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Raffaella De Chirico

Le statistiche relative al femminicidio ed alla scomparsa delle donne in
Messico sono tristemente note e ci mostrano un panorama terrificante ed
in ascesa.

Nico Mingozzi lavora dal 2010 sulla fotografia vintage, in particolare quella
dei primi del '900, in cui le immagini della donna, della coppia e della
famiglia ci rivelano figure austere, inespressive o fintamente espressive,
costantemente in posa. Mingozzi distrugge violentemente qualsiasi idea di
famiglia politicamente corretta, le figure severe e rigorose si sfaldano a
colpi di tagli, graffi, disegni di simboli sessuali, inserti metallici. L'identità,
compresa quella sessuale, ne è totalmente stravolta e travolta. La crisi
della famiglia tradizionale è lì,  sotto i nostri occhi, l'orrore della "sicurezza"
delle mura di casa pure. I nuovi nuclei familiari richiedono una nuova
legislazione in fatto di diritto di famiglia, creano nuove dinamiche
economiche e sovvertono concretamente una morale lontana dalle reali
necessità.

Claudia Virginia Vitari focalizza da sempre il suo lavoro su lunghi progetti
di ricerca e di collaborazione su temi sociali quali la criminalità e la
detenzione, soggetti con diagnosi di malattia mentale e rifugiati e
richiedenti asilo. Le grandi installazioni realizzate dall'artista sono
accompagnate dai disegni e serigrafie (quest'ultimi scelti per Intimo e
Politico) che illustrano maggiormente in dettaglio alcune delle storie che
compongono il progetto installativo.
I disegni in mostra fanno parte del progetto Lagermobi: Osservazioni,
l'ultimo lavoro realizzato da Vitari sui rifugiati e richiedenti asilo in
Germania, addentrandosi anche nelle storie personali degli attivisti
fornendo al progetto una prospettiva diversa.  Il corpus di lavori nasce
anche dalla collaborazione con il gruppo Lager Mobilization Network e i
soggetti ritratti sono persone conosciute nei campi di accoglienza e le frasi
stampate sui disegni sono state scelte o scritte direttamente dagli attivisti.
Lagermobi è un piccolo gruppo nato a Berlino, per cui è molto importante
unire l'attività sociale e rapporti personali all'attività politica.
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Donne, famiglia, rifugiati, femminicidio, abusi, migrazione, violenza, libertà
negata, Olocausto, prigionia, femminismo. Questi i temi significativi
contenuti nei lavori dei quattro artisti facenti parte della collettiva Intimo e
Politico; alla lista si potrebbero aggiungere "simultaneità" e
"responsabilità", caratteristiche che hanno consentito la scrittura della
mostra in un momento in cui la politica è rientrata prepotentemente nella
nostra vita quotidiana, per fornire soluzioni ad un grave stato mondiale di
emergenza.

Fatti tragici vengono resi noti attraverso la somministrazione di numeri e
l'aggiornamento periodico degli stessi; l'esposizione Intimo e Politico prova
a rispondere al bisogno di riportare ad una dimensione maggiormente
individuale l'orrore del calcolo statistico applicato all'essere umano ma così
efficace dal punto di vista politico e dell'informazione. 

Tutto è rimasto intimo e tutto è ridiventato politico. In un momento in cui
aumentano le denunce per le violenze sulle donne, si inaspriscono le
intolleranze sui rifugiati e sulle minoranze, la società si spacca
sull'opportunità della vaccinazione e scuola e famiglia sulla modalità della
didattica, Media e Social Network veicolano una grottesca e delirante
performance di arte contemporanea della quale facciamo tutti parte.
 
Di Claudia Hans, in mostra una selezione di lavori appartenenti al progetto
"Silent Songs" in cui l'artista interviene sulle immagini e sui testi del libro
"Songs for my Grandmother", scritto nel 1945, anno della fine della
Seconda Guerra Mondiale, trasformando il libro in un'opera attuale, nella
quale momenti della vita di sua nonna e la sua emigrazione in Messico
sono narrate simultaneamente rispetto a quanto accaduto durante
l'Olocausto. Attraverso le pagine del libro e la nuova narrazione che ne
deriva, è possibile osservare il parallelismo della situazione odierna tra il
Messico ed il suo Paese d'origine, la Germania. Molto di quanto accaduto
durante la Seconda Guerra Mondiale continua ad avvenire: intolleranza,
razzismo, diseguaglianze, discriminazioni e misure estreme. Siamo parte di
un mondo pieno di frontiere fisiche ed intangibili.
 
