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Nino Mingozzi, 546, 15x19 cm, 2015
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SINCOPI E CONTRATTEMPI
MODI DIVERSI DI UTILIZZARE LA FOTOGRAFIA

di Cristina Gilda Artese

“Tutti quanti voglion fare jazz” cantavano i gatti 

randagi di Parigi negli Aristogatti, storico cartoon 

di Disney, che nella versione inglese era “Everybody 

wants to be a cat” . Oggi potremmo dire che “tutti 

quanti voglion fare foto” e per altro le foto che 

invadono maggiormente i social network e ricevono 

più successo sono proprio foto di gatti. 

E’ evidente come la fotografia sia diventata a tutti 

gli effetti uno strumento sintetico di comunicazione 

quotidiana, veloce, efficace, preciso; così scattiamo 

ed inviamo immagini con i nostri device , archiviamo 

dati, informazioni, istanti.

Allora forse potremmo chiederci se in un’epoca in 

cui ciascuno di noi può scattare una moltitudine 

di immagini e tra di esse, perché no, potrebbe 

esserci anche qualcosa di molto vicino ad un 

piccolo capolavoro, abbia ancora senso per un 

artista fermarsi allo scatto. Certo molti fotografi 

professionisti inorridirebbero per questa che 

vuole essere volutamente una provocazione, ma 

certamente non potrebbero non condividere il fatto 

che ora la tecnologia può far fare dei miracoli anche 

nelle mani di inesperti alle prime armi. 

Tanti sono gli artisti che fanno della fotografia solo 

un punto di partenza o uno solo degli elementi delle 

proprie opere, modificando con gli strumenti digitali 

o intervenendo con più tecniche manualmente 

successivamente.

Gilda Contemporary  Art sceglie di presentare 

congiuntamente e a confronto due autori che per 

quanto diversissimi  stilisticamente e ritmicamente 

(da qui il titolo Sincopi e Contrattempi), hanno in 

ogni caso dei punti di contatto.

Entrambi sono un po’ fanciulli e ricercano il fanciullo 

che è in loro. 

Pietro Mancini fa dell’adolescenza il momento topico 

dell’esistenza umana e ricostruisce nei propri scenari 

l’atmosfera di sospensione, di attesa un po’ sognante 

ma anche fremente dell’età di passaggio, dove tutto 

è possibile ma appare altrettanto inarrivabile.

La sua è una fotografia che parte dal casting 

dei personaggi, dalla scelta delle pose e 

dell’ambientazione e finisce con l’essere modificata 

mediante inserimenti di simboli, di archetipi, di segni 

geometrici ed esoterici, utilizzando software per la 

rielaborazione dell’immagine in postproduzione.

Nico Mingozzi, come facevamo forse un po’ tutti 

ai tempi della scuola disegnando baffi e linguacce 

sulle immagini nei libri di storia o scarabocchiando 

giornali e riviste, interviene su piccole foto ritratto 

vintage recuperate nei mercatini con segni, strappi, 

cuciture a punti metallici, macchie di sangue 

o ritagli e slittamenti dell’immagine; in questa 

maniera decontestualizza i soggetti rappresentati  

violandone l’atmosfera talvolta formale ed impostata  

e dando così luogo ad una nuova interpretazione 

del possibile. Le figure ritratte, che già non 

rappresentavano nulla per l’artista, possono con 

<<< Pietro Mancini, Scenari installativi 6 di prove di indagine armonica _ Installation scenes 6 for harmonic investigation tests



76

“Ev’rybody Wants to Be a Cat” sang the alley cats of Paris in the movie The Aristocats, the historical cartoon by Disney. Today we could say 
“Ev’rybody Wants to Photograph” and it is no coincidence that the most appreciated photos in social networks pages are pictures of cats.
Photography has clearly become a summary means of daily communication; fast, effective, specific. We take pictures and send images 
through our devices, we store data, information, moments.
Then we could wonder whether it makes sense for an artist to stop at the shoot, in a time in which each of us can take so many pictures and 
among them there could be something very close to a small masterpiece. Of course many professional photographers would be appalled at 
this deliberate taunt, but  they surely would agree that today technology can do wonders even in the hands of a first-time photographer. 
For many artists photography is just a starting point, or just one of the aspects of their works; they manipulate shoots by means of digital 
tools or different manual processes.
Gilda Contemporary Art presents, together and in comparison, two artists who are very different from each other, both stylistically and 
rhythmically (hence the title Offbeats and Mishaps); nonetheless they have some contact points.
Both are a little bit childish, and both look for their inner child. 
For Pietro Mancini adolescence is the iconic moment of the human existence, and in his scenes he rebuilds that mood of suspension, of 
dreamy – but also tense- wait for the passage into manhood, where everything is possible, but seems equally unreachable.
His photography starts from the casting of the subjects, from the choice of poses and setting, and ends up to be modified by including 
signs, archetypes,  geometric and occult-looking symbols, with the aid of softwares for image processing in post production.
As maybe each of us did back at school - when we used to draw whiskers and mouths on the pictures in history books or doodled 
newspapers and magazines -, Nico Mingozzi acts on small vintage headshots found in yard sale with signs, tears, staples, bloodstains or 
clippings and image slippings. In this way he takes his subjects out of context, he violates their mood, sometimes so formal and rigid. The 
result is a new interpretation of possible. The people in the pictures, who already were of no importance for the artist, by means of this 
process can turn into heroes, monsters, characters of  fictional stories. Everything is so crazy but nothing is impossible, just like when we 
were young.
The different temperatures of the two exhibition sections aim to create in the viewers an alternation of emotions where nothing is taken 
for granted and where what can seem tragic suddenly becomes potentially ironic, and what seems to be part of the past becomes the 
future. Nothing is obvious, there is not a unique lecture, when we can overcome the stated and the spelt out, and can create our personal 
storyboard.

