trasformarlo in sede per interventi d’arte contemporanea 
e in casa per le vacanze dove ospitare amici e conoscenti che,
una volta apprezzate le bellezze del luogo, possano essere
interessati a tornare e a ripetere l'esperienza acquistando 
una loro abitazione.
L’intenzione, attraverso la realizzazione di queste e altre opere
future, è di costruire un ipotetico itinerario che trasformi la visita 
nel parco in un’esperienza unica, in cui lo spettatore sia indotto ad
abbandonare la dimensione urbana per un ideale ritorno alla terra,
per un atto di riappropriazione dello spazio, una passeggiata
attraverso scenari resi surreali dalla presenza delle opere e dalla
bellezza del paesaggio salvato dalla rovina in cui versa il territorio
circostante, un monito, una speranza, a pochi chilometri dalla città
divenuta il simbolo della bellezza e della decadenza dell’Italia.

it were a monument, a cenotaph. Light becomes the key 
to interpreting the problem of electrical energy, of its production 
and its consumption. Il Monumento alle Vele di Scampia planned
by Cyprien Gaillard, provides for the construction of a pyramid
built by recycling accumulated debris from the demolition of those
famous buildings, thus making a modern ruin within the park.
A pyramidal sculpture, the natural form that a building takes when
it is demolished, will make a special attraction, an architectural
folly, a monument and at the same time a Land Art intervention.
The proposal of Gruppo A12, Roccamonfinashire, aims to create
an added value to be shared throughout the area and is based 
on the concept of stimulating awareness and touristic interest 
in particular geographical areas or specific localities using
phenomena such as ‘word of mouth’ recommendations 
and networks of relationships that extend internationally.
The idea is that of restructuring a building within the park 
and transforming it into a centre for contemporary art events 
and a holiday home that could host friends and acquaintances
who, once they have appreciated the beauty of the place, could
be interested in returning and repeating the experience by buying 
a property of their own.
The intention, through the creation of these and other future works,
is to build a hypothetical itinerary that transforms a visit to the park
into a unique experience, in which the spectator is led to abandon
the urban dimension for an ideal return to the land, through 
an act of reappropriation of the space, a walk through scenery
made surreal by the presence of the works and by the beauty 
of the landscape rescued from the ruinous state of the surrounding
territory, a warning, a hope, only a few kilometres from the city 
that has become the symbol of the beauty and of the decadence
of Italy.



PROGETTI 
PROJECTS

Christian Frosi 
Osservatorio 
Shoemaker-Levy

Tue Greenfort 
Altered Light

Cyprien Gaillard
Monumento alle Vele
di Scampia 

Gruppo A12 
Roccamonfinashire
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CHRISTIAN 
FROSI
Osservatorio 
Shoemaker-Levy
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Durante la mia prima visita al Parco Reginale Roccamonfina-Foce
Garigliano scopro che i boschi cresciuti all’interno del gigantesco
cratere vulcanico sono popolati da oltre trecentomila anni.
Riesco soltanto ad immaginare l’oscurità della notte in cui 
si muovono gli ominidi e il loro rapporto necessario con il cielo.
Osservo alcuni luoghi naturalmente isolati all’interno del parco e
considero la possibilità di abitarli con lo sguardo rivolto alle stelle. 
Una teoria affascinante sull’origine della vita nel nostro pianeta
sostiene che il passaggio di una cometa abbia rilasciato molecole
complesse nell’atmosfera terrestre. Le comete sono un fenomeno
astronomico banalmente evocativo e potentemente simbolico, sia
per la forma, la luminosità e l’incostanza, sia per la facilità con cui
è possibile osservarle ad occhio nudo, senza filtri tecnologici. 

On my first visit to the Regional Park of Roccamonfina-Foce
Garigliano, I discover that the woodlands of the gigantic volcanic
crater have been populated for over three hundred millennia.
I can only imagine the darkness of the night in which the hominids
moved around and their indispensable relationship with 
the heavens. 
I observe some naturally isolated places within the park and
consider the possibility of living there with ones eyes turned 
to the stars.
One fascinating theory of the origins of life on our planet holds 
that the passage of a comet might have released complex
molecules into the earth’s atmosphere.
Comets are a plainly evocative and highly symbolic astronomical
phenomenon, both for their form, brightness and variability, 
and for the ease with which it is possible to observe them with 
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Nel Marzo del 1993 l’astrofilo David Levy e gli astronomi Carolyn e
Eugene Shoemaker osservano una cometa intrappolata nell’orbita
di Giove. La cometa in seguito si frantuma e colpisce diversi punti
della superficie del pianeta.
L’impatto, seguito dagli osservatori astronomici più avanzati di tutto
il mondo, è uno degli eventi più spettacolari e significativi nella
storia dell’astronomia recente. 
Il cratere è la traccia tangibile di un evento antico e violentissimo,
l’esplosione finale di un vulcano o la traiettoria definitiva 
di un meteorite, una forma naturale che rimanda a qualcosa 
di lontano e sconosciuto.
L’Osservatorio Shoemaker-Levy è una forma per guardare il cielo. 
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the naked eye, without using any special filters In March of 1993,
stargazer David Levy and astronomers Carolyn and Eugene
Shoemaker were observing a comet trapped in orbit around
Jupiter. The comet went on to break up and strike various points
on the surface of the planet.
The impact, followed by the most advanced astronomical
observatories around the world, is one of the most spectacular
and significant events in recent astronomical history. 
The crater is the tangible sign of an ancient and very violent
event, the final explosion of a volcano or the definitive trajectory 
of a meteorite, a natural form that takes us back to something
distant and unknown.
The Shoemaker-Levy Observatory is a shape to watch the sky.
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progetto esecutivo
Stefano D’Amelio

construction details
Stefano D’Amelio

Disegni dalle tavole di progetto _ identificazione dell’opera
Designs from the project plans _ identification of the work

Disegni dalle tavole di progetto _ analisi degli elementi costruttivi
Designs from the project plans _ analysis of the construction elements

Pianta - scala 1:50
Plan - scale 1:50

Vista generale - scala 1:20
Overall view - scale 1:20

Prospetto A - scala 1:50
Elevation A - scale 1:50

Prospeptto B - scala 1:50
Elevation B - scale 1:50

Elemento di finitura ad anello da
posare in opera
Finishing ring to be fitted

Elementi di finitura sagomati 
larghezza 10 cm
Shaped finishing elements - 
width 10cm 

Elementi di finitura sagomati 
in funzione della curvatura 
del rivestimento superiore al fine 
di generare accostamenti continui.
Finishing elements shaped to match
the curvature of the upper covering,
producing a continuous alignment

Elementi di finitura curvati 
e successivamente sagomati
Finishing elements, curved 
and subsequently shaped

Elementi strutturali in legno sagomato.
Shaped structural elements in wood



Einstein believed that God doesn’t play dice with the universe. 
It is more of a chess game, he thought, just as Leibniz and
Spinoza did. 
To sum it up; the rules of the chess game are arbitrary from 
a logical point of view, while the game itself is logical. 
It would be enough just to understand how the moves are
structured - as physics and philosophy have tried for many years -
in order to understand the workings of the Creator’s chessboard. 
O Great Creative One. Christian Frosi, for many reasons, looks like
a chess player. 
Within a highly controlled formal grid, made up of abstract 
and laconic shapes, he puts a series of pieces, each based 
on its movement (evolving). 
It is as though he continues to repeat the same game, verifying 
the precision of his combined calculations, as he did with T1and
T2(2002), two distinct works, each composed of 15 elements.
They are put on a wall like shelves where the differences are
determined by the minimum variation of certain measures and by
the degree of inclination from the wall. Errors and surprises are
part of the game: of the work he often cites, Merzbau by Kurt
Scwitters (in an interview with Marcello Smarrelli, for the Furla
Award ’05) where he says to consider not only the ten years of
work needed to construct it a an integral part of the piece, 
but also the bomb that destroyed it in a split second. 
In the rare profile of Frosi’s “genius and dis-regularity” 
the breach between bilance and imbalance is porposefully thin. 
For ones that areincapable to interpret the chess notations, Frosi’s
titles could also be troublesome. 
They seem like archive numberings and maybe in thruth they are,
and yet they follow an order that is only inside his head. 
And for everyone else, the order is a wonder. 
The interpretation stays opened, only as open as the approach 
to his work. 

Einstein sosteneva che Dio non gioca a dadi con l’universo. 
Ma in compenso era convinto che ci giocasse a scacchi,
d’accordo con Leibinz e Spinoza. 
In sintesi: le regole del gioco degli scacchi sono del tutto arbitrarie
dal punto di vista logico, mentre il gioco è in sè logico. Basterebbe
capire in che modo si strutturano le mosse - come filosofia e fisica
cercano di fare da qualche millennio - per comprendere il
funzionamento della scacchiera del Creatore. 
O Grande Creativo. Christian Frosi, per molti versi, assomiglia 
a un giocatore di scacchi. All’interno di una griglia formale
ipercontrollata, composta da forme astratte e laconiche, immette 
una serie di pezzi, ognuno con il proprio movimento (evolutivo). 
È come se continuasse a ripetere una partita, vagliando possibili
spostamenti e strategie alternative, verificando l’esattezza 
dei propri calcoli combinatori. Come ha fatto, per esempio, 
con T1eT2 (2002), due lavori distinti costituiti ognuno da 15
elementi, da fissare al muro come mensole, le cui differenze sono
determinate dalla variazione minima di alcune misure 
e dal grado d’inclinazione rispetto alla parete. 
Errori e imprevisti, comunque, fanno parte del gioco: dell’opera
che cita spesso come punto di riferimento, il Merzbau di Kurt
Schwitters, dice (in un’intervista con Marcello Smarrelli, 
per il Premio Furla ’05) di considerare parte integrante non solo 
i dieci anni serviti a costruirla, ma anche la bomba che la distrusse 
in un attimo. 
Nel rarefatto profilo “genio e sregolatezza” di Frosi, il crinale tra
equilibrio e squilibrio è volutamente precario. 
Come le notazioni scacchistiche per chi non le sa leggere, anche 
i titoli di Frosi non sono facili da decifrare. 
Sembrano numerazioni d’archivio e forse lo sono, ma seguono 
un ordine che sta solo dentro la sua testa. 
E tutti gli altri, fuori, a chiedersi qual è. 
L’interpretazione, in ottemperanza ad un cronico principio
d’indeterminatezza, resta aperta, così come il suo modo 
di progettare e lavorare. 
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MOSTRE PERSONALI / SOLO SHOW
2008 
Castello di Rivoli, Turin (Fellowship for Young Italian Artists)

