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 Red Bed, 2004, bicchieri, stoffa, imbottitura, dimensioni variabili / Red Bed, 2004, glasses, fabric, stuffing, variable dimensions 



 

 

 

 

 

 

            Red Bed, particolare / detail 



Cristina Treppo (Udine, 1968)  
 
La sua ricerca attraversa la scultura, l’installazione, il disegno e la fotografia. Attualmente vive e lavora a Udine e insegna 

all’Accademia di Belle Arti di Firenze. / Her research ranges through sculpture, installation and photography.  She lives 

and works in Udine (Italy) and teaches at the Accademia di Belle Arti in Florence. 

 
 
Mostre personali selezionate / Selected solo exhibitions 
 
2017 Pittura/Scultura, Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine, a cura di Vania Gransinigh. 
2015 Piombo, Galleria Michela Rizzo, Venezia, a cura di Viana Conti. 2013 Residui, Museo Archeologico Nazionale, 
Aquileia (Ud), a cura di Maria Yvonne Pugliese. 2012 The Faces of Memory. A dialogue between Cristina Treppo and 
Tiziano Possamai, University of Indianapolis, Atene, Grecia; Sospensione, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, Palazzo 
Porto, Vicenza. 2011 Riabitare/Re-living, Palazzo Caiselli, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela 
dei Beni Culturali. 2010 Interno bianco, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, Palazzo Porto, Vicenza, a cura di Carolina 
Lio; Situazione Transitoria, Museo Civico Chiesa di Sant’Antonio, Cascia (Pg), a cura di Carlo Sala; Opus & Light, 
Chiesetta della Madonna del Pozzo, Spoleto, a cura di Studio A’87 e Ilaria Loquenzi. 2008 The Consequences of Time, 
Galleria Michela Rizzo, Venice, a cura di Martina Cavallarin.  
 
 
Mostre collettive selezionate / Selected group exhibitions  
 
2019 Friends, Spazio Thetis, Venezia. 2018 Che arte fa oggi in Italia, 69° Premio Michetti, MUMI, Francavilla al Mare, a 
cura di Renato Barilli; Brain-tooling, Forte di Monte Ricco, Dolomiti contemporanee, Pieve di Cadore, a cura di Gianluca 
D’Incà Levis, Riccardo Caldura, Petra Cason. 2017/2015 Flow, Arte Contemporanea Italiana e Cinese in Dialogo, Basilica 
Palladiana, Vicenza, a cura di Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng; Tracce di Memoria, Prigioni della Torre Grimaldina di 
Palazzo Ducale, Genova, a cura di Virginia Monteverde;  BG3 Biennale Giovani, Accademia di Belle Arti di Bologna e 
Museo della Città, Rimini, a cura di Renato Barilli, Guido Bartorelli, Guido Molinari. 2014 New Art On The Silk Road, 2nd 
Xinjiang International Art Biennal, Urumqi, China, a cura di Maria Yvonne Pugliese. 2013 Primavere ribelli, Museo 
Revoltella, a cura di Marco Puntin; La sequenza del fiore di carta, Scatolabianca Incubatore, Venezia, a cura di Martina 
Cavallarin. 2012 Qui e (non) altrove, Torre Massimiliana, Sant’Erasmo, Venezia, a cura di Riccardo Caldura; Gruppo 78, 