OFFBEATS AND MISHAPS
DIFFERENT WAYS OF USING PHOTOGRAPHY

by Cristina Gilda Artese

Milan, Gilda Contemporary Art, February 2018
Cristina Gilda Artese

Nino Mingozzi, 969, 14,5x10,5 cm, 2017

questo procedimento trasformarsi in eroi, mostri, 

personaggi di storie immaginifiche. Tutto è assurdo 

ma niente è impossibile, proprio come quando si è 

era ragazzi.  

Le differenti temperature delle due sezioni della 

mostra intendono creare nel visitatore un’alternanza 

di emozioni dove nulla è scontato e dove ciò 

che può apparire drammatico in realtà diviene 

improvvisamente potenzialmente ironico e ciò 

che pare appartenere al passato diventa futuribile. 

Niente è più scontato, non esiste un’univoca 

chiave di lettura, potendo andare oltre ciò che è il 

dichiarato e l’esplicitato nell’immagine e creando il 

nostro personale storyboard.

Milano, Gilda Contemporary Art, febbraio 2018 
Cristina Gilda Artese
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IL MITO DELLE CICALE 
PIETRO MANCINI

di Cristina Gilda Artese

Platone nel Dialogo Fedro narra del mito delle cicale, 

secondo cui esistevano degli uomini a tal punto 

appassionati dal canto dal dimenticarsi persino di 

nutrirsi pur di potervisi dedicare completamente e in 

maniera indefessa. In premio per questa loro totale 

dedizione alla musica, le Muse tramutarono questi 

esseri umani in insetti in grado di “cantare” senza 

tregua per tutta la loro esistenza: le cicale, appunto.

Nelle opere della installazione Ricordi di indagine 

armonica di Pietro Mancini, dove immagini di 

antichi volti scultorei sono stati sovrapposti 

da cerchi e silhouette di insetti e si alternano a 

immagini con simboli geometrici e misteriosi segni, 

improvvisamente si viene calati in una dimensione ed 

in un’atmosfera sacrale di mito. Le statue appaiono 

concentrate ad udire suoni e canti che appartengono 

al mondo della natura, con un atteggiamento ieratico 

e composto, come se stessero non solamente 

ascoltando ma anche indagando e cercando di 

comprendere, di dare un senso.

I suoni della natura, sono anche le prime “musiche” 

del creato.

Comprendere la natura, il mondo, le leggi che 

regolamentano l’esistenza degli esseri viventi, 

con l’atteggiamento di un fanciullo sdraiato su un 

prato ed in puro ascolto e contemplazione, con 

l’aspettativa di chi ha dinnanzi tutto da scoprire e 

non necessariamente con la volontà di voler capire: 

questa la dimensione dei soggetti di Mancini.

Quell’attitudine investigativa che appartiene 

all’età fanciullesca, dove si vorrebbe conoscere e 

capire ogni cosa, ma al tempo stesso anche la sola 

eventualità della conoscenza intimidisce e dove al 

finale l’importante diviene il riconoscersi e scoprirsi 

parte di un tutto, quale desiderio di appartenenza, di 

trovare “una casa”.

Se ci pensiamo bene, la dimensione del canto, come 

può esser quello costante e ripetitivo delle cicale 

è riconducibile proprio al regno del non sapere, 

mentre il discorso, fatto di logiche e costruzioni, è lo 

stato del sapere.

Pietro Mancini oramai da anni ha concentrato 

Non l’età grave impedisce di udire la vocina del bimbo interiore, anzi invita forse e aiuta, mancando l’altro 

chiasso intorno, ad ascoltarla nella penombra dell’anima. E se gli occhi con cui si mira fuor di noi, non vedono 

più , ebbene il vecchio vede allora soltanto con quelli occhioni che son dentro di lui, e non ha avanti sé altro 

che la visione che ebbe da fanciullo e che hanno per solito tutti i fanciulli.

Il Fanciullino in Pensieri e Discorsi, Giovanni Pascoli
Edizione di riferimento Bologna 1907

Pietro Mancini, Ricordi di indagine armonica 3 _  Memories of harmonic investigation 3, stampa diretta su dibond _ direct print on dibond, 60x60 cm, 2018
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il proprio interesse e la propria ricerca poetica 

allo studio dell’età fanciullesca intesa come 

momento topico dell’esistenza umana ma anche 

come dimensione spirituale e mentale umana 

indipendentemente dall’età anagrafica dell’individuo. 

Il riferimento alla poetica del Fanciullino di 

pascoliana memoria è immediato. Anche Pascoli 

riprende un mito platonico nel narrare del fanciullino 

che è in noi, quello di cui si tratta in Fedone.

La fanciullezza non è soltanto età di incertezza e 

magari anche di inquietudine, ma anche momento 

di grandi passioni e energia vitale, una fase della vita 

come scriverebbe il poeta, fatta di brividi, lacrime 

e tripudi. Essa rappresenta, sempre per il Pascoli, 

non solo un frangente dell’esistenza umana, ma uno 

status mentale che può accompagnarci per sempre.

