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Natura Naturans Blu _ Blue n4, 2016 - 2017, rami di rovo e cristalli di solfato di rame _ bramble branches and copper sulphate crystals
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MYSTERIUM NATURAE
di Cristina Gilda Artese

La bellezza, la perfezione e l’armonia, insieme alla 

potenza ed all’energia delle manifestazioni della 

Natura sono stati e continuano ad essere da sempre 

una fonte interminabile di ispirazione e riflessione. 

La Natura può diventare anche metafora della 

potenza del divino o contraltare di una riflessione 

sull’esistenza stessa di Dio. Senza dimenticare il fatto 

che della Natura, l’uomo stesso fa parte.

In un interessante testo di J.D.Barrow dal titolo 

“L’Universo come opera d’arte”, lo scienziato 

americano tenta di dimostrare come l’intera struttura 

dell’Universo abbia condizionato i gusti estetici 

degli esseri umani ed il pensiero filosofico. Solo per 

citare uno dei tanti passaggi, a titolo esemplificativo 

ho trovato personalmente affascinate quando lo 

scienziato americano spiega come la struttura a 

frattali sia presente in maniera diffusa in Natura e 

come la assimilazione estetica e visiva di questo 

fenomeno sia stata poi applicata nelle arti figurative, 

nella decorazione, nella grafica sino alla computer art.

Nelle opere realizzate per SuperNatural , mostra 

personale in Gilda Contemporary Art, Francesca 

Romana Pinzari richiama spesso figure che al nostro 

sguardo risultano familiari, al punto da toccare il livello 

ancestrale della conoscenza. Si tratta di forme che 

appartengono alla Natura, poi divenute anche segni 

e simboli. In alcune sue sculture gli intrecci dei rovi 

tracciano delle elissi e rievocano la struttura del DNA. 

Ma non è solo della forma che tratta Francesca 

Romana Pinzari, quanto dei processi che riguardano 

i fenomeni naturali. Da qui la matrice misterica della 

sua ricerca e l’efficacia empatica dei suoi lavori. Opere 

che riescono a emozionare più che suggestionare, 

generando un insolito ed indefinibile stupore, 

un’ammirazione ed una certa riverenza timorosa, 

proprio come avviene di fronte alle manifestazioni di 

fenomeni naturali di particolare intensità o bellezza. 

Di materia e della sua trasformazione  Francesca 

Romana Pinzari si era già occupata con i lavori eseguiti 

con capelli e crini di cavallo, per altro rappresentati in 

mostra da opere come l’imponente Sanctae del 2014 

che si scaglia come una cattedrale gotica, o le delicate 

e intime opere  della serie Una ciocca dei miei capelli 

in cambio del mio cuore del 2015, dove il materiale 

organico diventa reliquia  e simbolo di un’eternità 

spirituale al di là della permanenza. In tali opere 

l’artista intreccia i crini o dispone le ciocche di capelli 

e ne definisce meticolosamente la forgia prestandosi 

ad un lungo e paziente lavoro.

Ora la ricerca verte le leggi che regolano l’universo 

tutto, del micro e del marco cosmo, i procedimenti 

di trasformazione della Natura e di rigenerazione 

in quel continuo suo riproporsi e sopravvivere a se 

stessa: la Natura Naturans.

Con rami e rovi, la Pinzari realizza sculture e strutture 

installative richiamando forme archetipe, poi 

restituisce alle leggi della chimica e della fisica i propri 

manufatti e lascia che i solfati di rame e di magnesio 

<<<  Deep blue n2, 2017, cristalli di solfato di rame su corda _ copper sulphate crystals on rope, 35x25x20 cm

Nonostante l’enfasi che poniamo su di esse, noi non siamo testimoni diretti delle leggi della Natura. Ciò che 
vediamo sono le conseguenze di quelle leggi.  

