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Bioetica...

Il termine bioetica deriva dal greco antico ed è composto da “èthos” che significa 
carattere, comportamento, costume, consuetudine e “bìos” che significa vita. E’ 
una disciplina che si occupa delle questioni morali collegate alla ricerca biologica 
e alla medicina. Nella bioetica sono coinvolte varie discipline come filosofia, filoso-
fia della scienza, medicina, biologia, genetica, epigenentica, embriologia, giusna-
turalismo, diritto e tutte le visioni morali, atee, spirituali o religiose come pure la 
biopolitica.
Il termine “bioetica” nei modi e con il significato che attualmente gli attribuiamo, 
venne usato per la prima volta dall’oncologo statunitense Van Rensselaer Potter 
nel 1970, che in un suo articolo scriveva: “Bioetica: la scienza della sopravviven-
za”; in seguito nel suo libro “Bioethics: Bridge to the future” pubblicato nel 1971, 
scriveva: “Ho scelto la radice ‘bio’ per rappresentare la conoscenza biologica, la 
scienza dei sistemi viventi e ‘ethics’ per rappresentare la conoscenza del sistema 
dei valori umani”.
Warren Reich nella “Encyclopedia of Bioethics”, pubblicata in seconda edizione 
nel 1995, dal Kennedy Institute of Ethics della Georgetown University di Washing-
ton (USA), definisce la bioetica come: ”Lo studio sistematico delle dimensioni 
morali – includendo, visione, decisione, comportamento e norme morali – delle 
scienze della vita e della salute, utilizzando una varietà di metodologie etiche in un 
contesto interdisciplinare.”

Ecco perché nell’ipotesi iniziale della struttura del convegno si è fortemente voluto 
la componente artistica, quale espressione e rappresentazione dell’uomo e della 
vita.
Da sempre l’arte si è confrontata con i temi fondamentali dell’esistenza: la nascita, 
la morte, la vita in tutte le sue manifestazioni più peculiari.
Percorrendo la storia dell’arte si può affermare che gli artisti hanno affrontato gli 
aspetti più importanti delle vicende dell’uomo sia esistenziali, che sociali, che so-
cietari, che politiche.

Nella scorsa edizione il convegno ha ospitato due opere: una dell’artista Anna 
Moro Lin, l’altra dell’artista Stefano Cagol, importanti e uniche per il genere e per 
le modalità di racconto.
Il lavoro di Anna Moro Lin, “Codex Vitae”, di cui il convegno ha iterato il nome, 
è una rivisitazione del grande mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto e 
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dell’Albero della Vita della Basilica di S. Marco di Venezia, che traduce il tema ico-
nografico dell’albero della vita nella rappresentazione grafica della catena del DNA 
a cui collega le immagini del creato.
Nella sua installazione Stefano Cagol ha utilizzato pelli di animali differenti che ha 
impresso con la medesima scritta, “Lola”. Si tratta di pelli di mucche (ma anche 
di antilope, capra, gnu, zebra) con manto diverso, ma standardizzate sotto la me-
desima identità.
“The Cow Lola” quindi parla di clonazione, di pandemia, di ingegneria genetica, di 
biodiversità, di globalizzazione, di influenza mediatica.

Con questa prima esposizione si è voluto sancire il legame stretto tra “l’Arte” e i 
temi della bioetica, nella convinzione che l’arte possiede la libertà di confrontarsi 
con le questioni della vita e cioè l’ecologia, la biotecnologia, la biodiversità, la vita, 
la morte.
Per questo è sempre più importante che l’arte e gli artisti si confrontino e cerchino 
di dare significato a questi temi soprattutto come mezzo con cui rivolgersi alla 
gente, alla persone.
Rispetto a questo, il dover convergere sugli aspetti della bioetica potrebbe rap-
presentare per gli artisti una sfida. Inoltre loro, dovrebbero essere visti come co-
municatori d’eccezione e catalizzatori, capaci di cambiare le opinioni della gente, 
in grado di offrire un contributo significativo al dibattito in corso.