Il lavoro di Eugenia Martínez evidenzia come il sistema ed il potere
patriarcale siano costantemente presenti nell'intimo e nel quotidiano così
come a livello sociale, politico ed economico.
Le stampe vintage scelte dall'artista messicana rivelano immagini di spose
bambine, di famiglie e di gruppi di uomini sulle quali l'artista non lavora
direttamente, bensì attraverso il vetro sovrapposto all'immagine, che
diventa dunque parte essenziale dell'opera, su cui l'artista lavora a livello
visivo (le immagini sono circondate dalle parole scritte in maniera
ossessiva dall'artista) e con un proposito semantico: frasi di politici
corrotti, di donne trattate come serve, uccise per essersi rifiutate di
adempiere ai propri "doveri".



Statistics related to feminicide and disappearing women are sadly famous
and show us a terrible and rising overview.
 
Nico Mingozzi works on vintage prints since 2010, choosing in particular
those of the early XX Century, where the images of women, couple and
family are fixedly austere, inexpressive or pretend to be expressive,
constantly striking a pose.
Mingozzi violently destroys any idea of politically correct family, the severe
figures shatter because of artist's  cuts, scratches, sexual symbols,
metallic inserts. The identity, the sexual one included, is totally overturned
and overwhelmed. The crisis of the traditional family is under our eyes, the
"horror" for the safety of the house intended as nest, too.
New generation families require new laws regarding family rights, create
new economical dynamics and concretely subvert an ethical which is so far
from current needs.  
 
Claudia Virginia Vitari focuses since the beginning her work on long term
projects of research and collaboration about social themes as criminality,
detention, people with mental desease diagnosis, refugees and asylum
seekers. Her large installations are accompanied by drawings and
silkscreens (these on display for Intimate and Political) which detail some
of the stories that compose installative projects.
Drawings exhibited are part of Lagermobi: Osservazioni, the last work
achieved by Vitari about refugees and asylum seekers in Germany, also
exploring personal stories of the activists, giving to the project a different
perspective. The body of works also born from a collaboration with the
group Lager Mobilization Network and people portrayed have been met in
refugees shelters and the phrases printed have been chosen personally by
the activists.
Lagermobi is a small group born in Berlin, interested on combine social
activities and personal relations to politics.

Women, family, refugees, women assassinations, abuses, migrations,
violence, denied freedom. These are the main themes of the four artists
work involved in the group-show Intimate and Political;  to this list, two
more could be added, "simultaneity" and "responsibility", features that
allowed to create the exhibit during a particular period when politics
overwhelmingly has come back to people daily life,  to give a solution for a
worldwide state of emergency.

Tragic events are shown through numbers and daily update; the exhibit
Intimate and Political tries to bring history to a more individual dimension,
reducing the impact of insensitive statistics calculations related to human
being, but so efficient from a political and informative point of view.

All remained intimate and everything went back to being political. During a
period where reports of violence against women rise, people are more
intolerant to refugees and minorities, society is divided on vaccines and
schools and families disagree regarding on didactics, Media and Social
Networks spread a grotesque and delirious performance of contemporary
art where we are all involved.
 
Regarding Claudia Hans, on display  a selection of works that belongs to
the project "Silent Songs", where the artist intervenes on pages and
images of the book "Songs for my Grandmother". The pages used by the
artist were unbounded from the book, then she intervened the texts and
completed them with photographs and images transforming the book in a
current piece to narrate simultaneously part of her grandmother's life, what
happened during the Holocaust and her emigration to Mexico.
Through the pages of the book and its new narration, it is possible to
observe the parallelism between today's situation in Mexico and her origin
Country, Germany. The reality is that many of the things that happened at
that time continue to happen nowadays; intolerance, racism, inequality,
violence, extreme measures, discrimination and pointing against
minorities. We are part of a world full of physical borders and intangible
frontiers.
 