2007 
Ambient Tour, curated by Ilaria Bonacossa, Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino

2006 
Galerie Rüdiger Schöttle, Monaco di Baviera

2005 
Isabella Bortolozzi Galerie, Berlino 
Gregor Podnar, Lubiana

2003 
ZERO…, Milano

2002
ZERO…, Piacenza

MOSTRE COLLETTIVE / GROUP SHOW
2008
Not dark yet, Spazio Boz Art, Milano
EurAsia. Dissolvenze geografiche dell’arte, 
curated by Achille Bonito Oliva, Mart, Rovereto
Soft Cell, GC.AC., Monfalcone 
Kabul 3000 (Love among the Cabbages), Galleria Zero…Milano 
Carbonio. Fucina 5, Laboratori Cave Michelangelo, Carrara (MS)
Menzione d’onore, Premio per l'Arte Contemporanea Adolfo Pini, 
I Edition
Tales of Disbelief, La Galerie Contemporary Art Centre, 
Noisy-le-Sec
ITALIA ITALIE ITALIEN ITALY WLOSZKA, Ritti su la cima 
del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida 
alle stelle!... ARCOS - Museo d'Arte Contemporanea Sannio,
Benevento 
It can start whenever you want, Christian Frosi, Wolfgang Plöger,
Jimmy Robert, westlondonprojects, Londra
KURATOR, Rapperswil–Jona
Notebook numero zero, NEON>FDV, Milano

2007
Energie Sottili della Materia, Shanghai Urban Planning Exhibition
Centre e China National Academy 
Of Painting, Pechino, Cina
Evasive Action, Galerie Andreas Huber, Vienna
Floating Territories, Istanbul, Atene, Venezia
Blind date, Magazzino d’Arte Moderna, Roma
The importance of not being seen, 
curated by Luca Cerizza per Galerie Isabella Bortolozzi, 
Café Moskau, Berlino

2006
The Endless Summer, curated by Gyonata Bonvicini,
Westlondonprojects, Londra
MILANO.MELBOURNE.MILANO, curated by C. Agnello e R.
Tenconi, Gertrude Contemporary Art Spaces, Melbourne 

2005
Follow my shadow-premio Furla per l’arte, Villa delle Rose,
Bologna
We Disagree, Andrew Kreps, New York
1420 mhz, ZERO..., Milano
Il punto di estensione: ampliamenti su nuclei di realtà, 
curated by Guido Molinari, Galleria Arge Kunst, Bolzano
U-Move: utopia and image on the move, curated by Andrea
Bruciati, Elena Volpato
Dojo. Luca Cerizza, Ex Faema, Milano
E-Flux video Rental, curated by Anton Vidokle e Julietta Aranda,
The International Foundation Manifesta-Manifesta at Home,
Amsterdam
Open Garden-Group shows of outdoor sculpture, Fortescue
avenue, Jonathan Viner, Londra
Mediterraneo, curated by Paolo Emilio Antognoli, 
Castello Malaspina, Massa
Arte all’arte 2005, Castello di Linari, Siena
T1-La sindrome di Pantagruel, 
curated by Carolyn Christoph-Bagargiev e Francesco Bonami,
Torino

Nasce nel 1973 a Milan
vive e lavora a Milano

Born in 1973 in Milan
lives and works in Milan

67



68 69

2004
Paul Morphy, the best american chess player, con Massimiliano
Buvoli e Riccardo Previdi, Sonia Rosso, Torino
On air-video in onda dall’Italia, curated by Andrea Bruciati e
Antonella Crippa, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea,
Monfalcone

2003
Videoscreening ’04, Martin Janda, Vienna
Prague Biennale 1, Praga
Fase 2 (un’idea di Luca Corizza), curated by Manuela Klerkx, 
Acs Editions, Milano
Clouds Beneath Your Windows, ZERO..., Piacenza

2002
Tensio, Galleria d’arte contemporanea, Monfalcone
Videoscreening ’03, ZERO..., Piacenza
Exit/ Nuove geografie della creatività italiana, curated by
Francesco Bonami, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
Visivamente, Festival della filosofia, Modena 2000
Emporio, curated by Guido Molinari, Viafarini, Milano

2001
Boom-playmakers, curated by Caroline Corbetta, Ex Manifattura
Tabacchi, Firenze
The Sun and the Rainfall, ZERO..., Piacenza

PROGETTI SPECIALI / SPECIAL PROJECTS
2008
E-STRAORDINARIO. Dal progetto all’oggetto, curated by Marcello
Smarrelli, Fondazione Ermanno Casoli ed Elica, Fabriano

2007 
Art Premiere, ZERO…, Art 38 Basel, Basilea

2005 
Performance for the opening, Liste 2005-The young art fair Basel,
Basilea

2004 
Guest-room, Galerie Zink&Gegner, Monaco



TUE 
GREENFORT
Altered Light
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Il tour di ricerca a Roccamonfina è stata un'esperienza
eccezionale che ha rivelato la complessità dell'area del parco
sia per quel che riguarda l’aspetto storico, con la visita dei siti
archeologici, l’anfiteatro romano e il museo, sia per quanto
riguarda un primo saggio delle dimensioni dell'area, della sua
natura affascinante e della speciale configurazione geografica 
di natura vulcanica.
Dopo aver assimilato l'esperienza e riflettuto sull’oggetto
del concorso, sono stato colpito in modo particolare da un evento
che sfortunatamente non potei approfondire in quel momento 
in quanto non contemplato nel programma del sopralluogo.
In tarda giornata, sulla strada del rientro a Roccamonfina dopo
aver visitato la costa e il delta del fiume Garigliano, vidi
improvvisamente questa grande sfera e il complesso industriale
adiacente, che nel crepuscolo apparve di grande effetto, con
quella sua semplice forma circolare che gli conferiva un aspetto
fuori del tempo. Ho chiesto cosa fosse e mi fu risposto che si
trattava di un impianto nucleare, il primo costruito in Italia, non più
in funzione dai primi anni ottanta.
Per me questo impianto nucleare abbandonato e il modo in cui
l'ho scoperto, come qualcosa non degno di essere visitato nel tour
di ricerca, né incontrato e approfondito se non da un'auto 
che passa di lì a diversi chilometri di distanza, è stata una 
delle esperienze più interessanti del sopralluogo.
Vedo questo complesso nucleare abbandonato come una
metafora e la prova degli enormi problemi attuali in materia
di energia e di risorse con cui non solo l'Italia ma tutta l'umanità
deve oggi fare i conti.

The research trip to Roccamonfina was an exceptional experience
that revealed the complexity of the park area both from a historical
perspective, with visits to the archaeological sites, the Roman
amphitheatre and the museum, and also as a first experience 
of its size, its fascinating nature and the special geographic
configurations of its volcanic environment.
After assimilating the experience and reflecting on the object 
of the competition, I was particularly struck by an event which
unfortunately I had not been able to explore further at the time, 
as it was not planned as part of the research tour.
On the road back to Roccamonfina late one day, having visited 
the coast and the Garigliano river delta, I suddenly saw this great
sphere with an industrial complex adjacent, which seemed very
impressive in the dusk, its simple round form giving it a timeless
aspect. I asked what this was, and was told it was a nuclear
reactor, the first built in Italy but out of action since the early
eighties.
For me this abandoned nuclear plant and the way in which I had
discovered it, as though it was something not worth visiting as part
of the research tour, not to be seen and explored other than from a
car passing some kilometres away, was one of the most interesting
experiences of the visit. 
This abandoned nuclear complex can for me be seen as metaphor
and proof for the immense contemporary resource and energy
problems, that not only Italy, but the whole human world are 
facing today. 
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In a time where nuclear technology again is in fashion it is
important to remember that there still are no clear and solid plan
for managing nuclear waste. 
How come that in the sixties such a big industrial nuclear energy
complex could be constructed in such a rich nature area and 
of great historical importance to Italy? 
It is nature resort which today wants to be known for its grand
nature and original wild chestnuts and mushrooms. 
Not long after it came into function (from 1964 to 1984), it was 
shot down partly because of a public referendum4 in whole of Italy
against any new nuclear plants on Italian ground. 
It was turned down and taken out of production. 
My proposal tries to reflect this paradox of technological efficiency
and political absurdity and seeks to play in a positive way with the
energy issue and its my hope that it can function as a way 
to remember a certain historical situation (the nuclear accident 
in Chernobyl and the public referendum of 1987 in Italy) compared
to the current political climate in Italy and the recent affirmation 
by Berlusconi that there is the need for new nuclear centres 
in the immediate future to satisfy the energy needs of the country.

In un tempo in cui la tecnologia nucleare va nuovamente di moda
è importante ricordare che non esiste ancora un piano chiaro 
e concreto per la gestione delle scorie nucleari.
Come fu possibile che negli anni sessanta un tale enorme
complesso per produrre energia nucleare industriale venne
costruito in un'area naturale così ricca e di così grande importanza
storica per l'Italia? Si tratta di un’area di grande attrattiva turistica,
che si sta preparando ad essere conosciuto per la sua natura
fantastica e per la qualità delle sue castagne e dei suoi funghi
selvatici.
Poco tempo dopo l'inizio del suo funzionamento (dal 1964 al 1984)
l'impianto fu parzialmente disattivato a seguito di un referendum
popolare in Italia che si espresse contro la costruzione di qualsiasi
nuovo impianto nucleare sul territorio Italiano.
Successivamente l’impianto cu fu completamente disattivato,
azzerando la produzione.
La mia proposta tenta di fare una riflessione su questo paradosso
di efficienza tecnologica e assurdità politica, provando a giocare
in modo positivo con il problema dell'energia e con la mia
personale speranza che possa funzionare come espediente
per ricordare una certa situazione storica (l'incidente nucleare
di Chernobyl e il referendum popolare del 1987 in Italia) al
confronto con l’attuale clima politico italiano e la recente 
affermazione di Berlusconi che c’è bisogno di nuove centrali
nucleari nell'immediato futuro, per soddisfare il fabbisogno
energetico del paese.
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Descrizione del progetto
Il progetto è costituito da un’istallazione e dalle parti tecniche
seguenti:

1 / Pannelli per energia solare, batterie, convertitori di tensione
e cavi.
2 / Potenti fari come quelli usati per illuminare gli edifici 
e i monumenti.
3 / L'installazione dei fari intorno alla struttura dell'impianto
nucleare e il posizionamento dei pannelli solari non lontani
dall’impianto, nel prato delimitato dagli alberi disposti a formare 
un cerchio.