La Telaraña, Oaxaca and Museo Arocena, Torreon, Mexico, a cura di Maria Campitelli; F4 un’idea di fotografia, Villa 
Brandolini, Pieve di soligo (Tv), a cura di Carlo Sala; O si è un’opera d’arte o la si indossa, Galleria Yvonne Arte 
Contemporanea, Vicenza. 2011 Interlocutori dell’imperfetto, Villa Di Toppo Florio, Buttrio (Ud), a cura di Paolo Toffolutti e 
Neoassociazione; Bride, Castello di Larnaka, Cipro, a cura di Gloria Vallese; Lo stato dell’arte. 54. Biennale Di Venezia, 
Magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste, a cura di Vittorio Sgarbi; Selection 2012, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, 
Vicenza. 2010 Selection 2010, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, Vicenza, a cura di Carolina Lio; Living/Leaving, 
Venezia, Oratorio di San Ludovico, a cura di Gloria Vallese e Vittorio Urbani. 2008 Devozioni domestiche, Galleria 
Contemporaneo, Venezia Mestre, a cura di Riccardo Caldura. 2009 Palinsesti/Licôf, Castello di San Vito al Tagliamento 
(Pn), a cura di Emanuela Pezzetta e Denis Viva. 2007 Open 10. Esposizione Internazionale di Sculture e Installazioni, 
Venezia Lido, a cura di Achille Bonito Oliva, Paolo De Grandis, Alanna Heiss, Chang Tsong-Zung, Gloria Vallese. 2006 
Fuori Luogo/Out of Place, Biblioteca Casanatense, Roma - Centro Pecci, Prato - Museo Morandi, Bologna - Biblioteca 
Bertoliana, Vicenza - MART, Rovereto, a cura di Stefania Missio; Rabbit & House. 4th International Artist Book Triennal, 
Arka Gallery, Vilnius, Lituania, a cura di Kestutis Vasiliunas. 2005 Atelier Aperti. 51. Biennale di Venezia (evento 
collaterale), Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di Gloria Vallese; Controluce. 51. Biennale di Venezia (evento 
collaterale), Padiglione Italia, Giardini della Biennale, Venezia, a cura di Saverio Simi de Burgis; Views from Venice, The 
Center for Book Arts, News York, a cura di Matilde Dolcetti. 2004 Technè/pittura_ricerca, Palazzetto Tito, Fondazione 
Bevilacqua la Masa, Venezia, a cura di Saverio Simi de Burgis e Angela Vettese. 2000 L’immagine naturale, Ai Colonos, 
Villacaccia di Lestizza (Ud), a cura di Luciano Fabro e Neoassociazione.  
 
Prizes 
 
2008 Premio Internazionale Arte Laguna (sezione scultura), Fondazione Benetton-Palazzo Bomben, Treviso, a cura di 
Igor Zanti; Premio Internazionale Arte Laguna (sezione fotografia), Istituto Romeno di Ricerca e Cultura Umanistica, 
Palazzo Correr, Venezia, a cura di Carlo Sala. 2006 Premio Fondazione Arnaldo Pomodoro/Concorso Internazionale per 
Giovani Scultori, Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano, a cura di Cosme de Barañano, Sokari Douglas Camp, Susan 
Ferleger Brades, Tom L. Freudenheim, Hou Hanru, Arturo Carlo Quintavalle, Arnaldo Pomodoro. 2004-2005 Premio 
Arte/Cairo Communication (sezione fotografia), Palazzo della Permanente, Milano, a cura di Maurizio Sciaccaluga. 
 
 
www.cristinatreppo.com  

critreppo@gmail.com 
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Costruzione (1), 2013, cemento, bottiglia, struttura di ferro  

Construction (1), 2013, concrete, bottle, iron structure, 22,5 x 17,5 x 14,5 cm, (124 x 30 x 30 cm, con struttura / with structure) 



                

 

Costruzione (2), 2013, cemento, bottiglia, struttura di ferro 

Construction (2), 2013, concrete, bottle, iron structure, 31 x 22 x 13 cm (132,5 x 30 x 30 cm con struttura / with structure)  



 

 

Piastrelle rettangolari, 2016, carta catramata, vernice, legno / Rectangular Tiles, 2016, tar paper, paint, wood, 100 x 227 cm 



 

Pattern (argento) veduta dell’installazione / Pattern (silver), installation view, Casa Scarpa, Vicenza, 2017 



 

 Pattern (verde), 2016, carta catramata, vernice, legno / Pattern (green), 2016, tar paper, paint, wood, 240 x 300 cm | 120 x 100 cm 



 

 

 