J.D.Barrow ”L’universo come opera d’arte”
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Although we put emphasis on the laws of Nature, we are not their direct witnesses. What we see are the results of those laws. 
J.D.Barrow ”The Artful Universe ”

The beauty, perfection and harmony, together with strength and energy of the manifestations of Nature have been and continue to be a 
lifelong, endless source of inspiration and reflection. Nature may also become a metaphor for the powerness of the divine or a counterpoint 
to a reflection on the very God’s existence. We should not loose sight on the fact that the man itself is part of Nature.
In an interesting text by J.D. Barrow, The Artful Universe, this American scientist tries to demonstrate how the whole structure of Universe 
has affected the aesthetic tastes of mankind and the philosophical thought. Just to mention one of several passages from that book, by 
way of example I personally found it very charming the moment when the American scientist explains how the fractal structure  is widely 
present in Nature, and how the aesthetic and visual absorption of this phenomenon has later been applied to visual arts, decoration, 
graphics, up to computer art.
In the artworks created for SuperNatural, the personal show hosted by Gilda Contemporary Art, Francesca Romana Pinzari often recalls 
figures that look familiar to our sight, to the point of touching our ancestral level of consciousness. It’s about shapes that belong to Nature, 
that later  also became signs and symbols. In some sculptures by Francesca Romana Pinzari, the bramble weave traces ellipses that reminds 
the structure of DNA.
Francesca Romana Pinzari deals not only with shape, but also with the processes that relate to natural phenomena. From here, the mystery 
matrix of her research and the empathetic effectiveness of her works, able to move people rather than influence them, and to produce an unusual 
and indefinable astonishment, a sort of admiration, of fearful reverence, just like in case of natural phenomena of particular intensity or beauty.
Francesca Romana Pinzari already dealt with matter and its processing in her works made of hair and horsehair, represented at the show 
by works like the impressive Sanctae (2014), that rises straight up like a gothic cathedral, or the gentle and intimate works of the series A 
Lock of Your Hair in Exchange for My Heart (2015), where the organic matter becomes a relic and a symbol of a spiritual eternity, beyond 
permanence. In those works the artist braids horsehair or meticulously scatters hair locks to give them shape, with a long and patient work.
Now her research is about laws that control the whole Universe, the microcosm and macrocosm, the  transformation and regeneration 
processes of Nature, in a constant move to recur and outlive herself: the Natura Naturans.
With branches and brambles Francesca Romana Pinzari creates sculptures and installations by recalling shape patterns, then she gives back 
her artifacts to the laws of chemistry and physics and lets copper sulphate and magnesium sulphate create crystals without her interference 
in the process, allowing the matter to spread in its pattern. 
The collection of the material, the slowness of the work development, the waiting times, and last but not least, the reliance on 
imponderables, trace a performing path that looks like a ritual process. It is no coincidence that Francesca Romana Pinzari often likes 
expressing herself by means of performance, and rituals are the major part of her research.
The matter used by the artist is poor, she did not choose noble materials, but the laws that determine the evolution of this matter are set by 
the combination of numbers called “universal constants”.

MYSTERIUM NATURAE
by Cristina Gilda Artese

Milan, Gilda Contemporary Art, September 2017
Cristina Gilda Artese

Sanctae, 2014, crini di cavallo intrecciati _  braided horsehair, 210x90 cm

creino dei cristalli senza intervenire al processo, 

lasciando che la materia si propaghi secondo i propri 

schemi.

La raccolta del materiale, la lentezza di elaborazione 

dell’opera, i tempi di attesa, ed infine l’affidarsi 

all’imponderabile, tracciano un percorso esecutivo 

che ha le caratteristiche di un procedimento rituale. 

Non a caso la Pinzari ama spesso esprimersi con la 

performance e la ritualità è parte preponderante 

della propria ricerca.

La materia utilizzata è povera, l’artista non ha scelto 

materiali nobili, ma le leggi che ne determinano 

l’evoluzione sono definite da quell’insieme di numeri 

che prendono il nome di “costanti universali”.

Milano, Gilda Contemporary Art, settembre 2017 
Cristina Gilda Artese
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dalla serie Corteccia _ from the series Bark, inchiostro di china e solfato di rame su legno _ indian ink and copper sulphate on wood, 30x20 cm cad./each Temple, 2017, rami spinosi _ thorny branches, 150x100 cm
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del termine, di riuscire a cogliere forme che tutti noi 

incrociamo nelle nostre giornate, ma non vediamo 

mai. Forme da microcosmo che normalmente 

gettano le basi della vita stessa. Forme di cui noi 

stessi siamo parte integrante.

Il continuo plasmare e modellare, soprattutto 

su materia finissima come possono essere i 

capelli, porta a una complessità geometrica di 

grande portata. Questo, permette alle opere 

di Francesca, di godere di una potenza visiva 

restando geometricamente semplici. L’occhio, 

come ipnotizzato, segue quelle forme come se 

riconoscesse simbologie ancestrali del suo essere.