Con una serie di pannelli a energia solare collegati e un sistema 
a batteria dovrebbe essere possibile accumulare energia
sufficiente ad accendere una serie di potenti fari,del tipo di 
quelli utilizzati per illuminare edifici e monumenti.
I fari andrebbero installati e posizionati in modo da illuminare
l'intera struttura sferica dell'impianto nucleare abbandonato.
Considerando le ore di presenza del sole, l’efficienza dei fari
e le tecnologie attuali in materia di energia solare sarà possibile
illuminare l'impianto nucleare per un certo intervallo di tempo
durante la notte.
L’illuminazione potrà durare solo un breve lasso di tempo durante
la settimana, magari solo qualche minuto al mese nel periodo
invernale e molte ore per notte nel periodo estivo. 
Dipenderà unicamente dalle possibilità tecniche offerte dalla
tecnologia per l'energia solare.

Project Description 
The project contains of following technical parts and installation: 

1 / Solar power panels, batteries and voltage converters and
cables. 
2 / Powerful light-spots used to light up buildings and monuments. 
3 / Installation of the light-spots around the sphere structure 
of the nuclear plant and placement of the solar panels in the green
field, which is shaped like a circle by trees not for from the plant.

With a series of connected solar energy panels and a battery
system it should be possible to accumulate enough energy to run
a series of powerful floodlights of the type used to illuminate
buildings and monuments. The floodlights would be installed 
and positioned in such a way as to illuminate the entire spherical
structure of the abandoned nuclear plant.
Given the number of hours of sunlight, the efficiency of the lamps
and the solar energy technology available today, it will be possible
to light up the nuclear plant for a certain amount of time each
night.
The illumination would last only a brief time each week, perhaps
only a few minutes a month, in winter, but for many hours each
night in summer. 
It will depend solely on the technical capabilities offered by solar
energy technology.
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Informazioni preliminari, propositi e interessi
Vorrei che il mio progetto, se realizzato, potesse operare come
catalizzatore per alcune delle questioni più importanti che
riguardano i diversi argomenti ideologici a favore e contro
l'energia nucleare come fonte di energia sostenibile e rinnovabile
a confronto con l'energia solare.
La prima impressione e successivamente la prima domanda che
mi venne in mente vedendo questa enorme costruzione sferica,
dopo aver saputo che si trattava di un impianto nucleare
abbandonato, fu: perché è ancora lì? 
Se l’impianto era stato chiuso agli inizi degli anni ottanta non
sarebbe dovuto essere già stato smantellato a quell'epoca?
Quale fu la ragione che spinse a costruirlo in una delle aree
naturali più importanti e belle d'Italia?
Se la popolazione italiana negli anni ottanta ha votato contro
qualsiasi impianto nucleare sul territorio italiano, qual è 
la situazione oggi?
La maggioranza del popolo italiano sarebbe favorevole ad avere
di nuovo il nucleare?
Un altro aspetto a cui sono interessato come artista e una
probabile ragione per la quale in un concorso correlato a questa
speciale area naturale e alle sue caratteristiche uniche di
configurazione geografica e diversità di vita, ho voluto lavorare,
enfatizzandolo, su un impianto di energia nucleare abbandonato, 
è costituito dalla realtà stupefacente e astratta del fattore tempo.
Nonostante la storia delle centrali nucleari sia così breve - 
dagli anni sessanta a oggi - la tecnica implicata nella tecnologia
nucleare ha una storia molto lunga dal punto di vista della materia,
se pensiamo ai milioni di anni necessari per il decadimento delle
scorie nucleari e alle diverse fasi dell'uranio.
La questione del tempo, confrontata con la fama e l'importanza
storica dell'area del Parco di Roccamonfina, non dissimile a quella
della storia romana e persino antecedente al popolo degli Aurunci
che risale al primo millennio a.C., o alle prime tracce risalenti ai
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Preliminary information, proposals and points of interest
I hope that my project, if realised, would serve as a catalyst for
some of the most important questions in the various ideological
arguments for and against nuclear power as a source of
sustainable and renewable energy as a rival to solar energy.

The first impression and then the first question that came to mind
on seeing this enormous spherical construction, having learnt 
it was an abandoned nuclear plant, was: why is it still here? 
If the plant was closed at the beginning of the 80s, shouldn’t 
it have been dismantled at the time?
What was the reason for it in the first place to be constructed 
in on of the most important and beautiful natural areas of Italy? 
If the Italian population in the eighties voted against any nuclear
plants on Italian soil how is the situation today? 
Would most Italians like to have them back again today? 
Another aspect, which I am interested in as an artist, and maybe 
a reason why I in a contest concerning this special natural area 
and its unique geography and diversity of life wants to emphasize
and work with an abandoned nuclear energy plant is the
astonishing and abstract aspect of time involved. 
Although the story of nuclear power is so very brief - from the
1960s to today – the effects of nuclear technology, through 
its materials, are going to be with us for a very long time yet, 
if we bring to mind the millions of years necessary for nuclear
waste and uranium to decay.
This fact compared to the Roccamonfina Park area's historical
significant and glory like the on of the Roman history and even 
the history before of the Aurunci people, 1st millennium BC and
even before that the evidences of stone age peoples activity in the
region evidentially anthe footprints of the first men who inhabited
the area recorded in an area of volcanic rock section in the region,
some 350,000 years old, stands in a strange historical symmetry to
the history of the nuclear plant and its most debated and disputed
technology - the extremely slow decay of radioactive waste and
connected fears and problems like the possible misuse of nuclear
material for constructions of atom missiles and dirty bombs. 
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These are some of my own thoughts and interpretations on the
project and I think it is a quality that the project can be placed
within an open artwork category. 
What I mean is that the work is not overloaded in its physical
manifestation with a pre determined interpretation. 
It can be understood as both a celebration of the building, like any
other lighted up monument or historical important building. 
Though on the other hand it can also be seen as a way to light 
up and make a nuclear plant visible with its failed history. 
Light as a phenomenon can be both neutral and loaded with
meaning this is the formal and conceptual idea, which is the
fundament for this project. The site-specific relation makes 
it for me a key to the problem of electrical energy, its production
and consumption, in a time with very diverse political ideas 
and populist tendencies coloured by scarcity and fears of a near
disasters future. 

popoli dell'età della pietra in una regione congelata nel tempo,
come testimoniano le Ciampate del diavolo, l'impronta verticale 
dei primi uomini che abitarono le zona stampata su un'area di
roccia vulcanica vecchia di 350.000 anni, accomuna, in una strana
simmetria storica, le vicende dell'impianto nucleare con la sua
tecnologia più discussa e contestata: il decadimento
estremamente lento delle scorie radioattive, insieme alle paure 
e ai problemi ad esso correlato, quali il possibile uso scorretto 
del materiale nucleare per la costruzione di missili atomici e
bombe sporche.
Questi sono solo alcuni dei miei pensieri e delle mie interpretazioni
sul progetto e sono convinto che sia un fatto positivo che esso
possa essere collocato nell'ambito della categoria delle opere
d'arte Open.
Intendo dire che sulla manifestazione fisica del lavoro non grava
un'interpretazione predeterminata.
Esso può essere compreso quale celebrazione della struttura,
come accade per altri monumenti o edifici storici importanti
illuminati, ma può essere anche visto come un modo per illuminare
e rendere visibile un impianto nucleare insieme al suo carico
di storia fallimentare.
La luce come fenomeno, può essere sia neutrale che carica di
significato. Questa è l'idea formale e il concetto alla base di questo
progetto. La relazione site-specific, dal mio punto di vista, rende 
la luce una chiave del problema dell'energia elettrica, della sua
produzione e del suo consumo, in un tempo caratterizzato da idee
politiche molto diverse e da tendenze populiste distorte dalla
scarsità di risorse e dalle paure di un futuro disastroso e vicino.
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È inutile sognare di un luogo primigenio distante da noi
Tue Greenfort. Intervistato da Francesca Pagliuca

FP: Nell’ultimo decennio gran parte dell’arte contemporanea 
si è concentrata su contesti specifici per riflettere su tematiche 
che riguardano sia l’ambiente che altri spazi collettivi. 
Come collocheresti la tua ricerca artistica nell’ambito di questa
tendenza e vi sono degli artisti a cui ti sei ispirato per il tuo 
metodo di lavoro?
TG: Un gran numero di artisti sono stati molto importanti per me:
Asger Jorn, Constant, Robert Smithson, Mierle Laderman Ukeles,
Andrea Fraser, John Knight, Martha Rosler, Nils Norman, Thomas
Bayrle, The Copenhagen Free University - (Jacob Jacobsen and
Henriette Heisse), Simon Starling, Lawrence Weiner, Hans Haacke,
Douglas Huebler, Robert Barry, Dan Peterman, Dan Graham,
Adrian Piper... 
Vedo il mio lavoro radicato, condizionato ed al tempo stesso
sovrapposto a contesti quali l’urbanizzazione, l’ambientalismo,
l’architettura, il design e l’arte.
Ciò potrebbe sembrare molto strutturato mentre io
fondamentalmente non lo sono, semplicemente seguo diversi
interessi – reagendo ed individuando soluzioni interessanti 
a seconda della logica delle varie mostre in cui sono coinvolto 
e del contesto in cui sono inserite. 
FP: Il tuo lavoro spesso si struttura come un procedimento
attraverso una serie di azioni intese a modificare la realtà 
o ad interagire con essa. Ti piacerebbe essere definito come 
un ‘process artist’? 
TG: Sì, sarebbe abbastanza corretto per il modo in cui lavoro. 
Mi piace l’idea del cambiamento ed in particolare il fatto di come
sia difficile proporlo in una galleria o una struttura museale.
FP: Spesso esplori temi come il riciclaggio, l’inquinamento, 
lo sviluppo sostenibile, le politiche della riqualificazione e della
pianificazione urbana. Come nasce il tuo interesse a questo tipo 
di problematiche? 

