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La galleria P420 è lieta di presentare la doppia mostra personale del pittore 
Merlin James (Cardiff, 1960) e di Marie Cool Fabio Balducci (Valenciennes, 1961 
e Ostra, 1964). Tra loro indipendenti, le mostre segnano la prima collaborazione 
di P420 con questi artisti. 

Installata nella prima sala della galleria, la mostra di Merlin James, gallese 
di nascita e scozzese di adozione, presenta se stesso attraverso una dozzina di 
dipinti di vari periodi da cui emerge, come fa notare Davide Ferri che ha scritto 
un testo per la mostra, qualcosa di simile alle serie, serie aperte, inconcluse, in 
costante divenire, che si riconfigurano e rilanciano reciprocamente anche per via 
dei contrasti e dell’apparente eterogeneità. Nei suoi lavori possono incontrarsi 
e sovrapporsi richiami alla pittura di genere e un citazionismo colto, una 
figurazione semplice, abbandonata, e le contraddizioni di macchie e segni più 
ambigui che possono incorporarsi all’immagine, o sfuggirle, complicandone e 
aprendone la lettura.

Le sue tele sembrano sempre alle prese con qualcosa di storto: telai 
leggermente irregolari, tagli, buchi, ferite, cuciture, innesti di materiali 
eterogenei, caso. Ma libertà, in arte, non è fare ciò che si vuole - per citare Luca 
Bertolo e Sofia Silva in un testo del 2017 su Merlin James - ma scoprire di volere 
ciò che si è fatto. Fare, senza sapere esattamente cosa, buttarsi e poi scegliere, 
strato dopo strato, scelta dopo scelta, caso dopo caso.

Nella seconda sala della galleria, e per la verità già dalla zona degli uffici, 
incontriamo i lavori di Marie Cool Fabio Balducci. Proveniente Marie dal Nord 
della Francia e dalla danza contemporanea e Fabio dalla provincia di Ancona 
nonché dalle arti visive e dal cinema, i due hanno cominciato a lavorare insieme 
nel 1995 mettendo a punto un corpo di lavori difficilmente definibile o inseribile 
nelle classiche categorie dell’arte.

Fatte di azioni che non chiamano performances, di oggetti che non 
chiamano sculture e di opere su carta che non chiamano disegni, le opere 
di Marie Cool Fabio Balducci utilizzano oggetti quasi sempre provenienti 
da fallimenti di Società o riduzioni di organico (tavoli, scrivanie dirigenziali, 
matite svendute, fotocopiatrici…) che vengono impiegati in una serie di azioni, 
il più delle volte eseguite dalla stessa Marie. Gli oggetti, ormai esclusi dal ciclo 
produttivo, liquidati, emarginati, ricordi della produttività che fu, vengono 
riattivati da azioni semplici, lente, iconiche, che innescano una complessa 
riflessione politica, sociale ed economica di grande attualità.



MERLIN
JAMES

Merlin James (Cardiff, Wales, 1960) 
ha studiato al Central School of Art 
e al Royal College of Art di Londra. 
Attualmente vive e lavora a Glasgow, 
Scozia. Le sue opere sono state 
esposte in numerose istituzioni 
internazionali. Ricordiamo le recenti 
mostre personali presso OCT Boxes 
Art Museum, Shunde, Cina (2018);  
CCA Glasgow (2016); Kunstverein 
Freiburg (2014); Parasol Unit, Londra; 
KW Institute for Contemporary Art, 
Berlino (2013). Nel 2007 James 
ha rappresentato il Galles alla 52° 
Biennale di Venezia.



Merlin James, installation view, 
P420, Bologna, IT, 2020

Merlin James

Ammetto che scrivere, anche solo poche righe, su Merlin James è una faccenda 
piuttosto delicata. Il suo lavoro, non ancora abbastanza conosciuto in Italia a 
un pubblico ampio, ricorre invece molto spesso nei discorsi con appassionati 
di pittura e con pittori che ammiro, non solo per i suoi dipinti ma anche per la 
sua attività di scrittore d’arte: pezzi come quello sui Fratelli Alinari o su Serge 
Charchoune sono piccoli esempi di limpidezza e lucidità critica; riascoltare 
la lecture dal titolo Painting per se, che invita a riflettere sulla specificità di un 
linguaggio in opposizione a un generica idea di multimedialità, ha sempre un 
effetto rigenerante. 

