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CUBO Centro Unipol BOlogna presenta 
MACROCOSMI - Ordnungen anderer 
Art, Organismi fuori centro, in colla-
borazione con il Forum Der Kulturen e 
a cura di Martina Cavallarin e Pascual 
Jordan.
Si tratta di un progetto a più voci che 
si muove nello spazio internazionale 
dell’Arte Contemporanea, lungo un asse 
di creatività e congiunzione che va da 
Bologna a Berlino e da Berlino a Bolo-
gna, in concomitanza con la 39^ edizione 
della fiera d’arte di gennaio, ARTEFIERA 
Bologna, e in adesione al Progetto Istitu-
zionale ART CITY.
La struttura del progetto MACROCO-
SMI comprende un dialogo artistico e 
intellettuale tra soggetti che indagano 
il transitorio, l’instabile cioè proprio di 
quegli “organismi fuori centro” sfuoca-
ti, mai prestabiliti, sempre in continua 
trasformazione come la nostra incerta 
società contemporanea suggerisce. In 
estrema sintesi: apertura a differenti 
punti di vista, a prospettive che cam-
biano continuamente, a sistemi che non 
sono statici, ma ricchi di variabili grazie 
alla visione e all’immaginazione alla qua-
le l’opera d’arte invita.

CUBO Centro Unipol BOlogna presents 
MACROCOSMI - Ordnungen anderer 
Art, Pattern of another order, in collab-
oration with the Forum der Kulturen 
and curated by Martina Cavallarin and 
Pascual Jordan.
It is a project for several voices moving 
in the international space of Contempo-
rary Art, along an axis of creativity con-
necting Bologna to Berlin and vice ver-
sa, on the occasion of the 39th edition 
of the January art fair, ARTEFIERA Bo-
logna, and in compliance with the Insti-
tutional Project ART CITY. The MACRO-
COSMI project creates an artistic and 
intellectual debate among authors and 
artists interested in the investigation of 
the transient, of the unstable, namely of 
those “pattern of another order” which 
are increasingly blurred, never fixed, 
always in constant transformation, 
just like contemporary society. In short: 
different points of view, perspectives 
that are constantly changing, systems 
that are not static, but full of variables 
thanks to the vision and imagination of-
fered by the artwork.
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ALBERTO FEDERICI
Direttore Comunicazione
e Relazioni Esterne Gruppo Unipol

Seguendo una filosofia di attenzione e 
valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale, il Gruppo Unipol sostiene da 
sempre numerose iniziative che spazia-
no tra le diverse arti: dalle partnership 
con alcuni tra i principali teatri italia-
ni, alle sponsorizzazioni di mostre e di 
eventi musicali di primissimo livello, a 
interventi di restauro di beni culturali. 
CUBO, Centro Unipol BOlogna, che rap-
presenta e sintetizza la storia, l’identità 
e i valori sociali del Gruppo, è un incuba-
tore di idee e di progetti artistici tesi ai 
valori della cultura del contemporaneo e 
del territorio. 

Il progetto MACROCOSMI ha suggerito 
l’apertura a diversi punti di vista, al dialo-
go tra realtà differenti tra loro e l’inizia-
tiva ha privilegiato il confronto tra due 
città, Bologna e Berlino.
I patrocini delle istituzioni tedesche e 
l’adesione al programma istituzionale 
ART CITY della città di Bologna hanno 
confermato la validità del progetto.
Attraverso il linguaggio dell’arte con-
temporanea, MACROCOSMI, con gli 
organismi fuori centro, ha scelto di in-
dagare le dinamiche di trasformazione 
necessarie alla nostra società.
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CUBO dIvEnTA SPECChIO 
dEL CAMBIAMEnTO COn

macrocosmi

GIULIA ZAMAGNI
Responsabile CUBO 

CUBO, con il suo Spazio Arte e il coordi-
namento delle azioni attivate in città, ha 
partecipato a MACROCOSMI per aprire 
una finestra sulla scena artistica berli-
nese ospitando la mostra inaugurale del 
progetto.
dall’esposizione centrale si sono svilup-
pate le performance dei Teatri di vita 
con le installazioni nella Sala Studio, le 
mostre-dialogo nelle gallerie private 
bolognesi, il workshop e la video instal-
lazione all’ Accademia di Belle Arti in dia-
logo con nGbK.

La rete e l’interdisciplinarità sono stati 
elementi decisivi per questo concept 
così come la collaborazione tra sogget-
ti istituzionali e soggetti del mercato, 
l’utilizzo dei diversi linguaggi delle arti 
visive, come video e performance, hanno 
saputo dialogare in perfetta sintonia.
MACROCOSMI esprime dunque la vo-
lontà di dare un carattere internazionale 
a CUBO, così come i giardini e le archi-
tetture che ospitano il Centro d’impresa 
hanno una connotazione forte e tanto 
straordinaria per una città di tradizione 
come Bologna.

ANGELA MEMOLA
Responsabile Spazio Arte

L’installazione visitabile a CUBO è sta-
ta pensata e interpretata per questo 
luogo, a conferma della trasformazione 
che questa architettura ha prodotto sul 
panorama urbano e sulle persone.
Cambiano le forme, i ruoli, le mappe; le 
proposte artistiche di MACROCOSMI e 
questa mostra, nonché tutto il concept, 
rispondono a questi mutamenti con le 
proprie suggestioni visive.
Ciascuno degli artisti invitati ha scelto di 
abitare un’area precisa dello Spazio Arte 
proponendosi con il proprio linguaggio 
senza snaturare la propria ricerca arti-
stica, al contrario valorizzando lo spa-
zio espositivo stesso, nonché la propria 
opera attraverso il dialogo e il confronto 
con gli altri artisti.

MACROCOSMI è il riconoscimento di 
visioni diverse, l’adesione a sistemi che 
non devono essere statici ma variabili, 
influenzati dall’opera d’arte e da quel 
processo di creatività che l’opera site 
specific spesso suggerisce.

Così è per la tensione spirituale gene-
rata dalle grandi tele a ampie campitu-
re di Ingeborg zu Schleswig - holstein 
che incontrano l’opera frantumata, ma 
unitario racconto della vita e del cosmo 
intero, di Ettore Frani, ed entrambe sono 
gli abiti ideali per i grandi pannelli dello 
Spazio Arte; le creature di carta velina 
di Moretti, celate dalla gabbia architet-

tonica, sono offerte a chi sa riconoscere 
il generoso sacrificio di non mostrarsi 
e ha la curiosa intelligenza di andarle a 
cercare. Mentre le apparenti monoto-
ne e ripetitive matite e le righe di Ronci 
rompono l’omologazione nella ricerca 
del “fuori posto” e sfocato. Tutto è esat-
tamente come ci appare nella nostra 
società, dove vita e spiritualità, omolo-
gazione, gabbia e ricerca di libertà con-
vivono incessantemente dentro di noi. 
Un grazie particolare alla professoressa  
Eleonora Frattarolo che ha coordinato la 
partecipazione dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna accettando  con entu-
siasmo di aderire al progetto MACRO-
COSMI: una partnership che ha fruttato 
una fitta tessitura di rapporti, ospitando 
opere, mettendo artisti e critici a con-
fronto in  una tavola rotonda, organiz-
zando workshop, il cui esito è l’ospitalità, 
da parte di Berlino, del lavoro di cinque 
giovani studenti dell’Accademia stessa, 
che per una settimana vedranno i propri 
video proiettati durante la week-art del-
la città tedesca.
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ALBERTO FEDERICI
Chief Communications Officer 
Gruppo Unipol

According to its tradition of care and 
valorisation of our artistic and cultural 
heritage, the Unipol Group has always 
supported initiatives in favour of the 
arts: partnerships with some of the ma-
jor Italian theatres, sponsorships of ex-
hibitions and musical events of the high-
est level, restoration of cultural assets.
CUBO, Centro Unipol BOlogna, which 
represents and summarizes the history, 
identity and social values of the Group, 
is a source of ideas and artistic projects 
aimed at enhancing the contemporary 
values of culture and territory.
The MACROCOSMI project opens a di-
alogue among different entities, from 
different points of view, focusing on the 
comparison between two cities, Bolo-
gna and Berlin.
The patronage of the German institu-
tions and the adherence to ART CITY, 
the institutional program of the city of 
Bologna, have confirmed the validity of 
this project.
MACROCOSMI, with its patterns of an-
other order, chooses to investigate the 
dynamics of transformation necessary 
to our society through the language of 
contemporary art.
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CUBO AS A MIRROR OF ThE 
ChAnGE wITh

macrocosmi

GIULIA ZAMAGNI
Manager CUBO 

CUBO’s participation in MACROCOS-
MI, with its Art Space and its coordina-
tion of events throughout the city, has 
opened a window on the Berlin art scene 
by hosting the inaugural exhibition of 
the project.