I ragazzi ritratti nelle opere di Mancini dal titolo 

Prove di indagine armonica, hanno la stessa postura 

sospesa e sacra dei volti scultorei delle opere 

descritte sopra. L’atmosfera è tesa, trepidante, in 

quel momento di equilibrio dinamico tra la stasi 

completa e l’inizio dell’agire. 

Qualcosa di importante sta per avvenire o forse non 

accadrà nulla o forse ancora, è accaduto e lo si è 

cristallizzato in un istante. 

Anche in questa seconda serie di ritratti, Mancini 

inserisce la presenza di insetti e simboli geometrici. 

Del resto la ricerca del significato dell’intera esistenza 

umana spesso si risolve nella scoperta o riscoperta 

della propria appartenenza allanatura tutta.

E gli insetti di Mancini escono persino dai contorni 

dell’opera e fuoriescono dalle cornici per non avere 

limiti e confini. Una natura incontenibile che si 

espande e si riappropria di tempo e spazio in modo 

totalizzante.

I voli di quelle libellule, insetti sospesi tra acqua 

e aria, rappresentato proprio quella condizione 

di libertà intelettuale e spirituale, senza vincoli e 

proibizioni assolute che solo “l’eterno fanciullino” 

porta con sé.

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica +2 _ Tests of harmonic investigation +2, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond , 110x67cm, 2018

Pietro Mancini, Scenari installativi 5 di prove di indagine armonica _ Installation scenes 5 for harmonic investigation tests >>>
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Che senso ha allora l’indagare, l’investigare, il cercare 

di capire, se forse solo il vagheggiare tipico del 

canto ci riporta al più immediato piano di realtà?  

Altro non siamo se non parte di un universo

Forse la ricerca si conclude nel cantare 

incessantemente il nostro canto, proprio come fanno 

le cicale.

Un affascinante elemento strutturale della poesia 

pascoliana è il grande utilizzo delle onomatopee, 

vale a dire di parole utilizzate come imitazione dei 

suoni della natura. I segni che Mancini inserisce nelle 

proprie opere hanno la stessa capacità di sintesi: 

sono in buona sostanza simboli delle leggi della 

natura e metafora grafica delle frequenze dei suoni e 

rumori della natura.

L’equilibrio ed il rigore delle costruzioni delle 

immagini sono chiari riferimenti alle leggi armoniche 

ed alle geometrie cosmiche. 

Gli archetipi utilizzati dall’artista, ed in assoluto 

quello della “casa” altro non sono che una codifica 

del proprio territorio di indagine poetica.

Una tana, un nido, un rifugio, un punto di riferimento 

ed un luogo di provenienza o un punto di approdo, 

ecco tutto ciò che rappresentano quelle casette 

montate su palafitte, sospese tra terra e cielo.

Pietro Mancini, Scenari installativi 4 di prove di indagine armonica _ 
Installation scenes 4 for harmonic investigation tests
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Pietro Mancini, Prove di indagine armonica 1 + 1 + casetta _ Tests of harmonic investigation 1 + 1 + little house, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 110x74 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica 1 + 1 + sedia _ Tests of harmonic investigation 1 + 1 + chair, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 110x74 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica +2 +1  _ Tests of harmonic investigation +2 +1, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 110x73 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica 1 + 1  _ Tests of harmonic investigation 1 + 1, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 110x74 cm, 2018
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It’s not the old age that prevents us from hearing the voice of the little child in ourselves, rather it invites and maybe helps, without the other 
noise around, to listen to it in the dim light of the soul. And if the eyes with which we look outside ourselves cannot see any more, then the 
old man watches only through the big eyes in himself, and the only view he has in front of him is the one he had as a child, the view that all 
the children usually have.

Il Fanciullino in Pensieri e Discorsi (The Little Child in Thoughts and Speeches), Giovanni Pascoli
reference edition Bologna, 1907

In Phaedrus, a dialogue by Plato, the myths of the cicadas is told, that is, cicadas were originally humans who, in ancient times, allowed the 
first Muses to enchant them into singing and dancing so long that they stopped eating and sleeping and actually died without noticing it. 
The Muses rewarded them with the gift of singing from birth to death.
In the installation works Memories of harmonic investigation by Pietro Mancini, old sculptual faces have been overlapped by circles and 
insect silhouettes and alternated with geometric symbols and mysterious signs. Suddenly the viewer is brought into a sacred dimension and 
mood of myth. Statues seem to be focused on hearing sounds and songs belonging to the realm of Nature,  hieratic and composed like they 
are not only listening to it, but also investigating and trying to understand, make sense of it. 
The sounds of Nature are also the first “music” of creation.
Pietro Mancini’s subjects aim to understand Nature, the world, the laws that rule the living beings’ existence, with the attitude of a little child laying on a 
lawn, intent on hearing and contemplating, with the expectation of a person who has everything to discover and not necessarily the will to understand.
That attitude to investigate that belongs to the childhood, when we would know and understand everything, but at the same time even the 
solely possibility of knowledge is intimidating and in the end the most important thing is to recognize ourselfves and discover that we are 
part of a whole, the desire of belonging, the wish to find “a house”.
If we just think this through, the dimension of singing, just like the repeating and continuous sound of cicadas, is just traceable to the state of 
not knowing, while the speech, made of logic and construction, is the state of knowing.