Ed ecco quindi che per l’edizione di “Codex Vitae 2011” il coinvolgimento di 13 ar-
tisti emergenti con l’esposizione dei loro lavori, permette una lettura e uno sguardo 
anche provocatorio, delle tematiche affrontate in ambito di studio e di discussione. 
Non certo una risposta, ma una sottolineatura, un punto di osservazione diverso 
dalla filosofia, il diritto, la scienza, la medicina e l’etica, una comunicazione “altra” 
a volte maggiormente convergente, o stridente, ma che obbliga a fermarsi, a in-
terrogarsi.

Gli artisti che hanno risposto a questa sfida, i cui lavori sono qui di seguito descritti 
e rappresentati sono: David Aaron Angeli, Filippo Andreatta, Marta Bettega, Flavia 
De Carli, Mirko Demattè, Tatiana Festi, Federico Lanaro, Osvaldo Maffei, Angelo 
Demitri Morandini, Matteo Rosa, Luisa Vanzetta, Giacomo Valorz, Mali Weil. 

Maddalena Tomasi
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Cosa centra l’arte con un convegno di bioetica? Sarebbe in fondo legittimo do-
mandarselo. Se non fosse che i due territori, quello dell’arte e della bioetica, sono 
ugualmente ricchi di sfumature. Il bisogno umano e impellente di descriverle, di 
nominarle per capirle fino in fondo, si trova spesso a corto di parole. 

E così, circumnavigando il compito di cucire in discorso un sentire dell’anima 
prima che del corpo, queste opere rimandano a temi quali il commercio di organi 
(Marta Bettega) e l’intercambiabilità possibile, almeno per la scienza medica, di 
pezzi del nostro io (Osvaldo Maffei), la sensazione di impossibilità ad agire di fronte 
a certe sfide dell’esistenza, che rendono tangibile l’impotenza delle nostre mani 
legate (Tatiana Festi), il peso del giudizio sociale applicato alle scelte personali (Da-
vid Aaron Angeli), la normalità misconosciuta dello sfiorire silenziosamente verso 
la morte (Flavia De Carli), la fragilità della vita umana che lascia sempre e comun-
que, ritagliato nella luce e nel bianco, un segno di terra d’ombra (Matteo Rosa), 
nello spazio-tempo infinito (Luisa Vanzetta), che si tenta di arrestare in un’eterna 
immutabile giovinezza (Giacomo Valorz). E ancora il dubbio sottile che ciò che 
sembra governato dal caso sia in realtà il risultato di una formula misteriosa celata 
al di sotto della superficie della natura (Angelo Demitri Morandini), le cui forme si 
richiamano in continui rimandi di senso (Federico Lanaro), intrise di vita che scorre 
fluida come un nastro convolventesi all’infinito (Mirko Demattè) verso una dimen-
sione ulteriore, dove le domande (Filippo Andreatta) e le riflessioni intime del sé 
(Mali Weil) trovano soluzioni perfette che non sono di questo mondo. 

Questa mostra, oltre a declinare efficacemente la complessità del tema del con-
vegno, presenta una caratteristica intrigante: è una mostra altamente interattiva, e 
in quanto tale incompleta senza il suo spettatore - ne ha bisogno per funzionare, 
per dire, per significare. Senza voler arrivare agli estremi di certa filosofia, che po-
stula che l’opera artistica cessa di esistere quando non è guardata (e quindi quan-
do ne manchi l’osservatore), è opportuno riflettere su questa centralità dell’uomo, 
che si fa co-creatore col suo sentire, con la sua fisicità fatta di sensi incorporati, 
inscindibile dall’etica e dalla morale, delle quali è viva materia prima. 

L’augurio è dunque, per il convegno e per la mostra che ne rende i contenuti 
visibili, quello di riuscire a pronunciare su questi temi una parola necessaria, un 

 che nel tempo si faccia discorso, riflessione, spiegazione, vita. 

