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Un giorno da ragazzino andai nella Valle. La valle di Ravenna dove alcuni amici 
organizzavano pranzi nei capanni da pesca e da caccia, a pochi chilometri di distanza da 
dove mio nonno aveva fatto il partigiano, dove oggi l’area naturale protetta combatte, o 
forse danza, con il brutalismo del polo industriale, tra archeologia petrolchimica, nuove 
costruzioni e distruzioni.  
Ricordo tavoli con tovaglie di plastica e un sole capace di cuocere le fette di salame. I miei 
occhi si fissavano su alcuni sghembi particolari: una scritta a pennarello su un cartello, 
una corda colorata con strani nodi che funzionava da carrucola, bottiglie rotte e riutilizzate 
per altri scopi. Tutto sembrava privo di eleganza, ma in quella povertà, in quelle rudi e 
utilitaristiche scelte formali, percepivo una forma di bellezza che mi riguardava. 
Il mio pensiero molto spesso attinge alla mia Valle e alla sua laguna, che possono 
assumere un volto ruggente, sbilanciato, cattivo e ironico; dirò di più, in qualunque luogo 
del mondo io vada il mio occhio è catturato da estetiche fortuite e spartane che celano in 
sé una forma nuova.  

La mia ricerca sul suono e sul segno origina da questo paesaggio e dalle sue 
armoniose fragilità. Come artista cerco sempre di distanziarmi dalla società dello 
spettacolo, dalle sue forme retoriche, dai suoi fasti. Penso che non ci sia bisogno di 
inventare mondi diversi da questo, più ricchi o più inverosimili; penso che sia necessario 
scegliere in economia ciò che già esiste in questo mondo e apportarvi bellezza. 

L’ho scoperto da ragazzino, inventando giochi e giocattoli quando in mano avevo solo 
pentolini, rami e minuscole cianfrusaglie, in un paese che sembrava un deserto. Inventare 
giochi in economia di mezzi è un atteggiamento che mi accompagna anche nella mia 
ricerca artistica: trovo linfa nelle imperfezioni dei tessuti su cui passo la matita, nella 
vibrazione di un sonaglio su un pezzo di MDF, nella creazione di uno strumento da disegno 
mai visto prima, composto di garze, canne e piccoli motori. 

Studio Visit 2021



Gli Spaventapasseri rappresentano una ruvidezza che mi appartiene: un’idea di 
bellezza grezza e sostenibile che si nutre delle pratiche di assemblaggio osservate nelle 
botteghe, tra i capanni di lavoro e i campi coltivati nelle campagne. Sono uno sviluppo 
dei Giunchi, una serie scultorea nata da una riflessione sulle architetture spontanee 
dell’area lagunare di Ravenna. 

Gli spaventapasseri sono solitamente costruiti dai contadini come imitazione 
dell’uomo per scacciare gli uccelli dai campi coltivati: un rimedio naturale che rispetta la 
terra e il suo ciclo.

Una struttura in ferro stilizzata permette ad essi di prendere diverse posizioni, 
uscendo dal loro ruolo per divenire altro, come alla ricerca della loro vera natura.Questi 
Spaventapasseri non sono esseri umani identificabili biologicamente, ma stanno 
mutando in animale. Quella protuberanza non è un naso ma una testa di gallina che si 
fonde nel volto umano. Le mani sono fusioni in bronzo di rami di olmo, anch’essi nel 
tempo mutati geneticamente per una malattia che ne ha trasformato la foggia.

Questo ciclo di opere interroga le cause e le forme delle metamorfosi 
contemporanee: mentre ritrae una figura ibrida frutto della mescolanza tra uomo, 
animale, vegetale e strumento di lavoro, l’opera suggerisce una serie di domande: in 
che modo rigenerare un rapporto di cura della terra? Come essere umano, ambiente 
e lavoro stanno mutando? Ha ancora senso distinguere mondo naturale e artificiale 
nell’era delle continue mutazioni genetiche?

Spaventapasseri 

Spaventapasseri, 2022,
terracotta, ferro, fusioni in bronzo, 
olio su cotone,
117 × 192 × 120 cm



Spaventapasseri, 2023, otta, ferro, bronzo, tessuto sintetico, 120 × 180 × 70 cm



Spaventapasseri, 2023, terracotta, ferro, bronzo, tessuto sintetico, 120 × 120 × 70 cm Spaventapasseri, 2023, terracotta, ferro, bronzo, lana, 270 × 140 × 50 cm





Cetrioli e noci su olmo tramutato

Cetrioli e noci su olmo tramutato, 2022,
olio e spray su cotone,
100 × 80 cm

“Cetrioli e noci su olmo tramutato” è una serie di opere che prosegue il ciclo delle 
“Nature morte rovesciate”. “Mele, pesche, pomodori e cetrioli sono dipinti sul retro del 
cotone intelaiato cosicché sul fronte della stoffa – il lato dell’opera visibile allo spettatore 
– ne sia riconoscibile unicamente il “fantasma cromatico”, la traccia. L’ultimo gesto, 
l’ultimo frutto, invece viene posto sulla superficie frontale dell’opera; da quel frutto 
origina il titolo, per esempio: “Pesca con natura morta rovesciata”. La natura morta 
tradizionale è rovesciata, e dunque celata.” 