Tra le cose più belle che ho letto su Merlin James ci sono quelle che dicono 
Luca Bertolo e Sofia Silva in un testo scritto a quattro mani, Il limite Merlin, un 
resoconto di una visita all’ultima personale milanese dell’artista che procede con 
un movimento zigzagante tra i quadri in mostra. Questo collage di osservazioni 
e annotazioni sparse attorno alle opere si conclude con un’affermazione che 
trovo particolarmente illuminante: “un buon quadro non è mai un’immagine; è 
piuttosto un oggetto che flirta con un’immagine, senza mai coincidere con essa”.

Che cosa vuol dire esattamente? Credo abbia a che fare, tra le altre cose, con 
l’idea che chiunque dipinga figure debba farlo a partire dalla consapevolezza che 
il quadro non è più uno spazio coerente e organico di rappresentazione (non più 
una finestra, se lo si vuole guardare da una prospettiva rinascimentale e neppure 
una superficie pura, secondo una linea modernista), ma uno spazio balbuziente, 
profondo e sfaccettato, inevitabilmente discontinuo e incoerente; uno spazio 
che chiama la figura a fare i conti con l’articolazione materiale – un supporto, 
un telaio, un bordo, eventualmente una cornice, perfino un rovescio - che 
costituisce l’ ”oggetto quadro”.

Testo di Davide Ferri



Le tele di MJ sono di piccole e medie dimensioni, e danno sempre 
l’impressione di avere qualcosa di storto, di sotterraneo, a dispetto dell’aria naif 
e dell’apparente semplicità di certe sue immagini, che spesso collimano con il 
soggetto di genere: lievi irregolarità del telaio, superfici opache, materiche, un 
che di sabbioso, perfino di peloso (in molti dipinti l’artista applica capelli, crine 
di cavallo, peli di bambù…) che sembra depositarvisi sopra. Certe tele, inoltre, 
hanno tutta l’aria di essere di “seconda mano”, ridipinte o assemblate utilizzando 
pezzi di vecchie tele. E lievi rigonfiamenti, depressioni, tagli, buchi, cuciture… 

Le ferite della tela determinano salti e discrepanze interne all’immagine, 
piani che non collimano, contorni che paiono sfilacciarsi. Tra tutti i segni che 
l’artista deposita sulla superficie alcuni sfuggono alla rappresentazione: sono 
semplicemente macchie, campiture e riquadri colorati, ipotesi astratte che 
convivono con le figure. In altri casi la figura pare inglobare le macchie e le ferite 
della tela, quando non proprio generarsi da quelle. In altri ancora le macchie 
e i riquadri sovvertono i rapporti tra piani e zone del dipinto, complicando e 
aprendo le immagini ad altre possibili letture. 

Coast (2000 – 2002), ad esempio, esposto in questa mostra, sarebbe soltanto 
una piccola marina, una visione notturna di un golfo o di un tratto di costa se non 
fosse per quella superficie scabra, vibratile – con il quadrato in rilievo al centro 

– che fa pensare a un’immagine preesistente, un’immagine in sottotraccia che 
sembra corrodere da sotto o movimentare il placido paesaggio rappresentato. E 
come spiegare i due rettangoli colorati del dipinto Fence (2000 – 2019) se non come 
forme astratte arbitrariamente riconfigurate (dal titolo e da alcuni rapidi gesti che 
graffiano la superficie) in una “recinzione” che segna l’ampia campitura marrone? 

Il ricordo della mia unica visita allo studio di Merlin James a Glasgow, risalente 
a molti anni fa, è associato a una serie di contrasti atmosferici. Una giornata 
cupa, di nuvole basse. Una partita di calcio (dei Rangers o dei Celtics) nello 
stadio non lontano dallo studio. I tifosi a zonzo per le strade limitrofe o a 
ubriacarsi nei pub in attesa dell’inizio della partita, la polizia a cavallo che cerca 
di incanalarne l’euforia. 

Dei quadri che Merlin James quel giorno mi ha mostrato, solo a margine di 
una chiacchierata in un salotto pieno di libri e cataloghi, ricordo in particolare le 
piccole tele con osservatori o spettatori di schiena. 

Ce ne sono un paio anche in questa mostra, lavori che riconfigurano il 
dipinto di “paesaggio con figura” come rapporto tra alcune teste di osservatori/
spettatori collocate in un primo piano molto ravvicinato e uno sfondo che può 
diventare molte cose: uno schermo cinematografico, un palco, o semplicemente 
la parte brumosa del dipinto, con macchie e campiture astratte. 