THE MYTH OF THE CICADAS
PIETRO MANCINI

by Cristina Gilda Artese

For many years now Pietro Mancini has been focused his interest and his poetic research on the study of childhood, intended as a topic 
moment of human life, but also as a spiritual and mental dimension of the human being, despite his chronological age.
The reference to the poetic of The Little Child by Pascoli is immediate. The poet too takes up a Plato’s myth when he tells about the little 
child in ourselves, the one envisaged in Phaedo.
Childhood is not only the age of uncertainty and maybe even of disquiet, but also a moment of great passion and vital energy, a stage of life 
, as the poet would say, made of thrills, tears and jubilation. It represents, according to Pascoli, not only a moment of our life, but also a state 
of mind that can be with us forever.
The guys potrayed in Pietro Mancini’s works titled Tests of Harmonic Investigation have the same suspended and sacred pose that can be 
seen in the sculptural faces mentioned above. The athmosphere is tense, eager, in that moment of dynamic balance between an absolute 
standstill and the beginning of acting.
Something important is about to happen, maybe nothing will happen, or maybe it has already happened and it has been crystallized in a moment.
Also in this second series of portraits, Pietro Mancini includes the presence of insects and geometric symbols. After all, the research for the 
meaning of the whole human existence is often about the discovery or rediscovery of our belonging to the whole Nature.
Pietro Mancini’s insects go outside work outlines and outside frames, they have neither limits nor boundaries. It’s an unbridled Nature, that 
expands and takes back time and space in an all-encompassing way.
Those dragonflies fly suspended between air and water, representing a condition of intellectual freedom, without absolute bonds or bans 
that only “the eternal little child” brings with him.
What’s then the point in investigating, trying to understand, when maybe only the dalliance, characteristic of singing, can bring us back to 
the most immediate level of reality? We are nothing but part of a universe.
Maybe the search will end up by singing our song tirelessly, just like cicadas do.
A charming structural element of the poetry of Pascoli is the large use of onomatopoeias, that is, words used to mimic nature sounds. The 
signs included in Pietro Mancini’s works have the same ability to summarize: they are actually  the symbols of laws of Nature and the graphic 
metaphor of sound and noise frequency in Nature.
The balance and rigour in terms of image building are clear references to harmonic laws and cosmic geometry.
The archetypes used by the artist, most important of all the one of the “house”, are only a coding of his own turf for poetic investigation.
A den, a nest, a shelter, a point of reference, a place of origin or an end point: this is what is represented by those little houses mounted on 
stilts, suspended between earth and sky. 

Pietro Mancini, Ricordi di indagine armonica 4 _ Memories of harmonic investigation 4, stampa diretta su dibond _ direct print on dibond, 50x50 cm per ogni elemento _ for each piece, 2018
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IL MITO DELLE CICALE 
PIETRO MANCINI

di Cristina Gilda Artese

Platone nel Dialogo Fedro narra del mito delle cicale, 

secondo cui esistevano degli uomini a tal punto 

appassionati dal canto dal dimenticarsi persino di 

nutrirsi pur di potervisi dedicare completamente e in 

maniera indefessa. In premio per questa loro totale 

dedizione alla musica, le Muse tramutarono questi 

esseri umani in insetti in grado di “cantare” senza 

tregua per tutta la loro esistenza: le cicale, appunto.

Nelle opere della installazione Ricordi di indagine 

armonica di Pietro Mancini, dove immagini di 

antichi volti scultorei sono stati sovrapposti 

da cerchi e silhouette di insetti e si alternano a 

immagini con simboli geometrici e misteriosi segni, 

improvvisamente si viene calati in una dimensione ed 

in un’atmosfera sacrale di mito. Le statue appaiono 

concentrate ad udire suoni e canti che appartengono 

al mondo della natura, con un atteggiamento ieratico 

e composto, come se stessero non solamente 

ascoltando ma anche indagando e cercando di 

comprendere, di dare un senso.

I suoni della natura, sono anche le prime “musiche” 

del creato.

Comprendere la natura, il mondo, le leggi che 

regolamentano l’esistenza degli esseri viventi, 

con l’atteggiamento di un fanciullo sdraiato su un 

prato ed in puro ascolto e contemplazione, con 

l’aspettativa di chi ha dinnanzi tutto da scoprire e 

non necessariamente con la volontà di voler capire: 

questa la dimensione dei soggetti di Mancini.

Quell’attitudine investigativa che appartiene 

all’età fanciullesca, dove si vorrebbe conoscere e 

capire ogni cosa, ma al tempo stesso anche la sola 

eventualità della conoscenza intimidisce e dove al 

finale l’importante diviene il riconoscersi e scoprirsi 

parte di un tutto, quale desiderio di appartenenza, di 

trovare “una casa”.

Se ci pensiamo bene, la dimensione del canto, come 

può esser quello costante e ripetitivo delle cicale 

è riconducibile proprio al regno del non sapere, 

mentre il discorso, fatto di logiche e costruzioni, è lo 

stato del sapere.

Pietro Mancini oramai da anni ha concentrato 

Non l’età grave impedisce di udire la vocina del bimbo interiore, anzi invita forse e aiuta, mancando l’altro 

chiasso intorno, ad ascoltarla nella penombra dell’anima. E se gli occhi con cui si mira fuor di noi, non vedono 

più , ebbene il vecchio vede allora soltanto con quelli occhioni che son dentro di lui, e non ha avanti sé altro 

che la visione che ebbe da fanciullo e che hanno per solito tutti i fanciulli.