L’operazione attuata nelle “Nature morte”, l’inversione della superficie dipinta, in 
questo ciclo viene sostituita da una sorta di monotipo: cetrioli e noci sono prima dipinti 
singolarmente su un ritaglio di tela con una pittura a olio grassa e materica. Nella 
seconda fase, viene posta una tela di cotone vergine sopra al cetriolo, o noce dipinta. 
Montando con il mio corpo sopra un pannello di legno (dove sono posate le due tele) 
ottengo successivamente una nuova immagine, impressa specularmente rispetto alla 
matrice. Ancora una volta il segno della pennellata è celato, compresso, cancellato: un 
ulteriore sovvertimento della tradizione, un gioco gentile sulla via di un nuovo sentiero. 

I colori degli sfondi sono cotoni colorati industrialmente, sulla tela non trattata viene 
fatto da me un secondo sfondo: i rami a spray, dove verrano incollati i ritagli delle noci e 
cetrioli. Questi rami (gli stessi che ho usato per le mani degli Spaventapasseri) posati 
direttamente sulla tela, compongono chiome spoglie di fogliame, un motivo ogni volta 
diverso dato dal negativo del colore, un rayograph fatto di spray. L’insolita forma del 
ramo d’olmo, anche in questo caso mutato e l’inesistenza di cetrioli su alberi, ancora 
meno con noci, creano l’immagine di un mondo naturale fittizio e artificioso, uno 
specchio (o negativo) dell’ambiente contaminato. Allo stesso tempo la composizione 
stabilisce un’equilibrio interno basato su una bellezza formale che offre un orizzonte 
poetico di riscatto al decadimento della natura. 



Il margine del cielo e della terra, 2022, installation view, Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini, Ascoli Piceno



Bilancione (ragazze del blog), 2019,
struttura in ferro, telo in nylon, 20 disegni A3 matita grassa su carta,
140 × 110 × 80 cm

Ritorno spesso alle architetture della mia infanzia, a quello che imparai guardando 
la laguna. Il “bilancione” o “padellone” è una rete da pesca tradizionale romagnola, 
assicurata a strutture portanti tramite cavi e carrucole; viene calata e salpata con cime 
ed argani. Il mio “Bilancione” (2019) sorregge un disegno intercambiabile ad altri 
contenuti in una scatola che fa da complemento all’opera. “Bilancione” è una rete da 
pesca per disegni.

Trovo più ispirazione nelle piazze che nei musei, nella 
maniera in cui un vecchio artigiano rinforza la struttura 
della propria sedia saldando le assi con un dipinto rotto, 
oppure nei cartelloni dipinti a spray con cui un fruttivendolo 
promuove le proprie ciliegie. Per me una rete da pesca 
non è solamente uno strumento utile a uno scopo, ma 
una scultura funzionale, sedimentata in secoli di migliorie 
e rapporto con il territorio: è la rappresentazione di un 
ecosistema in cui l’arte trova sempre spazio.

Bilancione



Bilancione (Bestiario), 2022, struttura in ferro, tela di cotone, 5 disegni formato A3 tempera su carta, 83 × 115 × 150 cm
Bilancione (Uomo dell’orto), 2022, struttura in ferro, tela di cotone, 5 disegni formato A3 tempera su carta, 83 × 115 × 150 cm
Bilancione (Bestiario), 2022, struttura in ferro, tela di cotone, 5 disegni formato A3 tempera su carta, 83 × 115 × 150 cm



particolari



I feel you, 2020,
stampa a getto di inchiostro su carta Photo-Rag smooth,
33 × 48 cm 

Come il capocomico di un’antica compagnia teatrale sulla sua carovana, guido la 
mia vecchia Mercedes w124 piena di quadri e oggetti fabbricati o assemblati per altre 
intuizioni passate, oltre che di ammennicoli di famiglia. Giunto nella terra d’infanzia, 
mi fermo per installare il mio spazio, come una capanna o un altare. Numerose opere 
pittoriche nuove o risalenti a diversi periodi della mia vita, vengono posate al suolo o 
rette dai porta-canne da pesca fabbricati da mio nonno e da altri bastoni di fortuna. 
Un muro privo di mattoni, un muro di quadri retti da supporti precari, crea un fragile 
schermo dinanzi alla più serrata cortina di fabbriche all’orizzonte. Indosso il cappello di 
mio nonno, cacciatore, creando con il mio corpo un ponte tra la natura e l’artificio.