The work of Eugenia Martinez, highlights how patriarchal system and
power are constantly present in both intimate daily life as politically and
economically. The vintage images reveal  brides who are still little girls,
families, groups of men but we are forced to observe them by the glass
overlapped on the print, which is an essential part of the artwork. On that,
the artist works on a visual level (images are surrounded by the artist
words, obsessively written on the glass) and with a semantic proposal too:
phrases pronounced by corrupted politicians or by women treated as
slaves, often murdered because of their refusal to fulfill their "duties".
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CLAUDIA HANS
Città del Messico / Mexico City, 1976.

Vive e lavora a Città del Messico.
Lives and works in Mexico City.

www.claudiahans.com
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SILENT
2018
Pagina originale del libro “Songs for my Grandmother”,
scritto nel 1945, con la parola “Silent” scritta dallʼartista.
Original page from the book “Songs for my Grandmother”,
written in 1945, with the word “Silent” written by the artist.
cm 20,5X14
€ 850
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NO EXCEPTION
2018
Pagina originale del libro “Songs for my Grandmother”, scritto
nel 1945, con un intervento fatto di filo nero da cucito e tre
fotografie: un bambino, un gruppo di soldati e un documento
ufficiale.
Original page from the book “Songs for my Grandmother”,
written in 1945, with an intervention made of black sewing
thread and three pictures, a child, a group of soldiers and an
official document.
cm 20,5X14
€ 1.000

https://www.claudiahans.com/bio
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WOUND
2018
Pagina originale del libro “Songs for my Grandmother”, scritto nel 1945,
con un intervento fatto di frammenti di una fotografia di un membro della
famiglia dellʼartista ucciso durante lʼOlocausto e filo da cucito rosso.
Original page from the book “Songs for my Grandmother”, written in 1945,
with an intervention made of pieces of a broken photo of a family member
of the artist that was killed during the Holocaust and red sewing thread.
cm 20,5X14
€ 850

HANGING
2018

Pagina originale del libro “Songs for my Grandmother”, scritto nel 1945, con un
intervento fatto di due fotografie digitali con persone impiccate che insieme

formano una casa sullʼalbero.
Original page from the book “Songs for my Grandmother”, written in 1945,

with an intervention made of two digital photographs of hanged people that
together form a tree house.

cm 20,5X14
€ 850
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GRANDSOLDIER
2018
Intervento digitale su una
fotografia di famiglia in
analogico.
Stampa su carta fotografica
lucida. Edizione a 3 esemplari.
Digital photography from an
intervention of an analog family
photograph. Printed in glossy
photographic paper. Serial
number (1/3).
cm 14X9,4
€ 450

DISPLACEMENT
2018

Intervento digitale su una fotografia di famiglia in analogico.
Stampa su carta fotografica lucida. Edizione a 3 esemplari.

Digital photography from an intervention of an analog family photograph.
Printed in glossy photographic paper. Serial number (1/3)

cm 19,5x11,9
€ 650

AGAIN AND AGAIN
2018
collage
cm 27X41
€ 1.650



Raffaella De Chirico #2

EUGENIA MARTÍNEZ
Monterrey, Messico / Mexico, 1976
Vive e lavora a Città del Messico.
Lives and works in Mexico City.

www.eugeniamartinez.com
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SIN TÍTULO
UNTITLED
Smalto, plexiglass, fotografia vintage, cornice in legno
Enamel, plexiglass, vintage print, wooden frame
cm 32x37,5
€ 1.900
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BODA NIÑA VESTIDA DE BLANCO
CHILD BRIDE DRESSED IN WHITE
Smalto, plexiglass, fotografia vintage, cornice in legno
Enamel, plexiglass, vintage print, wooden frame
cm 26X31
€ 1.250

http://www.eugeniamartinez.com/inicio
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LA MORAL ES UN ÁRBOL QUE DA MORAS
MORAL IS A MULBERRY TREE
Smalto, plexiglass, fotografia vintage, cornice in legno
Enamel, plexiglass, vintage print, wooden frame
cm 26X31
€ 1.250
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SEÑORES 
GENTLEMEN
Smalto, plexiglass, fotografia vintage, cornice in legno
Enamel, plexiglass, vintage print, wooden frame
cm 32X38
€ 1.900