Il Fanciullino in Pensieri e Discorsi, Giovanni Pascoli
Edizione di riferimento Bologna 1907

Pietro Mancini, Ricordi di indagine armonica 16 _  Memories of harmonic investigation 3, stampa su dibond _ print on dibond, 35x35 cm per ogni elemento _ for each piece, 2018
Pietro Mancini, Scenari installativi di prove di indagine armonica _ Installation scenes for harmonic investigation tests >>>
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Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA DEI GRILLI, 
Tests of harmonic investigation CRICKET LITTLE HOUSE, legno 

carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA DELLE 
FALENE, Tests of harmonic investigation MOTH LITTLE HOUSE, 

legno carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA DELLE 
LUCCIOLE, Tests of harmonic investigation FIREFLY LITTLE HOUSE, 

legno carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA DELLE 
LIBELLULE, Tests of harmonic investigation DRAGONFLY LITTLE 

HOUSE, legno carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA INSETTO BOH, 
Tests of harmonic investigation INSECT BOH LITTLE HOUSE, legno 

carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA DELLE 
CICALE, Tests of harmonic investigation CICADA LITTLE HOUSE, 

legno carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica CASETTA INSETTO BOH, 
2, Tests of harmonic investigation INSECT BOH 2 LITTLE HOUSE, 

legno carta _ wood paper, 26x27x28 cm, 2018
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Pietro Mancini, Ricordi di indagine armonica 4 _ Memories of harmonic investigation 4, stampa diretta su dibond _ direct print on dibond, 90x90 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica 1  _ Tests of harmonic investigation 1, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 112x74 cm, 2018

Pietro Mancini, Prove di indagine armonica +4 _ Tests of harmonic investigation +4, 
stampa a getto di inchiostro su carta cotone applicata su dibond _ ink-jet print on cotton paper applied on dibond, 70x66 cm, 2018
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Non sappiamo nulla di loro se non che in un preciso 

momento di un passato che ci sfugge stavano lì, 

davanti a quell’apparecchio fotografico. Ignoriamo il 

loro vissuto e non siamo in grado di dire se dopo quel 

giorno abbiano mai avuto un futuro. Eppure quello 

che vediamo è già fortemente radicato nel nostro 

immaginario. E’ dentro di noi: nelle foto recuperate 

in soffitta, nella casa della nonna, un giorno lontano 

che credevamo di aver dimenticato ma che in realtà 

è ben presente tra i nostri ricordi. E’ nella ricerca 

spasmodica fatta allora dai nostri genitori per 

ricostruire a chi appartenessero quei volti, quell’uomo 

elegantissimo in marsina, quella donna dall’alta 

capigliatura gonfia e dal collo stretto in un colletto 

ricamato, per poi ritrovare nella propria mente, a 

fatica, un nome, un’epoca, un grado di parentela. 

La totale mancanza d’identità di quelle persone ne fa 

– insomma– un pezzo del nostro passato condiviso. 

Ed è questo passato che Mingozzi decide di 

eviscerare senza pietà.

Partendo dal concetto duchampiano dell’objet trouvé, 

l’artista lo ridefinisce e ne amplia i significati, usando 

come base qualcosa di già fortemente caratterizzato 

come una fotografia. Un ritratto. Dunque un volto, una 

persona. Un’anima. E’ quell’anima che arbitrariamente 

lui ribalta ritagliando la testa e posandola in grembo 

al soggetto. O cancellando i lineamenti con un furioso 

lavoro di scarnificazione. O intervenendo a inchiostro 

bianco per sostituire il volto con quello di un animale 

cornuto. O costringendo il soggetto a indossare una 

maschera nera dalle esplicite allusioni bondage. E 

poi strappa, lasciando la frattura in evidenza oppure 

ricucendola con grosse graffette. E sostituisce, e 

sovrappone, e toglie, e aggiunge. La sensazione 

davanti al lavoro – che per certi versi lui conferma – è 

quella di un gesto che scaturisca spontaneamente e 

che poi prenda direzioni proprie, quasi obbligate. 