Questo gruppo di fotografie è inteso come un’autobiografia 
(i quadri di diversi periodi della mia vita) comprensiva, 
tenera, precaria come la Laguna, ma anche ironica e 
disubbidiente di fronte al forte posizionamento, spesso 
ideologico, richiesto all’artista di ieri e di oggi. Tra i quadri, 
appaiono delle scritte, semplici frasi di natura sentimentale, 
poco pretenziose, familiari. Inclino, consapevolmente, 
all’outsider, al folkloristico, per trovare nelle mie radici, quella 
risposta lieve e instabile che caratterizza tutta la mia opera.

I feel you



I can’t hear you, 2020, stampa a getto di inchiostro su carta Photo-Rag smooth, dittico, 33 × 48 cm cad.



Tender Red si estende nello spazio fino a delimitare un’area protetta di attenzione. 
Riprendendo le strutture aggettanti usate dai pescatori per illuminare le reti calate nella 
laguna - il luogo che ha maggiormente influenzato la ricerca dell’artista - la scultura 
si compone di un supporto in ferro a cui è appesa una lampada rossa che emana 
calore. L’opera mira ad accentuare la percezione sensibile dello spettatore nello spazio 
espositivo, come a ricordare l’importanza di una sua esperienza dell’arte empirica. Di 
fronte alle ipermediazioni che caratterizzano la società contemporanee, Tender Red 
tende a sottolineare le possibilità espressive, non della tela che di rimbalzo potrebbe 
finire per illuminare, ma del pubblico che viene richiamato ad agire partendo prima di 
tutto dalla visione come atto incarnato.

Tender Red 

Tender Red, 2022,
tubo in acciaio, spray, portalampada, 
lampada infrarossi riscaldante,
cavi elettrici,
34 × 160 × 10 cm



Dettaglio, tubo d’acciaio, spray, portalampada, lampada termica a infrarossi, elettrica, sonaglio



Right hand stool (still life), è la prima opera di una serie che riflette sul significato 
di disciplina e tecnica. Quando affronto discipline classiche, il mio interesse è sempre 
rivolto a un sovvertimento della tradizione, a un gioco gentile e mai spettacolare di cui 
possa sottilmente cambiare le regole. In questo caso il soggetto è una natura morta, 
ciò che mi interessa non è esso ma il modo in cui viene affrontato: disegnando una 
natura morta muovendo la mano sotto la seduta di uno sgabello è un gesto che rompe 
definitivamente con le discipline classiche del disegno dal vero. L’opera oltre che 
essere usata per realizzare i disegni viene presentata in forma plastica, i disegni ospitati 
saranno sempre delle sequenze o più di uno, intercambiabili fra loro così da creare una 
variazione nel tempo e una interazione. L’opera funzionerà come un leggio, mi piace 
pensare al disegno come “pensiero musicale” e che il pubblico veda i disegni come 
spartiti su di un pentagramma da me inventato, ho preso in prestito il termine right (da 
left & right) della stereofonia indicato con il colore rosso.

Quest’opera dona libertà al corpo di esprimersi senza preconcetti e gabbie date dalla 
società: il disegno è forma mentale e movimento; scardinando la postura tradizionale, il 
modo di guardare un oggetto classico, attuo un gesto fondante, che sprona il pubblico a 
una visione della nostra esistenza diversa dai dettami classici.

Right hand stool (still life), 2022,
spray su ferro da stiro e
10 disegni formato A3,
104 × 223 × 184 cm

Right hand stool (still life)



“Rent Strike” (2021) è una serie di opere “dipinte” a matita. I disegni iniziali a 
matita acquerellata su tela sono trattati con stracci bagnati che cancellano i segni 
e trasformano il disegno in un dipinto. Le figure vengono diluite e stese su tutta la 
superficie della tela. Strati di edifici, serpenti e ritratti, dal pianissimo al forte - invisibile, 
impercettibile, tenue, leggibile, chiaro, tagliente - danzano nello spazio monocromatico.

“Rent Strike” (2021) è un ciclo di dipinti che affronta 
la metamorfosi dell’idea di “casa” nella recente storia 
sociale. Casa come rifugio, ma anche come diritto negato 
a molti, apportatore di nuove disparità sociali. I dipinti 
sono superfici, mappe, piani per una serie di gesti talvolta 
arrabbiati, talaltra gentili, una dualità che partecipa della 
mia idea di cosa sia “casa”.