Starting from the central exhibition, the 
project has also involved performances 
by Teatri di Vita with installations in the 
Sala Studio, exhibitions in Bolognese 
private galleries, a workshop and a vid-
eo installation at the Academy of Fine 
Arts in dialogue with nGbK.

Network and interdisciplinarity have 
been key elements for this concept, as 
well as the collaboration between insti-
tutions and free market and the use of 
the different languages of visual arts, 
such as videos and performances, which 
have been able to dialogue in perfect 
harmony.

Therefore, MACROCOSMI shows the de-
sire to give an international character to 
CUBO, just like its strongly connoted gar-
dens and modern buildings, so extraordi-
nary for a city of tradition like Bologna.

ANGELA MEMOLA
Head of CUBO Art Space

CUBO installation has been expressly 
designed and interpreted for this place, 
thus confirming the transformation that 
this structure has produced on the ur-
ban landscape and on the people.
Forms, roles, maps change: MACRO-
COSMI artistic proposals and this exhi-
bition, as well as the whole concept, re-
spond to these changes with their visual 
impressions.
Each of the selected artists has chosen 
a precise area of Art Space, presenting 
her/his own language without distorting 
her/his artistic research, by contrast 
valorising the exhibition space as well 
as her/his own work thanks to the dia-
logue and confrontation with other art-
ists.
MACROCOSMI is the recognition of dif-
ferent views, the adherence to systems 
that should not be static but variable, 
influenced by the work of art and by 
that process of creativity that the site 
specific work often suggests.
This is what happens thanks to the 
spiritual tension generated by the 
wide expanses of the large paintings 
by Ingeborg zu Schleswig - Holstein 
meeting Ettore Frani’s shattered work 
which, however, provides a unitary tale 
about life and cosmos: they are both 
ideal attires for the large panels of the 
Art Space; the creatures of tissue pa-
per by Moretti, hidden by a structural 

cage, are offered to those who can re-
alize how generous a sacrifice is not to 
be seen, but are for those who have the 
curious intelligence to look for them, 
whereas the apparently monotonous 
and repetitive pencils and lines by Ronci 
break the rules of homologation in their 
search for what is blurry and “out of 
place”. Everything is exactly as it looks 
in our society, where life and spiritual-
ity, homologation, cage and search for 
freedom incessantly coexist within us. 
Special thanks to Professor Eleonora 
Frattarolo who coordinated the partic-
ipation of the Academy of Fine Arts in 
Bologna, accepting with enthusiasm to 
join the MACROCOSMI project: a part-
nership that has woven a dense network 
of relationships, hosting works, putting 
together artists and critics in a round-
table, organizing workshops, whose 
outcome is the hospitality in Berlin of 
the work of five young students of the 
Academy, who will see their videos 
shown during the art week of the Ger-
man capital.
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con differenti ruoli, androgino il modo 
di approcciarsi alle superfici, al campo 
sportivo in cui si svolge la battaglia che 
resta il bulimico e colmo perimetro sul e 
del mondo. Androgino è l’uomo primige-
nio maschio e femmina a un tempo, due 
metà che affannosamente si desiderano 
e si ricercano e che nella loro interezza 
danno vita a un essere davvero anterio-
re, capace di irrompere nella scena del 
mondo per attivare un rinnovato punto 
di vista, generare il processo dell’arte 
che per suo carattere vive sconsidera-
tamente squilibrata in avanti e presente 
nel futuro (1.). L’artista androgino opera 
nel territorio frantumato e traumatiz-
zato della contemporaneità inserendosi 
naturalmente in un progetto molto vasto 
che vede l’esposizione centrale a CUBO 
e all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
con le video installazioni in dialogo con 
nGbK, le azioni disseminate in città, le 
gallerie bolognesi che sviluppano arte 
assieme alle gallerie berlinesi, le perfor-
mance e le opere a Teatri di vita sino alla 
fondante table ronde a CUBO e all’Acca-
demia di Belle Arti.

nel grembo centrale del progetto, 
CUBO, le contaminazioni strutturali e 
architettoniche sono concepite a parti-
re dai valori centrali sui quali il gruppo 
ospite si fonda. Tra ossature di acciaio 
e vetro la mostra, l’esibizione sociale dei 
lavori, costruiti per il progetto e visibili 
con le loro ambivalenze, è una coabita-
zione meticcia coatta, temporanea e im-

L’esposizione d’arte è un rito culturale 
che si può svolgere negli spazi semi pri-
vati delle gallerie, nei luoghi pubblici in-
tesi come spazi sociali, nelle sedi protet-
te e istituzionali dei musei. L’arte aziona 
il contatto con la collettività, l’opera esce 
dal grembo privato dell’atelier in cui è 
stata concepita e si appoggia in stanze 
comuni. Lo spettatore entra quindi in 
relazione con l’opera e intercede con la 
sua presenza. Ci sono progetti che con-
templano l’esigenza di un dialogo che 
risiede in una dimensione ancora prece-
dente, processualmente meno intima e 
più condivisa, ovvero nella relazione che 
gli artisti attorno al quale il progetto si 
snoda instaurano tra loro e con lo spazio 
d’accoglienza. Ciascuna di queste prati-
che site specific e time specific si annida 
necessaria all’origine di MACROCOSMI.
MACROCOSMI ragiona sulle differen-
ze partendo dalla posizione dell’artista 
androgino. Il termine androgino non è 
utilizzato in consesso scientifico, non fa 
in alcun modo riferimento alle modalità 
di riproduzione o all’orientamento ses-
suale, non significa quindi nemmeno bi-
sessuale. nella cultura europea la figura 
dell’androgino entra con la descrizione 
che ne fa Platone e prosegue attraverso 
miti e storie per espletarsi nella sua es-
senza che più attiene alla sfera dell’arte, 
il Seraphita di honoré de Balzac, vero 
mutante in stato avanzato di possibili-
tà. Androgino è anche l’adattamento, la 
scena, le modalità e il modo di essere 
nel contemporaneo di chi vi transita 
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permanente, subordinata alla sapienza 
del pensiero che la genera. nello spazio 
pubblico l’opera progredisce tonale e qui 
la sua azione è atto di forza applicato a 
un oggetto, un organismo o all’evento 
nella sua complessità. Le opere sono 
una schiera organizzata in un’architet-
tura che ha un rigoroso valore estetico 
derivato dalla potenza del contenuto, 
strutture che invitano a svolgersi attor-
no a esse per un’arte a volte astratta nel 
genere, nondimeno formale nel nucleo, 
sempre straordinariamente classica. In 
questo luogo risiede lo sviluppo del pen-
siero il cui svolgersi è libertà assoluta del 
guardare e del sentire. Per il lavoro, che 
si svolge dall’installazione a terra sino 
alla parete, gli elementi, che al di là della 
pura rappresentazione costituiscono la 
concretezza dell’immagine, sono i sim-
boli della visibilità, con i loro movimenti: 
luce e ombra, opacità e purezza, reale e 
virtuale, rigore e pulizia, leggerezza im-
palpabile a fronte della pesantezza della 
materia. Principi che non sfuggono alla 
catalogazione di alto, basso, sinistra, 
destra; l’arte antica deriva dalla prospet-
tiva rinascimentale e in questo senso 
intendiamo quindi che quando l’orizzon-
talità del pavimento viene a incontrare 
l’angolo di elevazione verso la parete 
s’indicizza un meccanismo dello sche-
ma orizzontale e verticale per il quale 
la sollevazione lungo l’asse ascensiona-
le si colloca nel governo di griglie, rette 
e perpendicolari. Tale paradigma negli 
anni Settanta era criticato dalla Nuova 