Viewer (2006), in particolare, stabilisce una trama di rapporti in senso non 
solo descrittivo, confondendo distanze e prossimità tra i piani dell’immagine 
attraverso una composizione ambigua: i quadrati/campiture negli angoli 
inferiori portano in primo piano alcuni toni dello sfondo; la distanza tra figura 
e sfondo può annullarsi se la forma verde in secondo piano viene riconosciuta 
come una specie di cappello indossato dalla figura in primo piano.

In mostra ci sono anche alcuni lavori emblematici di una serie importante, che 
MJ ha iniziato a sviluppare dal 2010: i dipinti con telai “reinventati” e colorati 
dall’artista, elementi che entrano a far parte dell’immagine e interagiscono con 
le cose dipinte (per lo più macchie e accenni di paesaggio) su una tela sottile 
e trasparente, di poliuretano o di nylon. Merlin li chiama Trasparencies. Che 
cosa sono dunque questi telai? Diverse ipotesi di uno spazio tridimensionale 
e illusionistico che si sviluppano a partire dalle articolazioni materiali 
del quadro? Nuove partiture per l’immagine, nuove griglie prospettiche o 
moderniste? Elementi che, dall’interno, completano l’immagine? O, al contrario, 



ostacoli ineludibili alla crescita di un’immagine, sempre lì a ricordarci che il 
quadro è un oggetto?

Le mostre di Merlin James hanno in genere un ritmo che mi verrebbe da 
chiamare paratattico, un’indifferenziata, dimessa progressione di dipinti che 
non sembra evidenziare quadri emblematici e curarsi delle cronologie e delle 
serie. Se è possibile, infatti, individuare qualcosa di simile alle serie nel lavoro 
di MJ si tratta di serie aperte, inconcluse, in costante divenire, che dialogano 
e si rilanciano reciprocamente anche per via dei contrasti e dell’apparente 
eterogeneità. 

Così i singoli dipinti, come si vede bene in questa mostra. Alcuni hanno 
cronologie molto ampie, lunghe gestazioni che implicano ripensamenti, 
cancellature e sovrapposizioni: accrescimenti della vita materiale del quadro.

Merlin James, installation view, 
P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, Viewer, 2006
tecnica mista su tela, 52 x 42 cm



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, House and Cloud, 2010
tecnica mista, 71 x 56 cm



Dettaglio



Merlin James, Senza titolo, 2020
acrilico su tela, 20 x 33,5 cm



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, Audience, sd
tecnica mista su tela, 30 x 40 cm



Merlin James, House Model, 2005-2006
tecnica mista su tela, 32 x 50 cm



Dettaglio



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin ames, Coast, 2000-2002
tecnica mista su tela, 42 x 46,5 cm



Dettaglio



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Merlin James, Buildings, 2012
tecnica mista, 42,5 x 56 cm



Dettaglio



Merlin James, Untitable, 2005-2008
acrilico su tela, 65 x 70 cm



Dettaglio



Merlin James, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



MARIE 
COOL 
FABIO 
BALDUCCI

Marie Cool (Valenciennes, FR, 1961) 
Fabio Balducci (Ostra, Ancona, IT, 1964) 
vivono tra Parigi e Pergola (Marche, 
IT). Tra le mostre più recenti ricordiamo 
GAK, Brema; CAPC, Bordeaux (2019); 
La Verrière/Fondation Hermès, Brussels 
(2018); la partecipazione a Documenta 
14 ad Atene e Kassel (2017) e molte 
altre tra cui una partecipazione al MoMA, 
New York (2010) e una personale presso 
South London Gallery, Londra (2009). E’ 
in programma per il 2021 una personale 
presso Musée des Beaux-Arts, Losanna 
e una presso DAAD Gallery, Berlino. 
Le loro opere sono nelle collezioni 
permanenti di innumerevoli istituzioni 
in tutto il mondo tra cui il MoMA, New 
York, Centre Pompidou, Parigi e Mudam, 
Lussemburgo.



Marie Cool Fabio Balducci
Estratto da un’intervista di Simone Menegoi

pubblicata in Flash Art il 20 febbraio 2017

Simone Menegoi     La prima volta che ho sentito 
parlare di voi è stato in rapporto alla regola, a 
cui vi siete attenuti per anni, di non inviare 
alcun materiale fotografico o video delle 
vostre azioni a curatori, critici e galleristi 
interessati al vostro lavoro. In cambio, propo-
nevate di compiere delle “dimostrazioni” dal 
vivo nei luoghi di lavoro o nelle abitazioni di 
chi vi contattava. Perché questa scelta? Eravate 
diffidenti nei confronti della mediazione delle 
immagini, fisse o in movimento? E perché ora 
fate delle eccezioni alla regola? So che da qual-
che tempo producete dei video, per le mostre e 
per il mercato.