L’aspetto più immediatamente leggibile – quella 

suggestione gotica – è in realtà solo l’inizio: il mezzo 

con cui l’artista ci seduce e ci prende per mano allo 

scopo di portarci in profondità. Lo scheletro che 

abbraccia la fanciulla vestita da sposa è molto più di 

un memento mori, molto più di una citazione colta 

che spazia tra la ritrattistica post mortem di cui 

parlavamo e l’iconografia religiosa. Quello che accade 

davanti ai nostri occhi è la rimessa in discussione 

del passato attraverso lo spalancarsi di una porta 

proibita, quella dell’inconscio. La patina di perfezione 

e di rassicurante perbenismo che permea quei ritratti 

– ritratti che avrebbero dovuto, nella mente di chi li 

commissionava, fissare un momento memorabile, 

un punto d’arrivo – viene grattata via e quello che 

scaturisce è il non detto, lo scorretto, il celato, il 

terribile, l’inconfessabile. La verità, insomma. E il 

cortocircuito nasce proprio dallo stridente contrasto 

tra la posa impeccabile e le viscere – simboliche o 

meno – improvvisamente esposte. Tra la confortante 

presenta di quel mazzo di fiori composto petalo 

per petalo e le corna che spuntano dal capo della 

signora impellicciata che se lo stringe al petto. Tra 

la posa delle persone ritratte e le fauci spalancate, i 

In quel capolavoro gotico che è il film The others, 

di Alejandro Amenábar, verso la fine, quando lo 

spettatore comincia a comprendere il senso profondo 

della vicenda, Nicole Kidman/Grace fa una scoperta 

agghiacciante: trova nella soffitta della villa in cui vive 

con i suoi due bambini una serie di fotografie molto 

particolari: un album di ritratti post mortem. Si tratta 

di scatti di persone defunte, in posa come se fossero 

vive, ma con gli occhi chiusi. Un’usanza nata in epoca 

vittoriana da un bisogno di trattenere memoria dei 

propri cari. Una consuetudine che vista attraverso il 

filtro della nostra società – negazionista come non 

mai nei confronti della morte – appare inquietante, 

angosciosa, per certi versi quasi sacrilega. Vita e 

morte una accanto all’altra a tenersi per mano. Per 

giunta su un supporto come quello della fotografia 

destinato, per antonomasia, a registrare la verità. 

Sono effettivamente perturbanti, quelle foto. La 

realtà, come spesso accade, supera anche la fantasia 

di un regista come Amenábar, e negli scatti raccolti 

dai collezionisti si scoprono bambine con l’abitino 

di pizzi, apparentemente dormienti, accasciate sulla 

sedia accanto alle loro bambole preferite. Madri 

trapassate che tengono in braccio bimbi ignari e 

sorridenti. O parenti ormai defunti vestiti a festa e 

fatti sedere nel gruppo di una riunione di famiglia.

Eppure, quello che a noi sembra così 

spaventosamente macabro altro non è che il 

mostrarsi della realtà in tutte le sue sfaccettature. 

La scelta di Nico Mingozzi parte da un presupposto 

simile. La base del suo lavoro sono ritratti vintage – datati 

dalla fine dell’Ottocento ai primi del Novecento – che 

lui recupera nei mercatini per poi rielaborarli secondo 

una logica propria, profondamente emotiva e narrativa. 

Parte da un presupposto simile, dicevamo, ma procede 

oltre, in una direzione artistica densa di contaminazioni 

che vanno dal surrealismo e dal simbolismo fino alla 

narrativa, al cinema e alla graphic novel. 

Sono ritratti senza nome, quelli su cui interviene, 

e questo è un punto nodale. Non si sa chi sia 

quella donna in posa con il gomito languidamente 

appoggiato all’alto tavolino bianco. Né quella giovane 

coppia che ha voluto farsi ritrarre guancia contro 

guancia. O quel bambino paffuto seduto su un letto. 

NICO MINGOZZI
RIMEDI SINCOPATI PER CONTRATTEMPI PASSATI

di Alessandra Redaelli

L’essenziale è spesso invisibile; è solo il cuore, 
e non l’occhio, a poterlo cogliere, 

ma la macchina fotografica a volte 
sfiora tracce di quella sostanza.

Isabel Allende, Ritratto in seppia

Nino Mingozzi, 144, 13,5x8,5 cm, 2012
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denti acuminati. Tra l’aspetto solenne di quella figura 

maschile e il sesso eretto che gli spunta tra le gambe.

Mingozzi compie qui un’operazione scomoda ma 

necessaria, per certi versi pacificante. Come una 

catarsi. Al punto di spingersi ad affermare che dopo, 

una volta elaborate, le immagini gli appaiono più 

rassicuranti. 

L’aggressività, la perversione, la perdita del 

controllo, la confusione, la deviazione da quello che 

sembrerebbe dover essere l’unico percorso possibile, 

sono qui evidenziate come sintomi di un malessere 

comune nato dall’imperativo di intrappolare 

l’autenticità in nome di un perbenismo di facciata. 

Quella che può apparire come una violazione è in 

realtà una liberazione. Ed è come se proprio in virtù 

dell’intervento dell’artista queste figure senza nome 

acquistassero non solo un’identità, ma anche un 

carattere, una volontà. La scelta di intervenire molto 

spesso proprio sugli occhi (asportati e poi ingranditi, 

a volte fino quasi a sostituire il volto) e sulla bocca va 

proprio nella direzione di un’enfatizzazione di tutto 

ciò che ci è dato per comunicare, per interfacciarci 

con gli altri. Il concetto della decostruzione, dello 

smembramento dell’immagine, per poi avviare una 

ricostruzione, appare a una lettura accurata non tanto 

un gesto di violazione quanto un tentativo estremo 

di redenzione, l’ipotesi di un futuro. Forse mai vissuto 

dal soggetto ma improvvisamente possibile qui, ora, 

in questo piccolo rettangolo seppiato.  

E allora forse quella donna il cui volto l’artista ha 

voluto scomporre, moltiplicare, triplicare, celando gli 

occhi e riportandoli altrove, imparerà a fare i conti 

con se stessa e con le proprie ambiguità fino a trovare 

la propria ispirazione più autentica. E allora forse 

quella coppia che si è fusa in un intreccio di volti, 

quasi gemelli siamesi, frammenti di lei che vanno a 

costituire il viso di lui e viceversa, forse esploderà in 

litigi, forse si rivelerà diversa da quello che pensava 

di essere, ma alla fine sarà capace di mostrarsi e 

di svelarsi, e ognuno imparerà a specchiarsi nelle 

debolezze dell’altro, a comprenderlo. 