Sinistra, costituita tra gli altri da Max 
horkheimer, e dalla Dialettica dell’illu-
minismo di Theodor Adorno (2.) che stig-
matizzavano tale atteggiamento come 
un controllo del potere che genera siste-
mi politici totalitari e dittatoriali. L’arte 
è stata particolarmente sensibile a tali 
critiche sulla realtà degli opposti. nella 
pratica contemporanea di MACROCO-
SMI la concretezza nell’interno richia-
mo degli spazi e delle silenti cadenze si 
risolve in assenza di protocolli consueti, 
mentre la visione è di matrice gestaltica 
essendo nell’armonia della composizio-
ne e nel suo complesso strutturale che 
risiede l’unitario, gli elementi legati in un 
tutto. Tutto che significa una struttura 
linguistica che parla di se stessa e nella 
quale i singoli insiemi prendono parte 
a un racconto dall’intensità enigmatica 
avvalendosi di principi geometrici e allo 
stesso tempo rifuggendo alla geome-
tria stessa. Gli artisti dispongono nelle 
opere molteplici strati di codici lirici e 
chirurgici non prima di aver studiato con 
occhio e intelletto da artista architetto il 
dove e il quando la loro opera abiterà. E 
nel momento dell’epifania della mostra 
ciò che emerge sono gli ipotetici e forse 
ingannevoli piani di lettura: intercedere 
con lo spettatore attraverso la penetra-
zione dello sguardo nelle grandi e travol-
genti campiture di colore attraversate 
profonde dai messaggi trasversali di 
Ingeborg zu Schleswig - Holstein; tra-
sportare il viandante nella dimensione 
dell’implicito quando l’opera è pittorica, 

frantumata per tasselli eppure totale 
come nella struggente composizione 
di Ettore Frani; disporsi con fiducia 
all’intercettazione degli organismi ana-
morfici, corpi ingabbiati dietro la strut-
tura lignea illuminata dell’installazione 
di Gianni Moretti; abbandonarsi alla 
perturbante ripetitività intesa come 
metafora di un quotidiano in continua 
mutazione delle opere di Stefano Ronci. 
La mostra a CUBO è come una partitura 
jazz che avanza per ritmi più armoniosi 
o più sincopati. L’installazione in disgre-
gazione, depositi di risultanza di materia 
dei pastelli di Ronci, si confronta con la 
parete opposta, intermittenza tra ra-
diazioni e morbide superfici volatili di 
velina nera delle creature di Moretti. 
Accanto, i pannelli di Ingeborg zu Sch-
leswig - holstein si ergono paralleli e 
presenti, elemento che assoggetta altro 
elemento, in rapporto incostante con 
l’impianto costruito e decostruito dalle 
forme esagonali e pentagonali di Dia-
sistolica, caos, dettaglio, metamorfosi 
processuale di Frani. Il project specific 
così come il time specific sono interni 
a questa cifra stilistica che racchiude 
la temperatura totale del progetto MA-
CROCOSMI: il maschile e il femminile, la 
visione complessa e destrutturata, il pal-
pito sincopato, la pazienza e l’attenzione 
del portare lo spettatore a comprendere 
ciò che solo l’arte svela, ma che di fatto 
parzialmente appartengono a tutti, ov-
vero le necessità e le urgenze dell’esi-
stenza spirituale dell’uomo e della sua 
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potesi d’indeterminazione che l’uomo ha 
con la vita che lo circonda. nell’opera, nel 
processo creativo dell’artista androgi-
no, nella forma finale esiste questo quid, 
questo buco nero, il dato d’indefinitez-
za che resta aperto e irrisolto come un 
mistero. Ed è lì che entra lo spettatore 
implicato nell’incidente con l’opera, con 
un incespico e un balbettio in cui innesta 
la sua volontà di colloquio e di rapporto. 

disseminate in città le gallerie bologne-
si accolgono un processo condiviso con 
alcune selezionate gallerie berlinesi. 
L’opera di Flavio de Marco della Galle-
ria Studio G7 si raccorda con l’opera di 
Philippe Compagnon della Galerie Jor-
dan-Seydoux; Lemeh42 della Galleria 
L’Ariete armonizza la sua creazione con 
quella di Anna B. Wiesendanger della 
Galerie Gilla Lörcher Contemporary; 
Spazio Testoni e Werkstattgalerie 
presentano un confronto sulla situa-
zione Israeliano-Palestinese narrato 
attraverso le opere dei tre artisti Fa-
brizio Pozzoli, Benyamin Reich e Lea 
Golda Holterman; negli ampi locali del-
la Galleria Contemporary Concept le 
poetiche sculture in resina di Annalù, le 
installazioni spaziali di Valentina Mon-
tanino e gli oggetti ricreati di Mattia 
Biagi dialogano con le opere pittoriche 
di Grigori Dor e Inna Artemova della 
Galerie Janine Bean; la dinamica real-
tà di Adiacenze propone un’osmosi a 
distanza tra l’installazione ambientale 
di Elsa Salonen e gli organismi colorati 

che non è mai caso, ma il Coup de dés di 
mallarmeiana memoria (5.) che apre a 
una casualità nella direzione della fisica 
quantistica, il principio d’indetermina-
zione di heisenberg, il quale sostiene: 
“Nell’ambito della realtà le cui connes-
sioni sono formulate dalla teoria quan-
tistica, le leggi naturali non conducono 
quindi a una completa determinazione 
di ciò che accade nello spazio e nel tem-
po; l’accadere (all’interno delle frequen-
ze determinate per mezzo delle connes-
sioni) è piuttosto rimesso al gioco del 
caso”. “Per poter determinare con preci-
sione la posizione e la velocità (e quindi 
l’energia) di un corpo in movimento è 
necessario che noi non modifichiamo 
con la nostra osservazione il fenomeno 
che vogliamo studiare” (6.). Secondo 
novalis “persino il caso non è insonda-
bile: esso ha la sua regolarità” (7.). In un 
rapporto di conoscenza strutturale con il 
mondo, con la realtà, l’uomo possiede un 
quid d’indeterminato che è incontrollabi-
le e che non può essere conquistato da 
una conoscenza totale. “Da dove, se non 
dal corso della vita in diretta, può deri-
vare il rischio di un cambiamento di rot-
ta, di un imprevisto, dello strappo della 
maglia del tempo e dello spazio verso 
l’irruzione del caso, in una deviazione 
del corso degli eventi? Il tempo reale 
- sono parole dell’artista - è quello che 
consente l’interazione di un fenomeno 
con l’osservatore del fenomeno stesso” 
(8.). In tutto questo troviamo margine di 
distrazione e d’invenzione, margine d’i-

coabitazione nella società contempo-
ranea. Tutto è soggetto al concedersi al 
tempo della contemplazione, all’aper-
tura e all’attesa, abbandonandosi senza 
reticenze al processo inesorabile e inin-
terrotto dell’arte e della vita, che mai si 
separano. 

L’opera ci incanala in battaglie impron-
tate sulla resistenza, su qualcosa che 
sempre rifugge le mezze verità perché 
non dicono abbastanza, in forme che 
esistono e che hanno armature solo in-
terne, quelle delle teorie e delle filosofie 
su cui si fondano, ma con corpi instabili 
che cadono e risalgono. L’opera affoga 
e ci lascia affogare nel diafano, in un si-
gnificato che va traghettato immediata-
mente in un altro significato ancora, ma 
senza mai perdere di vista la struttura 
portante: “Come la nervatura produce 
la foglia dall’interno, dal fondo della sua 
carne, così le idee sono la testura dell’e-
sperienza; il suo stile, dapprima muto, 
poi proferito. Al pari di ogni stile (le idee) 
si elaborano nello spessore dell’essere” 
(3.). L’archetipo della costruzione con-
cettuale è sempre una struttura solida 
che ricade verticale e austera per risa-
lire tra cerimoniali che riportano altri 
messaggi e altre iscrizioni clandestine e 
segregate, costrette nella trasversalità 
sottile sottoposta alla legislatura di una 
norma misteriosa. Aristotele nel vI libro 
dell’Ethica nicomachea scrive che “L’Arte 
ama il caso e il caso ama l’Arte” (4.). L’e-
sperienza si matura con una coincidenza 
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e rizomatici del berlinese della Werk-
stattgalerie, Rainer Splitt; duepun-
tilab e Grundemark-Nilsson Gallery 
propongono un’immersione intensa da 
esperire mediante le opere di Henrik 
Isaksson Garnell, Pernilla Zetterman, 
Inka Lindegård & Niclas Holmström.