FRANCESCA
PAGLIUCA

It is in vain to dream of a wildness distant from ourselves
Tue Greenfort interviewed by Francesca Pagliuca

FP: In the last decade much contemporary art practice has
focused on specific contexts, with the aim of reflecting on
environmental issues and public space. How would you position
your artistic research in terms of this tendency and are there artists
who have served as a model for your working method?
TG: A whole range of artists are of great importance to me: 
Asger Jorn, Constant, Robert Smithson, Mierle Laderman Ukeles,
Andrea Fraser, John Knight, Martha Rosler, Nils Norman, Thomas
Bayrle, The Copenhagen Free University (Jacob Jacobsen and
Henriette Heisse), Simon Starling, Lawrence Weiner, Hans Haacke,
Douglas Huebler, Robert Barry, Dan Peterman, Dan Graham,
Adrian Piper...I see my own work as being rooted in, dividing 
off into, or overlapping between, contexts like urbanity,
environmentalism, architecture, design and art. That sounds so
structured, which I’m mostly not, I just follow different interests -
reacting to and finding interesting solutions to the curatorial
concept of the different exhibitions I am involved in and of course
their physical framework.
FP: Your work often structures itself as a process through a series
of actions directed to modify or interact with reality. Would you feel
comfortable being defined as a ‘process artist’?
TG: Yes that would be quite precise for the way I work. 
I like the idea of change and especially the fact that it’s so hard 
to deal with in a commercial and museological structure. 
FP: You often explore recycling, pollution, sustainable
development, gentrification, and the politic of urban planning.
Where did the interest in these kind of issues come from?
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TG: I think it comes mostly from my background – growing 
up in the countryside with parents who took part in a left-wing
grassroots party in the 1980s. I was also active in various youth
environmental organisations, and problems such as global
warming and the resource wars have been on my agenda since
my childhood. However it was only after studying art and reading
about artists who actually had an approach and work that was
concerned with some of these issues that I began to develop 
my own position. 
FP: Do you think artists have a pivotal role to play in generating
social and environmental responsibility?
TG: Art definitely has an important role to play in our culture and 
it can be an important catalyst for societal changes. I think art can
be something very special because it is not part of an already-
defined political language. Art has the ability to approach
problems in a very different way, and to make changes possible
which could not occur within a traditional understanding of
societies that are shaped through a political system.
FP: The title of one of your works states ‘it is in vain to dream 
of a wildness distant from ourselves’. What is your view of the 
the current state of the human condition?
TG: Nothing worse nothing better. We still have to solve some 
of the major problems that we have been dealing with for thousand
of years – war, hunger and greed. Something big (and it’s not 
Al Gore) will change our global condition, and this might be such 
a serious threat to even the people in power that radical changes 
will occur. 
Change has been possible for a long time but it has not happened
because of simple stupidity.

This interview is an extract from UOVO/14 July-September 2007

TG: Penso che dipenda soprattutto dalla mia storia personale,
sono infatti cresciuto in campagna e i miei genitori facevano parte
di un partito della sinistra di base negli anni ottanta. Inoltre ho
operato in varie organizzazioni giovanili ambientaliste, per cui
problemi quali il riscaldamento globale e le guerre per le risorse
del pianeta facevano parte del mio impegno già dall’infanzia. 
Tuttavia è stato solo dopo aver studiato arte ed avere letto di artisti
impegnati in alcune di queste problematiche che ho iniziato 
a definire la mia posizione.
FP: Pensi che gli artisti abbiano un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo di una coscienza sociale ed ambientalista?
TG: L’arte sicuramente può esercitare un ruolo significativo 
nella nostra cultura e può diventare un importante catalizzatore 
di cambiamenti sociali. Penso l’arte sia speciale perche non
appartiene ad un linguaggio politico predefinito. 
L’arte ha la capacità di affrontare i problemi in modo del tutto
originale e di favorire cambiamenti che non si realizzerebbero
all’interno di una visione tradizionale della società conformata 
ad un sistema politico.
FP: Nel titolo di una tua opera si legge “è inutile sognare 
di un luogo primigenio distante da noi”. Qual’è il tuo punto 
di vista in merito all’attuale stato dell’umana condizione?
TG: Né male né bene. Dobbiamo ancora risolvere alcuni grandi
problemi che ci assillano da migliaia di anni - guerra, fame e
avidità. Qualcosa di grosso (e non si tratta di Al Gore) cambierà 
la nostra condizione a livello globale e questo potrebbe
rappresentare una grave minaccia persino per le persone che 
si trovano al potere, per cui si verificheranno dei cambiamenti
radicali. Il cambiamento avrebbe potuto avvenire già da tempo 
ma è stato frenato dalla semplice stupidità. 

Questa intervista è un estratto da UOVO/14 luglio-settembre 2007 



FORMAZIONE / EDUCATION 
Studied in Frankfurt am Main (Staatliche Hochschule 
für Bildende Künste - Städelschule) from 2000 to 2003, 
Prof. Thomas Bayrle and in Denmark (Academy of Fünen) Prof. 
Jesper Christiansen, Prof Lars Bent Petersen from 1997 to 2000.

MOSTRE PERSONALI / SOLO SHOW
2008
'Linear deflection', Braunschweig Kunstverein, Germany
Fondazione Morra Grego Naples, Italy 

2007
Johann König, Berlin, Germany Secession, Vienna, Austria
Glucksman Gallery, Cork, Ireland 

2006
'Photosynthesis', Witte de With, Rotterdam

2005
'Betreten des Grundstücks erlaubt', Kunstverein Arnsberg 
'Als ob wir nicht die Besitzende wären', Palais für Aktuelle Kunst,
Glückstadt 'Dänische Schweine und andere Märkte', Johann
König, Berlin 

MOSTRE COLLETTIVE / GROUP SHOW
2008
'Moralische Phantasien', Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen,
Germany Rauma Biennial 2008, Rauma, Finland
'Greenwashing', Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Turin, Italy
Salon 94, 
New York 'Karriere Bar', Copenhagen, Denmark

2007
'Von Ort zu Ort. Lichtkunstwerke in Parks, Villen und Museen',
Winterthur, Switzerland 
'Kunstmaschinen Maschinenkunst', Schirn Kunsthalle, Frankfurt am
Main, Germany Skulptur Projekte 07, Münster, Germany 'Made in
Germany', Sprengel Museum, Hannover, Germany 
'Still Life: Art, Ecology and the politics of change' Sharjah Biennial,
Sharjah, UAE
'Modelle für Morgen', European Kunsthalle, Cologne 'le mythe du
cargo', Gallery fernand Leger, Ivry, Paris

2006
Momentum, Nordic Festival of contemporary art, Norway
'Inaugural Exhibition', Johann König, Berlin 'Apocalypse 
Focus Group', 
Jan Freuchen, Tue Greenfort, ALP galleri Peter Bergman, Stockholm
'4', Friederike Clever, Tue Greenfort, Felix Schramm, Stefan Thater,
Anna Helwing Gallery, Los Angeles 'CLUSTER', 
a project organized by Katie Holten, PARTICIPANT INC, New York
'Jagdsalon', curated by Christine Heidemann, Kunstraum Kreutzberg,
Berlin

2005 
'Lichtkunst aus Kunstlicht', ZKM (Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie), Karlsruhe
'Threshold', Max Wigram Gallery, London 'Selected to post it', 
ICA, London

2004 
'L´attitude des autres', SMP, Marseille 'Tuesday is gone' Curated by
Daniel Baumann, Tblisi (Georgien) 'Black Friday. 
Exercises in Hermetics', Galerie Kamm, Berlin
'Suburbia', Reggio Emilia (Italy) 'Ce qui reste', Galerie du TNB, Rennes
'Prisma', Galerie Martin Janda, Wien 

ALTRE ATTIVITÀ / OTHER ACTIVITIES 
2006 
Book project, Lukas & Sternberg ISP residency and artist talk, OCA,
Office for Contemporary Art, Olso

2005
RSA Arts & Ecology programme, London - CoZSSA II Conference,
research travel to Accra, Ghana
DIONYSOS HOF 1:1, Museum Ludwig, Köln

2004 
'Revision-Stadt, Land, Kunst', Symposium, Westfälischen
Kunstverein, Münster ionysos hof, Symposium, Museum Ludwig,
Cologne Artist talk, Vera, Copenhagen Panel discussion, Moderna
museets venner, Stockholm 

2003 
Artist talk, Schnittraum, Cologne 

2002
'Garten project', Gasthof organized by Städelschule, Frankfurt 
am Main 
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Nasce nel 1973 a Holbæk
(Danimarca) 
vive e lavora in  Danimarca 
e a Berlino (Germania)

Tue Greenfort Born 1973 
in Holbæk (Denmark) 
Lives and works in Denmark 
and Berlin (Germany) 
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La morte dell'architettura e l'architettura della morte.
Davanti a me tutto è rovina. 
Camminando in uno degli ultimi quattro edifici delle Vele di
Scampia (immagine 1) mi sono sentito come se stessi
camminando in uno dei paesaggi di Piranesi (immagine 2).
Considerando che il 90% dell'edificio che ho visitato era stato
svuotato dei suoi inquilini, ho subito percepito che stavo entrando
in un luogo di rovine, proprio come all'interno di scavi archeologici
antichi, vuoto, con una vita propria, lontano dai problemi sociali
che una volta lo abitavano, lontano dalle utopie che
rappresentava, lontano dal suo architetto Franz Di Salvo, soltanto
stando qui, a metà strada tra cultura e natura.
Tuttavia c'era una grande differenza che separava le Vele da
Pompei: a Pompei fu consentito di andare lentamente in rovina 
e diventare un monumento nazionale, mentre tre dei sette edifici
delle Vele di Scampia sono stati demoliti con la dinamite 
(tra il 1997 e il 2003).
Robert Smithson una volta disse che il futuro sarà il passato 
al contrario e le Vele di Scampia sono il perfetto esempio 
di questo concetto, oltre al fatto che gli interni degli edifici 
mi ricordano le rovine rappresentate nelle incisioni di Piranesi 
o persino nei quadri di Hubert Robert (XVIII secolo), le macerie 
di Scampia sono state disperse in tutte le parti della città 
di Napoli, proprio come nell'Italia antica, quando i templi romani
venivano smantellati per costruire chiese.
Mi spiego meglio: quando un edificio viene demolito, la società
che si occupa della demolizione ricicla il cemento dell'edificio
"morto", sminuzzando le macerie sul sito fino a ridurle a un
ammasso di piccole pietre di cemento (immagine 3), 
che poi verranno riutilizzate per costruire strade, parcheggi,
scuole, ovunque servano. Quindi i fantasmi degli edifici si possono
trovare all'interno di qualsiasi nuova struttura della città.
Oggi si può ancora accedere alle macerie in un'area abbandonata
(immagine 4). 

