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Campo Grossi Maglioni in mostra a Roma 
by Redazione Hestetika | dic 15, 2016 | Art | 

 

AlbumArte presenta la mostra personale del duo Grossi Maglioni 
(Francesca Grossi e Vera Maglioni), a cura di Lýdia Pribišová e 
Gianluca Brogna, che inaugurerà mercoledì 15 febbraio e sarà 
aperta fino al 27 aprile 2017. 

La mostra, una sorta di antologica, sarà costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici 

sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, che delineano il processo di work-in-progress 

sotteso da sempre dalla ricerca di Grossi Maglioni. 

Il duo artistico fin dai loro esordi ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, tramite le quali hanno indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando 

la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e 

nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da 

loro elaborati. Infatti, le artiste si focalizzano spesso su tematiche politicamente scomode: lo sguardo che 

offende, le occupazioni, le serate spiritiste con il corpo femminile usato come oggetto dell’operazione. 

L’atto e il riferimento politico è sublime, ma persistente. 

http://www.hestetika.it/author/redazione-hestetika/
http://www.hestetika.it/category/art/


Tutti e tre i progetti sono incentrati sull’idea del dispositivo, sulla sua utilità e sull’interazione, sulla 

collaborazione (tra le artiste, ma anche col pubblico). La mostra deve intendersi come un 

villaggio/campo/agorà che si sviluppa dall’installazione centrale nella sala grande di AlbumArte dedicata 

alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: essa ricostruisce il ruolo storico delle occupazioni e ne indaga 

i temi connessi con la città di Roma nel corso della sua storia, rimasti estremamente attuali anche oggi. 

Le artiste trattano gli aspetti, le strategie di resistenza, gli impatti sociali del fenomeno dell’occupazione, 

sia come parte del loro interesse personale, sia come pubblica azione politica. Le artiste si 

approprieranno dello spazio attraverso l’uso di teli e di tende dipinte, fissate con le corde e popolato po i 

dai vari oggetti associati a questa tematica, in uno spazio che muterà più volte durante l’arco temporale 

della mostra. L’intenzione è quella di far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo. 

Il secondo progetto in mostra, Lo Sguardo che offende (2011-2016), è composta dalla documentazione 

delle performance svolte in questi anni e dall’esposizione di una serie di dispositivi che assomigliano a 

delle armi con puntatori ottici. Il progetto riflette sulla possibilità fantascientifica dello sguardo di ferire il 

paesaggio che osserva. A documentare l’opera sarà presentato un libro d’artista, totalmente inedito, 

contenente le riproduzioni di disegni, acquarelli e maschere. 

Il terzo lavoro esposto nella mostra è quello dedicato alla magia, sviluppato nel periodo 2006-2011, 

quando le artiste usavano lo pseudonimo The Grossi Maglioni Magic Duo. Si tratta dell’esplorazione sul 

rapporto tra realtà e finzione, del limite sfuggente che si frappone tra i due campi del visibile e 

dell’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista, le artiste riflettono sul loro 

lavoro artistico, basato sempre sul dialogo e complicità, provando a confrontare il mistero che si cela 

nell’arte a quello della magia. Il senso di questo lavoro è processuale, basato sulle azioni, 

mediatiche/performative/illusionistiche, usando i dispositivi come il gabinetto spiritico, la macchina 

dematerializzante, l’ouija board (una sorta di sedute spiritiche), ma anche il libro Conversazioni di Gilles 

Deleuze e Claire Parnet, mettendo in scena una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed 

erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da tre workshop, uno dei quali realizzato in collaborazione con l’artista 

Per Hűttner, fondatore della piattaforma Vision Forum incentrata sulla ricerca internazionale per le arti 

performative, la scienza e le tecnologie, con base in Svezia. 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 

dell’installazione e delle pratiche workshop based. Il riferimento a diversi campi di studio come 

l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la relazione tra storia della performance e 

cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione 

con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla 



pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e simulano 

gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione 

dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure attraverso il paradosso del travestimento 

– e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina Dematerializzante e 

Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. La natura del rapporto pubblico – privato, messa in 

questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma web come Performance Season, 

Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più 

recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra 

oggettività del dato naturale e narrazione. Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle 

occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili 

ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti 

naturali. Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali 

ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum 

(SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and 

superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The 

Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per 

l’arte contemporanea, Roma (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de 

Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, 

University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); 

(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il 

duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie 

Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che 

si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 

Artisti: Grossi Maglioni 

Mostra: Campo Grossi Maglioni 

Curatori: Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 

Durata mostra: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

Luogo: AlbumArte | Via Flaminia 122 Roma 

Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 

Nella foto: GrossiMaglioni . Cinque Dispositivi in Uno, Catafalco Spiritico, 2011 
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AlbumArte via Flaminia 122 – tel 06 3243882 www.albumarte.org Campo Grossi Maglioni a cura di 

Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 15 febbraio - 27 aprile Il duo artistico fin dal suo esordio ha 

dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche performative, attraverso le quali 

hanno indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la metodologia della 

ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza. 

Chiude la mostra una performance dell’artista Per Hűttner, fondatore della piattaforma di ricerca 

internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di 

cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
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Campo Grossi Maglioni 

ALBUMARTE 

da mercoledì 15 febbraio a giovedì 27 aprile 2017 

 

 
 

 

Mostra personale del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) costruita 

attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci 

anni di attività. Inaugurazione ore 18:30. 
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Campo Grossi Maglioni 
AlbumArte 

 

Via Flaminia 122, Roma 

 

Vai alla mappa 

15 febbraio – Mostra in programmazione 

Performance con gli Acchiappashpirt alle 7:30pm 
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Grossi Maglioni. Campo 

mercoledì 15 febbraio 2017 - giovedì 27 aprile 2017 

 
sede: AlbumArte (Roma); 
cura: Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna. 

La mostra del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) è costruita attraverso la 
rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività e delinea il 
processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 
Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 
performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando 
la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e 
nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da 
loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 
I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare 
interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 
‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad 
una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera 
che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e 
l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 
Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti 
nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del 
corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare 
l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di 
osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 



Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di 
corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le 
artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto 
tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. 
Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni 
mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il 
gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso 
meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un 
ambiente vivo e in mutazione. 
Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno dei 
laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che 
coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il 
partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 
La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore 
della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum 
con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio 
II di Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle 
opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 
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Prima mostra personale a Roma del duo Grossi 
Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura 

diLýdia Pribišová e Gianluca 
Brogna che inaugura il 15 febbraio con la 

performance sonora degliAcchiappashpirt (alle ore 
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19.30). 

La mostra, 

 

 
 

aperta fino al 27 aprile 2017 è costruita 
attraversola rielaborazione di tre progetti 
artistici . 

Pratiche performative combinano la metodologia della 
ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, 
incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 

escludere un approccio femminile e femminista agli 
argomenti e ai lavori da loro elaborati. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera 
come dispositivo 

 

https://2.bp.blogspot.com/-gjV4qXEfGlk/WJtLgYU5WPI/AAAAAAAAJbU/PPzfw4E4pIUwRmZ9l0qgd8xmrtDOwUkBgCLcB/s1600/GROSSIMAGLIONI_03.jpg


 
 

per innescare interazioni e collaborazioni tra le 
artiste e con il pubblico. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo 
di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno 
dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una 

performance, aperta al pubblico, risultato di 
unworkshop che coinvolgerà gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione 

è far diventare il visitatore il partecipante, 
l’occupante attivo degli spazi.  

La performance che chiuderà la mostra il 27 
aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, 
fondatore della piattaforma di ricerca internazionale 

per le arti performative, la scienza e le 
tecnologieVision Forum con base in Svezia, di cui 
Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrociniodell’Assessorato 
alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 

Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia 
la Fondazione Catel per aver supportato parte della 
produzione delle opere. Il progetto si avvale della 

collaborazione dell’Accademia di Belle 
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Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la 

degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - 
Case Vacanza. 

 

 
NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare 

nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della 
performance art, dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 

fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono 

stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il 
contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica 

performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e simulano 

gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una 

sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il 
paradosso del travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel 

caso diMacchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano 

la piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata 

rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, 
dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e 

narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e 

privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di 
piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni 

museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings 

Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you know? 
memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, 

Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne 

(AU);Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT);  (Anti)realism- 

Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); Genealogia 
Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, 

Guangzhou (CN);Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, 

Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa 

parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 

tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On 
Line Performance che si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 

Roma, febbraio 2017 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: 

workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al 
pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti 

di Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage): 

http://grossimaglioni.com/


performance aperta al pubblico con Per Hüttner e 
Carima Neusser (Vision Forum) 

Per maggiori informazioni: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 
Roma Wwww.albumarte.org E info@albumarte.org T

/F +39 063243882 
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Mercoledì 08 febbraio 2017 

 

"Campo Grossi Maglioni"tre progetti 
artistici in mostra a Roma 

AlbumArte presenta la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni 

(Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che 

inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 



19.30). La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione 

di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, 

delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. Il duo 

artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca 

alle pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di 

natura sociale e politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella 

antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 

escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro 

elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. I progetti in 

mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per 

innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una 

sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un 

sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento 

dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il 

rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale 

dello spazio da parte dell’Uomo. Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-

2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello sguardo dei visitatori 

attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo 

o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per 

attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per 

sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa 

stessa, prodotta in 30 copie. Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al 

rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le 

artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta 

dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si 

frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del 

mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le 

artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la 

macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso 

meditativa, ironica ed erotica. Le installazioni saranno affiancate da attività 



performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente vivo e in 

mutazione. Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo 

e l’8 aprile 2017 si terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una 

performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà gli 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore 

il partecipante, l’occupante attivo degli spazi. La performance che chiuderà la mostra 

il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore della piattaforma di 

ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum 

con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Mostre » Campo - Grossi Maglioni 

Campo - Grossi Maglioni 
Data: da 16/02/17 a 27/04/17 
ORARIO 

Dal 16 febbraio al 27 aprile 2017 
Mar-sab ore 15.00 - 19.00 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio alle ore 18.30 con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 
19.30). 
OSPITATO IN 

AlbumArte 
INDIRIZZO 

Indirizzo: Via Flaminia, 122 
Zona: Quartiere Flaminio (Roma nord) 
INFORMAZIONI 

Modalità di partecipazione: Ingresso libero 
CONTATTI 

Telefono: +39 06 3243882 
Fax: +39 06 3243882 
Sito web: www.albumarte.org 
Email: info@albumarte.org 
DESCRIZIONE 

Prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia 

Pribišová e Gianluca Brogna. 

La mostra, costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni 
di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni.  

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche performative, 
attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la metodologia della 
ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 
escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su 
tematiche politicamente scomode.  

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare interazioni 
e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ 

che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda 
per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le 
necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 
Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello sguardo 

dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di 
osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a 
disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera 
d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 
Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi 

dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano 
lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del 
limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o 
dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi 
utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo 

http://www.060608.it/it
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/mostre
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/gallerie-private/albumarte.html
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org


stesso meditativa, ironica ed erotica. 
Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente vivo e 
in mutazione. 

Nota biografica 
Il duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) ha iniziato a collaborare nel 2006, ha 
costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, dell’installazione e delle pratiche 
workshop based. Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 
fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di 
partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e 
ridefinizione del processo artistico. 
PAROLE CHIAVE 

arte contemporanea, installazione, mostra, performance 

Data di ultima verifica: 09/02/17 14:06 
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AlbumArte presenta / presents 

CAMPO GROSSI MAGLIONI 

[English text below] 

Mostra a cura di Lida Pribi/Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30  

(ore 19.30 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT) 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 19: performance 

aperta al pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle arti di Roma 

27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser 

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16508243_10154927454218818_2730479406239870137_n.jpg?oh=752752f1209f771997415424ed50ebc9&oe=59415AEE


(Vision Forum) 

#albumarte #grossimaglioni #campogrossimaglioni 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 

Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti 

artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-

progress della ricerca di Grossi Maglioni.  

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle 

pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e 

politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, 

con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e 

femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche 

politicamente scomode.  

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per 

innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde 

intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento 

nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e 

ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei 

cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a 

cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei 

attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di 

manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte 

essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 

l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel 

periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic 

Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si 

frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o 

dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in 

scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, 

l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la 

mostra un ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si 

terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato 

di un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione 

è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi.  

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Hűttner, 

fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 



tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 

Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della 

produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti 

di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - 

Case Vacanza. 

________________________________________ 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a 

collaborare nel 2006.  

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della 

performance art, dell’installazione e delle pratiche workshop based.  

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 

fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono 

stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il 

contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica 

performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e 

simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad 

una sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il 

paradosso del travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel 

caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi.  

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che 

sfruttano la piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è 

stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che 

offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato 

naturale e narrazione.  

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi 

pubblici e privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i 

bisogni di piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in 

ambienti naturali.  

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni 

museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, 

Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you 

know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO 

museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, 

Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT); 

(Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon 

(FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of 

Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); 

(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). 

Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 

scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° 



Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 

Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma W www.albumarte.org E info@albumarte.orgT/F 

+39 063243882  

INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria 

Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 

490311 

PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOadl=0 

********************************************************* 

Campo Grossi Maglioni 

curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna 

Opening reception on February 15, 2017 at 6:30pm  

(performance by the ACCHIAPPASHPIRT at 7.30pm) 

Open to public: February 16 – April 27, 2017 

CALENDAR OF EVENT 

March 4 and April 8, from 4 to 7pm: free workshop for the audience March 16 at 7pm: 

performance together with the students of the Accademia di Belle Arti of Rome - free entrance 

April 27 at 7pm (finissage): performance by Per Hüttner and Carima Neusser (Vision Forum) - 

free entrance 

AlbumArte is pleased to present the solo exhibition of the Grossi Maglioni 

duo (Francesca Grossi and Vera Maglioni), curated by Lýdia Pribišová and Gianluca 

Brogna; the show will open on February 15 and will last until April 27, 2017. A sound 

performance by the Acchiappashpirt will take place on the occasion of the opening of the 

show, at 7:30pm. 

The exhibition has been designed through a reworking of three art projects developed and 

elaborated during the duo’s ten years of activity, which also defines the idea of work-in-

progress that has always been part of the artists’ research.  

Since their debut, the artistic duo has dedicated a substantial part of their research to 

performative practices, through which they investigated different themes related to society and 

politics, combining artistic research methods with those of anthropology and science, with 

several incursions into the realm of magic and parascience, always maintaining a feminine 

and feminist approach in the production of their work. In fact, the two artists often focus on 

politically controversial issues: the gaze that offends, occupations, séances that use female 

body as the object of operation.  

All three projects revolve around the idea of the artwork as a device, its utility and interaction, 

the collaboration between the artists and the public as well.  

The show must be understood as a village, a camp, an agorà, originating from the central 

installation dedicated to Occupazioni (Occupations, 2014), located in the main room 

of AlbumArte’s exhibition space. This project, composed of drapes and painted curtains 

secured with ropes, proposes a model of a nomad camp – specifically a tent for child care – 

mailto:info@albumarte.org
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0


and investigates the relationship between basic necessities of life and the act of occupying a 

space by man.  

The second project on show is Lo Sguardo che offende (The Gaze that offends, 2011-2017), 

consisting of a series of devices that resemble optic weapons, and part of the documentation 

of the performances carried out through the staging of these devices. The project starts from a 

reflection on visual devices and on gaze’s ability to ‘hurt’ the observed landscape. A brand 

new artist book will complete the project, featuring reproductions of drawings, watercolours 

and thirty original face mask. 

The third series of works featured in the exhibition is Macchina Dematerializzante e Gabinetto 

Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi (De-materialization Machine and Spiritic Cabinet for 

disappeared bodies) and it focuses on the relationship between magic and illusionism. It 

belongs to the 2006-2011 years of activity when the artists went by the pseudonym 

‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. It explores the relationship between reality and fiction, and 

the elusive edge standing inbetween the two realms, namely the unseen. Employing the 

operative methods of the magician or illusionist, the artists reflect over their artistic work, 

always based on dialogue and complicity, trying to compare the mystery that lies behind art 

and that of magic. The meaning of this work is in the process, based on communicative, 

performing and illusionist actions, using devices such as the spirit cabinet, the dematerializing 

machine, the ouija board, but also the book Conversations by Gilles Deleuze and Claire 

Parnet, staging a situation at the same time meditative, ironic and erotic. 

The installations will be joined by performances and workshops that will make the exhibition a 

live and changing environment.  

The space will change several times during the workshops: on March 4 and April 8 2017, there 

will be public workshops; on March 16 there will be a performance which will involve the 

students of the Accademia di Belle Arti of Rome. The aim is to turn the visitor into the 

participant, into the active occupant.  

On April 27 2017, the exhibition will be closed by a performance of the artist Per Hűttner, 

founder of Vision Forum, an international research platform for performing arts, science and 

technology based in Sweden, of which Grossi Maglioni is part since 2008.  

The project was developed with the patronage of the Assessorato alle Attività Produttive, 

Cultura e Sport del Municipio II of Roma Capitale We wish to thank Fondazione Catel for the 

partial support in the production of the works. The project is developed in collaboration with 

Accademia di Belle Arti di Roma and Vision Forum. 

We wish also to thank Casale del Giglio for the wine tasting and Flaminio Butterfly House - 

Case Vacanza. 

Grossi Maglioni (Vera Maglioni and Francesca Grossi, Rome, 1982) began their 

collaboration in 2006.  

The Grossi Maglioni duo has mostly focused its research within performance art, 

installations and workshop based practices.  