Ed ora il passo finale: se riconosciamo nelle opere 

di Francesca una simbologia ancestrale, un qualcosa 

che ci sembra già visto perché sedimentato nel 

nostro inconscio e nel nostro essere, allora abbiamo 

colto la materia prima delle sue creazioni di: il 

sogno.

Quel sogno utilizzato dagli aborigeni australiani per 

muoversi nello spazio e nel tempo e che, da sempre, 

contraddistingue le loro opere e la loro arte.

Ed è la materia del sogno che dà alle opere di 

Francesca una intrinseca qualità: la leggerezza. 

Quella leggerezza che tanto ossessionava Italo 

Calvino nelle sue lezioni americane. Quella 

leggerezza che la società moderna cerca sempre 

più con affanno e ostinazione di portare ovunque, 

ma che fatica a comprendere nella sua essenza e 

nella sua qualità.

Forse vi è restato un ultimo dubbio: e il naturale? 

Cosa c’è di più naturale della materia stessa.

Questa è l’arte di Francesca: materia, sogno e 

leggerezza. Roba da vertigini.

Più vicini. Per comprendere meglio l’arte di Francesca 

Romana dovete avvicinarvi alle sue opere tanto da 

restare quasi attaccati; ora, lentamente, cominciate a 

indietreggiare e fate lo stesso con le altre.

Confusi? Ancora per poco. Vedete 

nell’indietreggiarvi la forma della materia che anima 

la sua opera? Notate la sensazione che sia come 

qualcosa di già visto? Bene, questa sensazione 

che vi sta pervadendo vi dà il tratto dell’assoluta 

originalità delle opere di Francesca, e tale originalità 

ha due capisaldi che vanno ben al di là della stessa 

arte: la logica e l’alchimia.

Vi propongo, a questo punto, un interessante 

quesito nato dal paradosso di Dummett. Detto 

in poche parole tale paradosso riguarda i viaggi 

nel tempo. Provate ad immaginare di essere un 

viaggiatore del tempo che si diverte ad andare 

avanti e indietro nell’asse temporale, e poniamo 

che abbiate un grande amore per un artista del 

passato e decidiate di volerlo incontrare di persona. 

Una volta incontrato restate delusi dalle sue opere 

tanto che gli mostrate quelle cha farà in futuro. 

Nel frattempo è arrivato il momento di tornare 

nel vostro tempo e lasciate le copie delle opere 

future all’artista che le riproduce. Ora, la domanda 

è questa: chi fa l’arte? L’artista o voi che gli avete 

mostrato le opere future?

Qui sta l’assoluta eccezionalità di Francesca 

Romana, che valica il binomio, mostrando quella che 

è la sua reale risposta: l’arte la fa la materia.

Proprio così: guardate con attenzione la materia 

delle opere di Francesca, guardate la cura dei suoi 

intrecci che rendono le sue forme geometriche vive. 

Guardate come la materia da lei utilizzata sembra 

nuova, come appena creata. Come è possibile?

La materia va plasmata, lavorata, piegata, fatta 

propria come se fosse un processo alchemico 

dell’essere. 

Ecco, ora siamo arrivati alla magia di Francesca: 

plasmare la materia come un alchimista, cercare di 

ritrovare l’essenza primigenia della materia stessa, 

farsi guidare da questo procedimento dando vita a 

creazioni che a molti, forse tutti, sfuggirebbero.

La capacità, quasi forsennata nel senso leopardiano 

IL FASCINO DISCRETO DEL NATURALE
di Erik Lucini

Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.