Marie Cool Fabio Balducci     Rispetto al con-
trollo della circolazione di azioni e imma-
gini abbiamo deciso questo comportamento 
a partire dal 1997, quando abbiamo sen-
tito il bisogno di proteggere il senso di ciò 
che facevamo. Dapprima abbiamo cercato 
un confronto diretto con curatori e artisti 
(e bisogna dire che gli artisti si sono subito 
dimostrati i più interessati): chiedevamo i 
loro tavoli per poter eseguire il nostro lavoro, 
chiedevamo i loro spazi per occuparli con 
la nostra realtà. Chiedevamo un’esperienza 
diretta da parte del mondo esterno, da qui il 
rifiuto della documentazione, che di per sé 
media. Tutto secondo noi in questa esperienza 
doveva essere spontaneo, per così dire, uto-
pico. Quando però, intorno al 2006-7, questo 
aspetto è stato interpretato a torto come dog-
matico, abbiamo deciso di produrre la docu-
mentazione video. Era una contraddizione da 
attraversare. E a quel punto abbiamo capito 
anche che quella contraddizione ci portava la 
libertà che all’inizio avevamo con la regola. 
Attenzione: la regola era una disciplina, non 
una legge.

SM     In termini di medium, come concepite il 
vostro lavoro? La definizione di “performance” 
vi soddisfa?

MC/FB     Più appropriati sarebbero forse i ter-
mini “scultura” o “disegno”, anche se non 
amiamo le definizioni, che ci sembrano 

sempre limitative. Tuttavia nelle nostre opera-
zioni la mobilità (nello spazio) ci pare naturale 
e indispensabile, così come la pratica costante 
dell’antitesi: è l’atteggiamento della negazione, 
in fondo, a definire la nostra attività.

SM     Qual è stata la vostra formazione? Quando 
avete cominciato a lavorare insieme?

MC/FB     Abbiamo cominciato a lavorare 
insieme nel 1995, il nostro lavoro si è configu-
rato subito negli stessi termini in cui si pre-
senta oggi. Entrambi sentivamo esaurite le 
esperienze da cui provenivamo, Marie dalla 
danza contemporanea, Fabio dalle arti visive e 
dal cinema, così come il rapporto con i rispet-
tivi luoghi di origine (Marie dal Nord della 
Francia confinante col Belgio, Fabio dall’Italia 
centrale).

SM     Nel caso delle azioni, davanti al pubblico 
c’è sempre e solo Marie. Qual è il tuo ruolo 
nella coppia, Fabio? Come funziona la vostra 
collaborazione?

MC/FB     Non lavoriamo insieme che in rari 
momenti. Abbiamo tempi e dinamiche di 
riflessione differenti, e questa differenza non 
permette una collaborazione lineare né tran-
quilla, ma avendo una chiara idea del senso 
e della finalità del lavoro, il nostro incontro 

Marie Cool Fabio Balducci, frame dal video 
realizzato al GAK, Bremen, DE, settembre 2019



avviene unicamente per decidere se una certa 
azione gli è compatibile. L’unicità di Marie in 

“attività” non è prescrittiva, dal momento che 
l’attitudine del nostro lavoro non è sistematica. 
Ultimamente, infatti, altre persone eseguono 
le azioni al posto di Marie.

SM     Credo di non aver mai visto una delle 
vostre azioni interpretata da qualcuno che non 
sia Marie. E fatico a immaginarle senza la sua 
presenza, senza l’ipnotica precisione dei suoi 
gesti. Come funziona la delega? Come sce-
gliete le persone che eseguiranno le azioni nel 
corso di una mostra?