The link to different fields of study such as anthropology, theatre, gender studies, science 

fiction, and the relation between the history of performance art and popular and mass culture, 

has been the point of departure for long term projects in which we found the moment of 

affirmation, verification and redefinition of the artistic process in the precise interaction 

between spectators and context. The performance practice combined with the production of 



several devices, which exploit and imitate characteristic elements of the entertainment 

processes that cause an interruption on the activity of the audience’s gaze, always hovering in 

between what it is revealed – through the paradox of camouflage and disguise also - and what 

is metaphorically removed from sight, concealed, as in the case of Dematerializing Machine 

and Spirit Cabined for Disappeared Bodies.  

The nature of the public-private relationship has been re-formulated and questioned in works 

such as Performance Season, Performance Art Didactic Festival, that take advantage of 

internet platforms , or, more recently, Lo Sguardo che offende, where the examination focuses 

on the perception of landscapes, on that territory in-between the objectivity of natural order 

and narration.  

From 2014 Grossi Maglioni has started researching on occupations of public and 

private spaces. The relations between mobile architectures and the needs of small 

communities are analyzed using installations for urban areas such as squatted buildings and 

natural environments.  

Their work has been featured in national and international shows in galleries, museums and 

academic institutions, among them: Nuova Gestione, Rome (IT); Acting in the city, 

Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you 

know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milan (IT); Re-Generation, MACRO 

museum, Rome (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, 

Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Rome (IT); 

(Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon 

(FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of 

Technology, Guangzhou (CN); Rupextre artists and anthropologists residency, Matera (IT); 

(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). 

From 2008, the duo is part of the international research platform for performance arts, science 

and technologies “Vision Forum”, based in Sweden, for whom Grossi Maglioni conceived 

and curated the first OnLine Performance Festival that was ever completely performed 

on the internet. grossimaglioni.com 
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Una mostra testimone del nostro tempo  
febbraio 11, 2017/0 Commenti/in Mostre /da Stefano Riccardi 

Presso lo spazio espositivo di AlbumArte sarà allestita la mostra dal titolo 

“Campo Grossi Maglioni“. Le opere presenti sono frutto di un percorso 

decennale di due artiste contemporanee che le hanno suddivise in tre gruppi di 

lavoro. L’ utilizzo di pratiche performative per l’ interazione con il pubblico e di 

workshop coinvolgerà anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti  di 

Roma, permettendo di costruire insieme il “campo” dei significati. 

Appuntamento dal 16 di febbraio fino al 27 aprile. 
 

Un sodalizio per la ricerca 
Francesca  Grossi e Vera Maglioni hanno iniziato a collaborare dal 2006. 
Il loro interesse si è rivolto poi alle occupazioni dei luoghi pubblici e privati 
in relazione ai bisogni delle piccole comunità. Le loro creazioni sono state 
presentate in varie gallerie nazionali e internazionali. Dal 2008 il duo 
artistico Grossi Maglioni fa parte della piattaforma di ricerca svedese 
(Vision Forum) per le arti performative, la scienza e le tecnologie. 

http://www.pocketartinrome.it/mostra-testimone-del-nostro-tempo/
http://www.pocketartinrome.it/mostra-testimone-del-nostro-tempo/#respond
http://www.pocketartinrome.it/category/mostre/
http://www.pocketartinrome.it/author/s-riccardi/


Secondo il curatore della mostra, Gianluca Brogna, le due artiste 
raccontano dell’evoluzione della società umana in epoca postmoderna 
con una chiave di lettura vicina a quella del sociologo Bauman. La teoria 
della “società liquida” che fluisce dai confini convenzionali in campo etico, 

politico e ideologico, ben si adatta a questa mostra che è in continuo 
divenire e aperta a sempre nuove ridefinizioni. Negli ambienti allestiti si 
possono distinguere tre coppie di sinonimi che riportano al lessico 
dell’antropologia e della sociologia : rifugio/abitazione, arma/guerra, 
magia/illusione. La prima grande installazione in mostra è dedicata 
alle “Occupazioni”. Essa accoglie all’ingresso i visitatori come una “tenda 

dell’accudimento”, che non è  vista come bisogno della moderna società 

di cercare rifugio dal caos, ma luogo mobile o nomade che va oltre i 
confini della comunità. Il secondo progetto, “Lo sguardo che offende”, si 

rivolge direttamente ai visitatori con lo scopo di provocare cambiamenti 
nei loro sguardi, nei modi di osservare. Nella sala l’attenzione verrà 
catturata da foto, maschere e dispositivi aerei. Sarà disponibile anche il 
manuale, prodotto in 30 copie, che descrive accuratamente le modalità di 
osservazione da poter sperimentare (qui sotto un video illustrativo). 
 

Infine, l’ultimo gruppo di lavoro esposto è “Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico” che riguarda il rapporto tra la 
magia e l’illusionismo. Le due artiste mettono ironicamente in atto la 
figura retorica della sineddoche, in cui descrivono una parte per alludere 
al tutto che viene nascosto. La performance che chiuderà la mostra il 27 
aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Hűttner, fondatore della Vision 

Forum. 

 



Da sinistra verso destra, Grossi Maglioni, The Zig Zag Woman, 2007. 
Foto: Denise Rana 

Grossi Maglioni, The Zig Zag Woman, magic box, legno e tessuto, 190x120x50 cm, 2007 

Info: 
GrossiMaglioni 
AlbumArte 

Quando: 
Inaugurazione mostra il 15 febbraio ore 18,30 

Apertura al pubblico dal 16 febbraio, finissage il 27 aprile 

Eventi in calendario: 4 marzo e 8 aprile ore 16-19 workshop gratuiti per il 
pubblico 
16 marzo ore 19, performance degli studenti dell’ Accademia di Belle Arti 

di Roma 
27 aprile ore 19, finissage con Per Hüttner  e Carima Neusser della Vision 

Forum 
Dove: 
AlbumArte, via Flaminia 122, Roma 
 

 

http://www.grossimaglioni.com/
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di artapartofculture redazione 

Campo Grossi Maglioni. Mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca 

Brogna 
16 febbraio 2017 

Commenta 

Campo Grossi Maglioni 
mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

AlbumArte 

Via Flaminia 122, 00196 Roma 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 
Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 

Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca 

Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 

19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti 

artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-

progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, 

combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni 

nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli 

argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per 

innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

http://www.artapartofculture.net/author/admin/
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‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno 

ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. 

Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e 

l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei 

cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a 

cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano 

la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per 

sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta 

in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 

l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel 

periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si 

tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i 

due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista 

basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi 

utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creareuna 

situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un 

ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si 

terranno deilaboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di 

un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è 

far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, 

fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 

tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 

Municipio II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della 

produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  House – 

Case Vacanza. 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 

2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance 

art, dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 

fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il 



punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono 

il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica performativa si è 

accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e simulano gli elementi 

caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione dello 

sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure attraverso il paradosso del travestimento – e 

ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina Dematerializzante e 

Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi.  

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la 

piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e 

ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere 

indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. 

Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, 

in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 

accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum 

(SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and 

superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, 

The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc 

spazio per l’arte contemporanea, Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des 

Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); 

Cross Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e 

antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska 

konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per 

le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato 

e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul 

web. grossimaglioni.com 

CALENDARIO EVENTI 

 4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

 16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma 

 27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e 

Carima Neusser (Vision Forum) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  

 AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 

Roma  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882 

 INFORMAZIONI PER LA STAMPA:  Maria 

Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com  ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 

335 490311 
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CAMPO GROSSI MAGLIONI 

MOSTRA A CURA DI LÝDIA 

PRIBIŠOVÁ E GIANLUCA BROGNA 

 

https://amaliatemperini.com/


INAUGURAZIONE: 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 ORE 18.30 
 

ALBUMARTE, 

ROMA 
 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 

Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura diLýdia Pribišová e Gianluca 

Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora 

degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre 

progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il 

processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria 

ricerca alle pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti 

di natura sociale e politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con 

quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza 

mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro 

elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come 

modalità per innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una 

sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un 

sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei 

figli di un accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto 

tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello 

spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare 

dei cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, 

costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, 

dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a 

disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il 

manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico 

per l’apparizione di corpi dispersi, dedicato alrapporto tra magia e illusionismo, 

sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The 

Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e 

finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. 

Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni 

mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi 



utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per 

creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno 

la mostra un ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 

2017 si terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al 

pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma.L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, 

l’occupante attivo degli spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per 

Huttner, fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, 

la scienza e le tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa 

parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, 

Cultura e Sport del Municipio II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione 

Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale della 

collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio 

Butterfly  House – Case Vacanza. 
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NOTE BIOGRAFICHE 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 

2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance 

art, dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 

fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il 

punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono 

il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica performativa si è 

accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e simulano gli elementi 

caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione dello 

sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure attraverso il paradosso del travestimento – e 

ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso diMacchina Dematerializzante e 

Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la 

piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e 

ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere 

indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. 

Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, 

in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 

accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum 

(SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and 

superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, 

The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc 

spazio per l’arte contemporanea, Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des 

Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); 

Cross Language, University of Technology, Guangzhou (CN);Rupextre residenza per artisti e 

antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska 

konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per 

le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato 

e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul 

web. grossimaglioni.com 

http://grossimaglioni.com/
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Roma, febbraio 2017 

CALENDARIO EVENTI 
4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima 

Neusser (Vision Forum) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Campo Grossi Maglioni 
mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

 

Inaugurazione: 

mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 
 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

AlbumArte 

Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org 

E info@albumarte.org 

T/F +39 063243882 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA: 

Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com 

ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
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View original 

Campo Grossi Maglioni 
mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

 
Inaugurazione: 

mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 
 

AlbumArte, 
Roma 

  

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 
Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura diLýdia Pribišová e Gianluca 
Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora 
degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre 
progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il 
processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle 
pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e 
politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, 
scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un 
approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi 
spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità 
per innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 



‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde 
intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un 
accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le 
necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da 
parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei 
cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, 
costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, 
dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a 
disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale 
è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi, dedicato alrapporto tra magia e illusionismo, sviluppato 
nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni 
Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite 
sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi 
operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, 
le artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina 
dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, 
ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la 
mostra un ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 
2017 si terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al 
pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma.L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli 
spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per 
Huttner, fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 
scienza e le tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte 
dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e 
Sport del Municipio II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver 
supportato parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  
House – Case Vacanza. 



 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a 
collaborare nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della 
performance art, dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 
fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono 
stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed 
il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica 
performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e 
simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico 
ad una sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure 
attraverso il paradosso del travestimento – e ciò che viene metaforicamente sottratto alla 
vista, come nel caso diMacchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di 
corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che 
sfruttano la piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic 
Festival, è stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo 
Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività 
del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e 
privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di 
piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti 
naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni 
museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, 
Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do 
you know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, 
MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence 
Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l’arte contemporanea, 
Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de 
Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross 



Language, University of Technology, Guangzhou (CN);Rupextre residenza per artisti e 
antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska 
konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca 
internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in 
Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto 
interamente sul web. grossimaglioni.com 

Roma, febbraio 2017 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e 
Carima Neusser (Vision Forum) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Campo Grossi Maglioni 
mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 
 
Inaugurazione: 
mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 
 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

AlbumArte 
Via Flaminia 122, 00196 Roma 
W www.albumarte.org 
E info@albumarte.org 
T/F +39 063243882 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA: 
Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com 
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 

*Comunicato stampa 
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AlbumArte presenta / presents 
 
CAMPO GROSSI MAGLIONI 
[English text below] 
 
Mostra a cura di Lida Pribi/Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 
 
Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30  
(ore 19.30 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT) 
 
Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 
 
CALENDARIO EVENTI 
4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 19: performance 
aperta al pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle arti di Roma 
27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser 
(Vision Forum) 
 
#albumarte #grossimaglioni #campogrossimaglioni 
 
AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni 
(Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 
15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 
La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti 
artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di 
work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni.  
Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle 
pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e 
politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, 
scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un approccio 
femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su 
tematiche politicamente scomode.  
I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità 
per innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 
‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde 
intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un 
accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità 
primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 
Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei 
cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli 
a cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei 
attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di 
manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte 
essa stessa, prodotta in 30 copie. 
Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel 



periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. 
Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si 
frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o 
dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono 
in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina 
dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica 
ed erotica. 
Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la 
mostra un ambiente vivo e in mutazione. 
Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si 
terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, 
risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 
L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi.  
La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per H?ttner, 
fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 
tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
 
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport 
del Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte 
della produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma e Vision Forum. 
 
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - 
Case Vacanza. 
________________________________________ 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare 
nel 2006.  
Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della 
performance art, dell’installazione e delle pratiche workshop based.  
Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 
fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono 
stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed 
il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica 
performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e 
simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico 
ad una sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso 
il paradosso del travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come 
nel caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi 
dispersi.  
La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che 
sfruttano la piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è 
stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che 
offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato 
naturale e narrazione.  
Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e 
privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di 
piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti 
naturali.  
Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni 
museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, 
Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you 



know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO 
museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, 
Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT); 
(Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); 
Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of 
Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); 
(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 
2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 
scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° 
Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 
 
Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F 
+39 063243882  
INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: 
+39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-
mOa?dl=0  
 
********************************************************* 
Campo Grossi Maglioni 
curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna 
 
Opening reception on February 15, 2017 at 6:30pm  
(performance by the ACCHIAPPASHPIRT at 7.30pm) 
 
Open to public: February 16 – April 27, 2017 
CALENDAR OF EVENT 
March 4 and April 8, from 4 to 7pm: free workshop for the audience March 16 at 7pm: 
performance together with the students of the Accademia di Belle Arti of Rome - free 
entrance April 27 at 7pm (finissage): performance by Per Hüttner and Carima Neusser (Vision 
Forum) - free entrance 
 
AlbumArte is pleased to present the solo exhibition of the Grossi Maglioni duo (Francesca 
Grossi and Vera Maglioni), curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna; the show will open 
on February 15 and will last until April 27, 2017. A sound performance by the Acchiappashpirt 
will take place on the occasion of the opening of the show, at 7:30pm. 
The exhibition has been designed through a reworking of three art projects developed and 
elaborated during the duo’s ten years of activity, which also defines the idea of work-in-
progress that has always been part of the artists’ research.  
Since their debut, the artistic duo has dedicated a substantial part of their research to 
performative practices, through which they investigated different themes related to society 
and politics, combining artistic research methods with those of anthropology and science, 
with several incursions into the realm of magic and parascience, always maintaining a 
feminine and feminist approach in the production of their work. In fact, the two artists often 
focus on politically controversial issues: the gaze that offends, occupations, séances that use 
female body as the object of operation.  
All three projects revolve around the idea of the artwork as a device, its utility and 
interaction, the collaboration between the artists and the public as well.  
The show must be understood as a village, a camp, an agorà, originating from the central 
installation dedicated to Occupazioni (Occupations, 2014), located in the main room of 
AlbumArte’s exhibition space. This project, composed of drapes and painted curtains secured 



with ropes, proposes a model of a nomad camp – specifically a tent for child care – and 
investigates the relationship between basic necessities of life and the act of occupying a 
space by man.  
The second project on show is Lo Sguardo che offende (The Gaze that offends, 2011-2017), 
consisting of a series of devices that resemble optic weapons, and part of the documentation 
of the performances carried out through the staging of these devices. The project starts from 
a reflection on visual devices and on gaze’s ability to ‘hurt’ the observed landscape. A brand 
new artist book will complete the project, featuring reproductions of drawings, watercolours 
and thirty original face mask. 
The third series of works featured in the exhibition is Macchina Dematerializzante e Gabinetto 
Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi (De-materialization Machine and Spiritic Cabinet 
for disappeared bodies) and it focuses on the relationship between magic and illusionism. It 
belongs to the 2006-2011 years of activity when the artists went by the pseudonym ‘The 
Grossi Maglioni Magic Duo’. It explores the relationship between reality and fiction, and the 
elusive edge standing inbetween the two realms, namely the unseen. Employing the operative 
methods of the magician or illusionist, the artists reflect over their artistic work, always 
based on dialogue and complicity, trying to compare the mystery that lies behind art and that 
of magic. The meaning of this work is in the process, based on communicative, performing 
and illusionist actions, using devices such as the spirit cabinet, the dematerializing machine, 
the ouija board, but also the book Conversations by Gilles Deleuze and Claire Parnet, staging 
a situation at the same time meditative, ironic and erotic. 
The installations will be joined by performances and workshops that will make the exhibition 
a live and changing environment.  
The space will change several times during the workshops: on March 4 and April 8 2017, there 
will be public workshops; on March 16 there will be a performance which will involve the 
students of the Accademia di Belle Arti of Rome. The aim is to turn the visitor into the 
participant, into the active occupant.  
On April 27 2017, the exhibition will be closed by a performance of the artist Per H?ttner, 
founder of Vision Forum, an international research platform for performing arts, science and 
technology based in Sweden, of which Grossi Maglioni is part since 2008.  
The project was developed with the patronage of the Assessorato alle Attività Produttive, 
Cultura e Sport del Municipio II of Roma Capitale We wish to thank Fondazione Catel for the 
partial support in the production of the works. The project is developed in collaboration with 
Accademia di Belle Arti di Roma and Vision Forum. 
We wish also to thank Casale del Giglio for the wine tasting and Flaminio Butterfly House - 
Case Vacanza. 
 
