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It’s been five years by now that Conversation Piece is marked in the exhibition schedule of Fondazione Memmo.
This platform of collective exhibitions, conceived and curated by Marcello Smarrelli, was created in 2015 with the
idea of taking stock of the situation regarding the presence of artists temporarily active in Rome. Scholarship holders
from foreign academies, artists who reside in Rome for a limited period of time or, perhaps, others who have a special
relationship with the city: they are the object of the attention of Conversation Piece, which from time to time manages
to intercept some of the most stimulating artistic presences, proposing to the public the results of their research.
This sixth edition of the project confirms the inclusive and dialogical character behind Conversation Piece. And, if
possible, it even extends its potential: this year more than ever, the exhibition presents itself as a real “conversation”
between people, disciplines, knowledge. A visual artist, Corinna Gosmaro; an architect, Philippe Rahm; a designer,
Rolf Sachs: three authors from different fields, each invited to create an intervention for the spaces of the ancient
stables of Palazzo Ruspoli. The starting point of the exhibition is a quote, as evocative as it is powerful, by the writer
Philip K. Dick, that also gave the title to the exhibition: Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t
go away. A phrase that, despite coming from an author traditionally considered among the main representatives of
postmodern literature, seems to be linked to the theories of one of the philosophers, Maurizio Ferraris – who tried to
overcome the postmodern thought. Ferraris is the author of the essay Manifesto of New Realism (2012), a text which
for several years has been considered as a reference point for understanding the present time, especially for the trust it
expresses in the relationship with reality and the possibility of identifying some kind of “truth” in a historical moment
dominated by “fake news” and questioning every criterion of objectivity.
As a result, the exhibition was born, which invites the public to a sensitive interaction with the works on display,
the status of which, in some cases is on the borderline between work of art and object of use. Like Corinna Gosmaro’s
handrails, which compose a sort of imaginary architecture, a staircase that surrounds the entrance hall and that the
visitor can literally “touch”; or like Rolf Sachs’ creations, starting from the sculpture on which one could sit to the
works made up of horse and goat hair, that need to be almost caressed; or like the prototypes conceived by Philippe
Rahm in collaboration with the brand About a Worker, real clothes to wear during the different seasons, according to
the climatic conditions.
Moreover, the opening of the exhibition, which was especially well attended, was also animated by a photographic
session, thanks to which Rolf Sachs immortalized the portraits of some of the visitors: a further demonstration of how
Conversation Piece can represent a moment of encounter and exchange between artists and the public, confirming how
Rome is still a driving force for art and its fruition.
Like every other edition, the sixth installment of Conversation Piece is an outcome of the collaboration among
institutions, professionals, craftsmen and different subjects. It is therefore with great pleasure that we express our
gratitude to all the foreign academies and institutes based in Rome, and in particular to the American Academy in
Rome, which hosts Corinna Gosmaro in the first part of 2020, and to the Swiss Institute in Rome, which made it
possible to have an extraordinary conversation between Maurizio Ferraris and Philippe Rahm on the day after the
inauguration. Together with them, we want to thank all those who, in different forms, took part in the realization of
the exhibition: Maurizio Ferraris; Irene D’Agostino; About a Worker; Tim Moore; The Gallery Apart; Joelle Come;
Adrian Braendli; Inoxstil; Daniele Molajoli; Selena Scarano; Yourwaymangement; Laboratorio Grafico Ge.Si; Anna
Dodashvili; Elena Fabbretti; Gaia Grassi; Beatrice Marchi; Martina Silvi; Gaia Uncini. And finally, a special thanks to
Roberta, Carlo and Matteo.
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È da oltre cinque anni che Conversation Piece scandisce la programmazione espositiva della Fondazione Memmo.
Questa piattaforma di mostre collettive, ideata e curata da Marcello Smarrelli, è nata nel 2015 con la volontà di fare un
punto della situazione sulle presenze degli artisti temporaneamente attivi a Roma. Borsisti delle accademie straniere,
artisti che soggiornano a Roma per un periodo di tempo circoscritto o, che intrattengono un rapporto speciale con la
città: attorno a loro si costruisce il progetto Conversation Piece, che di volta in volta riesce a intercettare alcune delle
presenze artistiche più stimolanti, proponendo al pubblico gli esiti delle loro ricerche.
Questa sesta edizione del progetto conferma il carattere inclusivo e dialogico alla base di Conversation Piece. E,
se possibile, ne estende addirittura il potenziale: quest’anno più che mai la mostra si presenta come una vera e propria
“conversazione” tra persone, discipline, saperi. Un’artista visiva, Corinna Gosmaro; un architetto, Philippe Rahm;
un designer, Rolf Sachs: tre autori di diversi ambiti, ognuno invitato a realizzare un intervento per gli ambienti delle
antiche scuderie di palazzo Ruspoli. Il punto di partenza della mostra è una citazione, tanto evocativa quanto potente,
dello scrittore Philip K. Dick, che ha dato anche il titolo alla mostra: La realtà è ciò che non scompare quando smetti
di crederci. Una frase che, nonostante provenga da un autore tradizionalmente annoverato tra i più rappresentativi
della letteratura postmoderna, sembra legarsi alle teorie di uno dei filosofi, Maurizio Ferraris, che proprio del tentativo
di superamento del pensiero postmoderno ha fatto una bandiera. Ferraris è l’autore del saggio Manifesto del nuovo
realismo (2012), testo che da diversi anni è considerato un punto di riferimento per comprendere il tempo presente,
in particolar modo per la fiducia che esprime nel rapporto con il reale e nella possibilità di individuare una qualche
“verità” in un momento storico dominato da “fake news” e messa in discussione di ogni criterio di oggettività.
Ne è nata una mostra che invita il pubblico a un’interazione sensibile con i lavori esposti, il cui statuto è in alcuni
casi al confine tra opera d’arte e oggetto d’uso. Come i corrimani di Corinna Gosmaro, che compongono una specie
di architettura immaginaria, una scalinata che circonda la sala d’ingresso e che il visitatore può letteralmente “toccare
con mano”; o come le creazioni di Rolf Sachs, a partire dalla scultura su cui sedersi fino alle opere formate da crine
di cavallo e capra, che richiedono di essere quasi accarezzate; o come i prototipi concepiti da Philippe Rahm in
collaborazione con il brand About a Worker, veri e propri abiti da indossare durante le diversi stagioni, in base alle
condizioni climatiche. Anche l’inaugurazione della mostra, particolarmente partecipata, è stata animata da una sessione
fotografica, grazie alla quale Rolf Sachs ha immortalato i ritratti di alcuni dei visitatori: un’ulteriore dimostrazione
di come Conversation Piece possa rappresentare un momento di incontro e di scambio tra artisti e pubblico, dando
conferma di quanto Roma sia ancora un centro propulsivo per l’arte e la sua fruizione.
Come ogni edizione, anche la sesta puntata di Conversation Piece nasce dalla collaborazione di istituzioni,
professionisti, artigiani e soggetti diversi. È dunque con grande piacere che rivolgiamo i nostri ringraziamenti a tutte
le accademie e gli istituti stranieri che hanno sede a Roma, e in particolar modo all’American Academy in Rome,
che ospita Corinna Gosmaro nella prima parte del 2020, e all’Istituto Svizzero di Roma, che ha reso possibile una
straordinaria conversazione tra Maurizio Ferraris e Philippe Rahm proprio il giorno successivo all’inaugurazione.
Assieme a loro, vogliamo ricordare tutti coloro che, in forme diverse, hanno preso parte alla realizzazione della mostra:
Maurizio Ferraris; Irene D’Agostino; About a Worker; Tim Moore; The Gallery Apart; Joelle Come; Adrian Braendli;
Inoxstil; Daniele Molajoli; Selena Scarano; Yourwaymangement; Laboratorio Grafico Ge.Si; Anna Dodashvili; Elena
Fabbretti; Gaia Grassi; Beatrice Marchi; Martina Silvi; Gaia Uncini. E infine rivolgiamo un particolare ringraziamento
a Roberta, Carlo e Matteo.