Francesca Bacci
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DAVID AARON ANGELI

L’osservatore 
2011
206 x 30 x 30 cm
Cera, legno, ferro, rame

L’Osservatore è un punto di vista al di sopra di ogni pensiero.
L’Osservatore è al contempo spietato e magnanimo.
L’Osservatore ha in sé il Vero e il Falso, il Giusto e l’Errato.
L’Osservatore è una presenza totemica della Vita.

     (David Aaron Angeli)

David Aaron Angeli (Santiago del Cile, 1982)
Dopo essersi formato come orafo, David Aaron Angeli si è diplomato all’Accademia di 
Belle Arti di Brera. Il suo lavoro ha spaziato dal mosaico ceramico alla pittura, per poi pre-
diligere le tecniche miste su carta e la scultura in cera d’api. Dal 2009 l’artista cura una 
parte delle attività didattico-creative per i bambini presso il Parco Nazionale dello Stelvio.
E’ rappresentato dalla Galleria d’Arte Il Castello (Trento).





FILIPPO ANDREATTA

Fino a quando ti muovi 
2010-2011
Dimensioni variabili
Telo da proiezione, videoproiettore, computer, webcam, computing con MAX 
MSP Jitter, spettatore

Una web-cam codifica in tempo reale la presenza dello spettatore. Quando lo 
spettatore si muove, sullo schermo appare un video di lettere che turbinano caoti-
che. Quando lo spettatore si ferma, anche le lettere si fermano, componendo una 
domanda. L’arrestarsi, l’uno di fronte all’altro, di questi due flussi veloci e diversi 
apre la possibilità di pensare.
Lo spettatore diventa, inconsapevolmente, generatore dell’opera.

(Filippo Andreatta)

Filippo Andreatta (Rovereto, 1981)
Direttore artistico di OHT (Office for a Human Theatre), gruppo che opera aldilà del dominio 
del teatro in aree quali installazione, multimedia, grafica e video-making. Filippo Andreatta 
ha accumulato esperienze lavorative in Italia e a Berlino, nel campo del teatro e dell’opera, 
e a Londra negli allestimenti. Ha studiato Scienza dell’architettura al Politecnico di Milano, 
laureandosi poi allo IUAV di Venezia in Arti Visive e Performative, e invitato in seguito la 
Central School of Speech and Drama, University of London.
Ha ricevuto il prestigioso premio nazionale Nuove Sensibilità 2008, per giovani registi, e ha 
collaborato con la stagione teatrale di Rovereto e a progetti culturali interdisciplinari con il 
MART (Rovereto) e con il Museo MADRE (Napoli).





MARTA BETTEGA 

Lotto n° 3 - Carne fresca 
2009
40 x 100 cm
Acrilico, resina, foglia d’oro e collage di carta da giornale d’epoca su tela

(...) Il progetto “mb-macelleria Bio-Logica”, si sofferma sul “concetto” di corpo. Cor-
po mutante, mutato, esposto e commercializzato in lotti, come merce di scambio. 
(...) “Macelleria” per la vendita di corpi quindi, di pezzi di carne. Insieme di mate-
riale biologico, pulsante e pensante, (...) materiale che ha perso ogni identità, ogni 
riferimento di sesso, razza, età, per diventare carne da macello, di smercio, in una 
disperata vendita al ribasso nel grande supermercato del mondo globalizzato.

(Giovanna Arancio)

Marta Bettega (Feltre, 1978)
Diplomatasi in pittura a Brera, in restauro a Milano e in arti visive e discipline dello spet-
tacolo all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Marta Bettega espone in mostre personali e 
collettive dal 2007. Ha vinto il primo premio della Rassegna Menotrenta (Museo Civico 
Savigliano, Cuneo) e il premio speciale nell’ambito dell’Art Prize – Arte Laguna 2008. E’ 
stata inoltre selezionata in tre edizioni del Premio Celeste e dei Premi Internazionali Città di 
New York e Arte X.
L’artista è rappresentata dalla Galleria Perelà (Venezia) e dalla Galleria Ariele (Torino).