Grossi Maglioni (Vera Maglioni and Francesca Grossi, Rome, 1982) began their collaboration in 
2006.  
The Grossi Maglioni duo has mostly focused its research within performance art, installations 
and workshop based practices.  
The link to different fields of study such as anthropology, theatre, gender studies, science 
fiction, and the relation between the history of performance art and popular and mass 
culture, has been the point of departure for long term projects in which we found the 
moment of affirmation, verification and redefinition of the artistic process in the precise 
interaction between spectators and context. The performance practice combined with the 
production of several devices, which exploit and imitate characteristic elements of the 
entertainment processes that cause an interruption on the activity of the audience’s gaze, 
always hovering in between what it is revealed – through the paradox of camouflage and 
disguise also - and what is metaphorically removed from sight, concealed, as in the case of 
Dematerializing Machine and Spirit Cabined for Disappeared Bodies.  
The nature of the public-private relationship has been re-formulated and questioned in works 
such as Performance Season, Performance Art Didactic Festival, that take advantage of 



internet platforms , or, more recently, Lo Sguardo che offende, where the examination 
focuses on the perception of landscapes, on that territory in-between the objectivity of 
natural order and narration.  
From 2014 Grossi Maglioni has started researching on occupations of public and private 
spaces. The relations between mobile architectures and the needs of small communities are 
analyzed using installations for urban areas such as squatted buildings and natural 
environments.  
Their work has been featured in national and international shows in galleries, museums and 
academic institutions, among them: Nuova Gestione, Rome (IT); Acting in the city, 
Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you 
know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milan (IT); Re-Generation, MACRO 
museum, Rome (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, 
Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Rome (IT); 
(Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); 
Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of 
Technology, Guangzhou (CN); Rupextre artists and anthropologists residency, Matera (IT); 
(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). 
From 2008, the duo is part of the international research platform for performance arts, 
science and technologies “Vision Forum”, based in Sweden, for whom Grossi Maglioni 
conceived and curated the first OnLine Performance Festival that was ever completely 
performed on the internet. grossimaglioni.com 
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Campo Grossi Maglioni 

Periodo 
dal 16 feb 2017 al 27 apr 2017 

Consulta i Dettagli evento 
per orari e giorni di chiusura. 

 
Luogo 
AlbumArte 
via Flaminia 122 
Roma 
 

Categoria evento 

 Mostra 

 

Dettagli evento 
Campo Grossi Maglioni 
mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 
AlbumArte 
Via Flaminia 122, 00196 Roma 
  
Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 
Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 
  
COMUNICATO STAMPA 
AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca 
Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con 
la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 
La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti 
artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress 
della ricerca di Grossi Maglioni. 
Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 
performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando 
la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e 
nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da 
loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 
I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per 
innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 
‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad 
una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera 
che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e 
l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

http://www.datedarte.it/locations/
http://www.datedarte.it/events/categories/mostre/


Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti 
nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del 
corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare 
l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di 
osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 
Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione 
di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, 
quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul 
rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. 
Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni 
mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il 
gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso 
meditativa, ironica ed erotica. 
Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un 
ambiente vivo e in mutazione. 
Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno 
deilaboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di 
un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far 
diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 
La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, 
fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 
tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 
Municipio II diRoma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della 
produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma e Vision Forum. 
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  House – Case 
Vacanza. 

 
NOTE BIOGRAFICHE 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006. 
Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 
dell’installazione e delle pratiche workshop based. 
Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e 
la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per 
progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e 
ridefinizione del processo artistico. Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie 
di dispositivi che sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per 
forzare il pubblico ad una sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure 
attraverso il paradosso del travestimento – e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel 
caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. 
La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la 
piattaforma web comePerformance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha 
trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata 
è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione. 
Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel 
progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in 
installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 
Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 
accademiche tra le quali:Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum 
(SW); Do you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and 
superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The 
Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per 
l’arte contemporanea, Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de 
Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, 
University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera 
(IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 
2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le 



tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line 
Performance che si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 
  
Roma, febbraio 2017 
CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e 
Carima Neusser (Vision Forum) 
  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 
Roma  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 063243882   
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:  Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com 

 

 

http://grossimaglioni.com/
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org
tel:+39%2006%20324%203882
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
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Campo Grossi Maglioni, 15 
febbraio, AlbumArte – Roma 
#savethedate #arte #vernissage 
[#mostre] 

Pubblicata il: 13/02/2017 
 
Fonte: AMALIATEMPERINI.COM 
Continua a leggere  

 #ambiente 
 #arte 
 #belle 
 #creare 
 #cultura 
 #eventi 
 #figli 
 #macro 
 #massa 
 #matera 

Campo Grossi Maglioni mostra a cura di Lýdia Pribišová e 

Gianluca Brogna Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 

ore 18.30 AlbumArte, Roma     AlbumArte è lieta di 

presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 

Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura diLýdia 

Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con 

[…] 
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Cultura  
 
AlbumArte 

Grossi Maglioni. Prima personale a 

Roma 
 
Fino al 27 aprile in mostra tre progetti artisti firmati dalle artiste 
Francesca Grossi e Vera Maglioni 
 
Un’opera come dispositivo ovvero come modalità per innescare interazioni e collaborazioni con 

l’artista e con il pubblico. 

 

Dal 16 febbraio sarà aperta Campo Grossi Maglione, la prima personale del duo artistico Grossi 

Maglione presso lo spazio espositivo di AlbumArte a Roma, in calendario fino al prossimo 27 aprile. 

 

La mostra propone la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco 

di dieci anni di attività di Francesca Grossi e Vera Maglioni, delineando un percorso espositivo 

che ripercorre il processo di work-in-progress di ricerca delle due artiste, dedicato per la maggior 

parte alle pratiche performative.  

 

Nell’arco del decennio della loro collaborazione, il duo ha indagato differenti tematiche sociali e 

politiche, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica e scientifica, 

servendosi anche della magia e delle parascienze, con un approccio femminile e femminista agli 

argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente 

scomode. 

 

L’installazione centrale nasce da una ricerca iniziata nel 2014 ed è dedicata alle Occupazioni. 

L’opera indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione 

essenziale dello spazio da parte dell’Uomo e lo fa attraverso la creazione di una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno a 

una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade.  

 

Il secondo progetto si intitola Lo Sguardo che offende (2011-2017) e si pone come obiettivo di 

provocare cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni che 

costringono a cambiare posizione del corpo o la modalità di osservare, come maschere, foto, 

dispositivi aerei che attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione 

una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione che è in realtà un’opera d’arte, 

prodotta in 30 copie. 

 

L’ultima istallazione è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di 

corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo. Sviluppato nel periodo 2006-2011 

quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’, questo gruppo di lavori 

esplora il rapporto tra realtà e finzione e il limite che si frappone tra i due campi, ovvero 

l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista, le artiste mettono in scena 

alcuni dispositivi utilizzati -come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board- al 

fine di creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

 

Le installazioni saranno affiancate da attività e workshop.  

 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 19: performance aperta 

al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma 27 aprile ore 19 (finissage): 

 



performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser (Vision Forum) 

 

 

Campo Grossi Maglione 

Dal 16 febbraio al 27 aprile 

AlbumArte  

Via Flaminia 122, Roma  

Orari: da martedì a sabato dalle 15 alle 19 

Ingresso: libero 

Info: tel. 06 3243882 

www.albumarte.org 

info@albumarte.org 

 

Serenella Forlani 
13/2/2017 
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Opening Campo Grossi Maglioni 

AlbumArte presenta / presents 

CAMPO GROSSI MAGLIONI 

[English text below] 

Mostra a cura di Lida Pribi/Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30  

(ore 19.30 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT) 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 

19: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle 

arti di Roma 

27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner 

e Carima Neusser (Vision Forum) 

#albumarte #grossimaglioni #campogrossimaglioni 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia 

Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance 

sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la 

rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di 

dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di 

Grossi Maglioni.  

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della 

propria ricerca alle pratiche performative, attraverso le quali ha indagato 

differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la metodologia 

della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni 

nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un approccio 

femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, 



focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode.  

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè 

come modalità per innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste 

che con il pubblico.  

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 

2014: una sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti 

fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico 

una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. 

Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie 

e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte 

dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di 

provocare dei cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie 

di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità 

di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per 

attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale 

per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà 

un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto 

Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e 

illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano 

lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta 

dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente 

che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei 

metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni 

mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni 

dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina 

dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso 

meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che 

renderanno la mostra un ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e 

l’8 aprile 2017 si terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una 

performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà 

gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far 

diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi.  

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella 

dell’artista Per Hűttner, fondatore della piattaforma di ricerca internazionale 



per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con base in 

Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, 

Cultura e Sport del Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia la 

Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il 

progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio 

Butterfly House - Case Vacanza. 

________________________________________ 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno 

iniziato a collaborare nel 2006.  

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente 

nell’ambito della performance art, dell’installazione e delle pratiche 

workshop based.  

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli 

studi di genere, la fantascienza, e la relazione tra storia della performance e 

cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti a 

lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il 

momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla pratica 

performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che 

sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di 

entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione dello sguardo, 

sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il paradosso del 

travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come 

nel caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 

l’apparizione di corpi dispersi.  

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in 

lavori che sfruttano la piattaforma web come Performance Season, 

Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato 

applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, 

dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato 

naturale e narrazione.  

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di 

luoghi pubblici e privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra 

architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni per 



spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali.  

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in 

gallerie, istituzioni museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, 

Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you 

know because I tell you so or do you know, do you know? memories, 

anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, 

MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, 

Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc 

spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT); (Anti)realism- Workshot 2, 

ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); 

Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, 

University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti 

e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine 

Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte 

della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 

scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha 

ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto 

interamente sul web. grossimaglioni.com 

Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma 

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882  

INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria 

Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / 

cellulare: + 39 335 490311 

PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cf... 

********************************************************* 

Campo Grossi Maglioni 

curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna 

Opening reception on February 15, 2017 at 6:30pm  

(performance by the ACCHIAPPASHPIRT at 7.30pm) 

Open to public: February 16 – April 27, 2017 

CALENDAR OF EVENT 

March 4 and April 8, from 4 to 7pm: free workshop for the audience March 

16 at 7pm: performance together with the students of the Accademia di 

Belle Arti of Rome - free entrance April 27 at 7pm (finissage): performance 

by Per Hüttner and Carima Neusser (Vision Forum) - free entrance 

http://grossimaglioni.com/
http://www.albumarte.org/
mailto:info@albumarte.org
mailto:ufficiostampa@mariabonmassar.com
https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0


AlbumArte is pleased to present the solo exhibition of the Grossi Maglioni 

duo (Francesca Grossi and Vera Maglioni), curated by Lýdia Pribišová and 

Gianluca Brogna; the show will open on February 15 and will last until 

April 27, 2017. A sound performance by the Acchiappashpirt will take 

place on the occasion of the opening of the show, at 7:30pm. 

The exhibition has been designed through a reworking of three art projects 

developed and elaborated during the duo’s ten years of activity, which also 

defines the idea of work-in-progress that has always been part of the artists’ 

research.  

Since their debut, the artistic duo has dedicated a substantial part of their 

research to performative practices, through which they investigated 

different themes related to society and politics, combining artistic research 

methods with those of anthropology and science, with several incursions 

into the realm of magic and parascience, always maintaining a feminine and 

feminist approach in the production of their work. In fact, the two artists 

often focus on politically controversial issues: the gaze that offends, 

occupations, séances that use female body as the object of operation.  

All three projects revolve around the idea of the artwork as a device, its 

utility and interaction, the collaboration between the artists and the public as 

well.  

The show must be understood as a village, a camp, an agorà, originating 

from the central installation dedicated to Occupazioni (Occupations, 2014), 

located in the main room of AlbumArte’s exhibition space. This project, 

composed of drapes and painted curtains secured with ropes, proposes a 

model of a nomad camp – specifically a tent for child care – and 

investigates the relationship between basic necessities of life and the act of 

occupying a space by man.  

The second project on show is Lo Sguardo che offende (The Gaze that 

offends, 2011-2017), consisting of a series of devices that resemble optic 

weapons, and part of the documentation of the performances carried out 

through the staging of these devices. The project starts from a reflection on 

visual devices and on gaze’s ability to ‘hurt’ the observed landscape. A 

brand new artist book will complete the project, featuring reproductions of 

drawings, watercolours and thirty original face mask. 

The third series of works featured in the exhibition is Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi 

(De-materialization Machine and Spiritic Cabinet for disappeared bodies) 

and it focuses on the relationship between magic and illusionism. It belongs 



to the 2006-2011 years of activity when the artists went by the pseudonym 

‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. It explores the relationship between 

reality and fiction, and the elusive edge standing inbetween the two realms, 

namely the unseen. Employing the operative methods of the magician or 

illusionist, the artists reflect over their artistic work, always based on 

dialogue and complicity, trying to compare the mystery that lies behind art 

and that of magic. The meaning of this work is in the process, based on 

communicative, performing and illusionist actions, using devices such as 

the spirit cabinet, the dematerializing machine, the ouija board, but also the 

book Conversations by Gilles Deleuze and Claire Parnet, staging a situation 

at the same time meditative, ironic and erotic. 

The installations will be joined by performances and workshops that will 

make the exhibition a live and changing environment.  

The space will change several times during the workshops: on March 4 and 

April 8 2017, there will be public workshops; on March 16 there will be a 

performance which will involve the students of the Accademia di Belle Arti 

of Rome. The aim is to turn the visitor into the participant, into the active 

occupant.  

On April 27 2017, the exhibition will be closed by a performance of the 

artist Per Hűttner, founder of Vision Forum, an international research 

platform for performing arts, science and technology based in Sweden, of 

which Grossi Maglioni is part since 2008.  

The project was developed with the patronage of the Assessorato alle 

Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II of Roma Capitale We 

wish to thank Fondazione Catel for the partial support in the production of 

the works. The project is developed in collaboration with Accademia di 

Belle Arti di Roma and Vision Forum. 

We wish also to thank Casale del Giglio for the wine tasting and Flaminio 

Butterfly House - Case Vacanza. 

Grossi Maglioni (Vera Maglioni and Francesca Grossi, Rome, 1982) began 

their collaboration in 2006.  

The Grossi Maglioni duo has mostly focused its research within 

performance art, installations and workshop based practices.  

The link to different fields of study such as anthropology, theatre, gender 

studies, science fiction, and the relation between the history of performance 

art and popular and mass culture, has been the point of departure for long 

term projects in which we found the moment of affirmation, verification 

and redefinition of the artistic process in the precise interaction between 



spectators and context. The performance practice combined with the 

production of several devices, which exploit and imitate characteristic 

elements of the entertainment processes that cause an interruption on the 

activity of the audience’s gaze, always hovering in between what it is 

revealed – through the paradox of camouflage and disguise also - and what 

is metaphorically removed from sight, concealed, as in the case of 

Dematerializing Machine and Spirit Cabined for Disappeared Bodies.  

The nature of the public-private relationship has been re-formulated and 

questioned in works such as Performance Season, Performance Art Didactic 

Festival, that take advantage of internet platforms , or, more recently, Lo 

Sguardo che offende, where the examination focuses on the perception of 

landscapes, on that territory in-between the objectivity of natural order and 

narration.  

From 2014 Grossi Maglioni has started researching on occupations of 

public and private spaces. The relations between mobile architectures and 

the needs of small communities are analyzed using installations for urban 

areas such as squatted buildings and natural environments.  

Their work has been featured in national and international shows in 

galleries, museums and academic institutions, among them: Nuova 

Gestione, Rome (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); 

Do you know because I tell you so or do you know, do you know? 

memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milan (IT); Re-

Generation, MACRO museum, Rome (IT); Anti-Hospital, The Invisible 

Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 

2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Rome (IT); (Anti)realism- 

Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, 

Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); 

Cross Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre 

artists and anthropologists residency, Matera (IT); (Anti)realism, 

Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby 

(FI). From 2008, the duo is part of the international research platform for 

performance arts, science and technologies “Vision Forum”, based in 

Sweden, for whom Grossi Maglioni conceived and curated the first OnLine 

Performance Festival that was ever completely performed on the 

internet. grossimaglioni.com 
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Dal 16 febbraio al 27 aprile 2017 a Roma AlbumArte in Via Flaminia 122, presenta la prima mostra personale 

nella Capitale del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e 

Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di 

dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Gli orari di apertura dell’esposizione sono: dal martedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o su 

appuntamento. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la 

metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella 

parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro 

elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare 

interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 



L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una 

tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in 

senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione 

essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello 

sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o 

modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A 

conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il 

manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di 

corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le 

artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra 

realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei 

metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste 

mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija 

board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente 

vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno 

dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che 

coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il 

partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore 

della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con 

base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio 

II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. 