060 Rent Strike 

060 Rent Strike, 2021,
matita acquerellabile su tela,
160 × 120 cm



Cinque Punti, 08/05/2021 alla galleria P420, Bologna. Spettacolo dal vivo in collaborazione con Elena Busni



Questo lavoro prende le mosse dal Trattato della pittura di Leonardo da Vinci.  
Ho individuato i soli 5 paragrafi su 935 del Trattato dove compare la parola disegno.  
Successivamente ho pensato di usare la selezione di numeri e titoli dei paragrafi in 
forma di canto lirico, invitando una soprano. 

La cantante cammina per il perimetro con l’ausilio di un sonaglio che le cinge le 
caviglie. Scandendo i passi, interpreta le parti scelte. Il microfono è posizionato al centro 
della sala, vicino a esso io aziono e manipolo il mio set.

Provando e riprovando ho scoperto che posando un piatto della batteria 
sull’altoparlante, esso segue esattamente la curva del dust cup. Tramite il foro del piatto 
ho poi scoperto che, sfregando un uncinetto trovato nell’attrezzatura da pesca di mio 
nonno, riesco a variare le frequenze dei battimenti. 

LINK ALL’AUDIO

Come spesso ho dichiarato, nel 
mio operato il concetto di disegno 
e il disegnare stesso assumano un 
ruolo centrale e di ribaltamento nei 
confronti della pittura. Mi spiego 
meglio: credo che nelle arti visive il 
disegno sia sempre stato relegato 
a ruoli minori - l’abbozzo, l’impronta 
preparatoria… - e che tutt’oggi sia 
messo in ombra rispetto alla pittura. 

https://soundcloud.com/riccardo-baruzzi


Il suono è il vero motore della mia ricerca; esso sprofonda nel “Quadro audiofilo” 
a parete, un’opera che ho prodotto a partire dal 2019. Gli “Audiofili” generano dal mio 
interesse intorno alla matericità e al display delle strutture fonoassorbenti nelle camere 
d’ascolto. Pannelli fonoassorbenti sono inseriti in composizioni aperte in cui la nuda 
struttura del telaio ospita molti dei materiali a me cari, tra cui mdf e cartonlegno. 

«La musica non può esistere senza il suono. Il suono esiste 
di per sé senza la musica. È il suono che conta» scriveva 
Giacinto Scelsi. Anche per me è il suono che conta, e 
nella mia ricerca ho sempre cercato di evocare il suono 
visivamente, tramite per esempio lo scoccare di fruste cui 
è aggrappato un lapis o, come nel caso degli “Audiofili”, 
tramite il suo assorbimento.

Quadri audiofili

Quadro audiofilo (Floorplanner),2021
acrilico su tela, spray su legno, 
matita su cartonlegno, pannello 
fonoassorbente,
240 × 180 cm



Quadro audiofilo (Gino Rossi, Pescatore, 1912), 2019, oil on MDF, olio su MDF, 
matita grassa su cartonlegno, pannello fonoassorbente, 150 × 120 cm

Quadro audiofilo (Edoudard Manet, Il signor Arnaud a cavallo 1875), 2019,
olio su MDF, spray su cartonlegno, pannello fonoassorbente, 150 × 120 cm



I “Giunchi” (2019) sono lavori scultorei, trasposizione astratta del giunco di laguna. 
Sono tubi, pezzi di scaffalature, legni, parti di ponteggi su cui ho portato l’estetica dei 
materiali poveri degli slum e delle baracche verso un inaspettato romanticismo. Alcuni 
“Giunchi” sono attivati da mini vibratori che ne percuotono la struttura.   

Il rapporto tra suono e vibrazione, tra moto vibratorio e 
scultura, è per me importantissimo. Il mini-vibratore batte 
sulla superficie dell’asta creando una micro-cinesi della 
scultura che da materiale espressivo diviene inconsapevole 
materiale di risonanza acustica. La scultura amplifica il 
suono malgrado se stessa. Come i materiali, anche i suoni 
sono sempre poveri nella mia ricerca. In questo caso, la 
povertà delle informazioni sonore che avvolgono i corpi 
verticali diffonde un’atmosfera desolata e colma d’attesa.