 Pattern (argento), 2016, carta catramata, vernice, legno / Pattern (silver), 2016, tar paper, paint, wood, 210 x 300 cm | 120 x 100 cm 



                

Camera (Vanitas), Elemento (1) e Vanitas (con noci e residui di piombo) 

Room (Vanitas), Element (1) and Vanitas (with walnuts and lead residues), Casa Scarpa, Vicenza, 2017 



 

   
 

 

 

Vanitas (con noci e residui di piombo), 2017, teca di vetro, carta, gesso, plastica, piombo, poliuretano, vernice 

Vanitas (with walnuts and lead residues), 2017, cabinet, paper, plaster, plastic, lead, polyurethane, paint, 29 x 40 x 20 cm 



 

 

Impronta (1), 2015, cemento armato, inchiostro / Imprint (1), 2015, reinforced concrete, ink, 57 x 57 x 4,5 cm 



 

 

Pavimento verticale (costellazione), 2015, carta vetrata, polvere di cemento, ferro e Fossili, 2014, cemento  

Vertical Floor (constellation), 2015, sandpaper, concrete dust, iron, 200 x 460 x 1,5 cm and Fossils, 2014, concrete, variable dimensions 



  

Fossili, 2014, particolare, cemento, dimensioni variabili / Fossils, 2014, detail, concrete, variable dimensions 



 

 

Pavimento verticale (costellazione), particolare / Vertical Floor (constellation), detail 



 

Pavimento/Sgabello, 2016, ferro, legno, carta, vernice 

Floor/Stool, 2016, iron, wood, paper, paint, 46,5 x 210 x 175 cm (ciascun elemento / each element: 46,5 x 35 x 35 cm) 



 

 

Pavimento Verticale (frammenti), 2015, particolare, papercrete, dimensioni variabili 

Vertical Floor (fragments), 2015, detail, papercrete, variable dimensions 



                                  

Pavimento Verticale (frammenti), particolare / Vertical Floor (fragments), detail 



                  

Pavimento Verticale (frammenti), particolare / Vertical Floor (fragments), detail 



 

 

 

Pavimento, 2014, cemento / Floor, 2014, concrete, 33 x 395,5 x 395,5 cm 



 

 

 

 

 

Pavimento, 2014, particolare, cemento / Floor, 2014, detail, concrete 



 

Lo stato incerto delle cose (2), 2009, fotografia digitale, cemento / The Uncertain State of Things (2), 2009, digital photograph, concret 



 

 
 

 

Lo stato incerto delle cose (16), 2009, fotografia digitale / The Uncertain State of Things (16), 2009, digital photograph 



           
 

 

Riabitare, 2012, Palazzo Massarani, Mantova, veduta e particolare dell’installazione, cemento, dimensioni variabili 

Re-living, 2012, installation view and detail, concrete, variable dimensions 



 
 

Cerchio di bottiglie, 2014, cemento, rame / Circle of Bottles, 2014, concrete, copper, 26 x 71 x 66 cm 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento, 2012, particolare, cemento, dimensioni variabili / Floor, 2012, detail, concrete, variable dimensions 



 
 

 

Cornici, 2012, particolare, cemento, dimensioni variabili / Frames, 2012, detail, concrete, variable dimensions 



        
 

 

 

Stanza (1), 2008, tappeti, sedia, sottoveste, calchi ortopedici / Room (1), 2008, carpets, chair, petticoat, orthopaedic chalks, 159 x 127 x 79 cm 



               
 

 

Cuscino (3), Cuscino (5), 2012, particolare dell’installazione, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, cemento 

Pillow (3), Pillow (5), 2012, installation detail, concrete, 4 x 38 x 38 cm (3), 3,5 x 38,5 x 37 cm (5) 

Cuscino (5) / Pillow (5) 



 
 

Cuscino su tavolino, 2014, cemento, ferro / Pillow on Little Table, 2014, concrete, iron, 36 x 44 x 44 cm 



                   
 

       

Assetto temporaneo, 2012, veduta dell'installazione e particolare, cemento, dimensioni variabili 