negli spazi cittadini di TEATRI DI VITA i 
lavori, con la loro natura evocativa, offro-
no un posto privato virtuale agli oggetti 
del mondo e non lo fanno attraverso le 
semplici instabilità delle forme esteti-
che, con idealismi o anti idealismi che 
trascendono il significato delle opere, 
con le compresenze di caratteristiche da 
sovrapporre o alternare e per rivolgersi 
temporaneamente a questi o altri desti-
natari. Lo fanno, citando Robert Morris, 
per “portare le relazioni al di fuori dell’o-
pera e farne una funzione dello spazio, 
della luce e del campo visivo dello spet-
tatore” (9.). Perché il senso risiede in 
una partecipazione corale e a radice ri-
zomatica, nell’intercedere con il trauma 
che provoca il momento d’incontro con 
l’opera nella singolarità per assurgere 
a una dimensione plurale e germinante. 
L’arte prevede un sistema comunitario in 
cui si stabiliscono pratiche di relazione 
che definiscono un sistema di elementi 
connessi tra loro. In biologia questa ti-
pologia comportamentale è chiamata 
prototrofia, ed è la capacità dei micror-
ganismi di crescere su terreno minimo. 
Gli organismi prototrofi sono in grado 
di metabolizzare autonomamente tutte 

le sostanze necessarie alla loro soprav-
vivenza utilizzando il glucosio e poche 
vitamine. Si tratta di qualcosa in grado 
di sintetizzare nutrimenti essenziali 
così come l’arte s’informa di tutti i centri 
nervosi vitali dell’organismo intercon-
nettendo organizzazioni, configurazioni 
sempre riferite, sempre identitarie ma 
capaci di scambio e dialogo e per questo 
destinate a essere più forti. In tal senso 
MACROCOSMI va inteso come un para-
digma culturale alternativo al dualismo e 
per tale meccanismo si rapporta a rifra-
zioni connaturate nel dialogo allargato 
a più posizioni. Si tratta quasi di un mo-
dello matematico preciso, una categoria 
connessa a una serie di parole e signifi-
cati che intrecciati tra loro detengono 
sempre uno spazio reticolare a filigrana. 
Le azioni performative di Luca Carboni e 
Gabriele Da Costa si muovono attraver-
so gli organismi in mutazione di Rudolf 
zur Lippe, le creazioni metamorfiche tra 
visibile e invisibile e in costante trasfor-
mazione di Daniel Lergon, l’organicità 
transitoria del site specific di Caroline 
Le Méhauté, le opere morbide e resilien-
ti di Francesca Pasquali.
I lavori distesi, pendenti, arrampicati, 
sviluppati nello spazio costruiscono una 
replica del sistema cittadino esterno in 
stato di emergenza per stabilire un fi-
lone narrativo che costituisce situazioni 
di causa ed effetto, constatazioni psico-
logiche reali in un paesaggio reso quasi 
astratto e galleggiante dalla posizione 
esistenziale resistente e neutrale dello 

sguardo dei loro autori, del loro modo di 
immagazzinare scene e poi montarle in 
sequenza narrativa attraverso le opere. 

All’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
antico grembo educativo e culturale 
della città, l’organismo mutante nGbK 
di Berlino trova una dimora temporanea 
attraverso un’installazione multimedia-
le di Branka Pavlovic, un workshop e 
una tavola rotonda dedicati all’attività 
di nGbK. Tale rapporto di dialoghi e di 
relazioni vedrà, a settembre 2015 du-
rante la Berlin Art week, sotto il coordi-
namento della Professoressa Eleonora 
Frattarolo, quattro giovani artisti for-
matisi all’interno dell’Accademia stessa 
partecipare a un progetto artistico-cu-
ratoriale. 
All’interno del progetto, fondamentali 
sono le tavole rotonde, dispositivi di di-
scussione e approfondimento sul tema: 
la prima è il nucleo pulsante innervato 
nella mostra a CUBO, TRAnSITI nELLA 
CULTURA COnTEMPORAnEA, con in-
terventi del Prof. Rudolf zur Lippe, Prof.
ssa Eleonora Frattarolo, dr. Eckhart J. 
Gillen, Martina Cavallarin. In Accade-
mia “Teorie ed esperienze nel macro-
cosmo della cultura” con interventi di 
Enrico Fornaroli (direttore Accademia 
di Belle Arti di Bologna), Prof. Rudolf 
zur Lippe, Prof.ssa Eleonora Frattarolo, 
Marie Louise von Plessen, Sabine Brun-
ckhorst, dr. Eckhart J. Gillen, wibke 
Behrens, Piero deggiovanni, Cristina 
Francucci, Mili Romano, Luca Carboni.
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In tutto il processo temporale e sistema-
tico che collega individuale e universale 
in MACROCOSMI, processo splendida-
mente visualizzato nella costellazione 
profonda del logo e nello storyboard 
creati da Lemeh42, la presenza razio-
nale responsabile dell’artista rende il 
percorso collettivo esente da artifici o 
calcoli e aperto all’incontro con l’altro. 
Una verifica da intraprendere sempre è 
quindi quella dell’artista e dell’uomo ver-
so il suo limite, la realizzazione della crisi 
che è solo un frammento di parti infinite 
di visioni che sottolineano la consapevo-
lezza di non poter mai essere contenute 
e risolte insieme. Il limite va esplorato 
con un bisogno di lasciarsi andare a tutto 
questo non senza energia, non senza spi-
ritualità, non senza resurrezione.
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the way of being in the contemporary 
of those passing through it with differ-
ent roles. Androgynous may be a way 
of approaching surfaces, battlefields 
which remain the bulimic, full perim-
eter around and in the world. Androg-
ynous is the primordial human being, 
male and female at the same time, two 
halves desperately seeking each other 
and which, in their entirety, give life to 
an ancestral being, able to break into 
the world scene to trigger a renewed 
perspective, to create the art process 
which, for its character, lives reckless-
ly unbalanced forward and present in 
the future (1.). The androgynous artist 
operates in the shattered and trauma-
tized territory of the contemporary by 
naturally fitting in a much larger project 
whose heart is the exhibition at CUBO 
and at the Academy of Fine Arts in 
Bologna, with video installations in di-
alogue with nGbK, actions scattered in 
the city, Bolognese art galleries pre-
senting art along with Berlin galleries, 
performances and works at Teatri di 
Vita, up until the founding table ronde at 
CUBO and at the Academy of Fine Arts.

CUBO, the very heart of the project, 
conceives structural and architectural 
influences starting from the core values 
of the Unipol Group. Between frames of 
steel and glass, the exhibition, the social 
show of works expressly created for 
this project and visible with their ambiv-
alences, is a mixed, forced cohabitation, 

which is temporary and impermanent, 
subordinated to the wisdom of its orig-
inating thought. In the public space the 
work tonally progresses, and here its 
action is an act of force applied to an 
object, a body or an event in its complex-
ity. The works are an array, organized 
according to a structural architecture 
having a strict aesthetic value derived 
from the power of content, structures 
inviting to spread around them an art 
which is sometimes abstract in its 
genre, nevertheless formal in its core, 
always extraordinarily classic. Here 
thought unfolds itself with an absolute 
freedom of watching and feeling. For 
the work going from the ground to the 
wall, the elements which, beyond pure 
representation, form the substance 
of the image, are symbols of visibility 
with their movements: light and shadow, 
opacity and purity, real and virtual, rigor 
and cleanliness, impalpable lightness 
and material heaviness. Principles that 
do not escape a cataloging according 
to up, down, left, right; ancient art de-
rives from the Renaissance perspec-
tive, and in this sense, therefore, when 
the horizontality of the floor meets the 
elevation angle of the wall, it follows a 
horizontal and vertical schema which, 
rising upwards along an axis, falls with-
in a realm of grids, straight lines and 
right angles. In the ‘70s this paradigm 
was criticized by the new Left move-
ment, formed among others by Max 
Horkheimer and by the dialectic of 