Rolf Sachs, Raccolta differenziata, 2020. 35L bins, vinyl stickers, 100 x 33 x 34 cm each (in five parts). Courtesy of the artist
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Corinna Gosmaro, Aria Calda, 2020, installation view. Courtesy of the artist and The Gallery Apart
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CONVERSATION PIECE | Part VI - Reality is that which, when you stop believeing in it, doesn’t go away
Marcello Smarrelli
Curator
Since he has been in charge, US President
Donald Trump has made 15,413 false or
misleading statements. This is the statement of
the Washington Post, according to which the
number grew much faster in 2019, especially on
the issue of Ukrainegate and the impeachment
process. In 2017, according to the newspaper’s
daily Fact Checker database, Trump made 1,999
false or misleading statements, while in 2018
there were 5,689, for a total of 7,688.
And that number has already more than
doubled in a single year.
A situation that seems to be the epilogue
of that anthropological and cultural condition
known as Postmodernism, born from the very
crisis of modernity in the societies of mature
capitalism, entered, from the 1960s onwards,
in a phase characterized by the planetary
dimensions of the economy and financial
markets, the aggressiveness of advertising
messages, the intrusiveness of television and
the uninterrupted flow of information. The postmodern cultural condition was characterized
by a disenchanted re-reading of history,
definitively detached from any determinism,
with the abandonment of the great projects
elaborated starting from the Enlightenment and
appropriated by modernity, with the consequent
dissolution of certainties and absolute values.
From the point of view of the art fields, more
than the birth of a new style, the aesthetics of
quotation was elaborated, which saw ironic and
unscrupulous reuse of the repertoire of forms of
the past, from which any difference between the
“high” contents and those of mass culture was
abolished.
  A condition already preconceived
by Friedrich Nietzsche at the end of the
nineteenth century and summarized by the
famous statement: “There are no facts, only
interpretations”, with which the philosopher
defines with icastic synthesis what, almost a
century later, would become a sort of mantra of
postmodern thought.
The decade that has just ended was
distinguished by the debate concerning the
dichotomy between facts and interpretations,
between the real and the “fake”, the
repercussions of which – in the philosophical,
ethical, political and social spheres – are still
very relevant to us today.

Corinna Gosmaro, Conversation Piece, 2020. Pencil on paper, 25 x 35 cm. Courtesy of the artist and The Gallery Apart
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One of those thinkers who has most
strenuously opposed the delegitimization of the
concept of truth, while reaffirming a positivist
vision of reality, is certainly the Italian
philosopher Maurizio Ferraris. He believes
that reality is not something that can be reinterpreted and manipulated ad infinitum, and
that – in contrast to certain postmodern dogmas
– “truth” and “objectivity” should no longer be
seen as taboo themes, but as valid categories for
understanding the present.
In the Manifesto of New Realism, published
in 2012, there is the emphasis on the necessity
of not so much a new theory of reality, but
a work that knows how to distinguish, with
patience and case by case, what is natural
and what is cultural, what is built and what
is not, opening the great challenges, ethical
and political, and redesigning a new space for
philosophy.
It is here that we find the deepest sense of
these pages, a synthesis of the work of the last
twenty years of Ferraris, in which the criticism
of postmodernism is only a necessary premise,
where the real goal is to give back to philosophy
a role as a bridge between the reality of the
external world and common sense or shared
opinions, bringing it out of the dead ends that in
the last century led many to talk about its end.

Conversation Piece | Part VI is
inspired by some of the fundamental
principles of New Realism,
introduced by Philippe Rahm during
the discussions between the artists
and the curator, while the exhibition
was being planned.
These principles are aligned with his
exploration of the borders between architecture,
art and design, which he claims are closely linked
to Ferraris’ theories.
The other artists who have been invited
to participate in the exhibition have a similar
attitude, and their works seem to display their
faith in objects as possible agents of change,
vehicles for establishing a sensory relationship
with reality, and tangible entities on a perceptual
level. Paintings, sculptures, installations, clothes
and items of design: all of these works, specially
made for the exhibition spaces in the Fondazione
Memmo, refer in some way to the concepts
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Rolf Sachs, Reinlichkeit, 2013. Horse and goat hair, beech, 120 x 120 cm each (in two parts). Edition of 3 + 1 AP. Courtesy of the artist
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Rolf Sachs, installation view at the Fondazione Memmo, 2020

Rolf Sachs, Portraits, 2020. B&W inkjet prints, dimensions variable. Courtesy of the artist

Rolf Sachs, Empathy, 2010. Acrylic on cotton pouf, 82 x 82 x 20 cm. Courtesy of the artist
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of Ferraris, creating a dialogue between each
other and with the visitor. Through their works,
the artists offer us a new and more positive
encounter with reality, at a historical moment in
which this approach is becoming increasingly
necessary and indeed urgent.

The subtitle of the exhibition,
Reality is that which, when you stop
believing in it, doesn’t go away,
is a significative quotation from
the essay How to Build a Universe
that Doesn’t Fall Apart Two Days
Later (1978-1985), by the renowned
science fiction writer Philip K. Dick,
and it seems to invite us to adopt a
world-view that is firmly anchored
in the concreteness of reality.
At the entrance of the exhibition the
works of Corinna Gosmaro, which form a
single installation entitled Aria Calda (hot
air), welcome the visitor creating an environment
of strong visual appeal: a red carpet, which
the public can walk across, delimits an area in
which the artist has installed two sets of works:
a series of paintings on a spongy material used
as industrial filters, and a group of sculptures
attached to the walls, made with the brass
tubing with which handrails are constructed.
These works are not only based on the simple
observation of reality, but they are created
from materials and objects with a specific use.
In fact, the painted air filters are normally
used for manufacturing air conditioning and
heating systems, as well as extractor hoods
for kitchens. The artist exploits their physical
characteristics (of porosity, transparency and
lightness, as well as their large dimensions) to
produce lyrical images reminiscent of blurred
landscapes seen from the window of a moving
vehicle. The way in which the painted filter
descends from the ceiling almost creates an
ephemeral and primordial architecture, made
joyful by the indistinct patches of bright colours,
which encourages to be touched, to be crossed,
amplifying as much as possible the idea of a
passable and interactive, experiential space,
which draws from an ancestral need of man to
leave tangible signs of his presence, giving life,
at a certain moment in history, to those artifacts
that we call today works of art.  
The use of handrails is a new development
for Gosmaro. Also, in this case, she chooses
to adopt a physical material, which is tangible
in a very literal way and which can “record”
20

the presence of people who come into contact
with it through their fingerprints. The work
thus becomes a diary, a guest book, where each
viewer can leave a tangible trace of his or her
visit, participating in the transformation of the
surface of the metal through the chemical agents
produced by her body, making a contribution
to what is to all intents and purposes a work in
progress. Arranged upon the walls at different
heights, these sculptures seem to evoke an
unseen architectural structure, which the visitor
is invited to mentally rebuild and enter into,
with a gradually ascending movement. The
installation is completed by a small drawing: an
intimate image that, in a poetic and melancholy
way, is related to the Conversation Piece’s series
of exhibitions, as the title of the work suggests.