1
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The death of architecture and the architecture of death.
To me all is ruin. 
When I walked into one the 4 last buildings standing of Vele 
di Scampia (see image 1), I felt like I was walking into one 
of Piranesi's landscapes (see image 2). Considering that in the
building I visited, 90% of the building was emptied of it's tenants, 
I understood that I was entering a ruin, just like an antic ruin,
empty, with a life on it's own, away from the social problems 
it once had, away from the utopias it once represented, away from
it's architect Franz Di Salvo, just standing there, half way between
culture and nature.
But there was still one major difference that seperated Vele from
Pompei: While Pompei was alowed to decay slowly and become 
a national monument, Tree of the seven buildings of Vele Di
Scampia where demolished, dynamited (between 1997 and 2003).
Robert Smithson once said that the future will be the past in
reverse, and Vele di Scampia is the perfect example of this,
besides the fact that the interior of the buildings reminded me 
of the ruins depicted in Piranesi's etchings or even Hubert Robert's
paintings (to stay in the 18th century), the rubbles of Scampia have
been dispersed all around the city of Naples, just like in ancient
italy when roman temples where dismanteled to build churches.
Let me explain myself: When a building is demolished, the
company in charge of the demolition recycles the concrete of the
"dead" building, they crunch the rubbles on site until it is reduced
to small rocks of concrete (see image 3), then it is reused to make
roads, parking lots, schools, wherever they need it for. 
So you find the ghost of the buildings within all kinds of new
structures in the city.
Today we can still have access to the rubbles in a wasteland 
(see image 4). 

2
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What I want to do is recycle these rubbles, this concrete, the very
same concrete that was once used to build Vele di Scampia
(between 1962 and 1975) and to cretae a monument, 
A MONUMENT TO A DEAD BUILDING.
This monument, the grave of Vele di Scampia would be found 
in the park of Roccamonfina (I would move 5 tons of concrete
rubble and then build it on site), the region will then become 
the conservator of this modern building/ruin, that is already well
known all accross Italy and Europe. 
When does the conciousness of ruins come? 
How will we remember italian modernist architecture if all its
symboles have disapeared?
I strongly believe that the consequences of devaluating the
artifacts of our recent history will be felt by future generations. 
I want to create a scupture that isn't just put in Roccamonfina, but
that will operate as a kind of attraction, something people would
come to visit from all accross the country, an architectural folly, 
a monument, a sculpture and a land art work at the same time. 
The monument would take the shape of a pyramide, the pyramide
is the shape that a building takes naturaly once it's been
demolished (see image 5) and it's also the symbole of the
architecture of death (think of the pyramids you find in the

Ciò che desidero fare è riciclare queste macerie, questo cemento,
lo stesso cemento che fu utilizzato per costruire le Vele di Scampia
(tra il 1962 e il 1975) e quindi creare un monumento, 
UN MONUMENTO A UN EDIFICIO MORTO.
Questo monumento, la tomba delle Vele di Scampia, verrebbe
costruito nel Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano
(vorrei spostare 5 tonnellate di macerie di cemento e quindi
costruirlo in loco), la regione diventerà quindi il conservatore 
di questo moderno edificio, una moderna rovina, già molto
conosciuta sia in Italia che in Europa. 
Quando verrà la consapevolezza delle rovine? 
Come ricorderemo l'architettura modernista italiana se tutti 
i suoi simboli saranno scomparsi?
Credo fermamente che le conseguenze della svalutazione 
delle opere artistiche della nostra storia recente saranno
riconosciute dalle generazioni future. Desidero creare una scultura
che non riguaderà solo Roccamonfina, ma costituirà una forma 
di attrazione, qualcosa che le persone vorrebbero venire a visitare
da tutto il paese, una follia architettonica, un monumento, 
una scultura e, allo stesso tempo, un lavoro di land art. 
Il monumento avrebbe la forma di una piramide, la piramide 
è la forma che un edificio prende naturalmente quando viene
demolito (immagine 5) ed è anche il simbolo dell'architettura 
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della morte (penso alle piramidi che si trovano nel Cimitero
Monumentale di Milano, oppure a Roma, immagine 6/7).
Il luogo del parco in cui il monumento potrebbe essere collocato
dovrà essere deciso. Riesco a vederlo in posti diversi, potrebbe
essere davvero di forte impatto accanto alle antiche rovine, in uno
qualsiasi dei siti archeologici all’interno del parco, potrebbe anche
essere collocato sulla sommità della piccola duna di sabbia sulla
spiaggia, all'ingresso dell'estuario del fiume Garigliano, rivolto
verso il mare, oppure perso nella vegetazione, nella foresta, come
il parco delle rovine del XVIII secolo, come il Desert de Retz che 
si trova subito fuori Parigi (immagine 8).
Oltre a questo monumento sto lavorando per inserire piccoli pezzi
delle Vele di Scampia nel Museo Archeologico di Napoli.

5
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Monumentale Cemetery of Milan, or in Rome see image 6/7).
Where the monument should be in the park, this has to be
decided, I can see it in different places, it could be really strong
next to antic ruins, or any archeological sites around the park, 
it could also be at the top of the small sand dune on the beach, 
at the entrance of to the estuary the Garigliano river, facing the
sea, or lost in vegetation, in the forest, like the park of ruins 
of the 18th century such as the Desert de Retz just outside Paris 
(see image 8).
Additionaly to this monument, I am working on getting small bits 
of Vele di Scampia into the archeological museum of Naples.

6
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Cyprien Gaillard intervistato da Sebastian Quedenbaum

I paradossi inerenti ai paesaggi urbani contemporanei sono 
un motivo ricorrente nell’arte di Cyprien Gaillard. 
Con Le Canard de Beaugrenelle alla Neue Nationalgalerie, 
egli trasporta una semplice scultura urbana dal contesto 
di un quartiere popolare di Parigi alla terrazza di un museo,
collocando così la rappresentazione di un’ipotesi fallimentare 
di architettura sociale in un contesto che rappresenta l’opposto,
ovvero il trionfo dell’ideale di architettura. 
Con The Arena and the Wasteland, Gaillard colloca in un ampio
terreno vuoto dello Skulpturenpark Berlin Zentrum degli alti pali
della luce della posti in cerchio in uno spazio aperto senza un
evidente motivo né una plausibile ragione affinchè vengano
accesi.
Il film Crazy Horse di Cyprien Gaillard è un omaggio all’omonima
scultura in corso di realizzazione nelle Black Hills del South
Dakota. Il compositore francese ed ex cantante lirico Koudlam 
ha composto la musica per la pellicola e l’ha eseguita dal vivo 
alla “prima” del film che si è tenuta all’aperto.

SQ: Sembra che l’architettura ed in particolare quella modernista,
abbia un ruolo importante nelle sue opere. Ci puoi descrivere 
il tuo interesse per l’architettura? 
CG: Certamente mi interessa l’architettura. Tutti siamo interessati
alle strutture moderniste, ma personalmente ho un particolare
interesse per l’idea di paesaggio - più che per l’architettura. 
Un edificio al centro della città non mi interessa. 
Per me vi è solo il paesaggio puro. 
SQ: Quindi vedi l’architettura soprattutto come un elemento 
del paesaggio?
CG: Esattamente, io vedo l’architettura così com’è oggi.
Naturalmente stiamo parlando di rovine. Mi piace l’idea dello stato
in cui si trova un edificio, di com’è adesso, non com’era all’inizio.
SQ: Intendi dire l’architettura non come un concetto nella mente
dell’architetto ma come una realtà fisica?
CG: Io mi sforzo di guardare gli edifici nello stato in cui si trovano
adesso. Essi hanno una propria vita: lontana dal modernismo e
lontana dall’architetto. L’edificio appartiene al tempo. È deteriorato
e mostra tracce della sua quotidianità. Non mi interessano molto le
utopie e il fallimento del modernismo. Per me il modernismo è
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SEBASTIAN
QUEDENBAUM

Cyprien Gaillard interviewed by Sebastian Quedenbaum

The paradoxes inherent in contemporary urban landscapes are a
recurring motif in the art of Cyprien Gaillard. With Le Canard de
Beaugrenelle at the Neue Nationalgalerie, he brings an
unpretentious public sculpture from a housing project in Paris to
the terrace of the museum thus positioning a symbol for one failed
social-architectural ideal on the grounds representing an opposed,
triumphant architectural ideal. 
With The Arena and the Wasteland, Gaillard exposes a vast piece
of empty land at Skulpturenpark Berlin Zentrum by placing a series
of tall light masts in a circular configuration on the open field
without evident reason or specific event to be lit. 
Cyprien Gaillard's film Crazy Horse is a tribute to the sculpture-in-
the-making of Crazy Horse in the Black Hills of South Dakota. 
The French composer and former opera singer Koudlam
composed the music to the film and accompanied the outdoor film
premiere with a live performance. 

SQ: It seems like architecture and especially modernistic
architecture plays an important role in your work. Can you describe
your interest in architecture?
CG: Of course I am interested in architecture. We all share an
interest for modernistic buildings, but my particular interest is 
the idea of landscape – more than architecture. 
A building in the centre of the city won’t interest me. 
For me there has to be pure landscape.
So you see architecture more like an element of landscape? 
Yes exactly. And I see architecture like it is today. Of course we are
talking about ruins. I like the idea of the state of a building, how it
is now, not how it was in the beginning. 
SQ: You mean architecture not as a concept in the mind of the
architect but as a physical reality?
CG: I force myself to look at buildings in the state that they are
now. They have a life of their own: away from modernism, away
from the architect. The building belongs to time. It’s all ruined and
sharing the traces of everyday. 
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morto nel 1973, quando a St. Louis hanno demolito il quartiere 
di Pruitt-Igoe. (Pruitt-Igoe è stato spesso usato come esempio 
del fallimento dell’edilizia popolare e del rinnovamento urbano in
America. Le costruzioni, vandalizzate, erano rimaste praticamente
vuote per anni e dopo vari tentativi volti a riqualificare l’area, la St.
Louis Housing Authority iniziò a demolire il complesso il 16 maggio
1972 – S.Q.). Si trattava di un pessimo progetto di edilizia sociale.
Fu costruito nel 1955 e demolito nel 1973, per cui è stato in uso
per circa 18 anni. È anche presente nel film Koyaanisqatsi.
La cosa interessante di questa storia è che l'architetto che ha
costruito “Pruitt-Igoe” è il medesimo che ha costruito le Torri
Gemelle, Minoru Yamasaki. Sembra una maledizione. 
Lui è morto nell'88 per cui non ha visto il crollo delle Torri Gemelle.
Il rinnovamento urbano è una crociata contro l'entropia, la
recessione ed il terrorismo. 
SQ: Deve essere interessante per te ritrovarti in una città come
Berlino, dove puoi osservare la stratificazione e la storia
dell'architettura.
CG: È vero, ma non mi piace. L'intero paesaggio delle costruzioni
si sviluppa tra piani diversi e non funziona per nulla.
Personalmente lo trovo molto disordinato.
SQ: Quale architetto o quale architettura potrebbe piacerti?
CG: Vi è una struttura veramente interessante e che mi piace
molto, ma che potrebbe essere demolita nei prossimi anni, di Paul
Rudolph, un importante architetto modernista; importante nella
storia americana. Ha costruito le Tracey Towers nel Bronx. Si tratta
di un capolavoro. 
SQ: Sembra che il concetto di architettura manifestato alla Neue
Nationalgalerie sia in contraddizione con il tuo punto di vista: 
il modo di costruire di Mies van der Rohe vuole essere la pura
affermazione di un architetto al di fuori del tempo, tu invece fai
riferimento alla realtà, ai danni ed alle rovine dell'architettura. 
Che idea avevi quando hai collocato la tua scultura davanti
all'edificio?
CG: Il senso del mio gesto era: in che cosa ha fallito l’architettura
del tempo ed in che cosa ha invece avuto successo? 
A Parigi stavano demolendo il quartiere di Le Beaugrenelle... 
si tratta di circa 15 edifici altissimi e stanno demolendo e
ristrutturando tutti i ponti e gli edifici, e al centro di tutta questa
ristrutturazione c'era quella scultura creata quando il complesso 
fu edificato alla fine degli anni sessanta. 