FLAVIA DE CARLI

Erbario
2010
Dittico, ciascuno 30 x 20 x 4,5 cm
China, acrilico spray e matita su carta giapponese intelata

Come le pagine di un remoto atlante botanico, il dittico “Erbario” raccoglie diverse 
specie di piante, erbe, fiori e insetti. L’ape, elemento chiave nella vita della natura 
e dell’uomo, è oggi fortemente a rischio per la manipolazione. La piantina sfiorita, 
al termine del suo ciclo esistenziale, è minacciata da trattamenti con macchine o 
sistemi artificiali. La natura non teme la morte, ma si offre allo scorrere del tempo in 
un continuo rigenerarsi fra gli elementi. Il rapporto dell’uomo con l’ambiente resta 
in ogni età stretto e vitale.

(Flavia De Carli)

Flavia De Carli (Trento, 1976)
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel Corso di Pittura, dove consegue anche 
il Diploma di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico (Cobaslid). Collabora con Case editrici 
e Associazioni culturali; insegna Arte e Immagine presso Istituti Statali Secondari di I grado.
Dal 2001 partecipa a mostre e concorsi nazionali e internazionali, tra cui Mostra Illustratori 
(Fiera del libro per Ragazzi, Bologna / Itabashi Art Museum, Tokyo, 2005) e La Grammatica 
delle figure (Fiera del Libro per ragazzi, Bologna / Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2010). 
Ha pubblicato per Giannino Stoppani, Alma, Erickson ed Effe Erre Edizioni.





MIRKO DEMATTÈ

Evoluzione 13
2011
15 x 56 x 76 cm
Termoformazione in Woodn e ferro

Un nastro come metafora della vita, fluida nel suo riavvolgersi e ritornare in se 
stessa come anima immateriale, pronta a vibrare di emozione nello spazio tra il suo 
inizio e la sua fine. Come la materia della scultura ferve di forze naturali, particelle, 
raggi, elettroni, libere e vincolate alla materia nello stesso tempo, così il nostro cor-
po, involucro di carne e ossa, è intriso di spitiro-luce che guida la nostra vita verso 
la transizione ad un’altra dimensione spaziale.

(Francesca Bacci)

Mirko Demattè (Trento, 1975)
Artista autodidatta, il lavoro di Demattè ha un’immancabile caratteristica materica e spazia-
le, che sia su carta, metallo o sull’innovativo materiale Woodn, che recentemente utilizza 
per le sue sculture. Dal 2004 espone in mostre collettive e personali in Italia e in Svizzera 
(Pergine Valsugana, Parma, Lugano e al Made Expo di Milano). Nel 2009 una sua opera 
ha premiato la maglia rosa del Giro d’Italia.





TATIANA FESTI

Impossibile 
2011
98 x 98 cm
Acrilico su carta

Delle mani, tutte femminili, pendono recise dai rami di un albero spoglio. Non 
macabre, curatissime. Non morte, stranamente attive (alcune puntano in alto, con 
volontà propria, a sconfiggere la gravità), ma pur sempre legate. Simboli principali 
della volontà di “fare” che passa, da sempre, per le mani. E allo stesso tempo “im-
possibili”, come lo è a volte l’agire di fronte a certe sfide della vita, in cui nessuna 
certezza permane, ma solo un disperato bisogno di intervenire.

(Francesca Bacci)

Tatiana Festi (Rovereto, 1978)
Dopo il diploma superiore in grafica pubblicitaria, cinetica e fotografia, Tatiana Festi studia 
pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si diploma nel 2004. Nello stesso anno 
ha frequentato l’Adus, Advanced Design University Stage Fiat a Milano. L’artista lavora 
utilizzando diverse tecniche, che comprendono i disegni a pennarello, i collage, gli sticker, 
i video e le installazioni. Dal 2003 espone in personali e collettive, tra cui si segnalano due 
eventi organizzati dalla Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento (2008 e 2004), 
due presenze tra i parallel events di Manifesta 2008 (Trento e Rovereto), Traffic Zone alla 
Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia, 2005) e Concept room alla Triennale di Milano 
(2003).
L’artista è rappresentata dalla Galleria Arte Boccanera Contemporanea (Trento).