of Gosmaro’s handrails, becomes the creator and
subject of the work of art itself, transforming the
opening day from the condition of repetitive and
formal ceremonial to a moment of concrete and
constructive exchange.  
The same desire of interaction and sharing
with the public, as well as the convinced
adherence to the real datum, is repeated
punctually in the work of Philippe Rahm,
whose field of research is the so-called
“meteorological architecture”, which, as the
architect himself explains “represents a turning
point compared to the traditional architectural
project: we go from the visible to the invisible,
from the solid to the climatic”.
Rahm is well-known for his innovative
theories that combine architecture with the
principles of thermodynamics. His projects are
based on functional and scientific criteria, and
they aim to create sustainable environments
thanks to the intrinsic properties of space. In the
exhibition, Rahm presents Climatic Apparel, two
items of unisex clothing that are prototypes of
what the artist calls “New Realism Fashion”, since
they reflect the ideas of Ferraris by expressing
confidence in our ability to affect reality through
the union of different technologies, the study of
materials and aesthetic formalization.
The two suits – created in collaboration with
the artist’s professional partner Irene D’Agostino
and with the French brand About a Worker – can
react to changing atmospheric conditions and they
thus refer to the theme of climate change, which
has been Rahm’s particular area of interest in
recent years. The clothes are exhibited in a setting
that reproduces seasonal variations of light – from
winter to summer – in order to emphasize the
technical properties of the fabrics.
On the opening day, the two prototypes
were worn by two models in a fashion shooting/
performance, which clearly demonstrated the
“wearability” of these clothes and their perfect
interchangeability with the male and female bodies.
The resulting extreme functionality is
more due to the application of practical and
common sense criteria derived from the study
of the thermodynamics of bodies, from the
observation of populations living at different
latitudes, with the relative climatic differences,
rather than to particular technologies, elements
that confirm its concrete usefulness.

The same desire to create a practical,
experiential environment, in which the viewer
is induced to interact with objects, to live
and use them, characterizes the part of the
exhibition designed by Rolf Sachs, inhabited
by his works that are on the borderline between
visual arts and design, often unsettling and
ironic, capable of entering into an empathic
relationship that stimulates the senses and
deeply involves the public. It is a series of
works made from everyday objects or natural
elements, transformed and reassembled, which
show the strong interest of the artist/designer
for the manual component and experimentation
with materials, as in the case of the three
works installed on the wall that refer to more
intimate and sensual spheres of contact, with a
visual component of great seduction, but also
pleasantly playful.

Sachs’s approach involves the
discovery of external reality,
with which the artist establishes
a particular relationship, and this
constitutes a significant point of
contact with the principles of New
Realism.
On the occasion of the inauguration, the
artist set up a temporary photographic studio,
in which he made instant portraits of visitors,
immediately printed out and progressively
displayed in the exhibition space, remarking the
idea of work in progress that runs throughout
the exhibition and reaffirms not only the
positive and constructive aspect of action
but also the collective one. Through this
intervention, in fact, Sachs establishes a direct
contact with the public – which, as in the case
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After all, no one can escape the
actuality of issues relating to
climate, global warming and
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the environment in general. On
the contrary, precisely this topic
seems to have breached the wall of
disinterest and apathy of the masses
for the great questions of humanity,
one of the most characteristic
elements of postmodernism.
A striking example of this is Friday for
future, the major movement of students’, born
in response to the activism of Greta Thunberg,
which in recent months is pushing thousands
of girls and boys to strike on Fridays and
gather in the squares of many cities to address
governments, clamoring for concrete action
against climate change and demanding their
right to the future.
From this reborn interest in the environment
as an element able to constitute a new glue
for humanity 2.0, takes its inspiration the
installation Raccolta differenziata that Rolf
Sachs has placed at the exit of the exhibition.
A row of coloured containers, identical
to those used for garbage collection, each
one marked by a label linked to a negative
condition – arrogance, avarice, envy, nepotism,
intolerance – metaphorically invite the public
to free themselves and the environment of
those thoughts, throwing them away as one
would with waste, thus suggesting that the first
effective and ecological act we can do towards
the world is to take care of ourselves and our
moods, with a simple and liberating gesture,
which marks the first step towards a radical
change of things.
CONVERSATION PIECE | PART VI
La realtà è ciò che non scompare quando
smetti di crederci
Da quando è in carica, il presidente
americano Donald Trump ha fatto 15.413
dichiarazioni false o fuorvianti. È quanto
afferma il Washington Post, secondo cui il
numero è cresciuto molto più rapidamente
nel 2019, soprattutto per la questione
dell’Ucrainagate e del procedimento di
impeachment. Nel 2017, riporta il database Fact
Checker del quotidiano, Trump ha fatto 1.999
dichiarazioni false o fuorvianti, mentre nel 2018
sono state 5.689, per un totale di 7.688.
E quel numero è già più che raddoppiato in
un solo anno.
Una situazione che sembra l’epilogo di quella
condizione antropologica e culturale nota con il
termine di Postmoderno, nata dalla crisi stessa
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della modernità nelle società del capitalismo
maturo, entrate, dagli anni Sessanta in poi,
in una fase caratterizzata dalle dimensioni
planetarie dell’economia e dei mercati
finanziari, dall’aggressività dei messaggi
pubblicitari, dall’invadenza della televisione
e dal flusso ininterrotto delle informazioni.
La condizione culturale postmoderna si è
caratterizzata per una rilettura disincantata
della storia, sottratta definitivamente a ogni
determinismo, con l’abbandono dei grandi
progetti elaborati a partire dall’illuminismo e
fatti propri dalla modernità, con la conseguente
dissoluzione delle certezze e dei valori assoluti.
Dal punto di vista delle arti, più che alla
nascita di un nuovo stile, si è andata elaborando
un’estetica della citazione, che ha visto un
riuso ironico e spregiudicato del repertorio di
forme del passato, da cui è stata abolita ogni
differenza tra i contenuti “alti” e quelli della
cultura di massa.
Una condizione già preconizzata da
Friedrich Nietzsche alla fine dell’Ottocento e
riassunta dalla celebre istanza: “Non ci sono
fatti, solo interpretazioni”, con cui il filosofo
definisce con icastica sintesi quello che, quasi
un secolo dopo, sarebbe diventato una specie di
mantra del pensiero postmoderno.
Il decennio appena concluso è stato segnato
da un dibattito in qualche modo legato alla
dicotomia tra fatti e interpretazioni, tra reale
e “fake”, le cui ripercussioni – sul piano
filosofico, etico, politico, sociale – sono
decisamente lontane dall’esaurirsi.
Tra le figure che con maggiore energia si
sono opposte alla delegittimazione del concetto
di verità, ribadendo una visione positivista
del reale, spicca senz’altro il filosofo italiano
Maurizio Ferraris. Secondo Ferraris, infatti,
la realtà non sarebbe qualcosa di infinitamente
manipolabile; “verità” e “oggettività”
tornerebbero in questo modo a essere non più
tabù, ma categorie valide per la lettura del
presente, contraddicendo alcuni dogmi del
canone postmoderno.
Nel Manifesto del nuovo realismo, pubblicato
nel 2012, si sottolinea come sia necessaria non
tanto una nuova teoria della realtà, quanto un
lavoro che sappia distinguere, con pazienza
e caso per caso, che cosa è naturale e cosa
è culturale, che cosa è costruito e cosa no,
aprendo alle grandi sfide, etiche e politiche, e
ridisegnando un nuovo spazio per la filosofia.
È qui che troviamo il senso più profondo di
queste pagine, sintesi del lavoro degli ultimi
vent’anni di Ferraris, nelle quali la critica del
postmoderno è solo una premessa necessaria,

