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Senza titolo (Molto vicino al cielo) 2018
Museo di Sant’Eustorgio-Cappella Portinari, Milano, IT

prodotto dal Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism
(MiBACT) General Directorate for Performing Arts and GAI of the
Young Italian Artists
pictures by T-Space

Senza un inizio ne una fine sette danzatori danzano all’interno del 
suggestivo ambiente della cappella portinari. I danzatori riempiono 
lo spazio con i movimenti continui e ripetuti creando un asse che 
parte dai performer e raggiunge gli astri, passando idealmente attra-
verso la danza angelica raffigurata nel tamburo e l’oculo aperto sulla 
cima della cupola. 

Senza Titolo (Molto vicino al cielo) è un progetto performativo esi-
to di una ricerca sulle narrazioni culturali che prendono in consid-
erazione la magia come strumento di comprensione dei fenomeni 
ordinari. È il desiderio di creare un atto magico, un ritmo incalzante 
che si muove imitando un ordine celeste e ipotizza la formulazione 
di un calendario. Senza titolo (Molto vicino al cielo) fa esperienza di 
un cielo primitivo che somiglia ad una cupola solida e molto vicina, 
dove il buio si alterna al sole, seguendo un ritmo, indovinandone i 
cambiamenti per assecondarne la ciclicità, è una riflessione su un 
ordine temporale a due velocità, un disallineamento che viene per 
un momento retificato.









Senza titolo (Ma di una ordinaria magia) 2018

performance per Furla series #01-É il corpo che decide, a cura di Marcello Maloberti
Museo del Novecento, Milan, IT

Un danzatore tiene in equilibrio sulla testa un bicchiere di vetro pie-
no d’acqua. Mette alla prova l’equilibrio del bicchiere con lentissimi 
movimenti e cambi di posizione, tenendo altissima la concentrazi-
one per fare in modo che la magia non si interrompa. La perfomance 
è presentata presso il Museo del 900 (Milano) in dialogo con le ope-
re di Jannis Kounellis, si presenta come un interruzione nel percorso 
museale, un pericolo imminente, uno spettacolo di illusione di poco 
conto. 

Lo sguardo è fisso sul bicchiere e sull’ipotesi che questo equilibrio si 
possa interrompere dando luogo al fallimento dell’illusionista. Senza 
titolo (Ma di una ordinaria magia) costruisce una illusione, interro-
ga la verità delle cose davanti agli occhi, affascina lo sguardo dello 
spettatore che cerca l’inganno del ciarlatano.







L’ultimo numero del mago 2018

VIR-Open studio
Via Carlo Farini, Milan, IT

L’ultimo numero del mago è un lavoro strettamente legato alla per-
formance Senza Titolo (Ma di una ordinaria magia). Pochi giorni 
dopo la presentazione della performance al museo del 900 si è ap-
erto al pubblico lo studio in condivisione di ViaFarini in residence. 

Scegliendo di portare lo stesso lavoro il tentativo è quello ideale 
di dilatare l’illusione del bicchiere nel tempo e nello spazio, ancora 
una volta per magia. Lo spettacolo d’illusione si è conluso con la 
sparizione del mago. Dell’illusione non resta nulla se non i pochi 
elementi di contorno.



La festa del mare  2018

in collaborazione con Mimì Enna

La festa del mare è una festività che viene istituita 
nel 2016 ad Oristano da GianMarco Porru e Mimì 
Enna, artisti nati entrambi in Sardegna.
Attraverso i principali social e affissioni pubbliche 
si invita la comunità a partecipare ad una festività, 
si celebra il mare. Il rito inizia con il recupero di 
una reliquia del mare, 25l di acqua vengono tra-
sportati dentro un anfora su un ape50. Si arriva 
sino alla città percorrendo a piedi 7 km. Arrivati al 
centro della città,nello spazio espositivo l’anfora 
piena d’acqua viene posta al centro dello spazio 
scelto per ospitare i festeggiamenti. La festa del 
mare si costruisce guardano ai caratteri che con-
notano tutte quelle pratiche religiose presenti in 
Sardegna.  

La festività è pensata per ripetersi ogni anno.







Educare le distanze
(156 porti d’Italia) 2018

156 Porti d’Italia è un libro dell’istituto geografico DE AGOSTINI edi-
to nel 1972. Censisce tutti i porti d’italia utilizzando schede singole 
con un fronte sul quale è stampata un’immagine fotografica e un 
retro, su cui sono indicate tutte le indicazioni per l’approdo. Nelle 
immagini fotografiche un grafico ha inserito freccie e numeri che 
rimandano alle informazioni più specifiche sul retro: distanza per la 
rotta più breve, accessi al porto, lunghezza degli attracchi... Educare 
le distanze è il nuovo titolo che prende il libro. 
All’interno è composto dalle stesse immagini ma con un attenzione 
particolare sull’intervento grafico: da manuale tecnico diventa diario 
di partenze, un manuale di annotazioni per altre distanze.
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