William Shakespeare
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Get closer. In order to better understand Francesca Romana’s artwork you have to get close to her works enough to be almost stuck 
to them. Now, begin to back off, slowly, and do the same with the others.
Are you confused? Not for long. As you back off, can you see the shape of the matter that enlivens her work? Do you have a feeling 
it’s something you have already seen? Well, this feeling that fills yourself tells you about the absolute originality of Francesca’s 
works, and this originality has two strongholds that go far beyond the art itself: logic and alchemy.
At this point I would like to propose you an interesting query born of the Dummett paradox. In short, this paradox is related to time 
travels. Imagine you are a time traveller who is having fun going back and forth above the time-axis; let’s suppose you deeply love 
an artist from the past and you decide to meet him in person. Once you have met him, you are disappointed in his works, so much 
so you show him his future masterpieces. In the meantime, time has come to go back in your time, and you leave the artist’s future 
works to him, who decides to replicate them. Now this is the question: who is making artworks? The artist or you, who showed him 
his future masterpieces?
That’s the absolute exceptional nature of Francesca Romana, who goes beyond by showing her real answer: art is made by matter.
That’s right: have a careful look at the matter of Francesca’s artwork, look closely at the weaves carried out with great care; they 
enliven her geometric shapes. Look how the matter she uses appears to be new, as it was just created. How is it possible?
Matter must be moulded, worked, folded, taken like in an alchemical process of being.
Here we are, we have come to Francesca’s magic: she moulds matter as an alchemist, she tries to find out the earliest essence of the 
matter itself, she lets herself to be led by this process and creates works that many people, maybe everybody, would escape.
She has the ability, almost demented, as Leopardi would say, to grasp forms that we all meet in the everyday life without seeing 
them. Microcosm forms that usually lay the foundation for life itself. Forms of which we all are an integral part.
The continuing moulding and modelling, above all on a very thin matter like hair, leads to a geometric complexity of great 
significance. This allows Francesca’s works to gain visual strength while remaining geometrically simple. The eye seems hypnotized 
and follows these forms like it recognized ancestral symbologies of its being.
Now you’re ready for your final step: if we recognize in Francesca’s works an ancestral symbology, something that looks like already seen, 
because it is settled in our unconscious and in our being, then we have grasped the raw material of Francesca’s work: the dream.
The same dream that Australian Aboriginals use as a means of travelling through time and space and that is a lifelong characteristic 
of their works and art.

It’s just the matter of dream that gives to Francesca’s works an intrinsic quality: lightness. The same lightness Italo Calvino was 
obsessed with, in his Six Memos for the Next Millennium. Those lightness that modern society is frantically and stubbornly trying to 
always bring everywhere, but that hardly understands in its essence and quality.
Maybe there’s a last doubt left; what about the natural? There’s nothing more natural than matter itself.
This is Francesca’s art: matter, dream and lighness. So dizzy!

We are such stuff as dreams are made on.
William Shakespeare

THE DISCREET CHARM OF THE NATURAL
by Erik Lucini

Sacred Thorn, 2017, cristalli di allume di rocca e spine _ alum crystals and thorns, 60x60 cm   >>>
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serie Una ciocca dei tuoi capelli in cambio del mio cuore _ series A Lock of Your Hair in Exchange for My Heart, 2015, capelli su plexiglass _ hair on plexiglas, 30x30 cm cad./each
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2.  Your geometrical shapes, in their simplicity, draw a perfect macrocosm that we find again in nature itself. Do you think your 
art is a natural expression? And if so, how much you matter the direct contact with the sphere of nature? 
The direct contact with nature is something I have been bringing along for generations, and it has surely influenced my works and my 
way of approaching the creation. My art as such is mere artifice, but nature in this process plays a key role, starting from the matters I 
choose to use, like horsehair that I collect in the stables or thorn and acacia brambles, that I find out around my house in the countryside. 
Many of the works on display are titled “Natura Naturans” that is, nature naturing. According to Spinoza, nature is the perfect result of an 
equally perfect generating strength.  
Today we are living in a world that tries to dominate and overwhelm nature, bending her to the will of expanding policies and the law 
of consumption, In my works there is a reverse process. By bending thorny branches or shaping geometric forms, like the ellipses that 
remind the structure of DNA or perpetual motion mandalas, I bend to my will a natural element, then I soak it in a saline solution. In this 
way I make the physical laws of nature to complete the artwork itself, by means of what I consider a magic or a small miracle. I don’t have 
the total control on the crystal growth. In this way nature takes back what is hers by right, i.e. the role of generating mother.

3. When thinking of the concept of craftmanship inherent to your art, I just compare it to jazz music and in particular to the 
musician Roland Kirk, who put vary pieces of instruments together with the duct tape; in this way he could even play three 
saxophones at a time.
Is your craftmanship inspired also by other arts or is it something that you have uniquely in you? 
In my field I can move without much trouble from sculpture to performance, through painting and installation, Tecnique or craftmanship 
are mere tools to communicate a concept, as well as my body has become in the course of time,
My work starts in my entrails and tells about identity and physicity, that’s why the artifact has become the main part of it. What comes out 
speaks usually to the viewer just like a relic or an exvoto of pagan origins could do, thus reinterpreting centuries of collective memories 
I don’t know whether in my next transformation I am gong to lose this aspect linked to ritual and matter that now is so close to me.