Temporary Order, 2012, installation view and detail, concrete, variable dimensions 



 

 

 
 

 

 

 

Deposito, particolare / Storeroom, detail 



 

 

 

 
 

 

 

 

Deposito, 2019, resina-cemento, strutture di ferro / Storeroom, 2019, resin-concrete, iron structure, 113 x 306 x 44 cm 



 
 

Per giorni e giorni e giorni, 2010, oggetti d'uso, cera, marmo, vernice, fiori artificiali 

For Days and Days and Days, 2010, objects, wax, marble, paint, artificial flowers, 144 x 158 x 64 cm 



 
 

 

                                                                                                      Per giorni e giorni e giorni, particolare / For Days and Days and Days, detail 



 
 

 

Vanitas (con rocchetto), particolare / Vanitas (with spool), detail 



 
 

Vanitas (con rocchetto), 2017, carta, legno, vetro, filo, plastica, ferro, vernice 

Vanitas (with spool), 2017, paper, wood, glass, wire, plastic, iron, paint, 125 x 75 x 33 cm 



 
 

Le conseguenze del tempo (71), 2008, fotografia digitale su carta 

The Consequences of Time (71), 2008, digital photograph on paper, 41 x 50 cm 



 
 

 

 

Miele, 2008, poltroncine da camera, cera al miele, legno / Honey, 2008, bedroom chairs, honey wax, wood, 150 x 74 x 120 cm 



 
 

 

Stratificazioni, particolare / Stratifications, detail 



 
 

Stratificazioni, 2010-2013, porcellane, cera al miele, ferro, vetro 

Stratifications, 2010-2013, porcelain, honey wax, iron, glass, 169 x 100 x 50 cm 



 
 

 

Restituzione, 2012, particolare dell'installazione, cemento / Restitution, 2012, installation detail, concrete, 5 x 12 x 25 cm (ciascuno / each) 



 
 

 

Assetto temporaneo, 2012-2013, particolare dell'installazione, cemento, ossidi, dimensioni variabili 

Temporary Order, 2012-2013, installation detail, concrete, oxides, variable dimensions 



          
 

 

 

Deposito, particolare / Storeroom, detail 



 
 

Deposito, 2013, veduta dell'allestimento, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, cemento, ossidi, ferro, poliuretano, vernice 

Storeroom, 2013, installation view, concrete, oxides, iron, polyurethane, paint, 90 x 124 x 60 cm (ciascuno / each) 



 
 

Situazione transitoria, 2011, particolare dell'installazione, cera, legno, vernice, orchidee artificiali, dimensioni variabili  

Temporary Situation, 2011, installation view, wax, wood, artificial orchids, variable dimensions 



 
 

 

 

Situazione transitoria, particolare / Temporary Situation, detail  



 
 

Darkroom, 2009, letto, sedie, paraventi, filo, lampada, fiori di tessuto, vernice ad acqua, velluto, cornice digitale, dimensioni variabili  

Darkroom, 2009, bed, chairs, screens, thread, lamp, fabric flowers, water paint, velvet, digiframe, variable dimensions 



                       
 

 

 

Scorrere, 2011, carrello, disegno a penna su carta, vetri / To Slide, 2011, trolley, pen drawing on paper, glasses, 49 x 96 x 38 cm 



 
 

 

 

 

Luce (2), 2006, stampa lightjet su d-bond / Light (2), 2006, lightjet print on d-bond 



                              
 

 

Semi, 2013, particolari dell’installazione, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, poliuretano, gesso, colore a olio, pigmenti, dimensioni 

variabili / Seds, 2013, installation details, polyurethane, plaster, oil-based paints, pigments, variable dimensions 



 
 

Sito (con vasi e mele), 2015-2018, gesso, poliuretano, cemento, dimensioni variabili 

Site (with vases and apples), 2015-2018, plaster, polyurethane, concrete, variable dimensions  



 
 

Connessione, 2008, lattiere, zuccheriere, ricamo a uncinetto, dimensioni variabili 