MARTINA CAvALLARIN

An art exhibition is a cultural ritual which 
can be carried out in semi-private spac-
es like galleries, in public places intend-
ed as social spaces, in protected and 
institutional locations like museums. 
Art triggers the contact with the com-
munity, works come out of the private 
womb of the atelier in which they were 
conceived and rest in common rooms. 
The viewer builds up a relationship with 
the work and even intercedes with her/
his presence. Some projects need a di-
alogue recalling an earlier dimension 
which is procedurally less intimate and 
more shared, corresponding to the re-
lationship among the artists around 
whom the project unfolds and the exhi-
bition space. Each of these site specific 
and time specific practices necessarily 
is an origin of MACROCOSMI.
MACROCOSMI reasons about differ-
ences, starting from the androgynous 
artist. The term androgynous is not used 
with a scientific connotation, it does 
not in any way refer to reproduction, 
or sexual orientation; it does not mean 
bisexual. In the European culture, the 
figure of the androgyne comes with the 
description given by Plato and contin-
ues through myths and stories to find its 
fulfillment in its most artistic essence, 
the Seraphita by Honoré de Balzac, a 
real mutant in an advanced state of 
possibility. Androgynous is also the 
adaptation, the scene, the manner and 
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art and life.
The work funnels us through battles 
marked by resistance, by something 
that always escapes half-truths since 
they do not say enough, in forms that 
exist and have only inner frames, those 
of the theories and philosophies on 
which they are based, but with unsta-
ble, falling and re-emerging bodies. 
The work drowns and let us drown in a 
diaphanous meaning which must be im-
mediately ferried over to yet another 
meaning, though never losing sight of its 
inner frame: “Like the rib produces the 
leaf from the inside, from the bottom 
of its flesh, so ideas are the texture of 
experience; its style, at first silent, then 
uttered. Like any style, (ideas) are pro-
cessed in the thickness of being” (3.).
The archetype of conceptual construc-
tion is always a solid structure fall-
ing, vertical and austere, to rise again 
among ceremonials reporting other 
messages and clandestine and seg-
regated inscriptions, forced by a thin 
transversality submitted to the power 
of a mysterious rule. In the sixth book 
of nicomachean Ethics, Aristotle writes 
that “Art loves case and case loves Art” 
(4.). Experience ripens with a coinci-
dence that is never case, but the Coup de 
dés of Mallarmeian memory (5.), open 
to randomness as intended by quan-
tum physics, by Heisenberg uncertain-
ty principle, which states: “As a part of 
reality, whose connections are exposed 
by the quantum theory, natural laws do 

Enlightenment of Theodor Adorno (2.). 
This attitude was stigmatized as power 
control generating political totalitarian 
and dictatorial systems. Art was partic-
ularly sensitive to such criticism on the 
reality of opposites. In the contempo-
rary practice of MACROCOSMI, the con-
creteness of the interior appeal of spac-
es and of silent intervals results in the 
absence of usual protocols, with a vision 
having a gestalt matrix, since the unit, 
the elements linked into a whole, reside 
in the harmony of the composition and 
in its overall structure. A whole means 
a linguistic structure that speaks for 
itself and in which single elements take 
part in an intense enigmatic tale using 
geometric principles, at the same time 
avoiding geometry itself. The artists 
place in their works many layers of lyr-
ical and surgical codes, not before hav-
ing studied both with their eye and their 
intellect where and when their work will 
reside. And, in the epiphany of the exhi-
bition, what emerges are hypothetical 
and perhaps misleading reading levels: 
interceding with the viewer by penetrat-
ing with the eye in the large and sweep-
ing colour fields deeply crossed by the 
transversal messages of Ingeborg zu 
Schleswig - Holstein; transporting the 
traveller in an implicit dimension where 
the work is pictorial, shattered to piec-
es and yet total, just like in the poignant 
composition by Ettore Frani; confident-
ly preparing to the interception of ana-
morphic organisms, of bodies trapped 

behind the wooden structure lighted by 
the installation of Gianni Moretti; sur-
rendering to the uncanny repetition in-
tended as a metaphor for a continuous-
ly mutating everyday life in the works 
of Stefano Ronci. CUBO exhibition is 
like a jazz score that progresses with 
more harmonious or more syncopated 
rhythms. The installation is disintegra-
tion, deposits resulting from the mate-
rial of Ronci’s crayons confront the op-
posite wall, flashing between radiations 
and the soft tissue surfaces of Moretti’s 
volatile black creatures. Next, the pan-
els of Ingeborg zu Schleswig - Holstein 
stand parallel and present, an element 
subjecting another element, in inconsis-
tent relation with the plant, constructed 
and deconstructed by the hexagonal 
and pentagonal shapes of diasistolica, 
chaos, detail, procedural metamorpho-
sis by Frani. Project specific as well as 
time specific, this expressive features 
fall into the total meaning of the MAC-
ROCOSMI project: the masculine and 
the feminine, the complex and destruc-
tured vision, the syncopated beat, the 
patience and the attention to show 
the viewer what only art reveals, but in 
fact partially belongs to all, namely the 
needs and urgencies of a spiritual ex-
istence and of cohabitation in contem-
porary society. Everything indulges in 
a time of contemplation, in the opening 
and the expectation, by surrendering 
without reticence to the inexorable and 
uninterrupted process of never parting 
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nicate and interact.
Scattered through the city, Bologna gal-
leries house a shared process with some 
selected Berlin galleries. The work of 
Flavio de Marco in Galleria Studio G7 
is connected with the work of Philippe 
Compagnon of Galerie Jordan-Sey-
doux; Lemeh42 of Galleria L’Ariete 
harmonizes his creation with that of 
Anna B. Wiesendanger of Galerie Gilla 
Lörcher Contemporary; Spazio Testoni 
and Werkstattgalerie have a debate on 
the Israeli-Palestinian situation narrat-
ed through the works of three artists, 
Fabrizio Pozzoli, Benyamin Reich and 
Lea Golda Holterman; in the spacious 
rooms of Galleria Contemporary Con-
cept, the poetic resin sculptures of An-
nalù, the spatial installations of valen-
tina Montanino and objects recreated 
by Mattia Biagi dialogue with the paint-
ings of Grigori Dor and Inna Artemova 
of Galerie Janine Bean; the dynamic re-
ality of Adiacenze proposes an osmosis 
at distance between the environmental 
installation of Elsa Salonen and the 
colourful and rhizomatic bodies of the 
Berliner artist Rainer Splitt of Werk-
stattgalerie; duepuntilab and Grunde-
mark-Nilsson Gallery offer an intense 
immersion to be experienced through 
the works of Henrik Isaksson Garnell, 
Pernilla Zetterman, Inka Lindegård & 
Niclas Holmström.

In the urban space of TEATRI DI vITA, 
works with their evocative nature offer a 

not therefore result in a complete deter-
mination of what happens in space and 
time; what happens (within frequencies 
determined through connections) rath-
er depends on the game of chance”. “In 
order to accurately determine the posi-
tion and velocity (and hence the energy) 
of a moving body, we must not modify 
with our observation the phenomenon 
that we wish to study” (6.). According to 
Novalis, “even case is not unfathomable: 
it has its regularity” (7.). In a relationship 
of structural knowledge with the world, 
with the reality, humans have an inde-
terminate quid that is uncontrollable 
and which cannot be conquered by a to-
tal knowledge. “From where, if not from 
lifetime, can come the risk of a change 
of course, of something unexpected, of 
a ripping of the mesh of time and space 
because of the irruption of case, in a 
deviation of the course of events? Real 
time - as stated by the artist - is what en-
ables the interaction of a phenomenon 
with the observer of the phenomenon” 
(8.). In all this we find room for distrac-
tion and invention, for assumptions of 
the uncertainty that surrounds humans 
in their life. This quid exists in the work, 
in the creative process of the androg-
ynous artist, in the final form, and this 
quid is the black hole, the indefiniteness 
which remains open and unsolved as a 
mystery. And that’s where the viewer 
involved in the accident with the work 
comes, with a stumble and a stutter 
showing her/his willingness to commu-