Philippe Rahm, introduction to Climatic Apparel, 2020
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dove il vero obiettivo è quello di restituire alla
filosofia un ruolo di ponte tra il mondo e il
senso comune, portandola fuori dai vicoli ciechi
che nel secolo scorso hanno indotto molti a
parlare della sua fine.

Conversation Piece | Part VI
prende spunto da alcuni principi
fondamentali del nuovo realismo,
introdotti dall’architetto Philippe
Rahm durante le conversazioni e
le fasi di progettazione che hanno
preceduto la mostra.
Principi perfettamente in linea con la sua
ricerca al confine tra architettura, arte e design,
che lo stesso Rahm indica come vicina alle teorie
di Ferraris.
La mostra registra un’analoga attitudine da
parte degli altri artisti coinvolti, che attraverso
le opere esposte sembrano manifestare una
rinata fiducia negli oggetti quali possibili
agenti di cambiamento, veicoli di un rapporto
sensibile con il reale, entità tangibili a livello
percettivo e sensoriale.
Quadri, sculture, installazioni, complementi
di arredo, abiti – in gran parte realizzati per gli
spazi della Fondazione Memmo –, reagiscono alle
sollecitazioni concettuali di Ferraris, cercando
un dialogo tra loro e con il visitatore: gli artisti,
tramite le loro opere, propongono un nuovo,
positivo incontro con la realtà, in un momento
storico dove tale approccio sembra assumere i
contorni di un’urgenza.

Il sottotitolo della mostra, La
realtà è ciò che non scompare
quando smetti di crederci, è una
suggestiva citazione contenuta nel
saggio Come costruire un universo
che non cada a pezzi dopo due
giorni (1978-1985) dello scrittore
Philip K. Dick, l’inventore della
fantascienza, che sorprendentemente
sembra invitare a una visione
fortemente ancorata alla concretezza
del reale.
All’ingresso della mostra le opere di
Corinna Gosmaro, che compongono un’unica
installazione intitolata Aria Calda, accolgono
il visitatore creando un ambiente di grande
suggestione visiva: un tappeto rosso,
attraversabile dal pubblico, “delimita” un’area
nella quale l’artista ha installato due tipologie di
lavori: un “dipinto” realizzato su un materiale
filtrante e spugnoso a uso industriale, Aria
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Calda, e sculture prodotte con segmenti di tubi
in ottone, normalmente usati per realizzare
i corrimani, disposti sulle pareti delle scale,
Rendez-vous. Tali opere prendono avvio non
solo da una semplice osservazione del reale,
ma sono costitutivamente realizzate attraverso
il ricorso a oggetti d’uso, come nel caso dei
filtri sui quali Gosmaro dipinge, abitualmente
utilizzati nella produzione industriale per il
filtraggio dell’aria (impianti di condizionamento,
riscaldamento, cucine).
L’artista ne sfrutta le caratteristiche fisiche
(porosità, trasparenza, leggerezza, ma anche le
dimensioni notevoli) per restituire immagini
liriche, che possono ricordare i paesaggi
indistinti colti dal finestrino di un treno in
corsa. Il modo in cui il filtro dipinto scende
dal soffitto crea quasi un’architettura effimera
e primordiale, resa giocosa dalle macchie
indistinte di colori brillanti, che invitano a
toccarla, attraversarla, amplificando al massimo
l’idea di uno spazio percorribile e interattivo,
esperienziale, che attinge da un bisogno
ancestrale dell’uomo di lasciare segni tangibili
della sua presenza, dando vita, in un certo
momento della storia, a quei manufatti che oggi
chiamiamo opere d’arte.
La serie dei corrimani è invece una novità
nella produzione di Gosmaro: anche in questo
caso viene proposto un oggetto di grande
concretezza, letteralmente tangibile e capace
di “registrare” il passaggio – attraverso le
impronte – delle varie persone che vi entrano
in contatto. L’opera diventa così un diario,
un libro degli ospiti, dove ogni spettatore
può lasciare una traccia tangibile della sua
visita, partecipando alla trasformazione
della superficie del metallo attraverso gli
agenti chimici prodotti dal suo corpo, dando
un contributo a quello che a tutti gli effetti
si presenta come un work in progress.
Disseminati sulle pareti a diverse altezze,
evocando un movimento ascensionale, queste
sculture rimandano ad un’ipotetica architettura,
che il visitatore è chiamato a ricostruire e
percorrere mentalmente. L’installazione è
completata da un disegno di piccolo formato:
un’immagine intima che, in maniera poetica
e insieme malinconica si lega alla serie di
mostre Conversation Piece, come suggerisce
l’omonimo titolo dell’opera.
Lo stesso desiderio di realizzare un ambiente
praticabile, esperienziale, in cui lo spettatore
è indotto a interagire con gli oggetti, a viverli
e usarli, caratterizza la sezione della mostra
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ideata da Rolf Sachs, abitata dalle sue opere che
si collocano al confine tra arti visive e design,
spesso spiazzanti e ironiche, capaci di entrare
in un rapporto empatico che stimola i sensi e
coinvolge profondamente il pubblico. Si tratta di
una serie di lavori realizzati a partire da oggetti
di uso quotidiano o elementi naturali, trasformati
e riassemblati, che manifestano lo spiccato
interesse dell’artista/designer per la componente
manuale e la sperimentazione sui materiali, come
nel caso delle tre opere a parete che rimandano
a sfere più intime e sensuali di contatto, con una
componente visiva di grande seduzione, ma anche
piacevolmente ludiche.