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  House – Case 

Vacanza. 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 

dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la 

relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti 

a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione 

del processo artistico. Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che 



sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una 

sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure attraverso il paradosso del 

travestimento – e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma 

web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato 

applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la 

percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel 

progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni 

per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 

accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do 

you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, 

Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, 

Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l’arte contemporanea, 

Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon 

(FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, 

Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou 

Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di 

ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la 

quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul 

web. grossimaglioni.com 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser 

(Vision Forum) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 

063243882 
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AlbumArte 15/02/2017 - 27/04/2017 

 

Campo Grossi Maglioni 

Esposizione del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni). Le artiste si focalizzano spesso su 

tematiche politicamente scomode: lo sguardo che offende, le occupazioni, le serate spiritiste con il corpo 
femminile usato come oggetto dell’operazione. L’atto e il riferimento politico è sublime, ma persistente. La 

mostra-progetto ricostruisce il ruolo storico delle occupazioni e ne indaga i temi connessi con la città di Roma nel 
corso della sua storia, ma decisamente attuale anche oggi. Le artiste trattano gli aspetti, le strategie di 

resistenza, gli impatti sociali del fenomeno dell’occupazione, sia come parte del loro interesse personale, sia 

come pubblica azione politica. 
Apertura: dal martedì al sabato, ore 15:00-19:00 (o su appuntamento).  dettagli 
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INAUGURAZIONI 
   

  

BERGAMO - GALLERIA CONCEPTUAL Gianni Emilio Simonetti  

MILANO - MUSEO DEL RISORGIMENTO - PALAZZO MORIGGIA A colpi di matita  

MILANO - RIBOT ARTE CONTEMPORANEA Corrado Levi - Arte come differenza  

MILANO - MADDAI GALLERY Giovanni Manzoni Piazzalunga - Maddai Disegnàmi!  

MILANO - MUSEO POLDI PEZZOLI Legati da una cintola  

MILANO - MADE4ART Massimo Giordano - Sequenza  

MILANO - WHITELIGHT ART GALLERY Oliviero Toscani - Piu' di 50 Anni di Magnifici 

Fallimenti  

MILANO - PACTA DEI TEATRI SALONE Raul Gabriel - The Glorious Nothing (prologue)  

NOTO - TENUTA LA FAVOLA Bridge Art - Diccionario  

ROMA - ALBUMARTE Campo Grossi Maglioni  

ROMA - LA NUOVA PESA - CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA Carla Accardi - 

Senza passato 

ROMA - ISTITUTO CULTURALE COREANO Minhwa i dipinti che aprono il nuovo anno  

ROMA - BIBLIOTHE' - CONTEMPORARY ART GALLERY Unum - Sergio Ceccotti  

TORINO - MEF - MUSEO ETTORE FICO Bruno Munari - Artista totale  

TORINO - MEF - MUSEO ETTORE FICO Cosimo Veneziano - Petrolio  
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EVENT DETAILS  
OPENING CAMPO GROSSI MAGLIONI 

  
AlbumArte presenta / presents 
 
CAMPO GROSSI MAGLIONI 
[English text below] 
 
Mostra a cura di Lida Pribi/Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 
 
Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30  
(ore 19.30 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT) 
 
Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 
 
CALENDARIO EVENTI 
4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 19: performance aperta al 
pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle arti di Roma 
27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser (Vision Forum) 
 
#albumarte #grossimaglioni #campogrossimaglioni 
 



AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi 
e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance 
sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 
La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati 
e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi 
Maglioni.  
Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 
performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la 
metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella 
parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro 
elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode.  
I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare 
interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 
‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una 
tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in 
senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione 
essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 
Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello 
sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o 
modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A 
conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il 
manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 
Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi 
dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste 
usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e 
finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi 
operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono 
in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per 
creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 
Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente 
vivo e in mutazione. 
Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno dei 
laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che 
coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il 
partecipante, l’occupante attivo degli spazi.  
La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Hűttner, fondatore della 
piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con base 
in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
 
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II di 
Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il 
progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 
 
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - Case Vacanza. 
________________________________________ 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006.  
Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 
dell’installazione e delle pratiche workshop based.  
Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la 
relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti 
a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione 
del processo artistico. Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che 
sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una 
sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il paradosso del 
travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina 
Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi.  
La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma 
web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato 
applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la 



percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione.  
Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel 
progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni 
per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali.  
Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 
accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do 
you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, 
Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, 
Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, 
Roma (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); 
Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, Guangzhou 
(CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine 
Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca 
internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale 
ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul web. 
grossimaglioni.com 
 
Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882  
INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 
4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0  
 
********************************************************* 
Campo Grossi Maglioni 
curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna 
 
Opening reception on February 15, 2017 at 6:30pm  
(performance by the ACCHIAPPASHPIRT at 7.30pm) 
 
Open to public: February 16 – April 27, 2017 
CALENDAR OF EVENT 
March 4 and April 8, from 4 to 7pm: free workshop for the audience March 16 at 7pm: performance together 
with the students of the Accademia di Belle Arti of Rome - free entrance April 27 at 7pm (finissage): 
performance by Per Hüttner and Carima Neusser (Vision Forum) - free entrance 
 
AlbumArte is pleased to present the solo exhibition of the Grossi Maglioni duo (Francesca Grossi and Vera 
Maglioni), curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna; the show will open on February 15 and will last 
until April 27, 2017. A sound performance by the Acchiappashpirt will take place on the occasion of the 
opening of the show, at 7:30pm. 
The exhibition has been designed through a reworking of three art projects developed and elaborated during 
the duo’s ten years of activity, which also defines the idea of work-in-progress that has always been part of the 
artists’ research.  
Since their debut, the artistic duo has dedicated a substantial part of their research to performative practices, 
through which they investigated different themes related to society and politics, combining artistic research 
methods with those of anthropology and science, with several incursions into the realm of magic and 
parascience, always maintaining a feminine and feminist approach in the production of their work. In fact, the 
two artists often focus on politically controversial issues: the gaze that offends, occupations, séances that use 
female body as the object of operation.  
All three projects revolve around the idea of the artwork as a device, its utility and interaction, the collaboration 
between the artists and the public as well.  
The show must be understood as a village, a camp, an agorà, originating from the central installation 
dedicated to Occupazioni (Occupations, 2014), located in the main room of AlbumArte’s exhibition space. This 
project, composed of drapes and painted curtains secured with ropes, proposes a model of a nomad camp – 
specifically a tent for child care – and investigates the relationship between basic necessities of life and the act 
of occupying a space by man.  
The second project on show is Lo Sguardo che offende (The Gaze that offends, 2011-2017), consisting of a 
series of devices that resemble optic weapons, and part of the documentation of the performances carried out 
through the staging of these devices. The project starts from a reflection on visual devices and on gaze’s 
ability to ‘hurt’ the observed landscape. A brand new artist book will complete the project, featuring 
reproductions of drawings, watercolours and thirty original face mask. 

http://www.albumarte.org/
https://allevents.in/rome/opening-campo-grossi-maglioni/734173170075419
https://allevents.in/rome/opening-campo-grossi-maglioni/734173170075419
https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0


The third series of works featured in the exhibition is Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi (De-materialization Machine and Spiritic Cabinet for disappeared bodies) and it 
focuses on the relationship between magic and illusionism. It belongs to the 2006-2011 years of activity when 
the artists went by the pseudonym ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. It explores the relationship between 
reality and fiction, and the elusive edge standing inbetween the two realms, namely the unseen. Employing the 
operative methods of the magician or illusionist, the artists reflect over their artistic work, always based on 
dialogue and complicity, trying to compare the mystery that lies behind art and that of magic. The meaning of 
this work is in the process, based on communicative, performing and illusionist actions, using devices such as 
the spirit cabinet, the dematerializing machine, the ouija board, but also the book Conversations by Gilles 
Deleuze and Claire Parnet, staging a situation at the same time meditative, ironic and erotic. 
The installations will be joined by performances and workshops that will make the exhibition a live and 
changing environment.  
The space will change several times during the workshops: on March 4 and April 8 2017, there will be public 
workshops; on March 16 there will be a performance which will involve the students of the Accademia di Belle 
Arti of Rome. The aim is to turn the visitor into the participant, into the active occupant.  
On April 27 2017, the exhibition will be closed by a performance of the artist Per Hűttner, founder of Vision 
Forum, an international research platform for performing arts, science and technology based in Sweden, of 
which Grossi Maglioni is part since 2008.  
The project was developed with the patronage of the Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 
Municipio II of Roma Capitale We wish to thank Fondazione Catel for the partial support in the production of 
the works. The project is developed in collaboration with Accademia di Belle Arti di Roma and Vision Forum. 
We wish also to thank Casale del Giglio for the wine tasting and Flaminio Butterfly House - Case Vacanza. 
 
Grossi Maglioni (Vera Maglioni and Francesca Grossi, Rome, 1982) began their collaboration in 2006.  
The Grossi Maglioni duo has mostly focused its research within performance art, installations and workshop 
based practices.  
The link to different fields of study such as anthropology, theatre, gender studies, science fiction, and the 
relation between the history of performance art and popular and mass culture, has been the point of departure 
for long term projects in which we found the moment of affirmation, verification and redefinition of the artistic 
process in the precise interaction between spectators and context. The performance practice combined with 
the production of several devices, which exploit and imitate characteristic elements of the entertainment 
processes that cause an interruption on the activity of the audience’s gaze, always hovering in between what it 
is revealed – through the paradox of camouflage and disguise also - and what is metaphorically removed from 
sight, concealed, as in the case of Dematerializing Machine and Spirit Cabined for Disappeared Bodies.  
The nature of the public-private relationship has been re-formulated and questioned in works such as 
Performance Season, Performance Art Didactic Festival, that take advantage of internet platforms , or, more 
recently, Lo Sguardo che offende, where the examination focuses on the perception of landscapes, on that 
territory in-between the objectivity of natural order and narration.  
From 2014 Grossi Maglioni has started researching on occupations of public and private spaces. The relations 
between mobile architectures and the needs of small communities are analyzed using installations for urban 
areas such as squatted buildings and natural environments.  
Their work has been featured in national and international shows in galleries, museums and academic 
institutions, among them: Nuova Gestione, Rome (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do 
you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, 
Viafarini, Milan (IT); Re-Generation, MACRO museum, Rome (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, 
Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, 
Rome (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); 
Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, Guangzhou 
(CN); Rupextre artists and anthropologists residency, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine 
Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). From 2008, the duo is part of the international research 
platform for performance arts, science and technologies “Vision Forum”, based in Sweden, for whom Grossi 
Maglioni conceived and curated the first OnLine Performance Festival that was ever completely performed on 
the internet. grossimaglioni.com 
 
Also check out other Arts Events in Rome, Workshops in Rome, Fine Arts Events in Rome. 

 

 

https://allevents.in/rome/art
https://allevents.in/rome/workshops
https://allevents.in/rome/fine-arts


ARTRIBUNE.COM 
 

Data 

 

 

15/02/2017 

 

 

 

Campo Grossi Maglioni 

    

Roma - 15/02/2017 : 27/04/2017 

La mostra è costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci 

anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

 

INFORMAZIONI 

 Luogo: ALBUMARTE 

 Indirizzo: Via Flaminia 122, 00196 - Roma - Lazio 

 Quando: dal 15/02/2017 - al 27/04/2017 

 Vernissage: 15/02/2017 ore 18,30 

 Autori: Grossi Maglioni 

 Curatori: Gianluca Brogna, Lydia Pribisova 

 Generi: arte contemporanea, personale 

 Orari: dal martedì al sabato 15:00-19:00 (o su appuntamento). 

 Uffici stampa: MARIA BONMASSAR 
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Comunicato stampa 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e 

Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora 

degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30).  

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e 

approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi 

Maglioni 

Leggi tutto  

 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche performative, 

attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la metodologia della 

ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 

escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su 

tematiche politicamente scomode.  

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare interazioni 

e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ 

che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda 

per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le 

necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo.  

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello sguardo 

dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di 

osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a 

disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera 

d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie.  

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi 

dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano 

lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del 

limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago 

o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni 

dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una 

situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica.  

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente vivo e 

in mutazione.  

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno dei laboratori 

aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo 

degli spazi.  

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore della 

piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con base in 

Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008.  

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II di 

Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il progetto 

si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum.  

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - Case Vacanza.  

NOTE BIOGRAFICHE  

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006.  

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 

dell’installazione e delle pratiche workshop based.  

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la 

relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti a 

lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del 



processo artistico. Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano 

e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione 

dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il paradosso del travestimento - e ciò che 

viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 

l’apparizione di corpi dispersi.  

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma web 

come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato applicazione anche 

nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra 

oggettività del dato naturale e narrazione.  

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel progetto 

vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni per spazi 

urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali.  

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed accademiche 

tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know 

because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); 

Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence 

Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT); (Anti)realism- 

Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, 

Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per 

artisti e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, 

Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 

scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line 

Performance che si è svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 
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Grossi Maglioni, Gesti di relazione, 
Amicizia II, 2016. 
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AlbumArte presenta la prima mostra personale a Roma del duo 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) costruita 
attraverso la rielaborazione di tre loro progetti artistici sviluppati 
e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività. 
orario: da martedì a sabato 15-19 
(possono variare, verificare sempre via telefono) 
biglietti: ingresso libero 
vernissage: 15 febbraio 2017. 18.30;  
19.30 performance sonora degli Acchiappashpirt 
curatori: Gianluca Brogna, Lýdia Pribišová 
autori: Grossi Maglioni 
patrocini: Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, 
Cultura e Sport del Municipio II di Roma Capitale. 
note: CALENDARIO EVENTI: 4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il 
pubblico; 16 marzo ore 19: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Roma; 27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per 
Hüttner e Carima Neusser (Vision Forum) 
genere: arte contemporanea, performance - happening, serata - evento, giovane arte, 
personale 
 

 

comunicato stampa 
 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera 
Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli 
Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 
 
La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e 
approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni.  
 
Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche performative, 
attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la metodologia della 
ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 
escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su 
tematiche politicamente scomode.  
 
I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare interazioni e 
collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  
 
L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di ‘villaggio/campo/agorà’ che 
si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per 
l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le 
necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 
 
Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello sguardo dei 
visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. 
Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una 
sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, 
prodotta in 30 copie. 
 
Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi, 
dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo 
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pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite 
sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o 
dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi 
utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo 
stesso meditativa, ironica ed erotica. 
 
Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente vivo e in 
mutazione. 
 
Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno dei laboratori 
aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli 
spazi.  
 
La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Hűttner, fondatore della 
piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con base in 
Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 
 
Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale della 
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 
 
Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly House - Case Vacanza. 
________________________________________ 
 
NOTE BIOGRAFICHE 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006.  
Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 
dell’installazione e delle pratiche workshop based.  
Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la relazione 
tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti a lungo termine 
in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. Alla 
pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che sfruttano e simulano gli elementi 
caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una sospensione dello sguardo, sempre in 
bilico tra ciò che viene svelato - pure attraverso il paradosso del travestimento - e ciò che viene metaforicamente 
sottratto alla vista, come nel caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi 
dispersi.  
La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma web 
come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei 
lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra oggettività 
del dato naturale e narrazione.  
Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel progetto 
vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni per spazi urbani 
come palazzi occupati e in ambienti naturali.  
Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed accademiche tra 
le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell 
you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, 
MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); 
Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, Roma (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole 
Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross 
Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); 
(Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte 
della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in 
Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul web. 
grossimaglioni.com 
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Campo - Grossi Maglioni 

Ieri, 13:09Redazione News 

Roma - da 16/02/17 a 27/04/17. 

AlbumArte. 

Prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura 

di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna. 

La mostra, costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di 

dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni.  

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando 

la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e 

nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da 

loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode.  

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare 

interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico.  

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad 

una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera 

che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e 

l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti 

nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del 

corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare 

l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di 

osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione 

di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando 

le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto 

tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. 

Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni 

mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il 

gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso 

meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un 

ambiente vivo e in mutazione. 

Nota biografica 

Il duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) ha iniziato a collaborare nel 

2006, ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, dell’installazione e 

delle pratiche workshop based. Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli 

studi di genere, la fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, 



sono stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il 

contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. 
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VISTI IN RETE 

Opening Campo Grossi Maglioni 
 CondividiAlbumArte presenta presents 

 
CAMPO GROSSI MAGLIONI 
[English text below] 
 
Mostra a cura di Lida Pribi Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 
 
Inaugurazione: mercoledì 5 febbraio 2 7 ore 8 3  
ore 9 3 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT  
 
Apertura al pubblico: 6 febbraio – 27 aprile 2 7 
 
CALENDARIO EVENTI 
4 marzo e 8 aprile ore 6 9: workshop gratuiti per il pubblico 6 marzo ore 9: performance 
aperta al pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle arti di Roma 
27 aprile ore 9 finissage : performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima 
Neusser Vision Forum  
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Event in Roma 

AlbumArte 

Wednesday 15 February 2017, 18:30 till Wednesday 15 February 2017, 21:00 
Organized by : AlbumArte 

AlbumArte è un’associazione culturale non-profit che, sotto la presidenza di Cristina 
Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai, è impegnata nel sostegno e nella 
diffusione dell’arte contemporanea sia in Italia che all’Estero. Ha attivato collaborazioni 
con istituzioni pubbliche com... 