private virtual place to the objects in the 
world, and do not do it through the sim-
ple instability of aesthetic forms, with 
idealism or anti-idealism transcending 
the meaning of works, with the pres-
ence of characteristics to be overlaid or 
alternated, and to turn temporarily to 
these or to other recipients. They do so, 
quoting Robert Morris, to “bring relations 
out of the work and make it a function of 
space, of light and of the visual field of 
the viewer” (9.). Because the meaning lies 
in a choral and rhizomatic participation, 
in an intercession with the trauma that 
causes the moment of encounter with 
the work in a singularity rising to a plural 
and germinating dimension. Art creates 
a Community which provides practi-
cal relationships, thus defining a whole 
system of elements connected to each 
other. In biology, this type of behaviour 
is called prototrophy, and it is the ability 
of microorganisms to grow on minimal 
ground. Prototroph organisms are au-
tonomously able to metabolize all the 
substances necessary for their survival 
using only glucose and a few vitamins. 
They synthesize essential nutrients, just 
as art inquires about all body’s vital ner-
vous centres by interconnecting organi-
zations, configurations which are always 
related, always identitarian, but always 
able to interact and to communicate, 
and therefore meant to be stronger. In 
this sense MACROCOSMI must be seen 
as a cultural paradigm, alternative to 
dualism, and for this mechanism related 
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to inherent refractions of a dialogue ex-
tended to multiple locations. It is almost 
a precise mathematical model, a cate-
gory connected to a series of words and 
meanings that, once intertwined, always 
hold a filigree space. The performing ac-
tions of Luca Carboni and Gabriele Da 
Costa move through the mutating bodies 
of Rudolf zur Lippe, the metamorphic cre-
ations between visible and invisible, and in 
constant transformation, of Daniel Ler-
gon, the site specific transient organicity 
of Caroline Le Méhauté, the soft and re-
silient works of Francesca Pasquali.
Lying, hanging, climbing works, spread-
ing in space, build a replica of the outside 
urban system in a state of emergency to 
establish a narrative strand that creates 
cause-effect situations, real psycholog-
ical findings in an almost abstract land-
scape, floating from the resistant and 
neutral existential position of the authors’ 
gaze, from their way of storing scenes 
and then mounting them in a narrative se-
quence through the works.

At the Academy of Fine Arts in Bolo-
gna, the ancient educational and cultural 
womb of the city, the Berliner mutant 
organism nGbK finds a temporary home 
through a multimedia installation of 
Branka Pavlovic, a workshop and a round 
table dedicated to the nGbK activity. In 
September 2015, during the Berlin Art 
Week, this relationship made of dialogue 
and relations will see four young Acad-
emy-trained artists participate in an ar-

tistic-curatorial project, cooordinated by 
Prof. Eleonora Frattarolo.
The project’s round tables are essential 
means of discussion and analysis on the 
topics: in the pulsing core of the CUBO ex-
hibition, TRANSITS IN CONTEMPORARY 
CULTURE contemplates interventions 
by Prof. Rudolf zur Lippe, Prof. Eleonora 
Frattarolo, Dr. Eckhart J. Gillen, Martina 
Cavallarin. At the Academy, “Theories and 
experiences in the macrocosm of culture”, 
with speeches by Enrico Fornaroli (Direc-
tor of the Academy of Fine Arts in Bolo-
gna), Prof. Rudolf zur Lippe, Prof. Eleono-
ra Frattarolo, Marie Louise von Plessen, 
Sabine Brunckhorst, Dr. Eckhart J. Gillen, 
Wibke Behrens, Piero Deggiovanni, Cristi-
na Francucci, Mili Romano, Luca Carboni.
Throughout the temporal and systematic 
process linking the individual and the uni-
versal in MACROCOSMI, a process beau-
tifully displayed in the deep constellation 
of the logo and in the storyboard created 
by Lemeh42, the rational responsible 
presence of the artist makes the collec-
tive path free from artifice or calculations 
and open to the encounter with the other. 
Artists and humans must always know 
their limits, must always foresee a crisis 
which is only a fragment of infinite parts 
of visions emphasizing the awareness 
of never being able to be contained and 
resolved together. Limit should therefore 
be explored with a need to let go to all this, 
not without energy, not without spirituali-
ty, not without resurrection.
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“Bisogna avere ancora il caos dentro di 
sé per generare una stella danzante. Ed 
io vi dico che avete ancora il caos in voi”.
nietzsche ne era così certo perché in na-
tura nulla può esistere senza le energie 
che chiamiamo caos in opposizione ai si-
stemi meccanici. Il discepolo di heisen-
berg, hans-Peter dürr, affermò in qualità 
di fisico che tutto necessita di disordine 
per poter mantenere il proprio ordine. 
Si usa erroneamente il termine “ordine”, 
che indica forze che agiscono, mentre in 
realtà si dovrebbe utilizzare il termine 
“regolarità”.
nietzsche faceva esprimere così Zara-
tustra perché richiedeva la trasforma-
zione di una civiltà ormai meccanicisti-
ca proprio a colui che aveva decretato 
il trionfo del meccanicismo, lo storico 
fondatore religioso Zoroastro, che ave-
va superato il concetto di equilibrio tra 
le diverse polarità di luce e tenebre e 
aveva predicato la supremazia della luce 
buona sul male oscuro. La polarità, ossia 
l’interazione tra opposti complementari, 
è uno dei principi fondamentali degli or-
ganismi fuori centro che creano la vita 
grazie al conflitto tra armonia e disordi-
ne in modo sempre nuovo, più evidente 
per una cultura che opera nelle arti.
Questa consapevolezza di base resta 
schiacciata senza speranza dal predomi-
nio delle leggi di mercato dell’arte. Una 
delle grandi voci fuori dal coro rimane 
Joseph Beuys. Egli credeva, come lui 
stesso sosteneva, in un’espressione “ri-
voluzionaria” dei rapporti sociali a par-

tire dalla “creatività umana” dell’intera 
umanità. vedeva un “futuro desiderabi-
le”, impedito anche dal fatto “che i due 
criteri di arte e scienza si sono sviluppati 
nel pensiero occidentale in modo diame-
tralmente opposto e... che si deve cerca-
re una soluzione nell’intuizione”.
Questo progetto si prefigge quindi di 
rendere gli organismi fuori centro de-
gli indicatori di intuizione alleandosi a 
scoperte scientifiche che sviluppano un 
modo di pensare basato su nuove com-
plessità e molteplicità. La teoria quanti-
stica dei campi rappresenta un esempio 
fondamentale nel campo della fisica, 
che va oltre le leggi di newton e si inte-
ressa meno alla tradizionale questione 
causa-effetto che alle “ripercussioni 
degli effetti sulle cause”. Un esempio 
paradigmatico nel campo della neuro-fi-
siologia è la realizzazione che le nostre 
prestazioni cerebrali sono dovute ad 
aperture tra cellule che possono essere 
stimolate fino a tarda età mediante ade-
guati disturbi delle normali funzionalità, 
creando così nuove formazioni, come ci 
mostra Gerald hüther.
nella nostra tradizione non vi è da stu-
pirsi che gli studiosi di scienze natura-
li e sociali abbiano immediatamente 
tentato di sfruttare la nuova “teoria del 
caos” per predeterminare in modo ar-
bitrario le vecchie strategie, fondendo 
tuttavia obiettivi e teleologia. L’apporto 
delle scienze “esatte” rispetto a quello 
delle altre conoscenze si limita al poco 
necessariamente fornito dai loro dati di 
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misurazione, come appare dai dibattiti 
sul rischio delle radiazioni delle centrali 
nucleari, ecc.
La cibernetica americana di Ludwig von 
Bertalanffy ha ispirato molti epigoni eu-
ropei. La teoria dei sistemi. Questo non è 
davvero il momento della libertà dai per-
corsi mai deterministici dell’evoluzione, 
della cui preziosità nietzsche vuole ren-
derci consapevoli.