FEDERICO LANARO

Life 
2011
60 x 60 cm
Acrilico e pennarello su tela

Strizzando l’occhio all’ “Origine du monde” di Courbet (1866), l’opera ribadisce 
con humor che la femminilità, qui rappresentata dalla sua metafora sia visiva che 
linguistica, è il centro del mondo. Il bosco è entità viva, la cui naturale crescita 
disordinata prende qui una forma inedita, facendosi massa per divenire punto di 
partenza di un discorso sulla vita ironico ma dalle implicazioni profonde. 

(Francesca Bacci)

Federico Lanaro (Mori, 1979)
Dopo il diploma d’istituto d’arte, Federico Lanaro completa gli studi artistici all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna e partecipa al 19° Advanced Design University Stage Fiat (Milano, 
2004).
Lavorando a cavallo tra fotografia e grafica, sfruttando la lezione del pop e del minima-
lismo, giunge a esplorare linguaggi più pittorici con recenti escursioni nella scultura e 
nelll’installazione.
Le principali mostre sono: Welcome, Galerija BlackBox (Sarajevo, 2011), Padiglione Tren-
tino Alto Adige, 54° Biennale di Venezia (Trento, 2011), Supernatural! Galleria Studio d’Arte 
Raffaelli (Trento, 2011), Arrivi e partenze (Mole Vanviteliana, Ancona, 2008), Gemine Muse 
(Castello del Buonconsiglio, Trento, 2007), Traffic Zone (Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia, 2006) e Concept room (Triennale di Milano, 2003).



Courtesy Studio Arte Raffaelli



OSVALDO MAFFEI

Bricolage 
2011
Dimensioni variabili
Ferro smaltato a caldo, viti e bulloni in acciaio, istruzioni d’uso 
(libro d’artista edizione unica)
 
Questo lavoro ripropone, reinterpretandolo, il gioco del meccano. Per la sua mo-
dularità e componibilità ricorda il modo in cui il DNA, attraverso pochi elementi 
distinti e riuniti in specifiche sequenze, produce un’infinità di individui diversi. Il cen-
tro di questa operazione concettuale non è nel prodotto finale dell’assemblaggio, 
ma nel fare, nel combinare, per dirla con le parole di Munari (al quale l’opera pare 
rendere omaggio) in “un gioco semplice ma molto serio”.

(Osvaldo Maffei)

Osvaldo Maffei (Rovereto, 1963)
Acuto osservatore della realtà e della complessità dei fenomeni culturali, Osvaldo Maffei 
ha avviato dal 1985 una ricerca sui linguaggi e sui i temi della contemporaneità proponen-
do soprattutto installazioni e performance. Inizialmente interessato alla figura umana inter-
pretata attraverso grandi disegni, ha rinnovato i propri interessi verso altri soggetti pittorici 
quali, tra gli altri, sassi, rocce e ammoniti, visti nel paesaggio del natio monte Stivo, e riletti 
nella loro antica bellezza.
Il lavoro quotidiano presso il Museo Civico di Rovereto e la frequentazione della Facoltà di 
Scienze Cognitive lo hanno incitato a sperimentare nuove prospettive e percorsi creativi 
che spaziano dall’arte sacra ai temi della comunicazione multimediale, intrecciando il lin-
guaggio della natura con quello della scienza.





ANGELO DEMITRI MORANDINI

Catena binaria
2008
Video programma, sistema randomico a durata potenzialmente infinita