MC/FB     Nel passaggio da Marie a un’altra per-
sona la stessa possibile perdita di precisione 
ci sembra interessante perché in questa fase 
della nostra ricerca la questione che vogliamo 
porre e proporre è se una rivolta individuale 
possa diventare collettiva. Non scegliamo 
noi le persone estranee che realizzano l’a-
zione, l’unica preferenza che esprimiamo è 
che esse non esercitino professioni vicine 
al mondo della cultura. Normalmente esse 
vengono dunque proposte da associazioni 
che si occupano genericamente di colloca-
mento al lavoro. Un’altra ragione che ci ha 
spinto a cambiare secondo l’occasione l’esecu-
tore materiale dell’azione è stata l’esigenza di 
non renderla identificabile con l’unicità della 
figura di Marie, ma di focalizzare il senso 
dell’azione sul rapporto tra figura umana in 
senso lato e oggetti della quotidianità odierna 
del mondo, nella modalità congiunta di resi-
stenza e rivolta.

SM     Parlando di oggetti: molte delle vostre 
azioni hanno come supporto dei tavoli. Tavoli 
ordinari, da ufficio. E le vostre opere statiche 
sono tutte collocate su tavoli, o usano il piano 
del tavolo come elemento integrante. Cosa 
significa per voi l’oggetto “tavolo”?

MC/FB     Il tavolo per noi rappresenta la super-
ficie della produzione comune, uno spazio di 
produttività e di socialità. È però anche un 
oggetto attraverso cui può esplicitarsi una 
gerarchia fra persone e fra cose. Noi proviamo 
a focalizzare la superficie per eccellenza della 
società odierna, cerchiamo di ostacolare il 
senso automatico delle azioni che si effettuano 
su questo spazio quotidianamente. La mag-
gior parte degli oggetti che utilizziamo per 
bloccare il tavolo sono oggetti praticamente 
desueti nella pratica attuale del lavoro, desueti 

come l’individualità singola all’interno della 
logica sistemica. Non a caso nelle azioni utiliz-
ziamo la lentezza: come pratica oppositiva.

SM     Guardo al vostro lavoro come a un esem-
pio significativo del rapporto fra arte e poli-
tica. Significativo perché non ovvio, non 
affidato a dei “contenuti” espliciti. Da una 
parte, ci sono azioni e sculture rarefatte, che 
sollecitano un’attenzione di tipo contempla-
tivo, e sembrano presupporre una dimensione 
silenziosa e protetta — il classico white cube, 
se volete. Dall’altro, c’è la vostra passione per 
la rivolta contro l’autorità costituita, poli-
tica o religiosa: nell’antologia di testi che mi 
avete inviato in preparazione a questa con-
versazione si trovano motti luddisti, citazioni 
di Ulrike Meinhof, frammenti di eresiarchi 
gnostici, slogan anarchici… In quale punto si 
toccano queste due componenti della vostra 
poetica? Dove, e come, scocca la scintilla con 
cui si accendono a vicenda?

MC/FB     Bisogna pensare alla rivolta calma di 
Bartleby (“Preferirei di no”): scialba e povera 
nella sua forma ma battente. Questa posizione 
(individuale) ci interessa.

SM     Nel settembre scorso avete esposto in un 
complesso industriale dismesso alle porte 
di Bergamo (Contemporary Locus 09, a cura di 
Paola Tognon). Gli spazi portavano ancora i 
segni del lavoro che una volta vi si svolgeva. È 
stato interessante per voi esporre in un con-
testo così connotato? Che opere avete presen-
tato?

MC/FB     Abbiamo presentato tre azioni: Senza 
titolo, foglio di carta A4, tavolo da ufficio del 
2002; Senza titolo, due rulli di scotch, tavolo da uffi-
cio, ancora del 2002; Senza titolo, riga di plastica 
da 60 cm, proiettore luce, tavolo da ufficio, 2010, 
e Senza titolo, scotch, acqua, tavolo da ufficio, 2011. 
Quest’ultima situazione comporta un tavolo 
la cui superficie è totalmente invasa da acqua 
che viene trattenuta entro il bordo, per ragioni 
fisiche, soltanto da un sottilissimo scotch che 
lo delimita: un rapporto fra elemento artifi-
ciale e naturale, di cui quello naturale, l’acqua, 
è oggettivamente incontrollabile da istituzioni 
e potere. Nell’ambiente abbiamo inserito ele-
menti del nostro lavoro come una sedia e delle 
lenti di Fresnel, non in quanto opere compiute 
ma come indici di una situazione aperta, non 
ancora decisa né conclusa. Oggetti in attesa di 
scelte successive. Lo spazio dell’esposizione ci 



ha confortato nella scelta di azioni “asciutte”, 
“secche”, decise qualche giorno prima dell’in-
stallazione. Definiamo “asciutta” la tensione 
che si sviluppa nel nostro lavoro a fianco di 
quella poetica. Volevamo evitare la sedu-
zione del luogo con la sua particolare memo-
ria; celebrarlo era una contraddizione rispetto 
alla politica del nostro lavoro. Perciò abbiamo 
scelto azioni che davanti agli spettatori pre-
scindessero dal carattere del luogo e svilup-
passero piuttosto situazioni ermetiche, in linea 
con la fase attuale della nostra attività, che 
privilegia appunto la tonalità “secca” rispetto a 
quella poetica.