Giunchi

Giunco (Floorplanner), 2021,
ferro, spray, sonaglio,
320 × 40 × 107 cm



Giunco, 2023,
porcellana, ferro, filo colorato, dispositivo 
vibrante, 230 × 40 cm (3 pz), installation 
view alla Galerie Mark Müller, Zürich, CH



porcellana dispositivo vibrante



Quadro Sonoro (Bic Barchino), 2021,
video still, 21:40

LINK AL VIDEO 
Password: quadrosonoro

“Quadro Sonoro (Bic Barchino)” è un video prodotto nel 2021 in cui per la prima 
volta ho scelto di documentare un’azione sonora. Il video consiste di un piano 
sequenza con ripresa zenitale su stativo delle mie mani mentre aziono un meccanismo 
acustico costituito da vari elementi, tra cui una ventola di raffreddamento con una 
piccola asta, un morsetto, tre corde di chitarra, un tamburello e un piatto. L’idea è nata 
dall’esigenza di studiare analiticamente le azioni compiute durante i miei interventi 
sonori, che ho sempre svolto in presenza del pubblico e senza documentazione. Da 
un po’ di tempo invece mi rendo conto che il supporto può ricoprire una funzione, non 
già documentativa, ma estetica, permettendomi di creare veri e propri “quadri sonori”. 
Con il video intendo infatti concentrare l’attenzione degli spettatori sulla mia azione 
compositiva e più in generale sulla mia ricerca attorno all’assemblaggio di oggetti, 
materiali preesistenti e, non di meno, suoni.

Il curatore Pedro Rocha ha scritto di “Quadro 
Sonoro (Bic Barchino)” in questi termini: “In una cultura 
caratterizzata sempre più da un eccessivo consumismo 
e da una richiesta costante di stimoli affettivi istantanei, 
prevalentemente guidati dalle tecnologie digitali, sembra 
che si corra il rischio di un’atrofia delle sensazioni e della 
ritrattazione della cognizione interpretativa. Quadro Sonoro 
(Bic Barchino) vorrebbe porre un freno alla prosperante 
immediatezza e focalizzarsi, invece, su una distribuzione 
delle sensazioni e delle percezioni nell’esperienza culturale”. 

Quadro Sonoro (Bic Barchino) 

https://vimeo.com/545362149


Quadro Sonoro (Bic Barchino), 2021, video, 21’ 40’’, installation view, Villa Aldrovandi-Mazzacorati, Bologna



Via Saragozza, 93, 2021,
olio su legno, spray su MDF, telefono 
cellulare, fascette colorate, suono,
240 × 280 × 6 cm

In questa stanza museale nel 2021 ho allestito una esile struttura lignea dipinta 
che “inquadra” un’opera a muro posta a distanza da essa. Sulla struttura lignea è 
attaccato un telefono, cinto da una targhetta che reca l’indirizzo della mia casa-
studio: via Saragozza 93. Il cellulare emette dei field recording compiuti a casa; lungo 
il perimetro dell’ambiente domestico, ho attivato dei richiami da caccia per uccelli. 
L’opera a muro che accompagna questa struttura è invece  Arlecchino Pescatore (after 
Renato Birolli), del 2018: una giovane presenza apollinea, uno spirito, che sorveglia il 
paesaggio lagunare. Della laguna presenta tutte le caratteristiche: è “graffiato” e steso 
con uno straccio, su una tela a grana grezza che quasi fa fatica a trattenere il colore; è 
l’impressione di un Arlecchino, fugace, restia alla rappresentazione.

Nei miei allestimenti non esiste una dicotomia tra parete 
e spazio, i due sono posti sempre in rapporto dialettico, e 
spesso sono uniti dal suono. La mostra è un ecosistema 
e poiché nella mia pratica nessuna disciplina corrisponde 
mai pienamente a se stessa - disegno quadri, suono 
disegni - ogni opera va letta in relazione all’altra, sebbene 
possano appartenere a diverse sfere percettive. 

Via Saragozza 93 



Via Saragozza, 93, 2021,
installation view di Sul principio 
di contraddizione, GAM, Torino



Colonne, 2019,
tecnica mista,
installation view

Tra il 2018 e il 2019 ho lavorato al ciclo “Colonne”, ispirato alla pittura data dai 
pescatori per adornare i capanni di laguna nella mia Valle. Il tema alla base di questo 
ciclo è la provvisorietà; i materiali di “Colonne” sono appoggiati l’uno sull’altro, tutt’al 
più leggermente incollati, preda delle vibrazioni, del moto dell’aria. Nella mia visione 
“Colonne” parla di effimero e di efemere, di purezza e giunchiglie. Il motivo della coppa 
fiorita origina da un disegno di un autore di cui non sono riuscito a reperire né i dati 
biografici né altre opere e che ho eletto a simbolo dell’ “Artista Sconosciuto”, com’è la 
gente di laguna quando decora i propri capanni.

In “Colonne” si esacerba la mia convinzione nella 
necessità di usare materiali trovati, grezzi, così che 
l’artista possa identificarsi con quello che Lévi-Strauss 
chiamava “bricoleur”, un artefice che utilizza ciò che ha 
sottomano per costruire qualcosa di nuovo, una sorta di 
ingegnere non funzionale, il cui “universo strumentale è 
chiuso e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi 
sempre all’equipaggiamento di cui dispone”. Non si tratta 
necessariamente di  riciclo dei materiali, ma di amore 
per i materiali poveri; per me l’arte non può prescindere 
dall’ecofilia. 