Tale approccio diventa una modalità
di scoperta e di relazione con la
realtà esterna, caratteristica nella
quale abbiamo individuato un
legame tra i tre artisti in mostra e un
puntuale elemento di contatto con i
principi del nuovo realismo.
In occasione dell’inaugurazione Sachs
ha allestito un set fotografico temporaneo:
l’artista ha realizzato in presa diretta i ritratti
dei visitatori, che immediatamente stampati,
sono stati progressivamente allestiti nello
spazio espositivo, rimarcando l’idea di work in
progress che percorre tutta la mostra e ribadisce
non solo l’aspetto positivo e costruttivo del fare,
ma anche del fare collettivo. Attraverso questo
intervento, infatti, Sachs stabilisce un contatto
diretto con il pubblico – che, come nel caso
dei corrimani di Gosmaro, diviene artefice e
soggetto stesso dell’opera d’arte – sottraendo
il momento del vernissage alla condizione di
cerimoniale ripetitivo e formale, in favore di un
momento di scambio concreto e costruttivo.
Lo stesso desiderio d’interazione e
condivisione con il pubblico, nonché la convinta
aderenza al dato reale, si ripete anche nel lavoro
di Philippe Rahm, il cui campo d’azione è la
cosiddetta “architettura meteorologica”, che,
come egli stesso spiega “rappresenta una svolta
rispetto al progetto architettonico tradizionale:
si passa dal visibile all’invisibile, dal solido al
climatico”.
I suoi progetti si basano su criteri funzionali
e scientifici, con l’obiettivo di creare ambienti
sostenibili grazie alle proprietà intrinseche
dello spazio. Noto per i suoi innovativi studi
e teorie nei quali accosta l’architettura ai
principi della termodinamica, Rahm presenta
Climatic Apparel, due capi d’abbigliamento
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Models dressing the Climatic Apparel collection during the vernissage
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unisex, prototipi di quella che l’artista definisce
“moda del nuovo realismo”, che riflettono i
principi del pensiero di Ferraris: la fiducia nella
possibilità di poter incidere sul reale attraverso
l’unione di tecnologie, lo studio dei materiali e
un’estetica funzionale. I due abiti – realizzati
in collaborazione con Irene D’Agostino e
con il brand francese About a Worker – sono
capaci di reagire alle condizioni atmosferiche,
collegandosi in questo modo al tema dei
cambiamenti climatici, campo di ricerca
dell’artista da diversi anni. Gli abiti sono
allestiti in un set che riproduce la variazione
di luce stagionale – invernale ed estiva –, che
esalta le proprietà tecniche dei tessuti.
In occasione dell’inaugurazione, i prototipi
sono stati indossati da due modelli in una
sfilata/performance che metteva in evidenza
la “portabilità” degli abiti, la loro perfetta
intercambiabilità rispetto al corpo maschile
e femminile. L’estrema funzionalità che ne
risulta è dovuta più che a particolari tecnologie,
all’applicazione di criteri pratici e di buon
senso, ricavati, oltre che dallo studio della
termodinamica dei corpi, dall’osservazione
delle popolazioni che vivono a diverse
latitudini, con le relative diversità climatiche e
le conseguenti necessità che ne scaturiscono,
elementi che ne ribadiscono la concreta utilità.

ognuno contraddistinto da un’etichetta legata ad
una condizione negativa – arroganza, avarizia,
invidia, nepotismo, intolleranza – invitano
metaforicamente il pubblico a liberarsi e a
liberare l’ambiente di quei pensieri, gettandoli
come si farebbe con un rifiuto, suggerendo
così che il primo atto efficace e ecologico
che possiamo fare nei confronti del mondo è
prenderci cura di noi e dei nostri stati d’animo,
con un gesto semplice e liberatorio, che segna
il primo passo verso un cambiamento più
profondo e radicale delle cose.

Del resto non sfugge a nessuno
l’attualità delle questioni legate
al clima, al riscaldamento globale
e, in generale, all’ambiente. Anzi,
proprio questo tema sembra aver
fatto breccia nel muro di disinteresse
e apatia delle masse rispetto alle
grandi questioni dell’umanità,
uno degli elementi che ha più
caratterizzato il postmodernismo.

Models dressing the Climatic Apparel collection during the vernissage

Ne è un esempio eclatante il Friday for
future, il grande movimento studentesco, nato
in risposta all’attivismo di Greta Thunberg, che
negli ultimi mesi sta spingendo migliaia di
ragazze e ragazzi a scioperare il venerdì e a
riunirsi nelle piazze di tantissime città per
rivolgersi ai governi, chiedendo a gran voce
azioni concrete contro i cambiamenti climatici e
reclamando il proprio diritto al futuro.
Da questo rinato interesso all’ambiente
come elemento in grado di costituire un nuovo
collante per l’umanità 2.0 prende ispirazione
l’installazione Raccolta differenziata che Rholf
Sachs ha collocato all’uscita della mostra.
Una fila di container colorati, identici a quelli
utilizzati per la raccolta dell’immondizia,
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Saverio Verini: The exhibition is based on some of the reflections
related to the Manifesto del Nuovo Realismo theorized by
Maurizio Ferraris. How do you think your participation in
Conversation Piece and your practice in general can be linked to
the notions of the Italian philosopher?

Saverio Verini: La mostra parte da alcune riflessioni
legate al Manifesto del nuovo realismo teorizzato da
Maurizio Ferraris. In che modo pensi che il tuo intervento
per Conversation Piece e la tua pratica in generale possano
legarsi al pensiero del filosofo italiano?

Corinna Gosmaro: I would say for the attention and respect that I
try to apply every time to the real thing. For the constant attempt
of not bringing back just a personal interpretation. I can’t say that
artistic practice, whatever it is, is the most effective in this attempt
and I don’t even think that I have to force myself to do it, but I find
it responsible as an artist to approach reality, reminding myself
from time to time that it can’t be changed radically or immediately
visible manner. I think of the material that I use, the polyester filter,
for example, trying to move in-laws that the material itself dictates,
constantly remembering its origin, its physical characteristics and
challenging myself till how far I can push its limits. I honestly think
that the artist is in some ways unable to succeed with this attempt.
Maybe it’s just this constant stubbornness that’s what’s so funny.

Corinna Gosmaro: Forse per l’attenzione e il rispetto che cerco di
applicare ogni volta al dato reale. Per il tentativo costante di non
riportare solo una personale interpretazione. Non posso dire che
la pratica artistica, qualunque essa sia, sia la più efficace in questo
tentativo e non penso nemmeno che debba forzatamente cercare
di farlo, ma trovo responsabile in quanto artista approcciarmi alla
realtà ricordandomi di volta in volta che questa non può essere da
me modificata nella sua struttura più intrinseca. Penso alla materia
che uso, al filtro di poliestere per esempio, cercando di muovermi
in leggi che lui stesso detta, ricordandone costantemente la sua
destinazione d’origine, le sue caratteristiche fisiche e interrogandomi
fino a dove è corretto spingerlo. Onestamente penso che l’artista sia
per certi versi impossibilitato nella riuscita totale di questo tentativo,
forse è questo continuo intestardirsi a essere divertente.