La filosofia è stata preceduta dall’er-
meneutica di hans Georg Gadamer, che 
vede ogni comprensione necessaria-
mente preceduta da una non-compren-
sione mai del tutto risolta - sia dagli altri 
che da noi stessi. del resto, chi si com-
prende poi fino in fondo?
Se la pittura astratta gestuale contem-
poranea gioca un ruolo così importante 
nei miei concetti espositivi, questo av-
viene anche perché essa segue l’irripeti-
bile unicità del caso reso familiare dalla 
lunga pratica, e il libero operato dell’e-
nergia e di leggi naturali come la gravità, 
che si interessano di colori e superfici.
Ciò è stato reso possibile solo dall’a-
strazione radicale, che non si astrae so-
lamente dall’obiettività del realismo, ma 
anche dalle regole classiche della com-
posizione, come la prospettiva centrale, 
la griglia, e simili. Questa “nuova astra-
zione” ci apre gli occhi a sconosciute, 
possibili realtà, creando così una “nuova 
concretezza”.
Questa strada è stata precorsa da pit-
tori come Jackson Pollock, che creava le 

sue immagini facendo gocciolare il colo-
re sulla tela, e che rispondeva alla critica: 
“Caos? dannazione!”. I suoi movimenti 
seguivano una delle forze originarie degli 
organismi fuori centro: il ritmo. Jean de-
gottex è il fondatore, sempre dalla metà 
del XX secolo, della peinture gestuelle. 
Se nei suoi “média” l’ampio movimento 
della mano strappa una sottile striscia 
dalla superficie di carta spessa, ci appa-
re una “linea infinita” lungo il taglio che 
tocca il materiale dell’immagine: visione 
insospettata della questione di novalis 
per cui “l’invisibile” deve apparire “nel 
visibile così come l’inudibile nell’udibile”. 
Approcci sempre nuovi al nostro concet-
to di organismi fuori centro.
Un ringraziamento particolare a Fo-
rum der Kulturen e a Rudolf zur Lippe 
che ha inspirato il tema di Ordungen 
anderer Art.
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believed in a “revolutionary” expression 
of social relations starting from “human 
creativity,” of the whole humanity. He 
saw a “desirable future”, prevented by 
the fact “that the two criteria of art and 
science are diametrically opposed in 
Western thought... and that the solution 
lies in intuition”.
This project, therefore, aims to make 
the patterns of another order indicators 
of intuition by exploiting scientific dis-
coveries that develop a way of thinking 
based on a new complexity and multiplic-
ity. The quantum field theory is a prime 
example in physics, which goes beyond 
the laws of Newton and is less concerned 
with the traditional question of cause 
and effect than with the “consequences 
of the effects on the causes”. A paradig-
matic example in the field of neurophysi-
ology is the realization that our brain per-
formances are due to openings between 
cells that can be stimulated well into old 
age through adequate disturbances of 
normal functionality, thus creating new 
formations, as demonstrated by Gerald 
Hüther.
So no wonder that in our tradition schol-
ars of natural and social sciences have 
immediately attempted to exploit the 
new “chaos theory” to arbitrarily pre-de-
termine old strategies though a merging 
of objectives and teleology. The contri-
bution of the “exact” sciences, if com-
pared to the one of the other sciences, is 
limited to what little is inevitably provid-
ed by their measurement data, as shown 

PATTERNS OF ANOTHER ORDER
by Pascual Jordan

“I tell you: one must still have chaos in one, 
to give birth to a dancing star. I tell you: ye 
have still chaos in you.”
Nietzsche was so certain about it be-
cause in nature nothing can exist without 
the energies we call chaos as opposed 
to mechanical systems. The disciple of 
Heisenberg, Hans-Peter Dürr said, as a 
physicist, that everything needs disor-
der to maintain its order. Here the term 
order, which indicates acting forces, is 
erroneously used, when in fact it should 
be used the term “regularity”.
Nietzsche used Zarathustra to express 
this concept because he required the 
transformation of a mechanistic civ-
ilization precisely to the one who had 
decreed the triumph of mechanicism, 
the historic religious founder Zoroaster 
who had gone beyond the concept of bal-
ance between the different polarities of 
light and darkness and had preached the 
moral supremacy of good light on dark 
evil. Polarity, i.e. the interaction between 
complementary opposites, is one of the 
fundamental principles of those patterns 
of another order that create life thanks 
to the conflict, ever anew, between har-
mony and disorder, most obvious for a 
culture that operates in the arts.
This basic knowledge is hopeless crushed 
by the dominance of the laws of the art 
market. One of the great dissident voices 
remains Joseph Beuys. As he claimed, he 
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by the debates on the risks of radiations 
from nuclear power plants, etc.
The American Cybernetics by Ludwig von 
Bertalanffy has inspired many European 
followers. The systems theory. This is not 
really the time of freedom from the never 
deterministic paths of evolution, whose 
preciousness Nietzsche wants us to see.
Philosophy was preceded by the herme-
neutics of Hans Georg Gadamer, who 
sees all understanding necessarily pre-
ceded by a non-understanding, never 
fully resolved either by others or by our-
selves. In fact, who can fully understand 
his/herself?
If gestural abstract contemporary paint-
ing plays such an important role in my 
exhibition concepts, this also happens 
because it follows the unrepeatable 
uniqueness of case, made familiar by 
long practice, and the free work of ener-
gy and of natural laws like gravity, which 
are interested in colours and surfaces.
This has been made possible only by a 
radical abstraction, which is not only ab-
stract from the objectivity of realism, but 
also from the classic rules of composi-
tion, such as the central perspective, the 
grid, and the like. This “new abstraction” 
opens our eyes to unknown, possible re-
alities, thus creating a “new substance”.
This road was pioneered by artists such 
as Jackson Pollock, who created his im-
ages by dripping paint on the canvas, and 
who responded to the criticism: “Chaos? 
Damn it!”. His movements were following 
one of the original forces of the patterns 

of another order: rhythm. Jean Degottex 
is the founder, always in the mid-twenti-
eth century, of the peinture gestuelle. If 
in his “média” the broad movement of the 
hand pulls a thin strip from the surface 
of thick paper, an “endless line” appears 
along the cut touching the material of the 
image: an unsuspected vision of Novalis’ 
issue that “the invisible” must show “in 
the visible just like the inaudible must 
show in the audible.” Approaches ever 
anew to our notion of patterns of anoth-
er order.
Special thanks to Forum der Kulturen 
and Rudolf zur Lippe who inspired the 
theme Ordnungen anderer Art.
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Inaugurazione Mostra MACROCOSMI, 
CUBO Spazio Arte

Opening MACROCOSMI Exhibition, 
CUBO Art Space 

C U B O
C U B O
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Stefano Ronci, Spalle al muro (part.), 2015, 
disegno puntiforme, pastelli, dimensioni installative, 
CUBO Spazio Arte 

Stefano Ronci, Spalle al muro (part.), 2015, 
point drawing, pastel colors, installation dimensions, 
CUBO Art Space

C U B O
C U B O
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Stefano Ronci, Spalle al muro (part.), 2015, 
disegno puntiforme, pastelli, dimensioni installative, 
CUBO Spazio Arte

Stefano Ronci, Spalle al muro (part.), 2015, 
point drawing, pastel colors, installation dimensions, 
CUBO Art Space

C U B O
C U B O
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Mostra MACROCOSMI, CUBO Spazio Arte. 
visibili le opere di Ettore Frani, Gianni Moretti, Stefano Ronci, 
Ingeborg zu Schleswig - holstein

MACROCOSMI Exhibition, CUBO Art Space. 
Installation view with the works of Ettore Frani, Gianni 
Moretti, Stefano Ronci, Ingeborg zu Schleswig - Holstein

C U B O
C U B O
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Mostra MACROCOSMI, CUBO Spazio Arte. 
visibili le opere di Ettore Frani, Ingeborg zu Schleswig - holstein

MACROCOSMI Exhibition, CUBO Art Space. 
Installation view with the works of Ettore Frani, 
Ingeborg zu Schleswig - Holstein

C U B O
C U B O
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Mostra MACROCOSMI, CUBO Spazio Arte.
visibili le opere di Stefano Ronci, Ingeborg zu Schleswig - holstein

MACROCOSMI Exhibition, CUBO Art Space.
Installation view with the works of Stefano Ronci, 
Ingeborg zu Schleswig - Holstein

C U B O
C U B O
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Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015,
installazione multimediale, Accademia di Belle Arti Bologna, 
Cortile Aula Clementina

Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015,
Videoinstallation, Academy of Fine Arts of Bologna,
Courtyard Aula Clementina

A C C A d E M I A
A C A D E M Y
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Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015, 
installazione multimediale, Accademia di Belle Arti Bologna, 
Cortile Aula Clementina

Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015,
Videoinstallation, Academy of Fine Arts of Bologna,
Courtyard Aula Clementina

A C C A d E M I A
A C A D E M Y
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2.
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4.
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1.  Accademia di Belle Arti Bologna, Aula Magna: allestimento tavola rotonda

 Academy of Fine Arts of Bologna, Aula Magna: round table setup

2.  Accademia di Belle Arti Bologna, Aula Magna

 Academy of Fine Arts of Bologna, Aula Magna

3. 4.  Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015, installazione multimediale,
 Accademia di Belle Arti Bologna, Cortile Aula Clementina