Mani: 10101/21 
2011
80 x 190 cm
Inchiostro su carta industriale, vernice

Mani: 01011/11 
2011
80 x 190 cm
Inchiostro su carta industriale, vernice

Il videoprogramma “Catena binaria” ricrea un ambiente regolato dalla legge di gravità, 
unica forza ad intervenire sul sistema rappresentato, attraversato da due catene bina-
rie indipendenti ma che dialogano tra loro, come in una danza che si rigenera all’infi-
nito. La struttura formale della catena segue una grammatica binaria articolandosi in 
punti e linee, stessa grammatica utilizzata nell’esecuzione delle carte intitolate “Mani”.
Le due carte qui proposte fanno parte di una sequenza di 36 lavori che utilizza-
no come alfabeto i numeri binari anziché le lettere. Il sistema binario diviene in 
tal modo una chiave di lettura: le mani benedicenti dei santi negli affreschi delle 
chiese del Trentino e di Assisi, che l’artista ha studiato, vengono interpretate come 
se indicassero dei numeri, in una simbologia misteriosa che si manifesta come 
codice cifrato, in cui la gestualità corrisponde a un messaggio segreto.

(Angelo Demitri Morandini)

Angelo Demitri Morandini (Trento, 1975)
Laureato in Filosofia Logica e specializzatosi con un master in Virtualizzazione delle risorse 
e dei sistemi informativi. Ha esposto in numerose mostre, partecipando tra l’altro in Italia 
agli eventi paralleli di Manifesta 7 (Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento, 2008) e 
alla KunstArt di Bolzano (2010), e in Brasile con la personale Dialogo d’identità presso la 
School of Arts University of Bahia (2010).



Mani: 10101/21

Catena binaria

Mani: 10101/11



MATTEO ROSA

Through 
2008
47 x 31 cm
C-print montata su alluminio

Lauss 
2011
23 x 32 cm
Fiore di ibisco dissolto su carta

Mi interessa soprattutto lo svelarsi della consapevolezza, che mi conduce all’inter-
connessione delle cose, al gioco tra forma e non forma, tra transitorietà e perma-
nenza. Sono interessato all’arte quale mezzo per restaurare aspetti dimenticati o 
trascurati del sé, come certe modalità di coscienza ricettive e la facoltà di sentire il 
proprio corpo, in un’era in cui facciamo esperienza del più vasto numero di infor-
mazioni nella storia. 

(Matteo Rosa)

Matteo Rosa (Tione di Trento, 1978)
Laureatosi all’Edinburgh College of Art (Scozia), prosegue gli studi conseguendo il Master 
of Fine Arts presso l’Accademia di Belle Arti di Mälmo (Svezia), città dove vive e lavora 
tutt’oggi. Il suo linguaggio si sviluppa attraverso diversi mezzi espressivi, dal disegno e la 
fotografia, al video e all’installazione.
Molte le mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero, in particolare in Svezia e 
nel Regno Unito. Meritano menzione le pesonali Passager presso la Galleri Mors Mössa 
di Gothenburg (2007) e Mergere alla Skånes Konstförening di Malmö (2010). La prossi-
ma esposizione italiana sarà allestita nell’ambito di Opera Civica, curata dalla Fondazione 
Galleria Civica di Trento nel dicembre 2011. Numerosi anche i riconoscimenti di merito, 
tra cui due prestigiose borse di studio dello Swedish Arts Grants Committee e due della 
città di Malmö. 
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LUISA VANZETTA

Convergono all’infinito
2011
300 x 80 x 80 cm
Legno di abete rosso, plexyglass e specchi

La suggestione arriva da una definizione di geometria euclidea: due rette parallele 
(o due piani) convergono all’infinito. Questa immagine di queste due rette che cor-
rono per incontrarsi mi ha sempre affascinato, sappiamo che non si incontreranno 
mai, ma allo stesso tempo sappiamo che continueranno ad inseguire quest’idea 
dell’incontro, suggerendo uno spazio-tempo infinito ed eterno.
Le due assi di abete rosso provengono dallo stesso albero e sono speculari, non 
identiche ma molto simili tra loro, separate dal taglio, ora tendono a questa unione 
che rende eterno il gesto.
Le due superfici specchianti poste alla base a alla sommità delle assi sfondano lo 
spazio e lo aprono verso l’infinito. 