Colonne



Due riccioli con un gesto scimmiottano un 
insetto su opera anonima, 2017,
installation view, Jaqueline Martins, BR

Ho trascorso l’estate del 2017 a San Paolo, presso Galleria Jaqueline Martins, in 
un grande open space non ristrutturato dove sedimentazioni di intonaci murari e pareti 
finestrate rotte fanno da padrone. Mutuando la parola ‘Vertigine’ da un trattato di Roger 
Callois, “I Giochi e gli Uomini: la maschera e la vertigine” (1958), ho formulato un 
acrostico gestuale della parola stessa. 

«V due strisciate da trentotto passi congiungono un sonaglio all’angolo passando 
da quattro scene;

E due minuti con tutto il peso del mio corpo sul pastello segnano un punto vicino 
al confine;

R sei strisciate suggerite da una caduta rovinosa anonima e rottura punta;
T [...]».
 
Ho compiuto le azioni corrispondenti alle lettere della parola lungo il perimetro dello 

spazio, sui muri. Per Callois, la vertigine è il motore di tutti quei giochi ideati dall’uomo 
come forma di ricerca ed esorcizzazione del panico (per esempio gli sport estremi 
o le montagne russe). Ho traslato questo gioco sul piano artistico e dell’estensione 
gestuale: la vertigine e il suo superamento si compiono sui muri, tracciando segni, 
ovvero disegnando. 

Nella mia ricerca il disegno corrisponde al pensiero. 
Apporre un segno, un riccio, un punto su una superficie, 
implica un rapporto preciso tra il lapis e il muscolo che lo 
dirige. Per ogni segno che traccio ho sviluppato nel corso 
del tempo una maestria meditata e calcolata. Ogni segno 
implica una cura dettagliata, e la cura è parte fondante del 
mio lavoro.

Vertigine



Due riccioli con un gesto scimmiottano 
un insetto su opera anonima, 2017,
installation view, Jaqueline Martins, BR



Pesca e pomodoro con natura morta rovesciata, 2016,
tempera su tela,
60 × 75 cm 

Ho iniziato il ciclo di opere “Natura morta rovesciata” nel 2015. Mele, pesche, 
pomodori e cetrioli sono dipinti sul retro del cotone intelaiato cosicché sul fronte della 
stoffa – il lato dell’opera visibile allo spettatore – ne sia riconoscibile unicamente il 
“fantasma cromatico”, la traccia. L’ultimo gesto, l’ultimo frutto, invece viene posto sulla 
superficie frontale dell’opera; da quel frutto origina il titolo, per esempio: “Pesca con 
natura morta rovesciata”. La natura morta tradizionale è rovesciata, e dunque celata.

Quando affronto discipline classiche, il mio interesse è 
sempre rivolto a un sovvertimento della tradizione, a un 
gioco gentile di cui possa sottilmente cambiare le regole. 
Amo le discipline solitamente considerate minori e in 
particolare il disegno, ma quando affronto quelle maggiori 
e mi rapporto a tela e telaio, cerco sempre di parlare un 
dialetto, di esprimermi obliquamente, di fare emergere 
possibilità del medium solitamente trascurate. 

Nature morte rovesciate



Porta Pittura, 2010,
struttura mdf, grafite e tempera,
40 × 30 cm / cad. 

Ho creato il primo “Porta Pittura” nel 2010. Il Porta Pittura è un dispositivo scultoreo 
che attiva una fruizione democratica e non contemplativa dei quadri in esso contenuti. 
Chi si trova dinanzi un “Porta Pittura” dispone di sette, dieci o più tele ordinate in una 
struttura modulare posta a pavimento o su un piedistallo. A questa persona è concessa 
la possibilità di cambiare l’ordine e la sequenza delle tele che ne fanno parte. Alcune 
tele, anche tutte, possono essere sottratte al dispositivo ed esposte a parete, persino a 
considerevole distanza dal “Porta Pittura”. 

Nella mia ricerca la virtuosità di ogni segno è preziosa, 
estremamente calcolata, cesellata, ma il quadro non è un 
oggetto di lusso e non ne possiede l’arroganza: si allontana 
dal suo display tradizionale, la parete, per “giocare” con il 
suo spettatore, in un rapporto egualitario, dinamico, affettivo.