I am not so interested in the utopias and the failure of modernism.
For me modernism died in 1973, when they bombed this
neighbourhood in St. Louis called Pruitt-Igoe. (Pruitt-Igoe was often
used as an example of the failure of American public housing and
urban renewal. Heavily vandalized the buildings remained largely
vacant for years, and after several failed attempts to rehabilitate
the area the St. Louis Housing Authority began demolition of the
complex on March 16, 1972. - S.Q.). It is a very infamous social
housing project. It was built in 1955 and demolished in 1973, so 
it was used about 18 years. It was shot in the film Koyaanisqatsi
The interesting thing in this story is that the architect who built
“Pruitt-Igoe” is the same architect that built the Twin Towers –
Minoru Yamasaki. It’s like a curse. He died in ’88 so he didn’t see
the twin Towers fall. Urban renovation is all crusades by fighting
entropy, recession and terrorism. 
SQ: It must be interesting for you to be in a city like Berlin, where
you can observe so many layers of history in the architecture?
CG: It’s true, but I don’t like it. The whole building landscape is
between different stories and nothing works. 
I personally find it very messy. 
SQ: What would be an architect or architecture you like? 
CG: There is that very interesting building that I love, which might
be demolished in the next years, by Paul Rudolph, a very
important modernist architect - important in American history. 
He built the Tracey Towers in the Bronx. It’s a masterpiece.
SQ: It seems that the concept of architecture which is manifested
in the Neue Nationalgalerie is contradictory to your point of view:
while Mies van der Rohe’s building wants to occur as a pure
statement of an architect out of time, you are pointing at the reality,
damage and ruin of architecture. What were your ideas when you
placed your sculpture in front of the building? 
CG: My gesture was: what is failed architecture of the time and
what is success? In Paris they were demolishing this
neighbourhood Le Beaugrenelle … it’s about 15 high-rise buildings
and they are demolishing and renovating all the bridges and
buildings and in the middle of all this renovation there was that
sculpture that was built when the complex was raised in the end 
of the ‘60s. It’s the symbol of the neighbourhood. It wasn’t a part of
the new plan of renovation. I just managed to save the sculpture. 
It was raised in almost exactly the same time like the Neue
Nationalgalerie, except that this sculpture was just rusting in Paris.
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Essa è il simbolo di quel quartiere. Non faceva parte del nuovo
piano di ristrutturazione. Riuscii appena in tempo a salvare la
scultura. Era stata eretta praticamente nello stesso periodo in cui
era stata inaugurata la Neue Nationalgalerie, ma questa scultura a
Parigi era abbandonata alla ruggine. L’ho semplicemente prelevata
e collocata davanti alla Neue Nationalgalerie. 
SQ: Tutto riguarda il deterioramento?
CG: Certamente, ogni cosa si deteriora. Nelle città l'architettura 
è piena di vetri. Finge di non deteriorarsi. È l'incredibile bugia
dell'architettura, ed è quello che odio dell’architettura. Quello che
non posso rispettare. Questo tipo di bugia: è tutto a posto.
Pensa a quanto è brutto questo palazzo (e mi indica un palazzo 
di uffici fuori dalla finestra) e come invecchierà.
SQ: Ci sono molti riferimenti alla Land Art nelle tue opere – ad
esempio la foto di un'auto bruciata col titolo Land Art's Not Dead
(2005) o l'opera Real Remnants of Fictive Wars VI (2007), in cui
aspergevi con degli estintori industriali l'opera di Robert Smithson
Spiral Getty. Cosa significa per te la Land Art qual’è la tua
posizione nei suoi confronti? 
CG: Prima di tutto, nella pratica della Land Art mi piace l'idea di
uscire dallo studio, di lavorare con la realtà all’aria aperta, questo 
è ciò che mi piace veramente. Non posso in alcun modo essere
considerato un artigiano. Per me era chiaro che non sarei mai
potuto restare fermo in uno studio. Non mi piace stare al chiuso. 
Voglio stare all’aperto. Poi, la seconda idea è che mi piace la
dialettica generata dal lavorare all'aperto e poi esibire il lavoro in
uno spazio chiuso, la domanda è: se si fa un lavoro molto forte
all'aperto, cosa vedrà l'osservatore in uno spazio chiuso? 
Inoltre in molti dei lavori a cui fai riferimento, mi piace l'idea 
della “Land Art come vandalismo”. 
SQ: Quindi non solo la tua strategia artistica è vandalismo, come
descritto nella homepage della tua galleria, ma vedi la Land Art
stessa come una forma di vandalismo?
CG: Sì, assolutamente. Negli anni sessanta non si aveva la
coscienza ecologica che abbiamo adesso: si immagini qualcuno
che, come Robert Smithson, versa mille tonnellate di asfalto
appena fuori Roma, oggi sarebbe impossibile. Oppure, come
Michael Heizer, fa saltare un'intera parete di roccia nel deserto.
Tutto è vandalismo. Ma il vandalismo di maggior impatto che si
può vedere è quello immobiliare. E questo la gente non lo capisce.
Si pensa che graffiare una macchina sia vandalismo. Esiste un
libro straordinario dal titolo The history of vandalism. La parola
vandalismo quindi deve essere intesa in modo più ampio. 

I just moved it and placed it in the front of the Neue
Nationalgalerie. 
SQ: Everything is about decaying? 
CG: Of course everything is decaying. In the cities a lot of
architecture is full of glass. It’s pretending not to be decaying. 
It’s the incredible lie of architecture and I hate architecture there. 
I have no respect for it. This kind of lie: Everything is fine. Imagine
how ugly this building is (points at an office building outside the
window) and how it’s going to age. 
SQ: There are a lot of references to Land Art in your work - for
example a photo of a burnt car with the title Land Art's Not Dead
(2005) or the work Real Remnants of Fictive Wars VI (2007), where
you were blowing industrial fire extinguishers on Robert Smithson’s
Spiral Getty. What does Land Art mean to you and how do you
position yourself in relation to it? 
CG: First of all in the practice of Land Art the idea that I like is
getting out of the studio, working with the reality outside - this is the
thing that really appeals to me. I can never be considered as a
craftsman. For me it was clear that I couldn’t stand time in studios.
I don’t like to be indoors. I want to be outside. And then the
second idea was that I like the dialectic of working outdoors and
showing works indoors - the problematic: if you do a strong work
outdoors - what does the viewer get to see in a space? 
And also in a lot of the works, you are referring to, I like the idea 
of “Land Art as vandalism”.
SQ: So not only your artistic strategy is vandalism - as it is
described in your gallery’s homepage - but you see also Land 
Art itself as a form of vandalism?
CG: Yes, completely. In the sixties they didn’t have the ecological
consciousness we have now: imagine today someone like Robert
Smithson pouring a thousand tons of asphalt just outside Rome, 
its impossible. Or like Michael Heizer blowing down a whole cliff
in the desert. All is vandalism. The most important vandalism you

observe is estate vandalism. This is what people don’t understand.
They think vandalism is scratching a car. There is an amazing
book; it’s called The history of vandalism. The word vandalism has
to be understood in a larger way. Urban renovation is a form 
of vandalism. 
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Il rinnovamento urbano è una forma di vandalismo. 
SQ: Quindi com'è il futuro?
CG: È molto pessimistico. Il futuro sarà il passato al contrario,
come ha detto Nabokov. Mi piace l'idea che il futuro sia più
caotico e più rovinato, e specialmente più onesto e io lo
abbraccio. Io credo che il caos sia una forma de L'esprit libre. 
Ma se lo si combatte e si mente sulla situazione, senza accettare
l’entropia allora sarà un disastro. 
SQ: Vedrai il film Crazy Horse che proietterai questa sera nello
stesso contesto: il monumento come vandalismo?
CG: Si, certamente. La storia è interessante, perchè il monumento 
è stato iniziato nel 1948 ed è ancora in costruzione. 
Probabilmente ci vorranno ancora 60 anni prima che sia finito.
Questa scultura ha attraversato tutti i periodi artistici del dopo
guerra. È anche land art. Gli Indiani guardavano il Mount
Rushmore (I presidenti americani scolpiti nella pietra) e
pensavano: “Noi stavamo qui prima di loro! Abbiamo bisogno 
di una scultura.” Ma non avevano denaro e non sapevano scolpire
la pietra. Poi, videro che lo scultore polacco Korczak Ziolkowski
aveva vinto un premio in una mostra di scultura a New York e 
gli chiesero di realizzare un monumento nelle Black Hills in South
Dakota, un luogo importante per gli Indiani. Korczak ha dedicato
tutta la sua vita a questa scultura e adesso vi lavorano i suoi figli 
e i suoi nipoti. 
Crazy Horse è 25 volte il Mount Rushmore. Sarà il più grande
monumento del mondo, più grande anche delle piramidi di Giza.
Ma è proprio come dicevo: un mostro. Le persone che hanno
commissionato la scultura sono morte da anni, ed anche 
lo scultore è morto da anni. Usano la dinamite per far saltare 
la roccia, è sparita un’intera fetta di foresta, sono morti migliaia 
di uccelli. Stanno costruendo questo monumento per la natura 
e la libertà. Ma più si avvicina al suo scopo più diventa obsoleto. 
È già rovinato e probabilmente non sarà mai finito. 
Dieci anni fa ho donato 200 dollari, sono ritornato e non vi è stato
alcun progresso. 
Grazie per l'intervista.