SV: What influence did your stay in Rome have on the
contributions that you have made for the exhibition?
CG: I’ve had a rather close relationship with Rome for a couple
of years now. It is not my city and it has enriched me a lot, but I
can’t consciously say how it has influenced me for this exhibition.
Maybe it’s more the living between two cities like Paris and Rome
that has affected me. But also the distance from Piedmont and my
landscapes, which I tried to evoke in the silhouettes of an imaginary
scale suggested by the presence of the handrails.
SV: Reference is often made to the changing power of art, to the
possibility that it may affect reality in some way. Do you really
think that’s true, at least in regard to your practice?
CG: As I said before, I don’t think I can alter reality in any way. The
changes that art can trigger move on a different level – perceptual,
historical, human – which only later, perhaps, can have some kind
of impact on reality (thinking about the art forms that sensitize a
problem such as global warming). But, today more than ever, it is
necessary to remember that no matter how much the human being
may be interested in reality, it will never be the other way around!
The Reality doesn’t care about our interpretations, even less about
our opinions.
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SV: Che influenza ha avuto la tua permanenza a Roma
nell’intervento che hai realizzato per la mostra? E qual è il tuo
rapporto con la città?
CG: Ho un rapporto continuo con la città Roma da un paio di anni.
Non è la mia città e percettivamente mi ha arricchita molto, ma
non saprei dire consciamente come mi abbia influenzata per questa
mostra. Forse è più il vivere tra due città come Parigi e Roma ad
avermi condizionata. Ma anche la lontananza dal Piemonte e dai
miei paesaggi, che evoco nella sagoma di una scala immaginaria
disegnata unendo le linee tracciate dai corrimani.
SV: Si fa spesso riferimento al potere di cambiamento dell’arte,
alla possibilità che possa incidere in qualche modo sul reale.
Credi sia davvero così, almeno per quanto riguarda la tua
pratica?
CG: Come dicevo prima, non penso di poter modificare in
nessun modo il reale. I cambiamenti che l’arte può innescare si
muovono su un piano diverso, percettivo, storico, umano che solo
successivamente, forse, possono avere una qualche incidenza sulla
realtà – penso alle forme d’arte che sensibilizzano un problema
come per esempio il riscaldamento globale. Ma, oggi più che mai, è
necessario ricordare che l’essere umano può interessarsi alla realtà
quanto vuole, ma non accadrà mai viceversa! La realtà non si cura
delle nostre interpretazioni, tanto meno delle nostre opinioni.

Conversation with Corinna Gosmaro
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Corinna Gosmaro, Rendez-vous (corrimano), 2020. 5 oxidized brass handrails, variable dimensions.
Courtesy of the artist and The Gallery Apart
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Frederic William Burton, Hellelil and Hildebrand or The Meeting on the Turret Stairs, 1864. Courtesy National Gallery of Ireland
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Saverio Verini: The exhibition is based on some of the reflections related
to the Manifesto del Nuovo Realismo theorized by Maurizio Ferraris. How
do you think your participation in Conversation Piece and your practice
in general can be linked to the notions of the Italian philosopher?

Saverio Verini: La mostra parte da alcune riflessioni legate al Manifesto
del nuovo realismo teorizzato da Maurizio Ferraris. In che modo pensi
che il tuo intervento per Conversation Piece e la tua pratica in generale
possano legarsi al pensiero del filosofo italiano?

Philippe Rahm: My generation was born and grew up during a short, totally
exceptional period of Western history, which began around 1950 and ended
in 2000. This period has been called post-modern. Thanks to antibiotics and
oil, human beings have been able to completely detach themselves from the
natural constraints that have plagued their existence since the dawn of time.
For me, this is the reason why, for 50 years, culture has lost its sense of reality
in favour of the symbolic. Aesthetics went from physiological to semantic,
from chemical to linguistic, from climatic to metaphorical. But this unrealistic
postmodernism has stumbled against two phenomena that produce this return
to the current reality. On the one hand, the return of the war on September
11, 2001 and on the other, the emergence of the climate-related issue due
to the phenomenon of global warming. According to some contemporary
philosophers, such as Maurizio Ferraris or Bruno Latour, these two events
put an end to postmodernism and opened the way to the new realism. Art is
also subject to this paradigm. This is the central issue in the open discussion
with Marcello Smarrelli on the occasion of the exhibition at the Fondazione
Memmo. For my part, my work as an architect has taken the plunge.
Although, it has allowed me to act concretely. I no longer work with metaphor,
analogy or symbolism, like postmodern architects, but with convection,
conduction or emissivity. I’ve changed my compositional tools. More broadly,
I have abandoned the humanities for the natural sciences, because it is with the
knowledge provided by the natural sciences that we will be able to really fight
against global warming.

Philippe Rahm: La mia generazione è nata e cresciuta in un breve periodo
della storia occidentale assolutamente eccezionale, che è cominciato verso il
1950 ed è terminato nel 2000. Questo periodo è stato definito “postmoderno”.
Grazie agli antibiotici e al petrolio, l’essere umano ha potuto distaccarsi
completamente dai vincoli naturali che appesantivano la sua esistenza dalla
notte dei tempi. Credo sia questa la ragione per la quale, per cinquant’anni,
la cultura ha perduto il senso del reale in favore del simbolico, l’estetica è
passata dal fisiologico al semantico, dal chimico al linguistico, dal climatico
al metaforico. Ma questo postmodernismo irrealista è inciampato in due
fenomeni che attualmente producono un ritorno al reale: da una parte
il ritorno della guerra l’11 settembre 2001 e dall’altra l’emersione della
questione climatica, a causa del surriscaldamento globale. Secondo alcuni
filosofi contemporanei, come Maurizio Ferraris o Bruno Latour, questi
due eventi hanno messo fine al postmodernismo e aperto la via al nuovo
realismo. Anche l’arte è soggetta a un cambiamento di paradigma. È questa
la questione al centro della discussione aperta con Marcello Smarrelli
in occasione della mostra alla Fondazione Memmo. Il mio lavoro come
architetto mi ha permesso di agire in modo concreto. Non lavoro più con
la metafora, l’analogia o il simbolico, come gli architetti postmoderni, ma
con la convenzione, la conduzione o l’emissività. Ho cambiato gli strumenti
della progettazione. Più in generale, ho abbandonato le scienze umane per le
scienze naturali, poiché è con il sapere apportato da queste ultime che potremo
lottare realmente contro il surriscaldamento globale.

SV: What influence has your stay in Rome had on the contributions that
you have made for the exhibition? And what is your relationship with the
city?

SV: Che influenza ha avuto la tua permanenza a Roma nell’intervento
che hai realizzato per la mostra? E qual è il tuo rapporto con la città?

PR: Rome offers good examples of architecture designed by the climate, for
the climate. I am thinking in particular of the works of the Roman Empire,
which today need to be reviewed from a realistic rather than a symbolic
perspective. Indeed, behind the invention of the Pantheon dome there is a
technique designed to create an immense space protected from the excessive
heat of the sun’s rays. Next, we have to understand the oculus, the hole at the
top of the dome, as a point for the escape of hot air. The hot air rises while
the cold air descends. Thus, by making a hole in the top of the roof, the w
warm air escapes from the Pantheon, which allows cooler air down inside the
building. The oculus of the pantheon should not be seen as a symbol of god
or whatever. Nor the round shape of the dome should be understood a symbol
of unity or whatever, as postmodernism would do. The oculus serves to let
warm air out, while the half-sphere shape of the dome is due to structural
reasons of building statics. I am also fascinated by the idea that in Rome,
since the Renaissance, churches have been built in Rome in large numbers,
because they served as a summer cooling place when air conditioning was not
available. And marble has this refreshing value, to be cold when you touch it
because of its high effusiveness. The Climatic Apparel collection, which I am
presenting to the Fondazione Memmo, is realistic in this sense: in considering
only the value of albedo, thermal conduction, emissivity, effusiveness in the
aesthetic definition of the garment, with the fundamental idea that a garment
serves as a protection against the cold in winter and the heat in summer.