Per certi versi parallelo e per altri divergente, anche 

il percorso di Pietro Mancini punta alla verità. Ma 

la scelta di eleggere a soggetto l’adolescenza 

– un’adolescenza contemporanea in fotografie 

scattate dall’artista – ammorbidisce il messaggio 

e alleggerisce un’atmosfera che si anima di ronzii 

di insetti e di traiettorie volanti, vibranti come una 

brezza primaverile. Ordine e disordine, regola e 

anarchia scandiscono qui il tempo di un lavoro che 

racconta il momento magico della vita, in bilico 

tra spensieratezza e consapevolezza. E quando 

improvvisamente il soggetto si mostra ad occhi chiusi, 

non c’è alcun dubbio che lì, dietro quelle palpebre 

frementi, palpitino vita, fantasie, sogni. E proiezioni di 

futuri meravigliosi.

Nino Mingozzi, 817, 9x13,5 cm, 2017Nino Mingozzi, 8,8x13,5 cm, 2018
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“The essential 
is often invisible: 

only our heart, 
and not our eye can capture it, 

but the camera sometimes 
touches traces 

of that substance”.

Isabel Allende, Portrait in Sepia

In the gothic movie The Others, the masterpiece directed by Alejandro Amenábar, towards the end of the story, when the audience begins 
to grasp the deep sense of the plot, Nicole Kidman/Grace makes a chilling breakthrough: in the attic of the villa where she lives with her two 
children she finds some very peculiar photos: an album of mourning portrait photos. They portrayed deceased family members, posing as 
they were alive, but with their eyes closed. The “book of the dead”, was a custom born in Victorian times from the need to retain memories 
of the beloved ones. This custom, seen through our society’s eyes – which is a real denier toward death – seems to be disturbing, distressing, 
in some ways almost sacrilegious. Life and death side by side, hand in hand, moreover in the form of a photo, a means meant to record the 
truth. Those photos are disturbing, indeed. As often happens, reality exceeds even the fantasy of a director like Amenábar, and among the 
collectors’ shots it’s possible to spot apparently sleeping young girls, dressed in lace, slumped over chairs beside their favourite dolls, or 
dead mothers who hold unaware and smiling babies, or dead relatives in a suit sitting in the group of a family reunion.
Nevertheless, what we consider so terribly macabre is only the reality showing in its full spectrum.
Nico Mingozzi works on a similar assumption. The foundation of his work are vintage portraits – dated from the late 19th century to early 
20th century – that he finds out in flea markets and subsequently reprocesses according to his emotional and narrative logic. He starts 
out on a similar assumption, we said, but he goes further, heading in an artistic direction dense with contamination, from surrealism and 
symbolism up to storytelling, cinema and graphic novel.
The portraits he reprocesses are nameless, and this is the key issue. Nobody knows who that woman was, with her elbow lingeringly leaned 
against the high white table. The same for that young couple that wanted to be photographed cheek-to-cheek, and for that chubby kid 
sitting on the bed. We don’t know anything about them, apart from the fact that at that very moment of a past that escapes us they were 
just there, in front of that camera. We don’t know anything about their lives and we cannot say whether they lived after that day. Yet, what 
we see is already deeply-rooted in our imagination, it’s inside us: in the photos found out in the attic of grandma’s house, that distant day 
that we thought we forgot but that we are actually well aware of; it’s in the anxious search run by our parents to understand whom that 
faces belonged to -that man dressed up in a tailcoat, that woman with a full head of hair and her neck reached into an embroidered collar- 

NICO MINGOZZI. 
OFFBEAT REMEDIES FOR PAST MISHAPS

by Alessandra Redaelli

<<< Nino Mingozzi, 905, 14,5x9 cm, 2017
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so that they could hardly find out in their minds a name, a time, a relationship. Those people’s total lack of identity makes them, in a way, a 
piece of our shared past.
It’s this past that Mr. Mingozzi decides to root out without mercy.
Starting from the Marcel Duchamp’s concept of the objet trouvé (the ready-made), the artist redefines and widens its meaning, by using 
as a base something already strongly characterized like a photograph, a portrait. Namely, a face, a person. A soul. It’s just that soul that he 
arbitrarily reverses, by cutting its head and putting it on the subject’s lap, or by erasing its features by means of a furious quartering, or by 
using white ink to replace it with a horny animal’s snout. Or even by forcing the subject to wear a black mask with unambiguous bondage 
allusions.
Then he rips, letting the tear visible, or mending it by means of big clips. And he replaces, overlaps, removes, adds, The feeling in front of his 
work is like a gesture that arises spontaneous and then takes different, almost obligatory, directions.
The most immediate legible aspect – that gothic suggestion – is actually only the beginnig: the means by which the artist seduces us and 
takes us by hand to bring us deep in his work. The skeleton hugging the girl in a wedding gown is far more than a memento mori, far more 
than an erudite quotation that ranges from post mortem portraiture and religious iconography. What happens in front of our eyes is the call 
into question the past through the wide opening of a forbidden door, the one of the unconscious. The veneer of perfection and comfortable 
prudery that imbues those portraits -portraits that had to fix a memorable moment, an end point, in the minds of those who commissioned 
them- is being scraped and the result is the unsaid, the incorrect, the concealed, the terrible, the unmentionable. The truth, indeed. The 
short-circuit is just caused by the the stark contrast between the biggest pose and the entrails – symbolic or not – suddenly exposed, by the 
pose of the portrayed subjects and the open mouths, the sharp teeth, by the solemn look of that man with his hard penis between his legs.
Nico Mingozzi carries out here an uncomfortable but necessary, in some ways pacifying, operation, to the point of saying that later, once the 
images have been reprocessed, they appear more reassuring to him.
Aggression, perversion, loss of control, confusion, the detour from what appears to be the only possible path, are highlighted here as 
symptoms of a shared discomfort, born from the imperative to trap the authenticity in the name of a prudery that is only appearance. What 
appears to be a violation is actually a release. And it’s as if those nameless subjects acquired not only an identity, but also a character, a will. 
The choice to fix, often just eyes (by removing and then widening them, so much that sometimes they nearly replace the faces) and mouths 
puts an emphasis on everything we have to communicate and to interface with other people. The concept of decontruction, of the image 
dismemberment, in order to subsequently start the reconstruction, at an accurate reading appears not so much as a violation gesture, but 
as a final attempt of redemption, as the assuption of a future. Maybe never lived by the subject but suddenly possible here and now, in this 
small sepia rectangle.
Then, perhaps that woman whose face has beeen broken down, multiplied, tripled by the artist, who also hid her eyes and relocated them 
elsewhere, will learn to deal with herself and with her ambiguities, until she finds her most genuine inspiration. Then, perhaps that couple 
that melted in a weave of faces, as if they were Siamese twins, with fragments of him forming the face of her’s and vice versa, maybe will 
blow up in a fight, maybe will turn out to be different from what they expected, but in the end they will be able to show themselves, to 
unveil, and each of them will learn to reflect in the other’s weakness, to understand him or her.
In some ways parallel, in other diverging, Pietro Mancini’s path also aims to the truth. But the choice to declare adolescence as a subject 
– a contemporary adolescence in photos taken by the artist – soften the message and relieves the mood that gets lively with humming of 
insects and flying courses, vibrant as a spring breeze. Order and disorder, rule and anarchy here pass the time of a work that tells about the 
magic moment of life, on the edge between lightheartedness and awareness. And when the subject suddenly shows himself with his eyes 
closed, there is no doubt that, behind those trembling lids, life, fantasy and dreams -and projects of wonderful futures- flatter.