Porta Pittura



Uno è come casa, 2014,
installation view dell’evento performativo,
Supercinema, Sant’Arcangelo di Romagna

LINK AL VIDEO

Nell’estate del 2014 sono invitato a presentare una performance presso 
Santarcangelo Festival. I luoghi predisposti per me sono un vecchio cinema e il 
piazzale antistante l’edificio; la mia performance s’intitola “Uno è come casa”. In una 
delle sale del cinema proietto un filmato d’archivio della RAI: il lancio di Fiat Uno, “la 
vettura italiana per gli anni Ottanta”. Nel piazzale, parcheggio una Fiat Uno rossa, 
spalancandone tre portelloni. Appoggiata sul pannello interno dell’unico portellone 
rimasto chiuso, una mia piccola opera; la portiera della Uno diventa display. Fuori 
dalla macchina, l’azione performativa: invito il mio amico Silvio, esperto di motori 
italiani della seconda metà del XX secolo, a esporre al pubblico le sue teorie intorno 
all’ambiente domestico ricreato dalle caratteristiche strutturali dell’automobile Uno: 
“Uno è come casa”.

Il paese del popolo e i suoi prodotti di consumo, funzionali, 
umili ed eleganti, agiscono un’influenza importante sul mio 
lavoro. Spesso li utilizzo per trovare display e dispositivi 
inediti che attivino discipline più classiche, per farle uscire 
dalla loro dimensione contemplativa traghettandole nel 
mondo reale. La rielaborazione di oggetti o, come in questo 
caso, di una macchina pensata per “l’italiano”, mi permette 
inoltre di attivare un altro aspetto importante della mia 
ricerca: l’affetto per l’oggetto.

Uno è come casa

https://www.youtube.com/watch?v=qTkEQQpB4u4&ab_channel=repertivhs


Uno è come casa, 2014,
dettaglio dell’evento performativo,
Supercinema, Sant’Arcangelo di Romagna, IT

LINK AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=qTkEQQpB4u4&ab_channel=repertivhs


Mini Strutture Sparse, performance realizzata in collaborazione con Enrico Malatesta, 
segna un passaggio cruciale nell’opera di Riccardo Baruzzi. Il titolo della performance 
lascia intendere che protagoniste dell’azione sono strutture, o macchine, di piccolo 
formato, attivate o agite dai due performer. Le macchine celibi di Riccardo Baruzzi 
generano suono e disegno.  Su un piano verticale e un piano orizzontale ad esso 
perpendicolare, gli artisti svolgono un gruppo esploso di azioni ritmiche, timbriche, 
manipolate o involontarie la cui traccia o rimanenza materiale è sempre ascrivibile al 
campo del disegno. “Le azioni – scrive Malatesta - rifiutano un’attitudine strumentale a 
favore di una materico-spaziale”; non siamo dunque nel campo di una concertazione 
musicale bensì di un accadere sonoro poli-strutturato. Il termine “sparso” vuole appunto 
ribadire l’autonomia di ogni singola struttura in antitesi all’idea di composizione.

Le strutture protagoniste della performance si dividono in manipolate e azionate: le 
prime sono per la maggior parte strutture battenti che per produrre suono necessitano di 
subire azioni sulla propria superficie; le seconde - monitor video con micro-azioni di Baruzzi, 
fonovaligia, robot – funzionano attraverso un meccanismo di accensione e spegnimento.

I principi esplorati durante l’azione sono quelli di contatto, distanza e tempo. Ogni 
contatto – battente, di percussione - indotto dai performer si interroga su una diversa qualità 
del suono e viene agito a distanze meticolosamente pensate (per esempio: un pennarello 
legato a una canna flessa aumenta l’incontrollabilità del rapporto tra gesto e momento 
battente ovvero di contatto tra punta e carta). In ogni azione svolta da Baruzzi e Malatesta 

– il rotolamento di una pallina di creta, lo spostamento di una struttura, la creazione di un 
ostacolo – il gesto induce un suono e la ricerca del suono crea disegno. Per cogliere il nucleo 
di ricerca evocato dai due artisti in questa azione fondamentale per la loro maturazione 
artistica, bisognerebbe tornare alle origini della ricerca concreta intorno al suono e i primi 
sistemi di spazializzazione sonora (si pensi ai gesti di manipolazione delle bobine effettuati 
da Pierre Henry). Nel radicale, quasi francescano, impoverimento delle strutture ricercato da 
Baruzzi e Malatesta, nell’uso di materiali semplici quali la carta e l’argilla, è proprio lo spazio 
a creare il trait d’union tra una ricerca concrète della sonorità e il disegno. 