NICO MINGOZZI
Portomaggiore (FC), 1976
Vive e lavora a Borghi (BC)

Lives and works in Borghi (BC)
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NM_45_SCORCI VIOLATI
2011
Inchiostro su fotografia vintage
Ink on vintage print
cm 8,5x13,5
€ 400
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NM_649
2015
Acrilico e graffi su fotografia vintage
Acrylic and scratches on vintage print
cm 8,5x13,3
€ 400
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NM_780
2016
Acrilico su fotografia vintage
Acrylic on vintage print
cm 14x8,5
€ 400

NM_SCORCI VIOLATI
2011

Acrilico su fotografia vintage
Acrylic on vintage print

cm 13,5x8,5
€ 400
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NM_675
2015
Graffi e inserti metallici su fotografia vintage
Scratches and metallic inserts on vintage print
cm 9x25
€ 500
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NM_768
2016
Graffi su fotografia vintage
Scratches on vintage print
cm 13,7x8,8
€ 400

NM_808
2017

Buchi, tagli
e inserti metallici su

fotografia vintage
Holes, cuts and metallic
inserts on vintage print

cm 15,5x9,5
€ 400

NM_834
2017
Acrilico su fotografia vintage
Acrylic on vintage print
cm 9x14
€ 400
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NM_862
2017
China, tagli e inserti metallici su fotografia vintage
Indian ink and metallic inserts on vintage print
cm 9x13,5
€ 400
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NM_740
2016
Tagli e scotch su fotografia vintage
Cuts and tape on vintage print
cm 8,5x13,5
€ 400
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NM_801
2017
Tagli e scotch su fotografia
vintage
Cuts and tape on vintage
print
cm 14,5x10
€ 400

NM_824
2017

Tagli e scotch su fotografia vintage
Cut and tape on vintage print

cm 9,5x13,5
€ 400
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NM_864
2017
Sangue e inserti metallici su fotografia vintage
Blood and metallic inserts on vintage print
cm 13,3x11,6
€ 400
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NM_717
2016
Acrilico su fotografia vintage
Acrylic on vintage print
cm 8,5x14
€ 400

NM_119
2011
Acrilico su fotografia vintage
Acrylic on vintage print
cm 29x13
€ 700

NM_739
2016

Scotch su fotografia vintage
Tape on vintage print

cm 13x8,5
€ 400



Raffaella De Chirico #3
p. 16

NM_114_SCORCI VIOLATI 
2017
Acrilico su fotografia vintage
Acrilico on vintage print
cm 27,5x17
€ 700
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CLAUDIA VIRGINIA
VITARI

Torino / Turin, 1978
Vive e lavora a Berlino

Lives and works in Berlin
www.claudiavitari.com

LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. UMARU
2021
Serigrafia su carta di riso
Silkscreen on rice paper
cm 48x34
€ 1.200
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LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. AMIR E UMARU
2021
Serigrafia e collage su carta di riso
Silkscreen and collage on  rice paper
cm 40x40
€ 1.200

http://www.claudiavitari.com/
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LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. 
2021
Serigrafia e collage su carta di riso 
Silkscreen and collage on rice paper
cm 48x26
€ 1.200

LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. IHAB
2021

Serigrafia su carta di riso
Silkscreen on rice paper

cm 48x34
€ 1.200
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LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. NIOLVIS
2021
Serigrafia e collage su carta di riso
Silkscreen and collage on rice paper
cm 48x30
€ 1.200
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LAGERMOBI, OSSERVAZIONI. AMIR
2021
Serigrafia su carta di riso 
Silkscreen on rice paper
cm 43x30
€ 1.200

LAGERMOBI, OSSERVAZIONI.
ADAM E UMARU

2021
Serigrafia su carta di riso
Silkscreen on rice paper

cm 48x26
€ 1.200



PROGETTO GRAFICO
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