SM     Quando presentate delle azioni, di solito 
queste ultime vengono ripetute per tutta la 
durata della mostra, durante l’intero orario 
di apertura. È una scelta radicale, che mette 
alla prova tanto i performer (in primo luogo 
Marie) quanto l’istituzione. Cosa vi ha spinto 
a fare questa scelta?

MC/FB     In primo luogo sentivamo come un 
grave limite i tempi che l’istituzione ci asse-
gnava: spesso la nostra attività veniva col-
locata fra una mostra e l’altra. Era evidente 
da parte dell’istituzione l’indifferenza fra le 
varie proposte e la focalizzazione sulla vita-
lità puramente esteriore degli spazi espositivi. 
Occupare il tempo completo di una mostra 
è un segnale: in questo modo l’istituzione 
assume la propria responsabilità nella scelta 
e nella presentazione del lavoro. Ma la ripeti-

zione delle azioni nella giornata viene eserci-
tata anche per non renderle attivabili soltanto 
all’ingresso del pubblico, che viceversa deve 
rendersi conto di entrare all’interno di un 
flusso in atto.

SM     Le azioni che avete concepito nel corso 
degli anni restano idealmente attive e possono 
essere riproposte nelle vostre mostre, da sole o 
in combinazione con altre. Vi interessa l’idea 
di “repertorio”, tipica della musica e del teatro?

MC/FB     Il nostro lavoro è più affine al rito, 
dunque l’idea di repertorio nel senso cumula-
tivo del termine non ci rappresenta. È questa 
natura del lavoro che permette di presentare 
insieme azioni nate in tempi anche molto 
distanti cronologicamente. Peraltro l’idea di 
repertorio allude alla sistematicità e ci sembra 
normativa, mentre il carattere di “resistenza” 
ci sembra il più appropriato per definire il 
nostro comportamento: è la contrapposizione, 
l’antitesi l’unico sentimento che ci appartiene.

Marie Cool Fabio Balducci, frame dal video 
realizzato al GAK, Bremen, DE, settembre 2019



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, nastro adesivo da 10/12mm, 
tavoli da lavoro o scrivanie, pareti o altra superficie. 2003

installation view



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, nastro adesivo da 10/12mm, 
tavoli da lavoro o scrivanie, pareti o altra superficie. 2003

VAI AL VIDEO — password: Cool Balducci

https://vimeo.com/463509800


Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, nastro adesivo da 10/12mm, 
tavoli da lavoro o scrivanie, pareti o altra superficie. 2003

installation view



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, pavimento o muro, tavolo da lavoro o scrivania, 
luce solare proveniente da finestra o apertura, spotlight, ambiente di lavoro. 2014/2016

installation view



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, pavimento o muro, tavolo da lavoro o scrivania, 
luce solare proveniente da finestra o apertura, spotlight, ambiente di lavoro. 2014/2016

VAI AL VIDEO — password: Cool Balducci

https://vimeo.com/463509357


Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, foglio di carta A4 con 
stampata sopra la parola OBSCURE, scrivania, luce solare 

proveniente dalla finestra o spotlight, ambiente di lavoro. 2007/2016
VAI AL VIDEO — password: Cool Balducci

https://vimeo.com/463514886


Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, filo di cotone prelevato 
da un vestito da lavoro, saliva, accendino, scrivania o suolo. 2004

installation view



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, filo di cotone prelevato 
da un vestito da lavoro, saliva, accendino, scrivania o suolo. 2004

VAI AL VIDEO — password: Cool Balducci

https://vimeo.com/463514583


Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, installation view, P420, Bologna, IT, 2020



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, foglio di carta A4 con stampata 
sopra la parola OBSCURE, elettrostatica, scrivania. 2002/2016

installation view



Marie Cool Fabio Balducci, Senza titolo, foglio di carta A4 con stampata 
sopra la parola OBSCURE, elettrostatica, scrivania. 2002/2016

VAI AL VIDEO — password: Cool Balducci

https://vimeo.com/463509193


Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (IT)
info@p420.it / www.p420.it