2. Le tue forme geometriche, nella loro semplicità, 

designano un perfetto microcosmo che ritroviamo 

nella natura stessa. Ritieni la tua arte una 

espressione naturale? E se sì, quanto conta per te 

il contatto diretto con la sfera naturale?

Il contatto diretto con la natura è qualcosa che 

mi porto dietro da generazioni e ha sicuramente 

influenzato i miei lavori e il mio modo di 

approcciarmi alla loro realizzazione; la mia arte, in 

quanto tale, è puro artificio, ma la natura in questo 

processo ha un ruolo fondamentale a cominciare dai 

materiali che scelgo di usare, come i crini di cavallo 

che raccolgo nelle scuderie che frequento o i rami 

di rovo e di acacia che trovo nei pressi della mia 

abitazione in campagna.

Il titolo di molti lavori in mostra è “Natura Naturans”, 

ossia la natura che genera se stessa. Secondo 

Spinoza la natura è il risultato perfetto di una forza 

generatrice altrettanto perfetta.

Oggi viviamo in un mondo che cerca di dominare 

e sopraffare la natura piegandola alle politiche 

di espansione e alle leggi di consumo. Nelle mie 

opere il processo è inverso: piegando i rami spinosi 

e dando forma a delle figure geometriche, come 

le ellissi che ricordano la struttura del DNA o i 

mandala dal moto perpetuo, piego un elemento 

naturale al mio volere, poi lo immergo nella 

soluzione salina lasciando che siano le leggi fisiche 

della natura, attraverso quello che io considero una 

magia o un piccolo miracolo, a completare l’opera 

d’arte stessa non lasciandomi il totale controllo sulla 

crescita dei cristalli. In questo modo la natura si 

riprende quello che le spetta di diritto, ossia il ruolo 

di madre generatrice.

1. The manual nature of the matter, the search for it and the care used to model it appear to be almost an alchemical process, 
even before an artistic one. As Jung wrote, “Alchemy is not a mere chemical operation, in the current sense of the word, rather 
a philosophical method of transformation”. How much and how are your works changing yourself? And how much are they 
influencing your idea of art?
I love travelling since I was a child, but the excitement of being in transit completely ran out once I reached my destination. The same 
feeling I had in those years goes well with my creative process and the alchemist philosophy; transmutation is a state of transit that 
never runs out because there’s always a higher state of consciousness to achieve.
My idea of art has radically changed from the beginning of my career to date, and I hope it will go on changing in the course of time.
I have never been an artist that devotes herself to a single technique. Even when I am very attracted to a research or a particular work, 
I cannot dwell on it for long. As soon as I feel comfortable and I think I have well understood and enhanced my work, then another idea 
comes out, I warm up to the genetical evolution of the work I have just carried out, I feel compelled to move in a whole new direction.
My transformation has been so gradually, but relentless in the course of time, either in my works and inside me. My gift for handicraft 
work and the almost shamanic ritual of some of my creative processes, like braiding thin hair or carefully folding thorny brambles, 
lead me to a state of alienation able to transcend the high phisicality of the act itself.

1. La manualità della materia, la sua ricerca e cura 

danno l’idea di un processo quasi alchemico ancor 

prima che artistico. Scriveva Jung che “L’alchimia 

non è una semplice operazione chimica nel 

senso attuale del termine, quanto piuttosto un 

procedimento filosofico di trasformazione”. 

Quanto e come le tue opere ti stanno 

trasformando? E quanto stanno influenzando la 

tua stessa idea di arte?

Amo viaggiare fin da quando ero bambina, ma 

l’entusiasmo dell’essere in transito si esauriva 

completamente una volta raggiunta la destinazione. 

La stessa sensazione che avevo in quegli anni 

si sposa bene con quello che è diventato il mio 

procedimento creativo e la filosofia dell’alchimista; 

la trasmutazione è uno stato di transito che non 

si può esaurire perché esiste sempre uno stato di 

coscienza superiore da raggiungere.

La mia idea di arte ha subìto notevoli mutamenti 

dall’inizio della mia carriera ad oggi e spero che 

continuerà a modificarsi e mutare nel tempo.