Connection, 2008, sugar bowls, milk, jugs, crochet work, variable dimension 



 
 

Fusione (dispersione a salire), 2018, oggetti di piombo, dimensioni site-specific 
Fusion (dispersion to rise), 2018, lead objects, site-specific dimensions 



          
 

         
 

Fusione (dispersione a salire), particolari / Fusion (dispersion to rise), detail 



 
 

 

Inclusione (piombo), 2015, piombo, cemento, ferro / Inclusion (lead), lead, concrete, iron, 72 x 16 x 23 cm 



 
 

 

Soglia, 2013, particolare, vetro lavorato con la cenere, filo, ferro 

Threshold, 2013, detail, glass worked with ash, wire, iron, 200 x 100 x 1,2 cm 



           
 
 
Rete (con noci), 2017, piombo, rete, inchiostro / Net (with nuts), lead, net, ink, 77 x 10 x 8,5 cm 



 
 

 

 

 

 

Quello che rimane (ciotole e mele), 2015, cemento, piombo / What Remains (bowls and apples), 2015, concrete, lead, 13 x 175 x 115 cm 



                
 

 

Inclusione, 2008, sgabello, lampadario, cera / Inclusion, 2008, stool, chandelier, wax, 71 x 42 x 43 cm 

Inclusione (2), 2010, struttura di ferro, vernice, cera, nylon, fiori artificiali 

Inclusion (2), 2010, iron structure, paint, wax, nylon, artificial flowers, 132 x 23 x 24 cm 



                                       
 

 

Inclusione (6), 2010, piedistallo, vaso di vetro, cera, legno / Inclusion (6), 2010, pedestal, glass vase, wax, wood, 112 x 26 x 25,5 cm 

Inclusione (respiro bianco), 2010, tavolino, vaso di vetro, cera, cuscino, filo 

Inclusion (white breath), 2010, small table, glass vase, wax, cushion, thread, 90 x 37 x 37 cm 



                       
 
 
Struttura con bottiglie, 2014, cemento cellulare / Structure With Bottles, 2014, aerated concrete, 50 x 62 x 80 cm  



 
 
 
 
 
Lo stato incerto delle cose 
Conversazione con Cristina Treppo 
 
 
 
IL TEMPO E’ UNO DEI PUNTI DI RIFLESSIONE FONDAMENTALI PER LA TUA RICERCA. TALVOLTA NE EVIDENZI GLI EFFETTI E LA 
PORTATA, IN ALTRI CASI SEMBRA TU VOGLIA FERMARNE L’INCEDERE. 
Il tema del tempo è pretesto, metafora. Quello che visivamente appare come bloccato, raggelato, non allude a uno spazio temporale, a una 
storia, ma a un modo di essere, di stare. E’ un cortocircuito emotivo. Il succedersi degli eventi travolge e modifica, eppure restiamo sempre 
negli stessi modelli che implicano l’avvicendarsi di situazioni simili, perché le dinamiche innescate sono sempre le stesse. Il cambiamento 
spesso è illusorio, si muove in superficie. Non parlo dell’attimo che precede o segue un atto qualsiasi, ma di un sentimento interminabile di 
attesa, che in sé contiene la dimensione del possibile. 
 
IN ALCUNE OPERE TROVIAMO FORME ELEGANTI E ATTRAENTI CHE CELANO UN DISCORSO SUL LUTTO E SUL DISTACCO. NON 
C’E’ MAI UNA OSTENTAZIONE DI QUESTE TEMATICHE, SEMMAI SONO DIPANATE IN TERMINI INTIMISTI. 
Ho letto di recente una recensione sulla grande mostra di Alexander McQueen al Metropolitan Museum di New York, dove si notava, grazie a 
uno sguardo complessivo su un lavoro di anni, come tutta la sua produzione fosse pervasa dall’istinto di morte, dal tema della vanitas. E’ 
qualcosa che uno si porta dentro, da sempre. Si traduce in un determinato gusto estetico, in interesse per certi materiali, in forme aperte in 
dissoluzione. Nel mio caso nel procedimento che mi porta a fare e disfare continuamente. Fatico a pensare a qualcosa che sia eterno, anche 
se vorrei rendere cristallino il ricordo delle persone che abbiamo amato e non ci sono più. 
 