In occasione della Quinta Biennale di Berlino

SQ: So what is the future? 
CG: It’s very pessimistic. The future will be the past in reverse, 
like Nabokov said.I like the idea that the future is more chaotic 
and more ruined and especially more honest and I embrace it.
I believe that chaos will be the other state of L’esprit libre. 
But if you are fighting against it and lying about the situation, 
not accepting the entropic situation then it will be a disaster. 
SQ: Do you see the film Crazy Horse you are showing tonight 
in the same context - the monument as vandalism? 
CG: Yes, of course. The story is interesting, because the
monument was started in 1948 and it is still going on. 
It will probably take another 60 years to be finished. This sculpture
went to through all the periods of post war art. It’s also land art. 
The Indians saw the mount Rushmore (the American presidents
carved in stone) and they thought: “We were here first! We need 
to have a sculpture.“ But they had no money and they didn’t know
how to carve stone. They saw that the Polish Sculptor Korczak
Ziolkowski won a price at a sculpture show in New York and invited
him to realize a monument in the Black Hills of South Dakota, a
very important land for Indians. Korczak dedicated his whole life 
to build the sculpture. And now his children and grandchildren are
working on the sculpture.
And Crazy Horse is 25 times bigger than the mount Rushmore. 
It will be the biggest monument on earth - bigger than the
pyramids of Gizeh. But it is exactly what I was saying: it’s a
monster: The people, who commissioned the sculpture are long
time dead, the sculptor is long time dead. They are using dynamite
to blast away the stone, a whole part of a forest disappeared,
thousands of birds died. They are building this monument to nature
and liberty. But the more it goes towards its end the more obsolete
it gets. It’s all ruined and it probably will not be finished. 
Ten years ago I donated 200 dollars and I came back and nothing
had progressed.
Thank you for the interview 

In occasion of 5th Berlin Biennial 
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FORMAZIONE / EDUCATION 
2005
ECAL, École cantonale d'art de Lausanne, Lausanne

MOSTRE PERSONALI SELEZIONATE /
SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2009
Stroom Den Haag, La Hague
Pruitt-Igoes Falls, Kunsthalle Fridericianum, Kassel

2008
SMS Contemporanea, Siena
Glasgow 2014, Hayward Gallery, London
Le canard de Beaugrenelle, Centre d'art contemporain 
de Brétigny, Brétigny sur Orge
Real Remnants of Fictive Wars I, Centre d'art Les Eglises, Chelles

2007
Homes & Graves & Gardens, Centre d'Art et du Paysage 
de l'Ile de Vassivière, Vassivière
Pentagone, L'Atelier du Jeu de Paume, Paris
Desniansky Raion, Cosmic Galerie, Paris

2006
The Lake Arches, Laura Bartlett Gallery, Londres

MOSTRE COLLETTIVE SELEZIONATE / 
SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2008
Sudden White, Royal Academy, London
Re-construction, Biennial of Young Artists, Bucharest
Degrees of Remove: Landscape and Affect, Sculpture Center, 
New York 
Modern Ruin, Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art,
Brisbane 
bb5, Fifth Berlin Biennale, Berlin
Painting the Glass House, The Aldrich Museum of Contemporary
Art, Ridgefield; Yale Museum, Connecticut
Greenwashing. Environment: Perils, Promises and Perplexities,
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
Estratos, PAC, Proyecto Arte Contemporánea, Murcia
Fusion/Confusion, Museum Folkwang, Essen

2007 
The Collection One, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Beyond the Country Perspectives of the Land in Historic and
Contemporary Art, Lewis Glucksman Gallery, Cork 
Voices of the Moon – A Triibute to Federico Fellini, GCAC, Galleria
d'arte moderna di Monfalcone, Monfalcone; MAN, Museo d'arte 
di Nuoro, Nuoro 
Lyon Biennale 2007, Lyon,

2006
Tunnel Vision, Fotomuseum, Anvers
L’usage du monde, Musée d’art moderne et contemporain, 
Rijeka, Croatie
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Nell’elaborare la nostra proposta siamo partiti dalla considerazione
che aggiungere un oggetto fisico limitato nello spazio e nel tempo
in un territorio così esteso e ricco di monumenti e attrattive come
quello del Parco di Roccamonfina potrebbe risultare superfluo 
se non ininfluente, oltre ad assorbire ulteriori risorse da parte delle
amministrazioni pubbliche per la sua promozione e manutenzione.
Siamo convinti che la conservazione e la valorizzazione delle
risorse del Parco di Roccamonfina debbano passare, innanzi tutto,
attraverso una maggiore presa di coscienza da parte dei suoi
abitanti ed un allargamento della sua conoscenza ad un pubblico
più vasto di potenziali visitatori.
Il progetto che proponiamo ha pertanto un valore programmatico 
e parte da un’attività che attiene alla sfera del privato, con
l’obiettivo di dare un valore aggiunto condiviso al territorio,
attraverso i meccanismi del turismo e della comunicazione.
Il progetto si basa sulla capacità di innescare meccanismi 
di richiamo e di attrazione turistica nei confronti di particolari aree
geografiche o specifiche località, attraverso fenomeni 
di passaparola ed attraverso reti di relazioni estese ad ambiti
internazionali che riguardano gruppi sociali, professionali 
e culturali specifici. Alcuni esempi illustri, il “Chiantishire”, 
le Langhe e il Lago di Como.
Nel raccogliere informazioni sul territorio del parco per elaborare 
la nostra proposta, ci siamo resi conto che il mercato immobiliare
locale offre rustici e/o terreni edificabili a cifre inferiori ai 20.000,00
e, la nostra idea è quindi, in caso di vincita, di utilizzare il budget
per la produzione del progetto e il fee per l’autore, per acquistare
e ristrutturare un immobile all’interno del parco.

In developing our proposal we began with the realisation that to
add a physical object limited by space and time into an area as
vast and as rich in monuments and attractions as the Park of
Roccamonfina would be superfluous, if not futile, and potentially 
a drain of further resources from the public administration for its
promotion and maintenance.
We are convinced that conservation and enhancement of the
resources of the Park of Roccamonfina must come about primarily
through a greater awareness on the part of the inhabitants and its
promotion to an increasingly wide audience of potential visitors.
The project we are proposing is therefore planned to have value
and stems from an activity of the private sector, with the objective
of creating added value that will be shared throughout the area, 
by means of tourism and communications.
The project is based on the concept of stimulating awareness 
and touristic interest in particular geographical areas or specific
localities using phenomena such as ‘word of mouth’
recommendations and the networks of relations that extend
internationally amongst groups, be they social, professional 
or culturally specific.
Some famous examples are “Chiantishire”, the Langhe and 
Lake Como.
In gathering information on the area covered by the park during
the preparation of our proposal, we came to realise that the local
housing market offers rural buildings and/or properties for
development at prices below 20,000 Euro and our idea therefore,
should we win, is to use the budget to run the project and to apply
the fee for the artist to buying and restoring a building in the park.
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The rebuilding work, which by necessity will be a long process
thereby allowing time for attracting further resources, beyond
fulfilling the need to make the property habitable will also come 
to be perceived as an artistic project with which the public 
can identify, transforming the selected building into a work of art
and a point of reference for the community that lives in the
surrounding territory.
The building, which in effect becomes our property, will be used by
us as a temporary habitation to spend holiday time but it will also
be open to the public on the occasion of specific events (small
exhibitions, guided tours, conferences, seminars, workshops etc.)
The idea is to invite people belonging to our circle of friends and
acquaintances who, once they appreciate the beauty of the place,
will in turn be interested in coming back and eventually buy
houses for themselves, thereby widening the circle of people who
come to the park.
And so Roccamonfinashire will be born.

Il progetto di ristrutturazione, che sarà necessariamente 
un processo esteso nel tempo, in modo tale da poter convogliare
verso di esso ulteriori risorse, oltre a rispondere all’esigenza 
di rendere gli spazi abitabili, sarà concepito come un progetto
artistico rivolto al pubblico, capace di rendersi riconoscibile,
trasformando l’immobile interessato in un oggetto d’arte, punto 
di riferimento per la comunità che abita il territorio in cui 
si inserisce.
L’immobile, che diventerà a tutti gli effetti di nostra proprietà, sarà
da noi utilizzato come abitazione temporanea per trascorrervi
periodi di villeggiatura, ma sarà anche aperto al pubblico 
in occasione di particolari eventi (piccole mostre, visite guidate,
conferenze, seminari e workshop, ecc.)
L’idea è di invitare persone appartenenti alla nostra cerchia 
di amicizie e conoscenze che, una volta apprezzate le bellezze 
del luogo, siano interessate a loro volta a ritornare ed
eventualmente acquistare essi stessi altri immobili, allargando così 
la cerchia dei frequentatori del parco.
Nascerà così Roccamonfinashire.
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Elenchiamo di seguito alcune esemplificazioni di possibili approcci
progettuali, basate su alcuni immobili che siamo riusciti ad
individuare tramite una breve ricerca immobiliare, evidentemente
l’individuazione dello specifico immobile su cui effettivamente
realizzare l’operazione e la definizione del progetto richiederanno
successivi approfondimenti.

1. Alterazioni interne 
Un immobile di due o più piani viene completamente svuotato 
al suo interno, l’involucro che ne risulta è riadattato con una
struttura in legno che permette usi e configurazioni diverse: 
letti a castello, pedane mobili, scale, ecc.

We list below some examples of possible project approaches,
based on some of the buildings which we have managed to
identify through a brief property search, although the selection 
of a specific building with which to actually create the work, 
and the full plans for the project, will require further research.

1. Internal Alterations
A building of two or more floors will be completely emptied
internally, the resulting shell will be converted with a wooden
structure that can be adapted to a variety of uses and
configurations; bunk beds, mobile staging, stairs etc.
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2. Occupazioni temporanee esterne 
Un terreno alberato viene attrezzato con pedane, tende e strutture
temporanee adatte al pernottamento e all’organizzazione di eventi
all’aperto: una sorta di bivacco per adulti.

2. Temporary outdoor structures
A forested site will be equipped with stages, tents and temporary
sleeping accommodation and for the organisation of outdoor
events: a sort of camp for adults.
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3. Colore
L’intervento sull’immobile acquistato comprende, oltre 
alla ristrutturazione interna, anche un intervento di pitturazione 
e decoro della facciata esterna.