PR: Roma offre dei buoni esempi di un’architettura progettata dal clima, per
il clima. Penso in particolare alle opere dell’Impero Romano, che bisogna
rileggere ora da una prospettiva realista piuttosto che simbolica. In effetti
dietro l’invenzione della cupola del Pantheon vi è una tecnica pensata per
creare un immenso spazio protetto dal calore dei raggi solari. Dopodiché
bisogna saper leggere l’oculo, il vuoto alla sommità della cupola, come punto
per la fuoriuscita dell’aria calda. Com’è noto, l’aria calda sale mentre l’aria
fredda scende. Così, aprendo la parte alta del tetto, l’aria calda fuoriesce
dal Pantheon, e questo permette di mantenere fresca la parte sottostante,
all’interno dell’edificio. Non bisogna vedere nell’oculo del Pantheon un
simbolo di dio o non so cos’altro, né nella forma rotonda della cupola il
simbolo dell’unità, come farebbe il postmodernismo. L’oculo serve a far uscire
l’aria calda mentre la forma di semi-sfera della cupola è dovuta a ragioni
strutturali, di statica dell’edificio. Mi affascina anche l’idea che a Roma, a
partire dal Rinascimento, le chiese siano state costruite in gran numero, perché
servivano come luogo di refrigerio estivo quando l’aria condizionata non
esisteva. Il marmo ha questa proprietà, di essere freddo al contatto, grazie alla
sua alta effusività termica. La collezione Climatic Apparel, che presento alla
Fondazione Memmo, è realista in questo senso: nel considerare solamente il
valore dell’albedo, della conduzione termica, dell’emissività, dell’effusività
nella definizione estetica del vestito, nell’avere come ragion d’essere questa
idea fondamentale che un abito serve a proteggersi dal freddo in inverno e dal
caldo in estate.

SV: Reference is often made to the changing power of art, to the
possibility that it may affect reality in some way. Do you really think
that’s true, at least in regard to your practice?

SV: Si fa spesso riferimento al potere di cambiamento dell’arte, alla
possibilità che possa incidere in qualche modo sul reale. Credi sia davvero
così, almeno per quanto riguarda la tua pratica?

PR: I fully believe in the value of art in its ability to transform society, to act
in reality. The writer Alain Robbe-Grillet explained that his role as a writer
was to revolutionize the literary form, and not to make the revolution by
putting traditional writing at its service. Thus, I believe that in the face of
global warming, in the Anthropocene era, a choreographer could choreograph
a low-calorie dance, for example; or a painter could use non-toxic pigments or
question the albedo value of his work; an actor could put himself at the service
of reality rather than fiction; a photographer could photograph in the infrared
rather than the visible, as was done in the 20th century. As an urban planner,
my mission today is to make cities cooler in the face of summer heat waves,
to avoid the concentration of air pollutants, to make public space habitable. As
an architect, it is my personal duty to promote architecture that emits as little
amount of CO2 as possible, and that means using as little energy as possible
for heating or air conditioning. To do this, we have to change the tools and
methods of architectural composition, work on the meteorological rather than
the geometric, the climatic rather than the symbolic, the physiological rather
than the aesthetic: to invent an aesthetics of the physiological, a poetics of the
climatic.

PR: Credo pienamente nel valore dell’arte per la sua capacità di trasformare
la società, di agire nella realtà. Lo scrittore Alain Robbe-Grillet spiegava che
il suo ruolo come scrittore era di rivoluzionare la forma letteraria, e non di
fare la rivoluzione mettendo al suo servizio una scrittura tradizionale. Così,
io credo che di fronte al surriscaldamento globale, nell’era dell’Antropocene,
un coreografo potrebbe coreografare una danza a basso impatto calorico,
per esempio; o un pittore utilizzare dei pigmenti non tossici o mettere in
discussione il valore della propria opera in termini di albedo; un attore
potrebbe mettersi al servizio del reale piuttosto che della finzione; un fotografo
fotografare lo spettro degli infrarossi piuttosto che quello del visibile, com’è
stato invece fatto nel ventesimo secolo. Come urbanista, oggi la mia missione
è di rendere le città più fresche di fronte alle ondate estive di calore, di evitare
la concentrazione di agenti inquinanti, di rendere lo spazio pubblico vivibile.
Come architetto, è mio dovere personale promuovere un’architettura che
emetta meno CO2 possibile, che oggi equivale a dire consumare il meno
energia possibile per il riscaldamento o l’aria condizionata. Per fare questo,
si devono cambiare gli strumenti e i modi delle composizioni architettoniche,
lavorare sul meteorologico più che sul geometrico, sul climatico più che
sul simbolico, sul fisiologico più che sull’estetico: inventare un’estetica del
fisiologico, una poetica del climatico.
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Philippe Rahm

Philippe Rahm, Thermography portraits of Daniele Molajoli, 2020.
Courtesy of the artist and About the Worker

40

41

Philippe Rahm, Climatic Apparel scheme, 2020.
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Saverio Verini: The exhibition is based on some of the reflections
related to the Manifesto del Nuovo Realismo theorized by
Maurizio Ferraris. How do you think your participation in
Conversation Piece and your practice in general can be linked to
the notions of the Italian philosopher?

Saverio Verini: La mostra parte da alcune riflessioni legate
al Manifesto del nuovo realismo teorizzato da Maurizio Ferraris.
In che modo pensi che il tuo intervento per Conversation Piece e
la tua pratica in generale possano legarsi al pensiero del filosofo
italiano?

Rolf Sachs: I believe that my work fits aesthetically within the
ideas of Ferraris’ New Realism and is in strong contrast to notions
of post-modernism or philosophical idealism. My work seeks to
liberate objects and materials from any decorative or socio-cultural
associations or historic preconceptions. They are simple assemblies,
somehow archaic. Take the felt bench (Absorbing reflection, 2020), it
is born out of this notion of simplicity. Assembled relying only on the
physical realities of gravity and friction, it requires no fittings, screws
or nails. It marries contrasting materials – reflection vs. absorption,
cold vs. hot – and invites the viewer into it as well. As with Ferraris,
I ask/expect the viewer to interact with the material world. In my
objects I try to liberate myself from the constraints we are somehow
bound to in our mind, trying to suggest freedom in an object. As
Einstein once said, “Things should be made as simple as possible…
but not simpler.”

Rolf Sachs: Credo che la mia pratica aderisca esteticamente alle idee
del Nuovo Realismo di Maurizio Ferraris e sia in forte contrasto con
le nozioni di postmodernismo e d’idealismo filosofico. Il mio lavoro
cerca di liberare oggetti e materiali da ogni associazione decorativa
o socio-culturale e da ogni preconcetto storico. Si tratta di semplici
assemblaggi, in qualche modo arcaici.
Si prenda in considerazione la panchina in feltro (Absorbing
reflection), essa trova origine in questa idea di semplicità. Assemblata
basandosi solo sulle componenti fisiche di gravità e frizione, essa non
necessita di alcun raccordo, vite o chiodo. L’opera sposa materiali
contrastanti – riflessione contro assorbimento, freddo contro caldo – e
rappresenta anche un invito al visitatore. Come Ferraris, io chiedo/mi
aspetto dal visitatore che interagisca con il mondo materiale. Nei miei
oggetti cerco di liberare me stesso dai vincoli cui siamo in qualche
modo legati nella nostra mente, provando ad alludere alla libertà in un
oggetto. Come disse una volta Einstein: “tutto dovrebbe essere reso
il più semplice possibile, ma non più semplicistico”.