Sign-in / Sign-up 
Submit an event 

Activities Roma / Description 

AlbumArte presenta / presents 

CAMPO GROSSI MAGLIONI 

[English text below] 

Mostra a cura di Lida Pribi/Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30 

(ore 19.30 performance con gli ACCHIAPPASHPIRT) 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile ore 16-19: workshop gratuiti per il pubblico 16 marzo ore 19: 
performance aperta al pubblico con gli studenti dell’ Accademia di belle arti di Roma 

27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima 
Neusser (Vision Forum) 

#albumarte #grossimaglioni #campogrossimaglioni 

AlbumArte è lieta di presentare la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni 
(Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna che 
inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra, aperta fino al 27 aprile 2017 e costruita attraverso la rielaborazione di tre 
progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo 
di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca 
alle pratiche performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura 
sociale e politica, combinando la metodologia della ricerca artistica con quella 
antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella parascienza, senza mai 
escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro elaborati, 
focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità 
per innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

http://maps.google.com/maps?q=%20AlbumArte
http://www.facebook.com/1582108502004329
http://www.wherevent.com/detail/AlbumArte-Opening-Campo-Grossi-Maglioni
http://www.wherevent.com/detail/AlbumArte-Opening-Campo-Grossi-Maglioni


‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di 
corde intorno ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un 
accampamento nomade. Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le 
necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione essenziale dello spazio da 
parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei 
cambiamenti nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, 
costringendoli a cambiare posizione del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, 
dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A conclusione sarà a 
disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il 
manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel 
periodo 2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic 
Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che 
si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del 
mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste 
mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina 
dematerializzante, l’ouija board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, 
ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la 
mostra un ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 
si terranno dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, 
risultato di un workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 
L’intenzione è far diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per 
Hűttner, fondatore della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la 
scienza e le tecnologie Vision Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte 
dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport 
del Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato 
parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly 
House - Case Vacanza. 

________________________________________ 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a 
collaborare nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della 
performance art, dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la 
fantascienza, e la relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, 
sono stati il punto di partenza per progetti a lungo termine in cui l’interazione con lo 
spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione del processo artistico. 
Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che 
sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare 



il pubblico ad una sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato - 
pure attraverso il paradosso del travestimento - e ciò che viene metaforicamente sottratto 
alla vista, come nel caso di Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che 
sfruttano la piattaforma web come Performance Season, Performance Art Didactic 
Festival, è stata rimodulata e ha trovato applicazione anche nei lavori più recenti come Lo 
Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la percezione dei paesaggi, tra 
oggettività del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici 
e privati. Nel progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di 
piccole comunità, in installazioni per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti 
naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni 
museali ed accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, 
Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do 
you know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, 
MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence 
Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, 
Roma (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de 
Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross 
Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e 
antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts (CN); Svenska 
konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di ricerca 
internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in 
Svezia, per la quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è 
svolto interamente sul web. grossimaglioni.com 

Orari: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00 (o su appuntamento) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma W www.albumarte.org E info@albumarte.org 
T/F +39 063243882 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria Bonmassar: 
ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 

PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-
mOa?dl=0 

********************************************************* 

Campo Grossi Maglioni 

curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna 

Opening reception on February 15, 2017 at 6:30pm 

(performance by the ACCHIAPPASHPIRT at 7.30pm) 

Open to public: February 16 – April 27, 2017 

CALENDAR OF EVENT 

March 4 and April 8, from 4 to 7pm: free workshop for the audience March 16 at 7pm: 
performance together with the students of the Accademia di Belle Arti of Rome - free 
entrance April 27 at 7pm (finissage): performance by Per Hüttner and Carima Neusser 
(Vision Forum) - free entrance 

AlbumArte is pleased to present the solo exhibition of the Grossi Maglioni duo (Francesca 

http://grossimaglioni.com/
http://www.albumarte.org/
https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yysqhko1cfi3cyn/AAD6fGqGb2F__7G2jvqb3-mOa?dl=0


Grossi and Vera Maglioni), curated by Lýdia Pribišová and Gianluca Brogna; the show will 
open on February 15 and will last until April 27, 2017. A sound performance by the 
Acchiappashpirt will take place on the occasion of the opening of the show, at 7:30pm. 

The exhibition has been designed through a reworking of three art projects developed and 
elaborated during the duo’s ten years of activity, which also defines the idea of work-in-
progress that has always been part of the artists’ research. 

Since their debut, the artistic duo has dedicated a substantial part of their research to 
performative practices, through which they investigated different themes related to society 
and politics, combining artistic research methods with those of anthropology and science, 
with several incursions into the realm of magic and parascience, always maintaining a 
feminine and feminist approach in the production of their work. In fact, the two artists often 
focus on politically controversial issues: the gaze that offends, occupations, séances that 
use female body as the object of operation. 

All three projects revolve around the idea of the artwork as a device, its utility and 
interaction, the collaboration between the artists and the public as well. 

The show must be understood as a village, a camp, an agorà, originating from the central 
installation dedicated to Occupazioni (Occupations, 2014), located in the main room of 
AlbumArte’s exhibition space. This project, composed of drapes and painted curtains 
secured with ropes, proposes a model of a nomad camp – specifically a tent for child care 
– and investigates the relationship between basic necessities of life and the act of 
occupying a space by man. 

The second project on show is Lo Sguardo che offende (The Gaze that offends, 2011-
2017), consisting of a series of devices that resemble optic weapons, and part of the 
documentation of the performances carried out through the staging of these devices. The 
project starts from a reflection on visual devices and on gaze’s ability to ‘hurt’ the observed 
landscape. A brand new artist book will complete the project, featuring reproductions of 
drawings, watercolours and thirty original face mask. 

The third series of works featured in the exhibition is Macchina Dematerializzante e 
Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi (De-materialization Machine and 
Spiritic Cabinet for disappeared bodies) and it focuses on the relationship between magic 
and illusionism. It belongs to the 2006-2011 years of activity when the artists went by the 
pseudonym ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. It explores the relationship between reality 
and fiction, and the elusive edge standing inbetween the two realms, namely the unseen. 
Employing the operative methods of the magician or illusionist, the artists reflect over their 
artistic work, always based on dialogue and complicity, trying to compare the mystery that 
lies behind art and that of magic. The meaning of this work is in the process, based on 
communicative, performing and illusionist actions, using devices such as the spirit cabinet, 
the dematerializing machine, the ouija board, but also the book Conversations by Gilles 
Deleuze and Claire Parnet, staging a situation at the same time meditative, ironic and 
erotic. 

The installations will be joined by performances and workshops that will make the 
exhibition a live and changing environment. 

The space will change several times during the workshops: on March 4 and April 8 2017, 
there will be public workshops; on March 16 there will be a performance which will involve 
the students of the Accademia di Belle Arti of Rome. The aim is to turn the visitor into the 
participant, into the active occupant. 

On April 27 2017, the exhibition will be closed by a performance of the artist Per Hűttner, 
founder of Vision Forum, an international research platform for performing arts, science 
and technology based in Sweden, of which Grossi Maglioni is part since 2008. 



The project was developed with the patronage of the Assessorato alle Attività Produttive, 
Cultura e Sport del Municipio II of Roma Capitale We wish to thank Fondazione Catel for 
the partial support in the production of the works. The project is developed in collaboration 
with Accademia di Belle Arti di Roma and Vision Forum. 

We wish also to thank Casale del Giglio for the wine tasting and Flaminio Butterfly House - 
Case Vacanza. 

Grossi Maglioni (Vera Maglioni and Francesca Grossi, Rome, 1982) began their 
collaboration in 2006. 

The Grossi Maglioni duo has mostly focused its research within performance art, 
installations and workshop based practices. 

The link to different fields of study such as anthropology, theatre, gender studies, science 
fiction, and the relation between the history of performance art and popular and mass 
culture, has been the point of departure for long term projects in which we found the 
moment of affirmation, verification and redefinition of the artistic process in the precise 
interaction between spectators and context. The performance practice combined with the 
production of several devices, which exploit and imitate characteristic elements of the 
entertainment processes that cause an interruption on the activity of the audience’s gaze, 
always hovering in between what it is revealed – through the paradox of camouflage and 
disguise also - and what is metaphorically removed from sight, concealed, as in the case 
of Dematerializing Machine and Spirit Cabined for Disappeared Bodies. 

The nature of the public-private relationship has been re-formulated and questioned in 
works such as Performance Season, Performance Art Didactic Festival, that take 
advantage of internet platforms , or, more recently, Lo Sguardo che offende, where the 
examination focuses on the perception of landscapes, on that territory in-between the 
objectivity of natural order and narration. 

From 2014 Grossi Maglioni has started researching on occupations of public and private 
spaces. The relations between mobile architectures and the needs of small communities 
are analyzed using installations for urban areas such as squatted buildings and natural 
environments. 

Their work has been featured in national and international shows in galleries, museums 
and academic institutions, among them: Nuova Gestione, Rome (IT); Acting in the city, 
Norrköpings Konstmuseum (SW); Do you know because I tell you so or do you know, do 
you know? memories, anecdotes and superstitions, Viafarini, Milan (IT); Re-Generation, 
MACRO museum, Rome (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, Margaret Lawrence 
Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l'arte contemporanea, 
Rome (IT); (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de 
Besançon, Besançon (FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross 
Language, University of Technology, Guangzhou (CN); Rupextre artists and 
anthropologists residency, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou Academy of Fine Arts 
(CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). From 2008, the duo is part of the international 
research platform for performance arts, science and technologies “Vision Forum”, based in 
Sweden, for whom Grossi Maglioni conceived and curated the first OnLine Performance 
Festival that was ever completely performed on the internet. grossimaglioni.com 
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Prima "romana" per Grossi-Maglioni 

Creato Venerdì, 17 Febbraio 2017 | Data pubblicazione | Scritto da Redazione Giroma |  |  

Inaugurata lo scorso 15 febbraio con la 

performance Acchiappashpirt , sarà visitabile fino al 27 aprile 2017, presso AlbumArte, la 

prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a 

cura diLýdia Pribišová e Gianluca Brogna. 
La mostra, costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi 

nell’arco di dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi 

Maglioni. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, 

combinando la metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni 

nella magia e nella parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli 

argomenti e ai lavori da loro elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per 

innescare interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno 

ad una tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. 

Un’opera che in senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e 

l’organizzazione essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti 

nello sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione 

del corpo o modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare 

l’attenzione. A conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di 

osservazione. Il manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 

l’apparizione di corpi dispersi, dedicato alrapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 

2006-2011, quando le artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta 

dell’esplorazione sul rapporto tra realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due 

campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su 

azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, 

come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija board per creareuna situazione al 

tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

http://www.giroma.it/index.php/2012-04-06-21-41-13/mostre/5742-prima-romana-per-grossi-maglioni.html
http://www.giroma.it/index.php/component/contact/contact/
http://www.giroma.it/index.php/2012-04-06-21-41-13/mostre/5742-prima-romana-per-grossi-maglioni.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.giroma.it/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=giromagazine&link=2e1823d598887cd1a4902d413f462c1e68979145
http://www.giroma.it/images/magazine/2017/Mostre/AlbumArt.jpg


Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un 

ambiente vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno 

dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un 

workshop che coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far 

diventare il visitatore il partecipante, l’occupante attivo degli spazi.  

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore 

della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision 

Forum con base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del 

Municipio II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della 

produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  House - Case 

Vacanza. 

  

Campo Grossi Maglioni 

mostra a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

AlbumArte 

Via Flaminia 122, 00196 Roma 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

  

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima 

Neusser (Vision Forum) 

  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.albumarte.org 

info@albumarte.org 

+39 063243882   
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Campo Grossi Maglioni - Radio3 Suite 2/3/2017 
 

 
Prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di 
Lydia Pribisovà e Gianluca Brogna nello spazio AlbumArte. La mostra, aperta fino al 27 aprile e' costruita 
attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell'arco dei dieci anni della 
loro attivita'. 
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Campo Grossi Maglioni _ Performance aperta al pubblico 

  

  

 DOVE 

AlbumArte 

 Via Flaminia, 122 

 QUANDO 

Dal 16/03/2017 al 16/03/2017 
 19.00 - 21.00 

 PREZZO 

GRATIS 

 ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
albumarte.org 

 
10 marzo 2017 19:54 

 

1 Condivisioni 

Giovedì 16 marzo alle ore 19.00, negli spazi di AlbumArte in via Flaminia 122, avrà luogo la 
performance di Grossi Maglioni, aperta gratuitamente al pubblico, ideata insieme agli 
studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. L'evento rientra nel calendario di attività di 
Campo Grossi Maglioni, la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni 
(Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna, aperta fino 
al 27 aprile 2017, che è stata costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici 
sviluppati e approfonditi dal duo Grossi Maglioni nell'arco di dieci anni di attività e delinea, 
inoltre, il processo di work-in- progress che sottende da sempre la loro ricerca. Tutti e tre i 
progetti in mostra (Occupazioni, Lo Sguardo che offende, Macchina Dematerializzante e 
Gabinetto Spiritico per l'apparizione di corpi dispersi) sono incentrati sull'idea di opera 
come dispositivo che innesca l'interazione e la collaborazione non soltanto tra le artiste ma 
anche con il pubblico. Per questo durante tutto il periodo della mostra le installazioni 
saranno attivate da diversi laboratori e performance che renderanno la mostra un ambiente 
vivo e in continua mutazione. Durante la prima settimana di marzo, Grossi Maglioni ha 
sviluppato un workshop rivolto agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Il 
laboratorio ha inteso attivare le opere in mostra, parte del progetto Lo sguardo che offende, 
il cui focus è lo sguardo dell'uomo sull'ambiente e la relazione tra uomo e natura, relazione 
che viene interrogata a partire dall'idea che il nostro sguardo si determini sul mondo non 
solo in maniera riflessa/riflessiva, ma piuttosto attraverso la capacità di agire fisicamente 
trasformando l'oggetto della sua visione. Durante il workshop, gli studenti sono stati 
coinvolti nella produzione di nuove opere-dispositivo, parti integranti del progetto Lo 
sguardo che offende. In particolare, sono stati pensati e sviluppati nuovi prototipi di Armi 

http://www.romatoday.it/eventi/
http://www.romatoday.it/eventi/tipo/teatri/
http://www.romatoday.it/eventi/location/albumarte/
http://www.romatoday.it/eventi/campo-grossi-maglioni-spettacolo-belle-arti.html#map
http://www.albumarte.org/
http://2.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/39092064234346/campo-grossi-maglioni-_-performance-aperta-al-pubblico-con-gli-studenti-dell-accademia-di-belle-arti-di-roma.jpg


ottiche, in cartone e altri materiali, a partire dallo studio del movimento e delle posizioni che 
implicano una tensione del corpo e dello sguardo verso l'esterno, in relazione con l'ambiente 
e le persone che lo abitano. Campo Grossi Maglioni ha ricevuto il patrocinio dell'Assessorato 
alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II di Roma Capitale. CON IL 
PATROCINIO DI Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della 
produzione delle opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell'Accademia di Belle Arti 
di Roma e Vision Forum. Campo Grossi Maglioni Mostra, laboratori e performance del duo 
Grossi Maglioni, a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna Orari di apertura mostra: 
martedì-sabato 15.00-19.00 (o su appuntamento) Fino al 27 aprile 2017 CALENDARIO 
DELLE ATTIVITÀ: 4 marzo e 8 aprile ore 16-19: laboratori gratuiti aperti al pubblico su 
prenotazione; 16 marzo ore 19: performance aperta al pubblico con gli studenti 
dell'Accademia di Belle Arti di Roma; 27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al 
pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser (Vision Forum). 
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Lz - Campo Grossi Maglioni, performance aperta al 

pubblico con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di 

Roma 
Roma, 10 mar (Prima Pagina News) Giovedì 16 marzo alle ore 19.00, negli spazi di AlbumArte in via 

Flaminia 122, avrà luogo la performance di Grossi Maglioni, aperta gratuitamente al pubblico, ideata 

insieme agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’evento rientra nel calendario di attività di 

Campo Grossi Maglioni, la prima mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e 

Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna, aperta fino al 27 aprile 2017, che è stata 

costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi dal duo Grossi 

Maglioni nell’arco di dieci anni di attività e delinea, inoltre, il processo di work-in- progress che sottende 

da sempre la loro ricerca. Tutti e tre i progetti in mostra (Occupazioni, Lo Sguardo che offende, Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi) sono incentrati sull’idea di 

opera come dispositivo che innesca l’interazione e la collaborazione non soltanto tra le artiste ma anche 

con il pubblico. Per questo durante tutto il periodo della mostra le installazioni saranno attivate da diversi 

laboratori e performance che renderanno la mostra un ambiente vivo e in continua mutazione. Durante 

la prima settimana di marzo, Grossi Maglioni ha sviluppato un workshop rivolto agli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il laboratorio ha inteso attivare le opere in mostra, parte del 

progetto Lo sguardo che offende, il cui focus è lo sguardo dell’uomo sull’ambiente e la relazione tra 

uomo e natura, relazione che viene interrogata a partire dall’idea che il nostro sguardo si determini sul 

mondo non solo in maniera riflessa/riflessiva, ma piuttosto attraverso la capacità di agire fisicamente 

trasformando l’oggetto della sua visione. Durante il workshop, gli studenti sono stati coinvolti nella 

produzione di nuove opere-dispositivo, parti integranti del progetto Lo sguardo che offende. (segue) 
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Invito performance giovedì 16 marzo h19 Campo Grossi Maglioni 

 
       
  

  2 

GIOVEDÌ 16 MARZO ALLE ORE 19.00, NEGLI SPAZI DI 

ALBUMARTE IN VIA FLAMINIA 122, AVRÀ LUOGO LA 

PERFORMANCE DI GROSSI MAGLIONI, APERTA AL PUBBLICO, 

IDEATA INSIEME AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI DI ROMA . 

L’evento rientra nel calendario di attività di Campo Grossi Maglioni, la prima 

mostra personale a Roma del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera 

Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová / Lida Pribi e Gianluca Brogna, aperta fino al 

27 aprile 2017, che è stata costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti 

artistici sviluppati e approfonditi dal duo Grossi Maglioni nell’arco di dieci anni di 

https://www.evensi.it/invito-performance-giovedi-16-marzo-h19-campo-grossi/202714621
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/17218377_1890520621163114_6550723066380306255_o.jpg?oh=a5755c0f8fbfb2afbf93935c289261f7&oe=592B3CAE


attività e delinea, inoltre, il processo di work-in-progress che sottende da sempre 

la loro ricerca. 