QUANDO GUARDO ALCUNE TUE SCULTURE SEMBRA CHE SIANO RETTE DA UN SENTIRE A TRATTI AMBIVALENTE. LE 
INCLUSIONI, AD ESEMPIO, SONO DEGLI INCONTRI MA ANCHE DELLE IMPOSIZIONI. QUANDO SUDDIVIDI LO SPAZIO SI FORMANO 
DELLE IPOTETICHE STANZE-RIFUGIO CHE POI SI RIVELANO DELLE “CELLE” INTERIORI, IN UN SOTTILE RAPPORTO TRA 
LIBERTA’ E COSTRIZIONE. 
Nelle inclusioni congelo oggetti dentro a elementi d’arredamento bloccandoli con colate di cera, una sostanza plastica soggetta alle variazioni 
di temperatura, a suo modo fragile. Questa costringe anche se, per come la sento, nello stesso tempo avvolge e scalda. In questo caso in 
effetti ho ragionato di nuovo per contrari (congelare e scaldare), dimostrando che probabilmente è proprio questo il mio modo di lavorare. 
Quello che mi interessa, tornando al discorso sul tempo, è questa sensazione opprimente e rassicurante – a proposito di opposti – che si ha in 
presenza di uno stato precario di sospensione, dove può esserci una modificazione di stato (la cera potrebbe sciogliersi) oppure un non 
succedere, non cambiare mai. 



 
 
 
ASSEMBLI SCULTURE E INSTALLAZIONI PARTENDO DA UNA OGGETTUALITA’ QUOTIDIANA, CON LA VOLONTA’ DI IMPRIMERE 
NUOVE ACCEZIONI AGLI ELEMENTI. COME SI ESPLICA IL RAPPORTO TRA IDEA, MATERIA E SIGNIFICATO? 
Le cose migliori succedono quando ci muoviamo in modo inconsapevole. Questo è il vero privilegio dell’artista. Quando arriva un’idea lo scopo 
non è quello di tradurla in qualcosa di concreto. Bisogna creare connessioni, attingere a tutto quello che non ha un nome. Questo 
procedimento funziona anche quando ci si confronta con lo spazio. Per interpretarlo è necessario sforzarsi di percepirlo in modo istintivo, 
senza pensare di organizzarlo.  
 
LA MEMORIA E’ UN FATTORE RILEVANTE NELLE TUE OPERE? GLI ECHI DEL TUO VISSUTO EMERGONO IN MODO NETTO E MI 
SEMBRANO IL FIL ROUGE CHE PERVADE LA RICERCA DI QUESTI ULTIMI ANNI. 
Si torna sempre all’infanzia. Guardo con stupore e interesse agli artisti che senza pudore si comportano come bambini pensando all’arte come 
a un gioco. Mi chiedo se ha senso considerare il processo della memoria con serietà, quando la memoria è incontrollabile, selettiva, 
imperfetta, piena di falle, costantemente condizionata da quello che possiamo o vogliamo ricordare. Non vorrei raccontare con la mia arte la 
mia storia. Vorrei che esistesse come elemento a sé, dentro il quale non necessariamente mi identifico o mi riconoscono. Forse per questo mi 
avvicino a materiali sempre diversi. Qualcosa resta perché è condivisibile, perché è capace di parlare a qualcun altro, al di là del dato 
biografico individuale.  
 