(Luisa Vanzetta)

Luisa Vanzetta (Cavalese di Trento, 1976)
Formatasi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove consegue la laurea quadriennale 
in Scultura e il diploma di secondo livello ad indirizzo didattico in discipline Plastiche, dal 
2009 Luisa Vanzetta insegna discipline plastiche al Liceo Artistico F. Depero di Rovereto. 
Ha partecipato a mostre personali e collettive, tra le quali Linguaggi della scultura (Museo 
Archeologico Tuscolano, Frascati, 2003), Le stanze del cibo (Macef, Milano, 2005), Legni 
(Palazzina Trombini Melegnano, Milano, 2006) e Bosco Sonoro nell’ambito di “Valle Viva” 
(Val di Fiemme, 2011).





GIACOMO VALORZ

La coppa dell’eterna giovinezza
2011
30 x 30 x 50 cm
Legno di cirmolo, pigmento giallo, acqua ferruginosa

La coppa è il simbolo del mito dell’eterna giovinezza, perseguito dall’uomo at-
traverso i secoli sia nella religione che nella scienza. Il calice contiene l’acqua 
ferruginosa, scoperta nel 1666 da un pastore in Val di Rabbi. Si ritiene che abbia 
proprietà benefiche e terapeutiche. Nel tempo deposita un pigmento giallo ocra 
che è stato utilizzato per tingere il legno. 
Sospesa nel vuoto, tendente verso l’alto, all’eternità dei cieli, la coppa riassume 
l’aspirazione all’immortalità, alla giovinezza, alla salute che la scienza e il mito pro-
mettono.

 (Giacomo Valorz)

Giacomo Valorz (Cles, 1985)
Conseguito il diploma di Liceo Artistico, Giacomo Valorz ha intrapreso l’attività di scultore 
cimentandosi dapprima con il ghiaccio, poi con il legno e i pigmenti minerali. Collabora 
con il Parco Nazionale dello Stelvio ed altri parchi progettando opere artistiche e percorsi 
artistico-didattici. Contribuisce opere grafiche per l’editoria e conduce corsi di scultura per 
gli alunni delle scuole steineriane. 





MALI WEIL

Interior view 
2011
22 x 15 x 22,5 cm
Legno, smalto, video in cornice digitale, cotone.

Interior view è una piccola porta sull’intimità del singolo. Uno spazio nel quale un 
uomo percepisce nello stesso istante tutto il suo essere corpo e tutto il suo es-
sere esperienza in una unione inscindibile. Tale momento rappresenta una sorta 
di segreto personale, mai esprimibile ad altri e ci rende ad un tempo unici e soli. 
Questa dimensione individuale estrema entra in violento contrasto con i temi caldi 
del discorso bioetico poiché rende ogni essere imparagonabile agli altri. Attorno 
ad esso si genera una sorta di silenzio che nessuno può violare.

(Mali Weil)

Mali Weil
Mali Weil nasce nel 2008 come regiegruppe composto da Lorenzo Facchinelli, Mara Fer-
rieri e Elisa Di Liberato. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali e performance tra i quali 
Vagare (trilogia), A moving suite (2009), Metamorphosis Mood (2010). Il gruppo si è mosso 
dal lavoro sulla scrittura di testi originali all’inclusione di molteplici linguaggi sulla scena 
come video, danza e fotografia, fino a progetti in forma di performance o installazione site-
specific. Nel 2010 Mali Weil ha creato Everyville, un progetto itinerante sulla percezione 
emotiva della città in forma di performance (Sinopale Art Biennal – Turchia) e installazione 
(Gallerie di Piedicastello – Trento). Nel 2011 ha realizzato The world is a matter of measu-
res, un’installazione live video per il progetto Kilometro Zero dell’Orchestra J.Futura. Sem-
pre nel 2011 ha presentato Totem Novel al Pim Off di Milano, una live video performance 
sul rapporto tra felicità e sopravvivenza in un mondo prossimo al collasso. Mali Weil ha 
lavorato sul medesimo progetto in residenza a Reiss Arti Performative di Torino coinvolgen-
do gli abitanti del quartiere E14. 
Attualmente Mali Weil vive e lavora tra Trento, Milano e Berlino.