Tutti e tre i progetti in mostra (Occupazioni, Lo Sguardo che offende, Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi) sono 

incentrati sull’idea di opera come dispositivo che innesca l’interazione e la 

collaborazione non soltanto tra le artiste ma anche con il pubblico. Per questo 

durante tutto il periodo della mostra le installazioni saranno attivate da diversi 

laboratori e performance che renderanno la mostra un ambiente vivo e in 

continua mutazione. 

Durante le prime due settimane di marzo, Grossi Maglioni svilupperà un 

workshop rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il laboratorio 

intende attivare le opere in mostra, parte del progetto Lo sguardo che offende, il 

cui focus è lo sguardo dell’uomo sull’ambiente e la relazione tra uomo e natura, 

relazione che viene interrogata a partire dall’idea che il nostro sguardo si 

determini sul mondo non solo in maniera riflessa/riflessiva, ma piuttosto 

attraverso la capacità di agire fisicamente trasformando l’oggetto della sua 

visione. Durante il workshop, gli studenti verranno coinvolti nella produzione di 

nuove opere-dispositivo, parti integranti del progetto Lo sguardo che offende. In 

particolare, verranno pensati e sviluppati nuovi prototipi di Armi ottiche, in 

cartone e altri materiali, a partire dallo studio del movimento e delle posizioni che 

implicano una tensione del corpo e dello sguardo verso l’esterno, in relazione 

con l’ambiente e le persone che lo abitano. 

A conclusione degli incontri, giovedì 16 marzo alle ore 19.00, verrà 

organizzata una performance aperta al pubblico, in cui saranno utilizzati i 

dispositivi realizzati con gli studenti. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, 

Cultura e Sport del Municipio II di Roma Capitale. Si ringrazia la Fondazione 

Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale 

della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 
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Grossi Maglioni. Campo 
mercoledì 15 febbraio 2017 - giovedì 27 aprile 2017 
ALBUM ARTE, Via Flaminia, 122  
Roma, 00196 Italia 

 
sede: AlbumArte (Roma); cura: Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna. La mostra del duo 
Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) è costruita attraverso la 
rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell'arco di dieci anni di 
attività e delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. Il duo 
artistico fin dal suo… 

Per saperne di più » 
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Campo Grossi Maglioni 

    

Roma - 16/03/2017 : 16/03/2017 

Performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 

INFORMAZIONI 

 Luogo: ALBUMARTE 

 Indirizzo: Via Flaminia 122, 00196 - Roma - Lazio 

 Quando: dal 16/03/2017 - al 16/03/2017 

 Vernissage: 16/03/2017 ore 19 

 Autori: Grossi Maglioni 

 Generi: performance – happening 
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Comunicato stampa 

Giovedì 16 marzo alle ore 19.00, negli spazi di AlbumArte in via Flaminia 122, avrà luogo la performance di Grossi 

Maglioni, aperta gratuitamente al pubblico, ideata insieme agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

Leggi tutto  
 

 
L’evento rientra nel calendario di attività di Campo Grossi Maglioni, la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 
Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna, aperta fino al 27 aprile 2017, 

che è stata costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi dal duo Grossi Maglioni 
nell’arco di dieci anni di attività e delinea, inoltre, il processo di work-in-progress che sottende da sempre la loro ricerca.  

 
Tutti e tre i progetti in mostra (Occupazioni, Lo Sguardo che offende, Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per 
l’apparizione di corpi dispersi) sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo che innesca l’interazione e la 

collaborazione non soltanto tra le artiste ma anche con il pubblico. Per questo durante tutto il periodo della mostra le 
installazioni saranno attivate da diversi laboratori e performance che renderanno la mostra un ambiente vivo e in continua 
mutazione.  

 
Durante la prima settimana di marzo, Grossi Maglioni ha sviluppato un workshop rivolto agli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma. Il laboratorio ha inteso attivare le opere in mostra, parte del progetto Lo sguardo che offende, il cui 
focus è lo sguardo dell’uomo sull’ambiente e la relazione tra uomo e natura, relazione che viene interrogata a partire 
dall’idea che il nostro sguardo si determini sul mondo non solo in maniera riflessa/riflessiva, ma piuttosto attraverso la 

capacità di agire fisicamente trasformando l’oggetto della sua visione.  
Durante il workshop, gli studenti sono stati coinvolti nella produzione di nuove opere-dispositivo, parti integranti del 
progetto Lo sguardo che offende. In particolare, sono stati pensati e sviluppati nuovi prototipi di Armi ottiche, in cartone e 

altri materiali, a partire dallo studio del movimento e delle posizioni che implicano una tensione del corpo e dello sguardo 
verso l’esterno, in relazione con l’ambiente e le persone che lo abitano.  

 
Campo Grossi Maglioni ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II 
di Roma Capitale.  

Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. Il progetto si avvale della 
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum.  
 

________________________________________  
 
Campo Grossi Maglioni  

Mostra, laboratori e performance del duo Grossi Maglioni, a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna  
Orari di apertura mostra: martedì-sabato 15.00-19.00 (o su appuntamento)  

Fino al 27 aprile 2017  
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ:  
4 marzo e 8 aprile ore 16-19: laboratori gratuiti aperti al pubblico su prenotazione;  
16 marzo ore 19: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma;  

27 aprile ore 19 (finissage): performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser (Vision Forum).  
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Chiamata alle armi. Grossi Maglioni 

a Roma 
    
By 

 Raffaele Orlando 

 - 

7 aprile 2017 

AlbumArte, Roma – fino al 27 aprile 2017. Lavori in evoluzione e interazione spinta con il pubblico. L’adesione al 

Campo garantisce libertà d’azione e prevede dettami da rispettare, regole per sopravvivere in un mondo violento 

dove fantascienza e magia sono realtà ordinarie. 

 

 
 

Il duo Grossi Maglioni (Vera Maglioni e Francesca Grossi, Roma, 1982) ha invaso gli spazi di 

AlbumArte. La conquista ha implicato l’impiego di armi con puntatori ottici e maschere mimetiche, l’alta 

capacità di offesa e il ricorso a forze paranormali. L’accampamento, insediamento provvisorio per 

definizione, è in trasformazione costante, l’equilibrio ricercato in workshop continui. Le pratiche 

performative del sodalizio artistico, mutevoli in dieci anni di ricerca, difficilmente avrebbero potuto dar 

http://www.artribune.com/author/raffaeleorlando/


via a un’antologica convenzionale. Le tre sale della galleria si riempiono allora d’intenti, la volontà 

d’indagare i comportamenti umani prevede il coinvolgimento intraprendente dei visitatori. È la 

cosmogonia di Grossi Maglioni a rivelarsi. Il carattere prodigioso del loro operare esercita un’attrazione 

difficilmente sopprimibile. L’arruolamento è scelta naturale. 

– Raffaele Orlando 
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Chiamata alle armi. Grossi Maglioni 

a Roma 
    
By 

 Raffaele Orlando 

 - 

7 aprile 2017 

AlbumArte, Roma – fino al 27 aprile 2017. Lavori in evoluzione e interazione spinta con il pubblico. L’adesione al 

Campo garantisce libertà d’azione e prevede dettami da rispettare, regole per sopravvivere in un mondo violento 

dove fantascienza e magia sono realtà ordinarie. 
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Il duo Grossi Maglioni (Vera Maglioni e Francesca Grossi, Roma, 1982) ha invaso gli spazi di 

AlbumArte. La conquista ha implicato l’impiego di armi con puntatori ottici e maschere mimetiche, l’alta 

capacità di offesa e il ricorso a forze paranormali. L’accampamento, insediamento provvisorio per 

definizione, è in trasformazione costante, l’equilibrio ricercato in workshop continui. Le pratiche 

performative del sodalizio artistico, mutevoli in dieci anni di ricerca, difficilmente avrebbero potuto dar 

via a un’antologica convenzionale. Le tre sale della galleria si riempiono allora d’intenti, la volontà 

d’indagare i comportamenti umani prevede il coinvolgimento intraprendente dei visitatori. È la 

cosmogonia di Grossi Maglioni a rivelarsi. Il carattere prodigioso del loro operare esercita un’attrazione 

difficilmente sopprimibile. L’arruolamento è scelta naturale. 

– Raffaele Orlando 
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Chiamata alle armi. Grossi Maglioni a Roma  

 

 

AlbumArte, Roma – fino al 27 aprile 2017. Lavori in evoluzione e interazione spinta con il pubblico. 
L'adesione al Campo garantisce libertà d'azione e prevede dettami da rispettare, regole per sopravvivere in 
un mondo violento dove fantascienza e magia sono realtà ordinarie. 
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Posted by: Redazione , aprile 16, 2017 

Dal 16 febbraio al 27 aprile 2017 a Roma AlbumArte in Via Flaminia 122, presenta la prima mostra personale 

nella Capitale del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) a cura di Lýdia Pribišová e 

Gianluca Brogna che inaugura il 15 febbraio con la performance sonora degli Acchiappashpirt (alle ore 19.30). 

La mostra e costruita attraverso la rielaborazione di tre progetti artistici sviluppati e approfonditi nell’arco di 

dieci anni di attività, delinea il processo di work-in-progress della ricerca di Grossi Maglioni. 

Gli orari di apertura dell’esposizione sono: dal martedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o su 

appuntamento. 

Il duo artistico fin dal suo esordio ha dedicato una parte sostanziale della propria ricerca alle pratiche 

performative, attraverso le quali ha indagato differenti argomenti di natura sociale e politica, combinando la 

metodologia della ricerca artistica con quella antropologica, scientifica, con incursioni nella magia e nella 

parascienza, senza mai escludere un approccio femminile e femminista agli argomenti e ai lavori da loro 

elaborati, focalizzandosi spesso su tematiche politicamente scomode. 

http://lazionauta.it/author/redazione/


I progetti in mostra sono incentrati sull’idea di opera come dispositivo, cioè come modalità per innescare 

interazioni e collaborazioni sia tra le artiste che con il pubblico. 

L’installazione centrale è dedicata alle Occupazioni, ricerca iniziata nel 2014: una sorta di 

‘villaggio/campo/agorà’ che si sviluppa con teli dipinti fissati insieme da un sistema di corde intorno ad una 

tenda, nello specifico una tenda per l’accudimento dei figli di un accampamento nomade. Un’opera che in 

senso più ampio indaga il rapporto tra le necessità primarie e ancestrali del vivere e l’organizzazione 

essenziale dello spazio da parte dell’Uomo. 

Il secondo progetto Lo Sguardo che offende (2011-2017) ha l’obiettivo di provocare dei cambiamenti nello 

sguardo dei visitatori attraverso una serie di opere e azioni, costringendoli a cambiare posizione del corpo o 

modalità di osservare. Maschere, foto, dispositivi aerei attraversano la sala per attirare l’attenzione. A 

conclusione sarà a disposizione una sorta di manuale per sperimentare le modalità di osservazione. Il 

manuale è in realtà un’opera d’arte essa stessa, prodotta in 30 copie. 

Il terzo gruppo di lavori esposto è Macchina Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di 

corpi dispersi, dedicato al rapporto tra magia e illusionismo, sviluppato nel periodo 2006-2011, quando le 

artiste usavano lo pseudonimo ‘The Grossi Maglioni Magic Duo’. Si tratta dell’esplorazione sul rapporto tra 

realtà e finzione, e del limite sfuggente che si frappone tra i due campi, ovvero l’invisibile. Appropriandosi dei 

metodi operativi del mago o dell’illusionista basato su azioni mediatiche/performative/illusionistiche, le artiste 

mettono in scena alcuni dispositivi utilizzati, come il gabinetto spiritico, la macchina dematerializzante, l’ouija 

board per creare una situazione al tempo stesso meditativa, ironica ed erotica. 

Le installazioni saranno affiancate da attività performative e workshop che renderanno la mostra un ambiente 

vivo e in mutazione. 

Lo spazio si trasformerà più volte durante il periodo di mostra: il 4 marzo e l’8 aprile 2017 si terranno 

dei laboratori aperti a tutti e il 16 marzo una performance, aperta al pubblico, risultato di un workshop che 

coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’intenzione è far diventare il visitatore il 

partecipante, l’occupante attivo degli spazi. 

La performance che chiuderà la mostra il 27 aprile 2017 sarà quella dell’artista Per Huttner, fondatore 

della piattaforma di ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum con 

base in Svezia, di cui Grossi Maglioni fa parte dal 2008. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio 

II di Roma Capitale.  Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle opere. 

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Vision Forum. 

Si ringrazia inoltre Casale del Giglio per la degustazione dei vini e Flaminio Butterfly  House – Case 

Vacanza. 

NOTE BIOGRAFICHE 

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni, Roma, 1982) hanno iniziato a collaborare nel 2006. 

Il duo Grossi Maglioni ha costituito la propria ricerca principalmente nell’ambito della performance art, 

dell’installazione e delle pratiche workshop based. 

Il riferimento a diversi campi di studio come l’antropologia, il teatro, gli studi di genere, la fantascienza, e la 



relazione tra storia della performance e cultura popolare e di massa, sono stati il punto di partenza per progetti 

a lungo termine in cui l’interazione con lo spettatore ed il contesto sono il momento di verifica e ridefinizione 

del processo artistico. Alla pratica performativa si è accompagnata la creazione di una serie di dispositivi che 

sfruttano e simulano gli elementi caratteristici dei procedimenti di entertainment per forzare il pubblico ad una 

sospensione dello sguardo, sempre in bilico tra ciò che viene svelato – pure attraverso il paradosso del 

travestimento – e ciò che viene metaforicamente sottratto alla vista, come nel caso di Macchina 

Dematerializzante e Gabinetto Spiritico per l’apparizione di corpi dispersi. 

La natura del rapporto pubblico – privato, messa in questione ad esempio in lavori che sfruttano la piattaforma 

web come Performance Season, Performance Art Didactic Festival, è stata rimodulata e ha trovato 

applicazione anche nei lavori più recenti come Lo Sguardo che offende, dove ad essere indagata è la 

percezione dei paesaggi, tra oggettività del dato naturale e narrazione. 

Dal 2014 Grossi Maglioni ha iniziato una ricerca intorno alle occupazioni di luoghi pubblici e privati. Nel 

progetto vengono investigate le relazioni tra architetture mobili ed i bisogni di piccole comunità, in installazioni 

per spazi urbani come palazzi occupati e in ambienti naturali. 

Il loro lavoro è stato presentato in mostre nazionali e internazionali in gallerie, istituzioni museali ed 

accademiche tra le quali: Nuova Gestione, Roma (IT); Acting in the city, Norrköpings Konstmuseum (SW); Do 

you know because I tell you so or do you know, do you know? memories, anecdotes and superstitions, 

Viafarini, Milano (IT); Re-Generation, MACRO museum, Roma (IT); Anti-Hospital, The Invisible Generation, 

Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (AU); Correspondance 2.2, 26 cc spazio per l’arte contemporanea, 

Roma (IT);  (Anti)realism- Workshot 2, ERBA Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon, Besançon 

(FR); Genealogia Futurista #1, Konstall museum, Vasa (FI); Cross Language, University of Technology, 

Guangzhou (CN); Rupextre residenza per artisti e antropologi, Matera (IT); (Anti)realism, Guanghzou 

Academy of Fine Arts (CN); Svenska konstskolan, Nykarleby (FI). Dal 2008 il duo fa parte della piattaforma di 

ricerca internazionale per le arti performative, la scienza e le tecnologie Vision Forum, di base in Svezia, per la 

quale ha ideato e curato il 1° Festival di On Line Performance che si è svolto interamente sul 

web. grossimaglioni.com 

CALENDARIO EVENTI 

4 marzo e 8 aprile 2017 ore 16.00-19.00: workshop gratuiti per il pubblico 

16 marzo 2017 ore 19.00: performance aperta al pubblico con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma 

27 aprile 2017 ore 19.00 (finissage):  performance aperta al pubblico con Per Hüttner e Carima Neusser 

(Vision Forum) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 

063243882 

 

 

 

http://grossimaglioni.com/
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巡る世界を創る女性アー 

ティスト・デュオ Grossi 

Maglioni 

 
 

常に吹き荒れる社会の逆風をものともせず、果敢に、しっかり未来に向かって歩く 

女性たちを、わたしは殊更に好ましく感じています。日本における、女性たちの個性 

と自由を阻む社会環境と偏見もさることながら、多少の改善はあるとはいえ、イタリ 

アにおける女性たちを取り巻く社会のあり方もかなり苛酷。幼い子供を育てながら、 

刻々と流動するインスタレーションをプロジェクト、まさに「現代社会をコンセプチ 

ュアルに表現した」ふたりの新進女性アーティスト、Vera Maglioni  

(ヴェッラ・マリオーニ : 左）、Francesca Grossi  



（フランチェスカ・グロッシ : 右）のワークショップに参加、話を聞きました。 

ふたりはフェミニストです。 

わたしがこの、ふたりの女性アーティストを何より興味深く思うのは、アー 

ト活動をはじめて以来、デュオ、つまりふたり一組のスクラムで作品を創り続けているこ

と 

。1982年にローマに生まれた同じ歳の彼女たちは、そもそも家族同士が友人。 

ほぼ生まれた時からの付き合いなのだそうですが、もちろんその友情は理解できても、 

仕事の性格上「自己中心的」にならざるを得ない、協調がなかなか難しいアーティストの 

世界で、 

10年を超えるデビュー時以来「ひとつの作品」をふたりで創り続ける、というスタイルは 

特異なケースではないかと思います。 

しかも、それぞれは互いに違う人生を歩み、グロッシは中国、マリオーネはフィンランド

、 

ミラノに長期に渡って滞在していた時期もある。しかし物理的な距離のあるその期間も、 

彼女たちはほぼ毎日、ネット上でコンタクトを取り合い、リサーチやアプローチ、表現 

の可能性を探っていました。現在では、それぞれにパートナーがいて、グロッシは2歳、 

マリオーニは8歳の子供を持つ母親でもあります。このようにプライベートではまった 

く違う生活を送りながらも、デュオのスタイルを崩すことなく精力的に作品を創り続けて

いる。 

実際、作品に向かう際、意見の食い違いから緊張する場面があっても、毎回時間をかけて

、 

ふたりとも納得するまで、議論を繰り返すと言います。 

  