Non sono mai stata un’artista che si dedica a un 

solo tipo di tecnica.

Per quanto io possa essere attratta da una ricerca 

o da un mio particolare lavoro, non riesco mai a 

soffermarmici troppo a lungo. Non appena mi 

sento a mio agio e penso di aver ben compreso 

e valorizzato un lavoro, subito un’altra idea e 

l’evoluzione genetica di quello che ho realizzato fino 

ad allora viene fuori con un trasporto tale che mi 

obbliga a dirigermi in una nuova direzione.

La mia trasformazione è stata graduale nel tempo, 

ma inesorabile sia nei miei lavori che dentro di 

me; la manualità e la ritualità quasi sciamanica 

di alcuni miei processi creativi, come l’intrecciare 

finissimi capelli o piegare con cautela rami spinosi, 

mi portano a uno stato di alienazione che riesce a 

trascendere la notevole fisicità del gesto stesso.

FRANCESCA ROMANA PINZARI
UN’INTERVISTA

di Erik Lucini

FRANCESCA ROMANA PINZARI. AN INTERVIEW
by Erik Lucini
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Deep Blue, 2017, cristalli di solfato di rame su corda _ copper sulphate crystals on rope >>>

 3. Quando penso al concetto di manualità insito 

nella tua arte, mi viene in mente un paragone con 

la musica jazz ed in particolare con il musicista 

Roland Kirk che metteva insieme, con il nastro 

adesivo, vari pezzi di strumenti riuscendo anche 

a suonare tre sassofoni per volta. Questa tua 

manualità prende ispirazione anche dalle altre arti 

o è qualcosa che senti unicamente innata in te?

Nel campo della mia produzione riesco a muovermi, 

senza remore, dalla scultura alla performance 

passando per la pittura e l’installazione. La tecnica 

o la manualità sono solo degli strumenti per 

comunicare un concetto, così come lo è diventato, 

nel tempo, il mio stesso corpo.

Il mio lavoro parte dalle mie viscere e parla 

d’identità e di fisicità, per questo il manufatto ne è 

diventato il prodotto principale. Quello che ne viene 

fuori, di solito, parla al fruitore come potrebbe fare 

una reliquia contemporanea o un ex voto di origini 

pagane, reinterpretando così secoli di memorie 

collettive. Non so se nella mia prossima mutazione 

perderò questo aspetto legato alla ritualità e alla 

materia così ora vicino a me. 

Go Dai 03 - 04 - 05, 2017, vegetazione, rami e cristalli _ plants, branches and crystals, dimensioni variabili _ different sizes Deep Blue, 2017, cristalli di solfato di rame su corda _ copper sulphate crystals on rope, 40x30x30 cm
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Foresta _ Forest, 2017, rami di rovo e cristalli di allume di rocca _ brambles and alum crystals, 50x50x180 cmNatura Naturans Rosso “Cuor di Coniglio” _ Natura Naturans Red “ Rabbit’s heart ”, 2017, rami di rovo e cristalli di ferricianuro _ bramble branches and ferricyanide crystals
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Shelter, 2017, rami spinosi e cristalli di solfato di rame _ thorny branches and copper sulphate crystals, 130x130 cm Holy Thorn n1, 2016, rami di rovo intrecciati _ wowen bramble branches, 60x60 cm
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Brain, 2016, cristalli di solfato di magnesio su struttura metallica _ magnesium sulphate crystals on metal structure, 50x50x20 cmNatura Naturans Bianco _ White n1, 2017, rami di rovo e cristalli di allume di rocca  _ bramble branches and alum crystals
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serie _ series Natura Naturans Viola _ Purple, 2017, rami di rovo e cristalli di cromo di potassio solfato _ bramble branches and crystals of chromium potassium sulphate Holy Thorn n2, 2017, rami di rovo e rami di acacia intrecciati _ wowen bramble and acacia branches, 180x70 cm
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Reliquiae, 2015, crini di cavallo intrecciati _ wowen horsehair, 60x60 cm Natura Naturans Viola _ Purple n3, 2017, rami di rovo e cristalli di potassio solfato _ bramble branches and potassium sulphate crystals
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serie _ series Natura Naturans Blu _ Blue, 2016, rami di rovo e cristalli di solfato di rame _ bramble branches and copper sulphate crystals  Natura Naturans Bianco _ White n2, 2017, rami di rovo e cristalli di solfato di potassio _ bramble branches and potassium sulphate crystals
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Santa Sangre, 2015-2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cmGo Dai 01, 2017, ramo bruciato, leucite e cristalli di solfato di rame _ burning branch, leucite and copper sulphate crystalsGo Dai 02, 2017, tronco di ulivo e cristalli di allume di rocca _ olive trunk and alum crystals
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Santa Sangre, 2015-2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cmCrystal Cage, 2017, cristalli di allume di rocca e spine _ alum crystals and thorns, 50x50x60 cm Uterus, 2016, perle di fiume _ freshwater pearls, 50x50 cm 