(Carlo Sala) 
 
 
 
 
The uncertain state of things  
Conversation with Cristina Treppo 
 
 
 
TIME IS ONE OF THE MAIN ASPECTS OF THE THINKING IN YOUR RESEARCH. SOMETIMES YOU HIGHLIGHT ITS EFFECTS AND 
IMPACT, OTHER TIMES YOU SEEM TO WANT TO STOP ITS ADVANCE. 
The theme of time is a pretext, a metaphor. That which visually seems to be stuck, frozen does not refer to temporal space or a story, but 
rather to a way of being. It's an emotional short circuit. The succession of events overturns and changes, but we still remain in the same 
models implying the succession of similar events, since the dynamics triggered are always the same. The change is often an illusionary one, 
happening on the surface. I'm not talking about the moment just before or after any event, but an interminable feeling of waiting, containing 
within it the dimension of possibility. 



 
 
 
IN SOME WORKS WE FIND ELEGANT, ATTRACTIVE SHAPES WHICH HIDE A DISCOURSE ABOUT MOURNING AND DETACHMENT. 
THERE IS NEVER OSTENTATION OF THESE THEMES, RATHER THEY ARE UNRAVELLED THROUGH VERY INTIMATE TERMS. 
I recently read a review of a major Alexander McQueen exhibition at the Metropolitan Museum in New York. In a overview of his work of many 
years, it noticed that a sense of death, the theme of vanitas pervaded all his production. It is something that we have always carried around 
inside us. It translates into a certain aesthetic sense, an interest in certain materials, into open forms of dissolution. In my case it is a 
procedure that leads me to make and unmake everything all the time. I find it hard to believe that anything can be eternal, although I would like 
crystallise the memory of those we loved and who are no longer with us. 
 
WHEN I LOOK AT SOME OF YOUR SCULPTURES I FEEL THAT THEY SUSTAINED BY A SOMETIMES AMBIVALENT SENSIBILITY. 
THEINCLUSIONS, FOR EXAMPLE ARE BOTH ENCOUNTERS AND IMPOSITIONS. WHEN YOU DIVIDE UP SPACE, HYPOTHETICAL 
REFUGE ROOMS WHICH TURN OUT TO BE INNER “CELLS”, IN A FINE RELATIONSHIP BETWEEN FREEDOM AND CONSTRICTION. 
In the inclusions I freeze objects inside pieces of furniture with melted wax, which is a somewhat fragile, plastic material affected by changes in 
temperature. It constricts, but, as I see it, it also envelops and heats. In this case I once again thought in terms of opposites (cold and warmth), 
which probably demonstrates that that is the way I work. Going back to the subject of time, what I am really interested in is this simultaneously 
overwhelming and reassuring sensation - again opposites- that we feel in the presence of a precarious suspension. The state could change, 
the wax could melt, or not, it might never change. 
 
YOU ASSEMBLE YOUR SCULPTURES AND INSTALLATIONS STARTING FROM EVERYDAY OBJECTS, WANTING TO GIVE NEW 
MEANINGS TO THE ELEMENTS. HOW DOES THE RELATIONSHIP BETWEEN IDEA, MATTER AND MEANING UNRAVEL? 
The best things happen when we move without awareness. This is the real privilege of being an artist, when you have an idea the goal is not 
that of making it into something concrete. Connections need to be made, draw from anything that is nameless. This procedure also works 
when we address a space. In order to interpret it, it is necessary to try to perceive it instinctively, not to think of organizing it. 
 
IS MEMORY AN IMPORTANT FACTOR IN YOUR WORK? ECHOES OF YOUR LIFE CLEARLY EMERGE AND THEY SEEM TO BE A 
CONSTANT FACTOR IN THE RESEARCH OF THE PAST FEW YEARS. 
We always refer to our childhood. I look with interest and wonder at those artists who can be like children and consider art a game. I wonder 
whether it makes any sense to seriously consider the process of remembering, since memory cannot be controlled, and is selective, imperfect, 
full of flaws, constantly conditioned by what we can, or want to, remember. I don't want to tell my story with my art. I would like it to exist in its 
own right, without needing to be able to identify or recognize myself in it. This might be the reason that I always approach different materials. 
That which lasts can be shared, it can talk to other people, beyond the individual biographical information. 
 
(Carlo Sala) 