 
展覧会初期のインスタレーション。屋根の形に貼られたロープで構成されたシンボリックなあばら家は、 

キリストの誕生をイメージさせる住居のアーキタイプ。写真提供:AlbumArte 

  

絵画、ビデオアート、パフォーマンス、音楽など、コンテンポラリーアー 

ト全般に渡ってエキジビションを展開するアートスペース、フラミニオ通 

りから入る路地の閑静な場所にあるAlbumArte。そのオーガナイズが行き届いた、 

温かみのある心地よいアートスペースで、2月末から2ヶ月間に渡って開かれている 

『Campo Grossi Maglioni（カンポ・グロッシ・マリオーニ）』は、ヴェラ・ 

マリオーニとフラ 

ンチェスカ・グロッシの10年を超える仕事の集大成。デビュー当時から彼女たちは、社会

的、 

政治的なテーマを、文化人類学、科学、さらには魔術的な、疑似科学のリサーチを繰り 

返しながら深めていき、その帰結としてパフォーマンス、インスタレーションで作品と 

して表現、ファミニストのスタンスから作品を創ってきました。さらにそれらの作品は、 

政治的に厄介な問題に照準が定められることも多い。今回の展覧会は独立した作品とし 

ても機能するdispositivi(装置）が多数使われ、観客をも巻き込んで、有機的で躍動感のあ 

るインスターレーションとなった。 

  

20世紀末の西洋社会において、ポストモダンのコンセプトを明白に定義した、 

http://www.albumarte.org/
http://passione-roma.com/wp-content/uploads/2017/04/17218377_1890520621163114_6550723066380306255_o.jpg


1900年代が生んだ偉大な社会学者ジグムント・バウマン。彼の思考の基盤のひとつに、 

我々が生きる社会の政治的、経済的、文化的現象の性格を分析し導かれた『流動社会』 

というコンセプトがある。（略）グロッシ・マリオーニの作品には、バウマンの現代社会

の 

熟考から演繹された結論に似た緊張が見られる。しかもそれらには、社会学的、考古学的

リ 

サーチに基づいた文化現象の分析だけではなく、彼女たち独特の、詩的ともいえるリサー

チ 

と確認のプロセスが、細部に渡って念入りに表現されているのだ 

（Gianluca Brognaー展覧会キュレーター)。 

  

Campo Grossi Maglioniと名づけられたこの展覧会、ワークショップに実際に参加して、 

強く印象づけられたのは、まさにこの『流動性』でした。というのも、Occupazione(占拠

）、 

Lo Sguardo che offende (侮辱する視線）、 Macchina Dematerializzate e Gabinetto  

Spiritico per l’apparizione di corpo dispersi ( 非物質化した機械と、消失した身体を 

具現するための降霊術の小部屋）の３つのタイトルで表現されたインスタレーションのう

ち、  

『占拠』をテーマとしたスペースの展示は、テント、マットレス、ロープ、リング、 

三種のファインダー、石など、インスタレーションを構成するエレメントは同じまま、 

決してその形が固定されることなく、観客が参加するワークショップも含め、 



時間とともに大幅に再構築され大きく変化。まったく違う形の作品が、 

流動的に生まれ続けるからです。 

  

 
上の写真のインスタレーションが時を経て、GrossiMaglioniオリジナルのファインダー、 

ロープの森へと変化。写真提供: AlbumArte 

  

例えばわたしが参加したワークショップでは、女性の建築家、絵画修復師が加わって、 

グロッシ・マリオーニが提示した物語のフィナーレとして『集落における集会の場のア 

ーキタイプ』を創るという課題で進行。たまたまこの日のワークショップの参加者は女 

性ばかりだったので、ハーモニーのあるしなやかなエネルギーの中、素早く、合理的に 

、３時間ほどでインスタレーションを再構築した。アイデア出しの段階から実際の作業ま

で、 

http://passione-roma.com/wp-content/uploads/2017/04/CampoGrossiMaglioni_Albumarte_6.jpg


皆がのびのびと自由に意見を述べ合い、それぞれが工夫して進むプロセスは、 

時間を忘れるクリエイティブで刺激的な経験でもありました。 

また、鑑賞者として作品と対峙する場合、クリエーターの世界と鑑賞者の世界は、 

「作品」という媒体を通した感覚的な融合から一体感が生まれますが、「鑑賞者」 

が創作のプロセスに巻き込まれ「クリエーター」の一部となり、作品ができるまでの 

プロセスを「生きる」ことは、全身の躍動を伴う、文字通り「作品と一体化」する体験。 

グロッシとマリオーネが提案したこの創作プロセスを、わたしはとても寛大でおおらか 

だと感じた。実際、今回の展覧会は、そのアイデアに高い評価を受け、多くの人々が訪れ

、インスタレーションに関わっています。 

Campo Grossi Maglioni（カンポ・グロッシ・マリオーニ）、展覧会のタイトルの由来 

はじめてこのタイトルを聞いた時、そんな時代に突入したのでは、という個人的な懸念を 

抱いているせいか、 Campo di Battaglia 

(闘いの場）、つまり「戦場」を連想したのですが 

、改めて彼女たちにタイトルのコンセプトを尋ねてみると、さらに包容力のある、『社会

』 

の次元をシンボライズする答えが返ってきました。 

「イタリア語の『カンポ』という言葉には、多くの意味があるでしょう？ もちろん、 

銃のファインダーを連想するオブジェを使うインスタレーションをしているから、 

「戦場」も連想できるし、そのコンセプトをも孕んでいることは確かだけれど。しかし 

『カンポ』はそもそも野原、競技場、畑、つまりさまざまなことが行われる、 

単純な『場』、 

アンビエントという意味がある。キャンプ、例えばノマドのキャンプなど、 

『野営』をも意味するわよね。分野、フォールド、という意を指す場合もあるし。 

また、ヴェネチアなど北イタリアの都市では、例えばカンポ・ミラーコリなど、 



私たちがピアッツァと呼ぶ『広場』をカンポと呼ぶ。私たちはつまり、 

このスペースを、たくさんの人々が集まって、変化が起こるカンポ – 

『場』にしたかったの。さらにその『場』を体験することで、人々の内面に微妙な 

変化が起こると素晴らしいとも思っている。その『カンポ』に私たちの苗字、 

グロッシ、マリオーニをつけてタイトルにしたわけ」(マリオーニ） 

「アーティストとして私たちは状況を提供するのみ、つまり創造のためのコンディ 

ションを整えるだけだと考えている。あとは人々と一緒に、今ここにあるインスタ 

レーションを常に流動させる。そしてそれが一番大切なことだと思っているのよ。 

つまり科学者たちの実験と同じように、この場に化学反応を起こし続けていきたい 

ということ。科学者というのは、何らかの化学反応を起こすために必要なコンディシ 

ョンを作る。マテリアを用意し、温度、湿度、時間など環境を整え実験に挑むわけだか 

ら。私たちもいくつかのdispositivi−装置、仕掛けを用意して、毎回、実験的なメソッ 

ドを通じて作品を作っていこうと考えている。装置は常に同じエレメント、ロープ 

で構成された小屋、マットレス、テント、石・・・・。そして私たちが創ったオリジ 

ナルの三種のファインダー、それがマテリア」（マリオーニ） 

「プロジェクトは大きく分けると３つ、『武器/戦争』、『避難/居住』、そして『魔術 

/幻想』というテーマから構成されているの。『武器/戦争』に関しては、人間と風景の 

関係を長い間リサーチすることから生まれたテーマ。かつてバジリカー 

タ州のマテーラに滞在、人間と風景の関係をどのような視点から見るかをリサーチ 

していた時に生まれたプロジェクトよ。マテーラの風景の中、ただ風景を受動的に 

受け入れるだけでなく、能動的に観察することは、重要な何かをそこに反映させる 

ことでもあると感じた。マテーラの洞窟住居はユネスコに世界遺産として登録された 

、いまや一大観光地となっているけれど、そもそも非常に複雑な、退廃的とも言える 

歴史を持った石の街で、視界に飛び込んでくるのは、ほとんど荒廃、あるいは蹂躙さ 

れたホラーな風景よ。打ち捨てられた石の廃墟と言ってもいいわ」（グロッシ） 

「一定の距離を保ってマテーラを見た場合、まるで爆撃されたあとの街の残骸の街、 

という印象を私たちは抱いたわけ。そもそも美しいと紹介される風景には、二重の視 

点が隠されている。それを感じたあと、風景との関係における人間の葛藤、つまり闘 

いの可能性をリサーチしはじめ、プロジェクトに発展させた」（グロッシ） 

「そうね、イタリアの風景を考古学的に観た場合、どの地域に行っても、大きな衝撃を 

受ける遺跡が残っていることは明白よね。しかしそれらは確かに重厚でスペクタクルで 

はあっても、ほとんどが、闘い、葛藤の証言、あるいは恐ろしい出来事の記憶を宿す遺 

産でもある。ローマのシンボルのコロッセオだって、人間同士の殺し合い、野獣と人と 

の死闘を見世物にする場所だったわけだしね。現代、世界の各地で戦争が終結せず、破 

壊され、爆撃が繰り返された地域の『ディストピア』、蹂躙された風景が、メディアや 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%B4%9E%E7%AA%9F%E4%BD%8F%E5%B1%85


SNSで流れているけれど、マテーラを観る視線を深めていくと、同様のディストピアが 

浮かんでくる」（マリオーニ） 

実際、ふたりが言うように『ユネスコの世界遺産』のタグがつけられ、風景にフィルタ 

ーがかかると、その風景が過ごした陰惨な時間や歴史の凄まじさにまったく反応できな 

くなることがあります。オーソリティが「美しい」「重要」と定義したものを我々は 

無条件に受け入れ、自らの体験以前に、「これは美しい、重要な風景だ」と先行してイ 

メージを固定させ錯覚、リアリティとしての自らの感受性を閉じることが往々にして 

ある。 

  

※Lo sguardo che offendeー侮辱する視線をマニュアル化したマスクと本のセ 

ット。 

  

個人の記憶を超えたもの。空間の記憶、身体の記憶、時間の記憶。 

「一方、『避難/居住』プロジェクトは、今回のインスタレーションの 

『Occupazioneー占拠』に強く連携している。ロープとリングを使って 

、このスペースにあばら屋の屋根の形を表現しているのだけれど、カトリ 

ック世界で成長した私たちにとって、このあばら屋の屋根の形はイエス・ 

キリストの誕生をイメージするイコノグラフィー、それに住居のアーキタ 

イプでもあるわ。そもそもこのプロジェクトは、ローマ郊外の地域の『占拠』 

の循環をリサーチして生まれたものなの。個人的な記憶から生まれた発想なん 

だけれど、子供が遊ぶ公営の体育館が、ある日東欧からの移民の人々に占拠さ 

れて、子供たちは別の体育館に行かなければならなくなった。するとそこで今 

度はアフリカからの移民の人々にその体育館が占拠されてしまった。また子供た 

ちは他の場所へと追われたんだけど、最後はイタリア人に占拠されてしまったのよ 

（笑）。それらの占拠のせいで、子供たちはノマドのように転々としたわけ」 

（マリオーニ） 



「その経験がずっと記憶に残っていて、あるスペースからパフォーマンスを依頼さ 

れたことをきっかけに『占拠』をリサーチをしてみると、実際、その地区には何百 

年も前からさまざまな占拠の歴史があった。例えばワインを作るフランス人の僧侶 

たちに占拠された時代があったり、1400年代には反教皇運動が起こり、橋の下の茂 

みを当時の運動家たちが占拠したり、ファシズム時代、プロテスタント教徒たちは 

政権に禁止された儀式を行うため、密かに洞窟を占拠していたり。そんな歴史をリ 

サーチしながら、では、これら全ての『占拠』をひとつのレベルで表現しようと考 

えたことがきっかけ。そういうわけで薄暗い閉ざされたスペースに私たちが創りた 

かったのは、最小限のエレメントを使った『占拠』、原始的な住居のアーキタイプ 

なの。ある意味、私たちはみんなrifugiati−避難民よ」（マリオーニ） 

  

 
ファインダーの森のインスタレーションの中で行われたワークショップは、アカデミア（国立芸術大学）の学 

生たちが多数参加して熱気に包まれた。写真提供: AlbumArte 

  

「もうひとつのテーマ『魔術/幻想』プロジェクトで、私たちが長年取り組み発展 

させているのは、見えないものを探し求める作業、そしてそこが全ての原点。個人 
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の記憶を超えた、空間の記憶、身体の記憶、時間の記憶を掘り下げていくことが、 

私たちには必要なことだった。感じるけれども、見ることも触ることもできない感 

覚。そしてそれは、私たちがさらに発達させ、鍛えるべき感覚だと考えているわ。 

その感覚に私たちは欺かれるかもしれないし、あるいはなんらかの情報が与えられ 

るかもしれないけど、確実に、どうにも説明できない感覚が存在しているでしょう？  

私たちはその見えないものに名前、実体を与えたいと思っているの。科学にだって 

説明できない要素があり、未知の現象に対する疑問があり、それを追求して答え 

を探していくメソッドで発展していくのだから、私たちも科学のように、それを 

追求して答えを探すプロセスを作品で表現したいと思うの」（グロッシ） 

そもそものグロッシ・マリオーニのアート活動は、この『魔術/幻想』をテーマに 

したパフォーマンス・アートから出発しています。その際、まずパフォーマンス 

・アートが何から発生したのか、背景を研究、自分たちのテーマとの連結点を探 

る作業から始まったのだそうです。演劇的なものにするか、テレビのプログラ 

ム的なものにするか、ダンスで表現するか、さまざまな表現を模索しながら、 

メデュウム（霊媒）、ピンナップガール、ウエイトレスの衣装などをまとって 

パフォーマンスを構成。今回の展覧会でも会場のスペースの一角には、マルチメ 

ディアを使い、セクシーな魔術師に扮したグロッシが、無機的に、休むことな 

く、熱意のない官能をパントマイムで表現する映像の傍、メディウムの魔法陣を 

シンボリックに表現したオブジェが設置されています。また、手を突っ込むと、 

生温い感触のヴァギナを模した穴、という衝撃も用意されていた。 

長い時間発展させてきた、この『魔術/幻想』のプロジェクトは、社会の女性イ 

メージへの挑戦でもあり、女性として、パフォーマーとして非常に重要なもの 



だった、と彼女たちは口を揃えました。 

  

 
魔術/幻想がテーマの一角。ZigZag womanと題されたインスタレーション。 

  

「私たちのアートのポジションはいつも『批判』、社会へのクリティッ 

クな態度であり、紛れもないアンタゴニズム。観衆は、いつも女性アーテ 

ィスト、パフォーマーに彼らのイメージする女性の、スペクタクルなセク 

シーさを要求するじゃない？ だから私たちはその期待をすっかりぶち壊 

したかった。鶏肉を鶏の羽で縫 
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ってヴァギナに見立てて、それに手を突っ込ませる、というようなことを 

したりね。まあ、私たちは若かったから、あれこれ夢中で走ったけれど、 

他の女性アーティストたちからは大きな共感を得ることができたわ。それ 

にヴァギナをテーマに作品を創るということは、自分が何処から来て、どういう 

生き方をすべきか、ということを理解させてくれることでもあった」（マリオーニ） 

自らの持つ身体と対峙することから生まれたフェミニズム 

「私たちの考える『femminilitàー女性性』というものは、社会と女性の関係を熟 

考して、論理的に導き出して表現したわけではなく、自分の持つ身体と対峙するこ 

とから、自発的な表現として生まれてきたものよ。そもそもパフォーマンスからア 

ートの世界に入ったわけだから、まず自分の身体と向き合わなければならなかった 

。ヴァギナに関する議論も、そこから始まっているのだけれどね。やがて時間が経 

って、アーティストとしても、女性としても自分を取り巻く環境が変化を遂げ、 

子供も産んで、家庭も持ったけれど、この環境の変化もまた、女性アーティスト 

であるための実験的なプロセスだ考えているの」（グロッシ） 

「通常、『アーティスト』というと、誰もが男性をイメージするわよね。実際に 

ほとんどのアーティストは男性だから。近代のイタリアのアートの世界に重要な 

ポストを占めた女性アーティストが存在しないのも問題だわ。確かにCarla Lonzi  

(カルラ・ロンツィ）がフェミニズムのアートムーブメントを起こして女性ア 

ーティストのグループを作ったこともあったけれど、残念ながらそれは失敗に終わ 

っている。イタリアのアーティスト、つまり男性アーティストたちということだけ 

れど、600年代からボヘミアン・アーティスト、そして現代までの彼らはみんなエ 

ゴイストで傲慢、そして自己中心的な傾向があるわね。私はアーティストであるた 

めに彼らのようであるべきだ、とは全く思わないの。幸運なことに900年代から多 

くの女性アーティスト、特にパフォーマンスの分野に多く現れたけれど、男性アー 

ティストは議論ばかりでなかなか前に進まない（笑）。女性アーティストは変化す 

る肉体と対峙しなければならないわけだから、身体を素材としたアートとは親和性 

があるし、子供を持つことで自分の身体の次元が変わることを知っていて柔軟性が 

ある。それに女性は妊娠の間、エゴの自己主張をいったんコントロールしなければ 

ならないし、いつまでも傲慢で自己中心的でいることができなくなるのよ」（マリ 

オーニ） 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carla_Lonzi


 
集会の場のアーキタイプを創るワークショップで。 

  