Cordis, 2016, cristalli di solfato di rame su corda _ copper sulphate crystals on rope, 50x50 cm
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FRANCESCA ROMANA PINZARI

Lavora con molti medium e materiali differenti, utilizzando 

indipendentemente scultura, performance, video e installazioni.

L’approccio di Francesca Romana Pinzari è di stampo “performativo”: 

comincia il lavoro partendo dal suo corpo per poi indirizzarlo verso 

aspetti fisici, culturali, politici e religiosi che riguardano la propria 

identità. 

Nel 2009 inizia un proficuo ciclo di lavori utilizzando i propri capelli e 

crini di cavallo.

Con questo unico e letteralmente sinergico intreccio di materiali 

costruisce autoritratti e installazioni. 

I suoi lavori recenti parlano di Natura e Ambiente, raccogliendo lei 

stessa i rovi spinosi che utilizza per costruire sculture e installazioni che 

trasforma successivamente attraverso un procedimento alchemico.

Francesca Romana Pinzari works with different materials and media such as installations, sculpture, video art and performances. 
Her approach to any kind of artwork is “performative”: she begins from her body and from there, she addresses it to physical, 
cultural, political and religious issues that are related to her identity. 
In 2009 she started utilizing her own hair along with horsehair for a range of works. With this uniquely and literally interwoven 
synergistic material, she is currently constructing self-portraits and installations. 
Her more recent works are about Nature and Environment and she personally gathers thorny brambles in the countrside and in the 
woods to build sculptures that she subsequently transforms with an alchemic process.

Born in Lecco on 26 February 1975, he graduated in philosophy (logic course) in Trento and he studied deeper computer science.
He is an omnivore and tireless reader, faithful disciple of the Bartezzaghi brothers (famous Italian crossword makers), whom he 
numbers among the most important living philosophers of language in Italy.
As a good relativist, he has never liked taking himself seriously and, strengthened by Lao Tzu’s thoughts, he believes that “the path 
to do is to be”.
He has a thing for that kind of art that nobody can understand and tries to understand that kind of art that everybody likes; he 
appreciates serial contrarians and all those outsiders who have something new to say. He gladly talks with whom declares himself 
uneducated, but not with whom boasts of his ignorance. He has a natural dislike for cheap people and yesmen!
He avoids compliments but runs towards criticism, he loves noise when it becomes music.
When not over-committed to his work and his countless passions, he enjoys exploring new cultural theories and cultivating his 
slothfulness among his books.

ERIK LUCINI

Nato a Lecco il 26 Febbraio 1975.

Laureato in Filosofia ad indirizzo logico a Trento, ha approfondito i suoi 

studi in campo informatico.

Lettore onnivoro e instancabile, è un fedele discepolo dei fratelli 

Bartezzaghi che annovera come i più grandi filosofi del linguaggio 

viventi in Italia.

Da buon relativista non ha mai amato prendersi sul serio e, forte del 

pensiero di Lao-Tze, crede che “la via del fare sia l’essere”.

Ha un debole per l’arte che nessuno riesce a capire e cerca di capire 

l’arte che piace a tutti, stima i bastian contrari e tutti quelli che hanno 

qualcosa di nuovo da dire fuori dal coro, parla con piacere con chi si 

professa ignorante ma non con chi dell’ignoranza se ne fa vanto. Ha una 

innata antipatia per i tirchi e gli “yesman”!

Fugge dai complimenti, ma corre verso le critiche e adora il rumore 

quando si eleva a musica.

Quando gli impegni e le sue innumerevoli passioni glielo permettono, 

ama esplorare nuove teorie culturali e coltivare l’accidia tra i suoi libri.
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 Francesca Romana Pinzari durante la sua performance _ during her performance “All of Me”, 2015, Ph.Matteo Basile’  >>>
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