SV: What influence has your stay in Rome had on the
contributions that you have made for the exhibition? And what is
your relationship with the city?
RS: Since my childhood, I regularly visited Rome as I had family
and later many friends living here. As of two years, I am now blessed
to live in this inspirational city myself. For any artist, Rome will
always amaze as only a few other cities can. One constantly has
this feeling of authenticity. For this show, I chose pieces that had
a certain sensitivity with Rome or Italy. For example, I originally
produced the Reinlichkeit panels for an exhibition at the Museum
of Applied Arts in Cologne (MAKK) called typisch deutsch?, a
reflection on the German character and traits. Presented in this
context though, their aesthetic linkage with the arte povera of this
country is emphasized. Another more ironic piece is the collection
of Raccolta differenziata bins displayed in the cortile, a version of
which I also originally produced for the show in Cologne although in
a very different context – in that case depicting the German psyche’s
meticulous traits. Here, besides asking one to dispose of one’s “inner
demons” – e.g. arroganza, invidia, intolleranza – the work also reflects
on the often complained about waste collection “crisis” in Rome
– one which has been ongoing since ancient times! Another work
really embraces Rome. Although Rome’s architecture is particularly
celebrated, the soul of the city is defined by its inhabitants. Thinking
of this, I resolved to photograph most visitors to the vernissage and
print the images immediately on-site throughout the evening. For one,
I wanted to embrace the Romans and extend my respect, but I also
wanted to eliminate the divide between the work and the viewer – it is
not merely a collection of portraits, it is a social sculpture.
SV: Reference is often made to the changing power of art, to the
possibility that it may affect reality in some way. Do you really
think that’s true, at least in regard to your practice?
RS: Art must shift our perceptions of reality; that is its primary
purpose. We have to reach for freedom, to free in our minds of
preconceived understandings of our world, of miseducation. It is a
goal that will probably never be achieved, but the more liberated or
tolerant our minds become, the better our world will be. Personally, I
want to convey respect towards everyone, harmony and tolerance.
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SV: Che influenza ha avuto la tua permanenza a Roma
nell’intervento che hai realizzato per la mostra? E qual è il tuo
rapporto con la città?
RS: Sin dall’infanzia ho visitato regolarmente Roma poiché vi viveva
parte della mia famiglia e, in seguito, diversi amici. Da due anni, io
stesso ho la fortuna di vivere in questa città così ricca di ispirazioni.
Roma sarà sempre fonte di stupore per qualsiasi artista, come solo
poche altre città possono fare. Qui si ha costantemente la sensazione di
autenticità.
Per questa mostra ho scelto lavori che entrassero in risonanza con
Roma o l’Italia. Ne sono un esempio i pannelli Reinlichkeit, che avevo
originariamente prodotto per una mostra al Museo di arti applicate
di Colonia (MAKK) intitolata typisch deutsch? – una riflessione
sul “carattere tedesco” – ma che, esposti in questo contesto, vedono
enfatizzato il loro legame estetico con l’arte povera di questo paese.
La collezione di bidoni Raccolta differenziata esposta nella corte
costituisce un lavoro più ironico; ne avevo realizzato originariamente
una versione per la mostra di Colonia, anche se in un contesto
nettamente differente – in quel caso volevo rappresentare la
meticolosità del modo di pensare dei tedeschi. Qui, oltre a chiedere
di gettare i propri “demoni interni” – come “arroganza”, “invidia”,
“intolleranza” –, il lavoro riflette sulla crisi della raccolta dei rifiuti a
Roma, spesso al centro di lamentele.
Nonostante l’architettura di Roma sia particolarmente celebrata,
l’anima della città è definita dai suoi abitanti. Pensando a questo,
ho deciso di fotografare gran parte dei visitatori del vernissage e di
stampare immediatamente le immagini durante la serata. In questo
modo ho voluto abbracciare i romani ed esprimere il mio rispetto, ma
ho anche cercato di eliminare la separazione tra l’opera e lo spettatore;
non si tratta semplicemente di una collezione di ritratti ma di una
scultura sociale.
SV: Si fa spesso riferimento al potere di cambiamento dell’arte,
alla possibilità che possa incidere in qualche modo sul reale. Credi
sia davvero così, almeno per quanto riguarda la tua pratica?
RS: L’arte deve mutare la nostra percezione della realtà: questo è il
mio principale scopo. Dobbiamo raggiungere la libertà, liberare le
nostre menti da conoscenze preconcette del nostro mondo e dalla
maleducazione. È uno scopo che probabilmente non verrà mai
raggiunto, ma più le nostre menti diventeranno libere e tolleranti,
migliore sarà il nostro mondo. Personalmente, io voglio rivolgere
verso tutti rispetto, armonia e tolleranza.
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Rolf Sachs

Rolf Sachs, Portraits, 2020. B&W inkjet prints, dimensions variable. Courtesy of the artist

Rolf Sachs, Equal Parts, 1995. Courtesy of the artist

Material studies

Rolf Sachs, Schwermut, 2013. Courtesy of the artist.
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Light studies.

Rolf Sachs, Desk for M, 1994. Courtesy of the artist.
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The exhibition cycle takes its name from the celebrated 1974 film by Luchino Visconti
Gruppo di famiglia in un interno, distributed in English-speaking countries as
Conversation Piece, (which is also set in Rome). This title is intended as a metaphor for
the encounter between different generations and for the dialectical relationship between
ancient and modern, but the expression also refers to a popular 17th and 18th century genre
of painting characterized by family groups of people in conversation with each other in
domestic settings. In this sense the exhibition, in addition to representing an opportunity
for engaging in a dialogue with several Roman institutions, is also a valuable space for
encounters between different artistic personalities, so that they can bring together their
diverse energies, know-how, approaches and methods within a single exhibition event.
Conversation Piece is motivated by the desire of the Fondazione Memmo to constantly
monitor the Roman contemporary art scene, particularly the activities of the foreign
academies and cultural institutes that are present in this city, where new generations of
artists from all over the world traditionally complete the process of their education and
training. The Fondazione Memmo intends to act as an amplifier for the activities of these
institutions, as well as for the works of artists who decide to transfer their studios to Rome
or spend periods of residence there. Thus, over the years, these exhibitions have accurately
recorded the way in which the Eternal City continues to function as an international pole of
attraction for art.
Il titolo del ciclo si ispira a uno dei film più famosi di Luchino Visconti, Gruppo di
famiglia in un interno (Conversation Piece, 1974), ambientato proprio a Roma, e
rappresenta una chiara metafora del confronto tra generazioni e del rapporto dialettico
tra antico e moderno; ma Conversation Piece è anche un genere pittorico molto diffuso
tra i secoli XVII e XVIII, caratterizzato da gruppi di persone in conversazione tra loro o
colti in atteggiamenti di vita familiare. In questo senso la mostra, oltre a rappresentare
un’occasione di confronto e di dialogo con Roma, si offre come momento di discussione
tra personalità artistiche differenti tra loro nell’intento di far convergere energie, saperi e
metodi diversi in un unico evento espositivo.
Conversation Piece nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di monitorare
costantemente la scena artistica contemporanea della città di Roma e, in particolare,
l’attività delle accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove tradizionalmente
completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo.
La Fondazione Memmo vuole porsi come un amplificatore del lavoro di queste istituzioni,
ma anche di artisti che decidono autonomamente di trasferire i propri studi in città o
trascorrervi dei periodi di residenza, testimoniando come Roma continui a svolgere la sua
funzione attrattiva a livello internazionale, fenomeno attentamente registrato negli anni
attraverso queste mostre.
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