Mini Strutture Sparse

Mini Strutture Sparse, 2013

LINK ALL’AUDIO

https://soundcloud.com/enricomalatesta/oooo-riccardo-baruzzi-enrico-malatesta-2012


Mini Strutture Sparse (particolare), 2013,
installation view dell’evento performativo,
Careof, Milano, IT

LINK ALL’AUDIO

https://soundcloud.com/enricomalatesta/oooo-riccardo-baruzzi-enrico-malatesta-2012


Venerdì 14 dicembre alle ore 22.00 Xing ha presentato a Raum Short stories of Fires and Carbon, un nuovo 
lavoro SHORT STORIES OF FIRES AND CARBON di Alessandro Di Pietro con il coinvolgimento performativo 
di Andrea Magnani, Costanza Candeloro, Riccardo Baruzzi e Riccardo Benassi. (Produzione Xing). Short 
stories of Fires and Carbon è una sequenza di 4 atti performativi che utilizzano tre semplici elementi: fiamma, 
scintilla e carbone. Baruzzi ha suonato un dj set fatto di materiali e oggetti poveri, attivandoli attraverso l’uso del 
fuoco e della vibrazione.

LINK ALL’ARTICOLO

https://www.xing.it/opera/969/short_stories_of_fires_and_carbon


Mostre personali recentiMostre collettive recenti 

Genesis, curated by cijaru, Palazzo Ducale Filomarini, Cutrofiano, IT
L’abaco rovesciato, a cura di Saverio Verini, Straperetana 2022, Pereto, IT
quel jour sommes-nous?, Tokonoma, Kassel, DE
Sul principio della contraddizione,  a cura di Elena Volpato, GAM, Torino, IT
141 - Un secolo di disegno in Italia,  a cura di Claudio Musso e Maura Pozzati, Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna, Bologna, IT
Collezione Macte, Macte, Termoli, IT
E subito riprende il viaggio, P420, Bologna, IT
Le realtà ordinarie,  a cura di Davide Ferri, Palazzo de’ Toschi, Bologna, IT
WunderMoRE, MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, IT
Premio Lissone 2018, E’ strano continuare a pensare che la pittura sia fatta per essere vista, MAC - Museo
d’Arte Contemporanea, Lissone, IT
Unrealised Paintings,  a cura di Valentina Rossi, MoRE, museo digitale che raccoglie, conserva ed espone
online progetti artistici rifiutati e non realizzati del XX e XXI secolo, Parma, IT
Material Life, a cura di Davide Ferri, The Goma, Madrid, ES
Trigger parties, live performance, Marselleria, Milano, IT
I hear you singing in the wire, Arcade, London, UK
EX, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Bologna, IT
Biennale del disegno, Rimini, IT
Termoli Prize 2016 (winner), MACTE, Termoli, IT
Corale, FM Centro per l’Arte Contemporanea, Milano
Tutta l’Italia è silenziosa, a cura di Davide Ferri, Reale Accademia di Spagna, Roma
Oggetti su piano, a cura di Antonio Grulli, Fondazione del Monte, Bologna, IT
Auna, sound performance, Spazio K, Milano, IT
Le leggi dell’ospitalità, a cura di Antonio Grulli, P420, Bologna, IT
I baffi del bambino, a cura di Luca Bertolo, Lucie Fontaine, Milano, IT
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My Valley, Galerie Mark Müller, Zurich, CH
Il margine del cielo e della terra, Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini, Ascoli Piceno, IT
Resonance, duo show con Pieter Vermeersch, a cura di Lilou Vidal e Luca Cerizza, P420, Bologna, IT
Quadro sonoro (Bic Barchino), installazione a cura di Pedro Rocha, promossa da Istituzione Bologna
Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Teatro Storico di Villa Aldrovandi- Mazzacorati,
Bologna, IT
Del disegno e del deserto rosso, The Goma, Madrid, ES
Short stories of Fires and Carbon, sound performance in collaborazione con Alessandro di
Pietro, Raum, Bologna, IT
Riccardo Baruzzi e Alberto Trucco: Duet, a cura di Anna Daneri, Museo di Villa Croce, Genova, IT
Del disegno e della vertigine, Galeria Jacqueline Martins, São Paulo, BR
Del disegno disposto alla pittura, P420, Bologna, IT
Uno è come casa, Santarcangelo 14, Festival internazionale del teatro, Rimini, IT
Plantel Renovado, (con Andrea Kvas) Spazio O’, Milano, IT
OO+OO, curated by XING, Raum, Bologna, IT (con Enrico Malatesta, sound performance)
Tavolo lungo, Chiesa dell’ex Convento dei Capuccini, Ravenna, IT (sound performance)
Mini Strutture Sparse, a cura di Chiara Agnello, Careof, Milano, IT
Zugzwang, a cura di Antonio Grulli, Fabio Tiboni - Sponda, Bologna, IT
Curva sopra lama, Arcade, London, UK
Quando disegno non canto, a cura di Davide Ferri, Palazzo del Commercio, Lugo (RA), IT
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Riccardo  Baruzzi
1976, Lugo, (RA), IT 
vive e lavora a Bologna, IT

Contatti
Email: baruzziriccardo@gmail.com 
IG: @baruzziriccardo
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