子供を育てながら、アーティストであることは実験的なプロセス 

「子供を育てながらアーティストであり続けることは、正直、とても難しい。 

かなり厳しい状況で、ほとんど不可能だと言ってもいいくらいよ。実際には、 

子供が生まれる以前よりさらにエネルギッシュに活動しているけれど、諦めな 

ければいけないことが多いわよね。他の土地へ仕事に行かなくてはいけない時も 

、アーティストは単独で移動する、と想定されているから、家族と共に滞在する 

レジデンスを用意されることがなく動きが取れない。アーティストは自分の生活 

、家族を持つことができないような社会の空気は馬鹿馬鹿しいことだと思うわ」 

（グロッシ） 

「それにイタリアでは、そのような状況に異議を投げかけるムーブメントも何 

も起こらない。私たちイタリアの女性アーティストが集まって議論しないのもよ 

くないことだわ。女性アーティスト同士、もっと交流を深めて、対策を考えてい 

く必要があるわね。私たちに関して言えば、デュオで作品を作っているから、常 

に議論しあうことができているけれど。実際ふたりで作品を創るということは、 

色々な困難があっても、状況に対処していくことが可能になるから、とても心強 

いことよ」（マリオーニ） 

「そうね、デュオで活動できることは、とてもラッキーなことだわ。それぞれの 

妊娠、出産の間に、一方がプロジェクトを進めることができるし、互いが互いの 
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空白を補い合うことができるから。アートの世界というのは、産休を取れば、 

あっという間に今までのキャリアがなくなってしまう、と言ってもいいぐらい 

、露骨に厳しい世界で、以前の存在感を取り戻すためには、大変な努力をしな 

ければならないの。だから私たちのようにデュオで活動するのは、非常に有効。 

デュオであることが私たちのキャリアを守ったとも言えるかもしれないと思うわ」 

（マリオーニ） 

「子供がいて、ほんの少し嫉妬深いパートナーがいても、アーティストである 

ことは諦めたくないからね。それにアーティストは何の保証もない仕事で、実際 

、社会的には仕事としては認識されていないから、強く、勇気をもって継続して 

いかなければならない。私たちがあまり仕事に集中すると、それぞれのパートナ 

ーは、ちょっぴり苦悩するみたいだけれどね（笑）。無視されたような気持ちに 

なるのかもしれないわ」（グロッシ） 

  

 
インスタレーションの一角。Lo sguardo che offende (侮辱する視線）のマニュアルの隣の部屋では、武器に 

見立てた仕掛けを使って、グロッシとマリオーニが闘いのフォームをパフォーマンスするビデオインスタレ 

ーションが流れる。 
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フェミニストの視点から、社会に望むこと 

「まず、子供の教育のこと。学校は何より文化的であるべきだと思うわ 

。未だに母親は家にいて、家事をしなければならない、と思い込んでい 

る家族もまだ社会にはたくさんいるから、変化しつつある社会の基盤を、 

学校は子供達にしっかり教育しないといけないと思う。母親がいつも家に 

いて、家事と子育てだけをする、なんていう状況は、もう現代社会には適合 

しない。現実とはまったく相反するステレオタイプが未だに社会に蔓延ってい 

るのは時代遅れよ」（マリオーニ） 

マリオーニは、8歳の息子がすでに明確な自分の意見を主張することに意外だと 

思うことがあるそうです。最近の子供たちは、大人が考えるよりも、ずっと先を 

行っている、と感じると言います。例えば彼はカトリックの『教会』のあり方に 

異議を持ち、「自分は絶対に洗礼を受けないし、教会にもいかない」と強く主張 

している。子供たちは、政治的な話や社会的な状況などを、もちろん深くは議論 

することがなくとも、すでに知識は持っていて、友達同士で会話を交わしている 

ようだと驚いていました。また、その息子さんは仏教に輪廻思想があることを知 

って、仏教徒になりたがっている、とも笑っていた。 

イタリアの社会は、法律に反しない限り（少し反することもありますが）個人の 

自由、またそれぞれの個性を許す懐の深さがある社会で、親と子供の話し合いは行 

われても、親が子供の意見に強く立ち入り、その考え方を無理やり押し付けようと 

することは稀のように見受けられます。しかしその放任主義的な風潮が学校の「 

いじめ」や差別につながることにマリオーニは危惧を抱いていました。したがっ 

て年々移民が増え、学校にも多くの移民の子供たちが通うようになり、ここ10年、 



20年で大きく変わった社会の状況に合わせて、学校の再整備が何より必要だと彼 

女たちは考える。 

「それから相変わらずの女性イメージの流布ね。テレビにはいまだにピンナップ 

的な女性が多く出演して、人々にこれこそが女性のあるべき姿だと印象づける。 

それはステレオタイプの、男性が御しやすそうな、あまり議論しなさそうな可愛 

くセクシーな女性。そのイメージには本当にうんざりするわ。また同様にマッチ 

ョな男性イメージにもうんざり。男は強くて、どんな状況をも解決しなければな 

らない、というマスキュリンなステレオタイプのイメージも、今後は議論の俎上 

に載せなければならないと思う。イタリアの男性は、見かけは優しそうでフェミ 

ニストのようでも、家庭に戻ると自分中心的にあれこれとパートナーに注文をつけ、 

采配を振るいたがる人物が多いの。彼らにとっては、自分の中にあるフェミニンな 

要素ともっと仲良くして、社会の状況を理解するのが一番の課題。私たちはパート 

ナーに恵まれていて、ちょっとした衝突や議論はあっても、家事も子育ても協力で 

きることは幸運なことだけれどね。実際、アート活動をして、仕事もして、子育て 

、家事を全てこなすなんて不可能だわ」（グロッシ） 

「私は女性の妊娠、出産に関して、男の子にも小学校から教えるべきだと思うわ。 

それを知ることは非常に大切なことよ。日頃男性が、ご飯を食べたり、眠ったりす 

るのと同じように、女性は妊娠出産に立ち向かわなければならないんだから。そし 

てそのために生活を諦める必要がない、ということを男性は学ばなければならない 

わね。妊娠している女性は、ある意味『聖人』なのよ。社会に最も大きな貢献をし 

ているわけだからね。それなのに、妊娠したからといって、女性だけが全てを失わ 

なければならないなんて、まったく理屈の通らない変な話だと思うわ」（マリオー 

ニ） 

イタリアの女性たちは、きっぱりと、臆することなく自分の意見を述べる、という 

のがわたしの日頃の印象。また、70年代以降のフェミニズムの主張は、時代ととも 

にスタイルを変化させながら、女性たちに根づいているとも感じます。今年の３月 

8日、国際女性デーは、ローマでも複数の女性デモが行われ、ローマの交通機関は全 

面ストップとなりました。社会が勝手に作り上げた「女性のあるべき姿」など偏見 



はもってのほか、女性の数だけ個性があり、人生がある。そしてそれは改めて考え 

るまでもない、当たり前で自然なことだとわたしも彼女たちと同様に強く思います 

。現代の女性たちの人生は冒険に満ちた実験。男性の方々にも、その実験を協力的 

に、柔軟に、同等に分かち合ってほしい、と常日頃から考える次第です。 

今回の『Campo GrossiMagliani（グロッシ・マリアーニ広場）』では、女性アーテ 

ィストならでは 

の包容力のみならず、人々を巻き込みながら刻々と変化するインスタレーションと 

いう、現代社会を見通す鋭いアイデアを何より頼もしく感じました。今後もプロジ 

ェクトをいよいよ発展させ、彼女たちの作品であらゆるギャラリーを席巻、そのク 

リエイティブな包容力で、より多くの人々を巻き込んでほしいと願いながら、フラ 

ミニオ通りを気持ちよく、のんびり歩いて帰路へついた、というわけです。 

  



 
まさに『占拠』のアーキタイプ。野獣と母親が両面に描かれたテントが象徴的だった。写真提供:AlbumArte 
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Start in the Middle. Performance di Vision Forum 
AlbumArte - il 27 Aprile 2017Il Giudizio degli utenti: Questa segnalazione piace a 0 e non piace a 0 persone 
La performance, che conclude la mostra Campo Grossi Maglioni, è aperta al pubblico esclusivamente 

su prenotazione a  info@albumarte.org (l’orario sarà comunicato ai partecipanti). A seguire, dalle ore 

20.00, visita al nuovo allestimento della mostra con la sua ultima mutazione. (ingresso 

libero) CONTINUA 
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START IN THE MIDDLE (PERFORMANCE) 
 

 
Start in the Middle, Performance 

 

Dal 27 Aprile 2017 al 27 Aprile 2017 

ROMA 

LUOGO: AlbumArte 

ENTI PROMOTORI: 

 Patrocinio di Roma Capitale - Municipio II - Assessorato alle Attività produttive Cultura e Sport 

TELEFONO PER PREVENDITA: +39 063243882 

E-MAIL INFO: info@albumarte.org 

SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org 

 

COMUNICATO STAMPA:  

A conclusione del progetto espositivo Campo Grossi Maglioni, che racconta il percorso artistico di 

dieci anni di attività del duo Grossi Maglioni, Per Hüttner e Carima Neusser presenteranno la 

performance Start in the Middle con musica di Siri Jennefelt. 

 

A seguire dalle ore 20 alle 21 si potrà visitare il nuovo allestimento della mostra con la 

sua ultima mutazione (ingresso libero).  

 

Start in the Middle è un evento partecipativo che mescola, senza soluzione di continuità, i 

modelli della lezione e della meditazione. I performer utilizzano suoni, luci, immagini ed esercizi 

di contemplazione, invitando il pubblico a prendere parte a un viaggio collettivo. La loro 

partecipazione diretta consente il coinvolgimento in attività fisiche ed immaginative che aprono 

mailto:info@albumarte.org?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.albumarte.org/


a percorsi di relazione con i propri desideri e speranze. 

 

Nessuno conosce i limiti del corpo umano. Ogni settimana un atleta raggiunge un nuovo record; 

chi pratica yoga riesce a superare i confini della propria mente; un gruppo di ricercatori 

sintetizza una nuova droga in grado di modificare la chimica del nostro organismo. Il corpo 

umano è capace di compiere rivoluzioni e di vivere esperienze inedite. In altre parole, la mente 

umana e il corpo umano possono interagire in molteplici modi e creare alleanze, alla ricerca di 

nuove espressioni di energia. 

Start in the Middle sfida le nozioni di limite, inteso come coercizione, e libertà. Cosa siamo 

disposti a fare per abbattere i confini, superare noi stessi e vincere le nostre restrizioni? Siamo 

prigionieri della nostra visione del mondo, delle nostre paure e del pragmatismo, oppure 

l’immaginazione può aprire altre strade verso nuove soluzioni ad antichi problemi? Possiamo 

ottenere qualcosa perdendo il controllo e andando incontro all’ignoto? L’atmosfera immersiva 

della meditazione, insieme alla musica e alla prospettiva critica della lezione, offrono la 

possibilità di sviluppare una nuova interazione tra riflessione e consapevolezza del proprio corpo. 

Il ruolo dell’immaginazione all’interno della performance si individua nella presenza di riflessioni 

sul processo artistico e su come il senso di sé venga messo alla prova attraverso il lavoro 

artistico. In altre parole, si osserva con particolare attenzione come la creatività possa essere 

incoraggiata a diventare parte integrante della vita quotidiana degli artisti e del pubblico, 

attraverso continui cambiamenti. 

 

Gli artisti traggono ispirazione da registi come Luis Buñuel e Liliana Cavani, dal fotografo 

Nabuyoshi Araki così come dalle ricerche dell’antropologo Eduardo Viveiros de Castro. 

 

Start in the Middle è un progetto di Vision Forum, una piattaforma internazionale con base 

in Svezia che svolge un’attività multidisciplinare di ricerca, incontri e produzione di arti visive 

attraverso i confini geografici. Hanno inoltre sviluppato moduli educativi e di ricerca in 

collaborazione con l’organizzazione Curatorial Mutiny. Vision Forum è anche un network di artisti 

visivi e curatori provenienti dall’Europa che lavorano insieme a ricercatori provenienti da altri 

campi artistici, studi umanistici e ambiti scientifici. Attualmente, Vision Forum è impegnato nello 

sviluppo di nuove e ibride forme di pratiche performative; in progetti che offrono piattaforme di 

incontro tra arte visiva, danza, letteratura, musica, teatro e altre espressioni culturali; in 

progetti che offrono piattaforme di incontro tra arte e ricerca nel campo degli studi umanistici e 

scientifici. Vision Forum ha recentemente lavorato con importanti istituzioni come IASPIS, 

Moderna Museet e Bonniers Konsthall (Stoccolma); Tate Britain, Tate Modern, David Roberts Art 

Foundation e ICA (Londra); Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris e Palais de Tokyo (Parigi); 

UCCA (Pechino); Rockbund Museum e Mingshen Museum (Shanghai); Mori Art Museum e Spiral 

(Tokyo); Museo Serralves e la Casa da Musica (Porto); MAM e Pinacoteca (San Paolo); Museo 

Jumex (Città del Messico); Documenta 14 (Atene); De Appel e Stedelijk Museum (Amsterdam). 

 
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF 

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA 
ALBUMARTE · VISION FORUM PER H TTNER ARTISTA · CARIMA NEUSSER COREOGRAFA ·SIRI 

JENNEFELT COMPOSITORE · PER H TTNER · CARIMA NEUSSER · SIRI JENNEFELT 
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Roma - gio 16 marzo 2017 

Campo Grossi Maglioni 

 

Campo Grossi Maglioni, exhibition view, 
marzo 2017. Foto Sebastiano Luciano, 
courtesy AlbumArte 
 [Vedi la foto originale] 

 

ALBUMARTE 
vai alla scheda di questa sede 
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede 
Via Flaminia 122 (00191) 
+39 , +39 (fax), +39 
info@albumarte.org 

www.albumarte.org 

individua sulla mappa Exisat 

individua sullo stradario MapQuest 

Stampa questa scheda 

Eventi in corso nei dintorni 

 
Giovedì 16 marzo avrà luogo la performance di Grossi Maglioni, aperta 
gratuitamente al pubblico, ideata insieme agli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Roma. L’evento rientra nel calendario di attività di Campo 
Grossi Maglioni, la prima mostra personale a Roma del duo Grossi 
Maglioni. 
orario: giovedì 16 marzo ore 19.00-21.00 
(possono variare, verificare sempre via telefono) 
biglietti: free admittance 
vernissage: 16 marzo 2017. ore 19.00 
curatori: Gianluca Brogna, Lýdia Pribišová 
autori: Grossi Maglioni 
patrocini: Assessorato alle Attività Produttive, Cultura e Sport del Municipio II di Roma 
Capitale.  

note: Si ringrazia la Fondazione Catel per aver supportato parte della produzione delle 
opere. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma e 
Vision Forum. 
genere: performance - happening, giovane arte, personale 
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Album Arte – Campo Grossi 

Maglioni workshop 
 

 

Ho trascorso un bellissimo pomeriggio la scorsa settimana ad Album Arte, un bello spazio no-profit per 
l’arte, a Roma. 
Il duo di artiste Campo Grossi Maglioni ha coinvolto i partecipanti nella rielaborazione di uno spazio 
rappresentativo di un paese, un accampamento, un’agorà, in un’indagine de “la relazione tra le necessità 
primarie della vita e l’atto dell’occupare uno spazio da parte dell’uomo”. 

Il laboratorio mi ha fatto riflettere sul fatto che l’arte è un mezzo davvero potentissimo per unire le 
persone e le idee e per dare uno scopo ad un’ora, un pomeriggio, un giorno e alla nostra intera 
esistenza. 

E a te, perchè piace vivere l’arte? Perchè vai alle mostre o partecipi a laboratori d’arte o compri un’opera 

da appendere alle pareti della tua casa?  
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Campo Grossi Maglioni 
a cura di Lýdia Pribišová e Gianluca Brogna 

 

AlbumArte  

Via Flaminia 122, 00196 Roma 

 

Inaugurazione: mercoledì 15 febbraio 2017 ore 18.30  
 

Apertura al pubblico: 16 febbraio – 27 aprile 2017 

 
 

PASSAGGI TV E RADIO 
 
 
 
RADIO IN BLU – COSA SUCCEDE IN CITTA’ 
17/02/2017, ore 21.30  
Servizio di presentazione con intervista a Vera Maglioni 

 
RADIO ROMA CAPITALE 
25/02/2017, ore 13.50 
Servizio di presentazione con intervista a Vera Maglioni 
(passaggio scaricato) 
 
RAI RADIOTRE RADIOTRE SUITE 
2/03/2017 ORE 22.40 
Servizio di presentazione con intervista in diretta a Francesca Grossi e Vera Maglioni 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2
F03%2F2017%20-
%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F201
7%20-
%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast
%2FA46350367.mp3  
 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&p=RADIO3%20SUITE%20del%2002%2F03%2F2017%20-%20Campo%20Grossi%20Maglioni&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA46350367.mp3