 Branka Pavlovic, Art of Change (part.), 2014-2015, Videoinstallation,
 Academy of Fine Arts of Bologna, Courtyard Aula Clementina

A C C A d E M I A
A C A D E M Y
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Rainer Splitt, Paperpool’s, 2015,
smalto su carta, 100x70 cm
dialogo Adiacenze Bologna - werkstattgallerie Berlino

Rainer Splitt, Paperpool’s, 2015,
enamel on paper, 100x70 cm
Dialogue Adiacenze Bologna - Werkstattgallerie Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Elsa Salonen,
Everything Vanishes, Except Life Itself - Tutto svanisce, tranne la vita stessa, 2014,
fiori sbiancati e pigmenti naturali, 60x100x100 cm
dialogo Adiacenze Bologna - werkstattgallerie Berlino

Elsa Salonen,
Everything vanishes, Except Life Itself - Tutto svanisce, tranne la vita stessa, 2014,
whitened flowers and natural pigments, 60x100x100 cm
Dialogue Adiacenze Bologna - Werkstattgallerie Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Annalù, Nerea, 2014,
scultura in vetroresina, 40x40x140 cm
dialogo Contemporary Concept-Restarte Bologna - Galerie Janine Bean Berlino

Annalù, nerea, 2014,
fiberglass sculpture, 40x40x140 cm
Dialogue Contemporary Concept-Restarte Bologna - Galerie Janine Bean Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Grigori dor, Blue Sky, 2014,
olio su tela, 120x150 cm
dialogo Contemporary Concept-Restarte Bologna - Galerie Janine Bean Berlino

Grigori Dor, Blue Sky, 2014,
oil on canvas, 120x150 cm
Dialogue Contemporary Concept-Restarte Bologna - Galerie Janine Bean Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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henrik Isaksson Garnell, The Painters Skin 9903 (part.), 2015,
stampa a pigmento, 110x155 cm, edition 1+1AP
dialogo Associazione duepuntilab Bologna - Galerie Grundemark-nilsson Berlino

Henrik Isaksson Garnell, The Painters Skin 9903 (part.), 2015,
pigment printing, 110x155 cm, edition 1+1AP
Dialogue Associazione duepuntilab Bologna - Galerie Grundemark-Nilsson Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Inka and niclas, Saga XI, 2011,
stampa a pigmento, 105x147 cm incl. frame
dialogo Associazione duepuntilab Bologna - Galerie Grundemark-nilsson Berlino

Inka and Niclas, Saga XI, 2011,
pigment printing, 105x147 cm incl. frame 
Dialogue Associazione duepuntilab Bologna - Galerie Grundemark-Nilsson Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Anna B. wiesendanger, Untitled (340989), 1989,
disegno in 6 fogli acrilico su carta, 150x315 cm
dialogo L‘ARIETE artecontemporanea Bologna - Galerie Gilla Lörcher Berlino

Anna B. Wiesendanger, Untitled (340989), 1989, 
6 pieces drawing acrylic on paper, 150x315 cm
Dialogue L’ARIETE artecontemporanea Bologna - Galerie Gilla Lörcher Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Mostra Lemeh42. La mano nera & 2004|2014 video, disegni, vetri graffiati, 
a cura di Eleonora Frattarolo
dialogo L’ARIETE artecontemporanea Bologna - Galerie Gilla Lörcher Berlino

Exhibition Lemeh42. La mano nera & 2004|2014 animation, drawings, scratched glasses, 
curated by Eleonora Frattarolo
Dialogue L’ARIETE artecontemporanea Bologna - Galerie Gilla Lörcher Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Mostra Check Point.
Fabrizio Pozzoli, The missing hours (part. e gabbia), 2008,
filo di ferro, 220x110x90 cm
dialogo Galleria Spazio Testoni Bologna - werkstattgallerie Berlino

Check Point Exhibition.
Fabrizio Pozzoli, The missing hours (part. and cage), 2008,
iron wire 220x110x90 cm
Dialogue Galleria Spazio Testoni Bologna - Werkstattgallerie Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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1.  Mostra Check Point.
 visibili le opere di Lea Golda holterman, Fabrizio Pozzoli, Benyamin Reich
 dialogo Galleria Spazio Testoni Bologna - werkstattegallerie Berlino

 Check Point Exhibition.
 Installation view with the works of Lea Golda Holterman, Fabrizio Pozzoli, Benyamin Reich
 Dialogue Galleria Spazio Testoni Bologna - Werkstattgallerie Berlin

2.  Mostra Check Point.
 visibili le opere di Lea Golda holterman, Fabrizio Pozzoli
 dialogo Galleria Spazio Testoni Bologna - werkstattegallerie Berlino

 Check Point Exhibition.
 Installation view with the works of Lea Golda Holterman, Fabrizio Pozzoli
 Dialogue Galleria Spazio Testoni Bologna - Werkstattgallerie Berlin

3.  Mostra Check Point. Fabrizio Pozzoli, Coexistence 1 (part.), 2015,
 filo di ferro, 120x30x17 cm
 dialogo Galleria Spazio Testoni Bologna - werkstattegallerie Berlino

 Check Point Exhibition. Fabrizio Pozzoli, Coexistence 1 (part.), 2015,
 iron wire, 120x30x17 cm
 Dialogue Galleria Spazio Testoni Bologna - Werkstattgallerie Berlin

4.  Mostra Check Point. Benyamin Reich, Tefilin Schel Jad - Serie Judaica, 2006,
 fotografia, 110x110cm
 dialogo Galleria Spazio Testoni Bologna - werkstattegallerie Berlino

 Check Point Exhibition. Benyamin Reich, Tefilin Schel Jad - Serie Judaica, 2006,
 photography, 110x110cm
 Dialogue Galleria Spazio Testoni Bologna - Werkstattgallerie Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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1.  Philippe Compagnon, sans titre, 2012,
 pittura su carta, 50x50 cm
 dialogo Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlino 

 Philippe Compagnon, sans titre, 2012,
 painting on paper, 50x50 cm
 Dialogue Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlin

2.  Mostra Marine. Flavio de Marco, Paesaggio (Orte, Otranto) 21.3.2014, 2014,
 pastello su carta, 29x42 cm
 dialogo Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlino

 Marine Exhibition. Flavio De Marco, Paesaggio (Orte, Otranto) 21.3.2014, 2014,
 pastel on paper, 29x42 cm
 Dialogue Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Flavio de Marco, Mostra Marine, 2015
dialogo Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlino

Flavio De Marco, Marine Exhibition, 2015
Dialogue Galleria Studio G7 Bologna - Galerie Jordan-Seydoux Berlin

G A L L E R I E
G A L L E R I E S
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Teatri di vita - Sala Studio, Bologna

Teatri di Vita - Sala Studio, Bologna

T E A T R I  d I  v I T A
T E A T R I  D I  V I T A
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Teatri di vita - Sala Studio, Bologna.
Installazioni di Caroline Le Méhauté, daniel Lergon,
Francesca Pasquali, Rudolf zur Lippe

Teatri di Vita - Sala Studio, Bologna.
Installation view with the works of Caroline Le Méhauté, Daniel Lergon,
Francesca Pasquali, Rudolf zur Lippe

T E A T R I  d I  v I T A
T E A T R I  D I  V I T A
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Luca Carboni, Gabriel da Costa, In or Out, Live Performance, 2014, 
Teatri di vita - Sala Studio, Bologna

Luca Carboni, Gabriel Da Costa, In or Out, Live Performance, 2014, 
Teatri di Vita - Sala Studio, Bologna

T E A T R I  d I  v I T A
T E A T R I  D I  V I T A
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Luca Carboni, Gabriel da Costa, Heliophilia, Live Performance, 2014,
Teatri di vita - Sala Studio, Bologna

Luca Carboni, Gabriel Da Costa, heliophilia, Live Performance, 2014,
Teatri di Vita - Sala Studio, Bologna

T E A T R I  d I  v I T A
T E A T R I  D I  V I T A
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Francesca Pasquali, Frappa (part.), 2012,
neoprene colorato, 200x160 cm,
Teatri di vita - Sala Studio, Bologna

Francesca Pasquali, Frappa (part.), 2012,
coloured neoprene, 200x160 cm,
Teatri di Vita - Sala Studio, Bologna

T E A T R I  d I  v I T A
T E A T R I  D I  V I T A
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