3. Colour
As well as internal restructuring, the work on the building
purchased will also include repainting and redecoration 
of the exterior.
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4. Citazioni
L’intervento sul rustico acquistato comprende, oltre alla
ristrutturazione interna, anche l’inserimento di riproduzioni 
di elementi decorativi e architettonici ripresi dal repertorio formale
e simbolico della zona: la grotta dove fu ritrovata la statua 
della Madonna nel Santuario dei Lattani, le statue dei leoni presenti
nella Cattedrale di Sessa Aurunca, le statue raccolte nel Museo
Archeologico Teanum Sidicinum di Teano, ecc.

4. References
The work on the rural building acquired will include, as well as
internal restructuring, the addition of reproductions of decorative
and architectural elements drawn from the area’s repertoire 
of forms and symbols: the grotto where the statue of the Madonna 
nel Santuario dei Lattani was found, the lion statues of the
Cathedral of Sessa Aurunca, the collection of statues in the
Archaeological Museum of Teanum Sidicinum in Teano and so on.
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5. Display
L’intervento sul rustico acquistato comprende, oltre 
alla ristrutturazione interna, anche l’allestimento sulla facciata
esterna di un display per la proiezione di materiale video 
(filmati, fotografie, lecture, ecc.)

5. Display
The work on the acquired rural building will also include, as well 
as the internal restructuring, equipping the external façade with 
a display suitable for the projection of video material (short films,
photographs, lectures etc.)
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Per descrivere il Gruppo A12 si potrebbe utilizzare una metafora
visiva. Un'immagine che più di altre sarebbe congeniale è il
labirinto, una forma che ha come caratteristica fondamentale
l'assenza del centro. Di fatto, quello che hanno cercato sin dalla
loro nascita nel 1993 a Genova dopo la formazione in architettura,
è una forma di dialogo orizzontale e di collaborazione che cancelli
la nozione di autore e che gli permetta di sviluppare un'attitudine
eterogenea ed eclettica sia nelle intenzioni che nella riconoscibilità
come identità lavorativa poliedrica. 
Il loro agire a piu livelli tra i bordi del sistema artistico e la
disciplina architettonica, ma anche spaziando nell'urbanistica,
nella grafica e in interventi allestitivi, ruota idealmente in un campo
d'azione circolare dove il sapere collettivo, l'esperienza individuale
e, non ultima, la specificità delle proposte si fondono in un
continuo moto curvo, fluido.
Non è un caso, dunque, che la metafora del labirinto sia loro affine
e, sempre non a caso, che uno dei loro lavori che forse meglio li
sintetizza sia il Temporary pavillion, un progetto del 2004 all'interno
del parco delle sculture del museo Kröller-Müller di Otterlo. 
La relazione potenziale e dubitativa che hanno infuso in questa
enorme e affascinante struttura di legno, metafora della metropoli
contemporanea, fonde e rivendica molti dei loro presupposti. 
Uno su tutti quello di trasformare "la semplicità della forma
architettonica nell'esperienza della città, rivisitata in tutta la sua
labirintica chiarezza attraverso l'originale e rigorosa invenzione
planimetrica, in cui rivivono i fantasmi di una cultura italiana dove
l'individualità del fatto urbano di Aldo Rossi si sovrappone
all'eccentrico, sensuale e disponibile classicismo dell'Arte Povera".
[1]

[1] 
Teoria e Critica.
Punto e a capo,
Pier Vittorio
Aureli, Gabriele
Mastrigli

ELENA
BORDIGNON

To describe Gruppo A12 you could use a visual metaphor. 
An image that would be more suitable than any other is the
labyrinth, a form which has as its fundamental characteristic 
the absence of a centre.
In fact, what they have sought since their creation in 1993 in
Genova after their training in architecture, is a form of horizontal
dialogue and of collaboration that dispenses with the notion of an
author and which allows them to develop a heterogeneous and
eclectic attitude in both their intentions and their outward
perception as a multifaceted working entity.
Their method is to work on many levels at the borders between 
the artistic system and architectural discipline, but also ranges into
urban planning, graphics and setting up exhibitions, moving
ideally in a circular field of activity where collective knowledge,
individual experience and, not least, the originality of proposals are
based on a curved, fluid continuum.
It is not by chance, therefore, that the metaphor of the labyrinth is
associated with them and, again not by chance, that one of their
works which perhaps best summarises this is the Temporary
pavilion, a 2004 project within the sculpture park of the Kröller-
Müller in Otterlo.
The potential and ambiguous relationship with which they have
infused this enormous and fascinating wooden structure, metaphor
for the contemporary metropolis, consolidates and underlines
many of their underlying principles.
One above all is that of transforming “the simplicity of the
architectural form in the life of the city, revisited in all its
labyrinthine clarity through the original and rigorous planimetric
invention, in which the phantoms of an Italian culture come to life
where the individuality of the urban artefact of Aldo Rossi arises as
well as the eccentric, sensual and accessible classicism of Arte
Povera (“Poor Art”).
[1]

[1] 
Teoria e Critica.
Punto e a capo,
Pier Vittorio
Aureli, Gabriele
Mastrigli
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Often their method is understated, delicate, such their ‘Magenta’
scheme for the IXth Biennale in Istanbul (2005), where the
relationships between the Biennale buildings were created
minimally, with the application of that colour to occasional
architectonic elements.
In terms of their sculptural work - and we think of Catapulp-
Catapuppet (Luna Park. Fantastic Art sculptures in the park, Villa
Manin, 2005), which consisted of a giant catapult to hurl poor
teddy bears – where, to the relational aspect and the seriousness
and rigour of the design, a good dose of irony and the desire to
make fun - first of all of themselves - is mixed in.
The relational and interactive aspect is also found in other works
which are examples of their professional journey. An obvious
example is La Zona (the Zone), the temporary pavilion constructed
in the Giardini della Biennale in Venezia (2003).
Having achieved the first objective, which was to make an
exhibition space adapted to the needs of the artists, their solution
went well beyond that: giving the Biennale space a new public
area, in the form of a new piazza where visitors could meet, stop
and rest.
The unpredictability of their work, the unexpected playfulness that
often distinguishes it, together with their intention to remain strongly
“inspired” by the places and the context in which they are enjoyed,
used and interpreted, becomes the only way to remain faithful to a
lack of centre which implies an incessant search for mediation,
balance and confrontation.

Spesso il loro agire si fa discreto, delicato, come nell'intervento
Magenta alla IX Biennale di Istanbul (2005), dove a mettere in
relazione gli edifici della Biennale sono bastati degli interventi
minimi, consistenti nel colorare di volta in volta alcuni elementi
architettonici. Quando si confrontano con interventi scultorei -
pensiamo a Catapulp-Catapuppet (mostra Luna Park. Arte
Fantastica sculture nel parco, Villa Manin, 2005), che consiste 
in una grossa catapulta per lanciare dei poveri orsacchiotti -
all'aspetto relazionale e alla serietà e rigore progettuale si mescola
un'alta dose di ironia e volontà di prendersi gioco prima di tutto 
di se stessi. L'aspetto relazionale e interattivo non viene meno
anche in altri lavori che restano esemplari nel loro percorso
professionale. Un esempio evidente è La Zona, il padiglione
temporaneo realizzato nei Giardini della Biennale di Venezia
(2003). Risolto il primo obbiettivo, che era quello di realizzare 
uno spazio espositivo adatto alle esigenze degli artisti, la loro
soluzione non ha dubitato nel farsi generosa: dotare lo spazio 
della Biennale di una nuova area pubblica, una sorta di nuova
piazza dove i visitatori potessero incontrarsi, stare, riposare.
L'imprevedibilità delle loro proposte, l'inaspettata giocosità che
spesso le connota, unita all'intento di restare fortemente 'ispirati'
dai luoghi e dal contesto in cui sono fruiti, usati e interpretati,
diventa l'unico modo per restare fedeli a una mancanza di centro
che implica una ricerca incessante di mediazione, di equilibrio 
e di confronto. 
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ARCHITETTURE E PROGETTI SELEZIONATI /
SELECTED ARCHITECTURAL WORKS AND PROJECTS
2008
Deep Garden: installation of a temporary pavilion for Enel
Contemporanea, on the occasion of 11th Architecture Biennial 
of Venice, Giardini della Biennale di Venezia.
Project for environmental belt in Zermeghedo, Vicenza, IT.
Project for a Temporary Pavilion in Teramo, IT.

2007
Two phases International architecture competition 
for San Donato neighbourhood, Bologna, IT.
Project for Fondazione Remotti, Camogli, Genova, IT.
Project for Breil store in Milano, IT.
Two phases International architecture competition for Piazza
Buondelmonti, Impruneta, Firenze, IT.
Project for prototipe, knitting stitch, yarn libraries and exhibition
spaces for a knitwear factory, Vicenza IT.

2006
Fattore K, project for the Riqualification of an industrial district 
in Zermeghedo, Vicenza, IT.
Green Room, installation of a temporary pavilion for Busan
Biennial, Busan, South Corea

2005
Lodron Playground project for a square dedicated to children 
in Trento, IT.

2004
LAB Temporary pavillion at the Kroller Muller Museum, Otterlo, NL. 

2003
La Zona/ The Zone, Italian Pavillion at the 50° Venice Biennale.
Giardini della Biennale di Venezia, IT. 
Renovation of the Studio Theatre in Scandicci (FI) (built 2004)
Project for the reorganization of exhibition spaces, internal
circulation and external communication for Witte de With and TENT
museums in Rotterdam, NL. (partially built)

2002
International architecture competition "Seaside Francavilla".
Francavilla, IT. Honorable mention.

2000
International architecture competition "Europan 6". 
Project for a new housing complex in Hogvliet, NL.

MOSTRE PERSONALI SELEZIONATI / 
SOLO SHOW SELECTION
2006
Heebiejeebies, Galleria Pinksummer, Genova, IT.

2005
Cadavre Exquis, Galleria Sonia Rosso (with Pinksummer) Torino, IT. 
The Lack project 2005 Tensta Konsthall, Stockholm, SE.

2004
Saluti da Pelago, Fondazione Lanfranco Baldi, Pelago (FI), IT.

2003
Geneve, L’Image Habitable, Galleria Attitudes, Genève, CH.

2002
“Quartieri Milano”, Open Space, Milan, IT.
"N 33° 51’ E 130° 47’", Center for Contemporary Art, Kitakyushu,
Japan.
“Genève” L’Image Habitable, Attitudes Gallery, Genève, CH.
"12.11.1972", Galleria Pinksummer, Genova, IT.
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Il Gruppo A12 si è formato a
Genova nel 1993, attualmente
attivo tra Genova e Milano 

Gruppo A12 was formed in
Genova in 1993 and currently
works between Genova and
Milan 
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