Nino Mingozzi, 820, 60x90 cm, 2017 >>>



3332

Nino Mingozzi, 871, 13x9,5 cm, 2017 Nino Mingozzi, 924, 14x8,5 cm, 2017 Nino Mingozzi, 734, 22,5x9 cm, 2016

Nino Mingozzi, 938, 14x9 cm, 2017 Nino Mingozzi, 968, 13,5x8,5 cm, 2017



3534

Nino Mingozzi, 899, 8,5x13,5 cm, 2017 >>>
Nino Mingozzi, 1005, 60x90 cm, 2017 >>>

Nino Mingozzi, 994, 14x12 cm, 2017 Nino Mingozzi, 885, 14x9,5 cm, 2017
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Nino Mingozzi, 917, 14x9 cm, 2017 Nino Mingozzi, 875, 14x9 cm, 2017

Nino Mingozzi, 886, 13,5x9 cm, 2017 Nino Mingozzi, 872, 16x9,5 cm, 2017

Nino Mingozzi, 947, 13,5x8,5 cm, 2017 Nino Mingozzi, 893, 13,5x9 cm, 2017
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NICO MINGOZZI 

Il lavoro dell’artista si compone di un’imponente serie di fotografie, 

bianchi e neri di inizio ’900, scovati in qualche mercatino dell’usato. La 

scelta della foto innesca il processo creativo che lo conduce a deturpare/

distruggere l’immagine e, potremmo dire, la superficialità di ciò che 

appare, per far sì che la figura possa accedere ad un nuovo, conturbante 

status e svelare il monstrum che può celarsi dietro la convenzionalità 

di ciò che appare. L’uso di tecniche più disparate, dalla china all’acrilico, 

fino al graffio, alle puntine e al nastro adesivo, stabilisce un legame con 

varie sperimentazioni novecentesche e richiama alla mente la figura di un 

“sarto” che ricuce e restituisce alle immagini una nuova identità, lacerata, 

dolente e atroce.

The artist work consists of a massive series of black and white photos of the beginning of the 20th century, digged up in some 
garage sales. The choice of the photo triggers a creative process that leads the artist to deface/destroy the image and, we could say, 
the shallowness of what appears, to make sure that the figure may have access to a new, sultry status, and unveil the monstrum that 
can hide behind the conventionality of the appearance. The use of different techniques, from ink to acrylic up to scratch, tacks and 
adhesive tape, estabilishes a link with various 20th-century researches and recalls the role of the “tailor”, who mends and gives back 
to the images a new,  torn, painful and excruciating identity.

Through the new digital technologies and the use of material elements, Pietro Mancini offers his personal break-in of geometry 
into photography, installation art and light box, creating a bridge between ideas, thoughts and perceptions able to link together 
different sensory angles. 
As they were tools, driveways or canals capable of leading us to “other” dimensions, yet intimately related to the individual, these 
figures are embedded and interact with each other establishing connections and frequencies between symbols, pictures and 
words.

PIETRO MANCINI

Attraverso le innovative tecnologie digitali e l’utilizzo di elementi 

materici, Pietro Mancini propone la sua personale irruzione della 

geometria in fotografia, installazioni e light box, facendone ponte di 

collegamento tra idee, pensieri e 

sensazioni in grado di allacciare 

tra loro piani sensoriali differenti. 

Come fossero strumenti, accessi 

o canali per condurci verso 

dimensioni altre, ma intimamente 

affini all’essere umano, queste 

figure si inseriscono e si 

intrecciano stabilendo altresì 

connessioni e frequenze tra 

simboli, immagini e parole.
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