
Elvira Vannini intervista Andrea Nacciarriti

1. Raccontami della tua ricerca. Come sei arrivato a lavorare nel campo dell’arte?

Difficile dire come si arriva a fare questo lavoro, certo la fascinazione che ho sempre avuto nei confronti 
delle strutture che invadono lo spazio e del mio rapporto con esse, hanno indirizzato la mia ricerca verso 
determinati obiettivi. L’architettura è uno dei miei campi di indagine preferenziali.
La logica della realizzazione architettonica prevede l’occupazione dello spazio, con traiettorie che 
delimitano e definiscono i movimenti umani. Basta aggirarsi in una grande città per accorgersi di quanto 
siamo soggetti alle sue modificazioni: trovarsi di fronte ad una scritta luminosa che scorre lungo un 
edificio e seguirla con lo sguardo, significa partecipare allo svolgimento dinamico del luogo e delle vite 
coinvolte.
Le mie opere si comportano da modificatori ambientali. Enfatizzano le possibilità antropiche. Gli spazi in 
cui intervengo sono attraversati e analizzati per definirne i limiti e gli sprechi e agire di rimando. Più in 
generale, metto in discussione il ruolo dell'arte in luoghi e contesti differenti, abbattendo e riedificando 
continuamente la corrispondenza tra opera, spettatore e ambiente.

2. Come è iniziato il tuo percorso? Quali sono i tuoi punti di riferimento artistici ed extra-
artistici?

Dopo quattro giorni di tirocinio da geometra, ho abbandonato lo studio dell’architetto e ho deciso che 
avrei fatto altro. Avevo interiorizzato il rifiuto per la funzionalità discriminante.  
Punti di riferimento, direi: Brancusi, Buren e la frequentazione degli stadi.  

3. Nel tuo lavoro l’interesse per le strutture complesse, modulari, le volumetrie mosse 
dall’esigenza di una riduzione assoluta: grandi spazi e grandi installazioni che hanno molti 
referenti nell’architettura. Da cosa nasce l’interesse per l’architettura?

Come sosteneva il sociologo americano Lewis Mumford: l'architettura è lo specchio della società, il 
riverbero del sentire collettivo.
Oggi l'imprevedibilità, l'incontrollabilità e la scala degli eventi che possono modificare l'habitat umano 
rendono insufficienti ed obsoleti i mezzi che siamo abituati ad utilizzare per qualificare l'ambiente urbano. 
Malgrado l’assenza di risposte concrete alla richiesta di abitare e di vivere situazioni limite estremamente 
diversificate, che svelano una fragilità teorica contemporanea, l’architettura è parte della nostra 
quotidianità ed è un bacino colmo di nuove relazioni "potenzialmente creative”.
 “La casa non è l’abitazione. Una stanza non è una stanza, né un muro è solo un muro, basta volere che 
non lo sia”…. (Reyner Banham)

4. Soprattutto l’area dell’architettura radicale, credo abbia anticipato quasi sessanta anni fa, 
certe modalità tipiche dell’arte contemporanea che solo oggi molti artisti riscoprono….anche 
nel concepire l’architettura come catalizzatore temporaneo di esperienze diverse, dall’idea di 
building come processualità – più che oggetto finito – e dimensione di progettualità dove 
germinano le idee, fino all’accezione più radicale della costruzione come superamento dei 
limiti imposti, decostruzione dell’ambiente sociale e della sintassi dello spazio. Campioni 
cartografici, maquette visionarie, inchieste sociali, costruzioni futuristiche…….Che cosa ne 
pensi, in fondo il tuo lavoro è associato spesso al Minimalismo, ma mi sembra presupporre 
anche una conoscenza forte dell’architettura radicale? 

Ho impostato la mia tesi di laurea attorno all’avanguardia radicale… Di quegli anni si possono di fatto 
definire due sostanziali distinzioni: da una parte il minimalismo che partecipò definitivamente a far 
convergere il linguaggio architettonico nel mondo dell’arte, e dall’altra i Radical che rifuggivano 
l’accademismo imperante, suggerendo l'evasione verso altri orizzonti disciplinari. Era presente una 
dicotomia di fondo, benché vi fosse lo scopo comune di con-fondere i ruoli professionali, tra 
oggettivizzazione totalizzante delle cose e approccio soggettivo degli architetti in opposizione alle 
metodologie moderniste, che disperdevano le specificità della ricerca in più vasti campi di indagine.
Nel mio lavoro concorrono le due posizioni. L’ipotesi di oggettivare la realtà non presuppone l’esclusività 
del processo creativo, piuttosto concentra l’attenzione sulle capacità espressive che il processo di 
oggettivizzazione paradossalmente contiene.



5. In relazione alla morfologia minimalista, Rosalind Krauss nomina le installazioni “strutture 
assiomatiche” come risultato dei due termini oppositivi di “architettura e non-architettura” 
che modificano l’ambiente intervenendo nello spazio reale…….
Quali sono i termini di questo intervento nel tuo lavoro?

La dialettica tra architettura e non-architettura genera interventi sullo spazio reale dell'architettura 
trasformando strutture esistenti e creando nuovi ambienti. In queste metodologie artistiche il concetto di 
luogo o paesaggio assume fondamentale rilievo divenendo scopo ultimo dell'operazione artistica. 

6. Il confine con l’architettura come luogo di indagine del tuo lavoro. Gli spazi della città in cui 
instaurare un rapporto aperto, non mediato dalle costrizioni che una galleria, seguendo la 
logica espositiva del white cube, spesso impone. Tu però operi quasi sempre con modalità site-
specific……..

Il confine con l’architettura è uno spazio-spreco, una sorta di limbo dove è possibile costruire, delineare, 
immaginare. Questo intervallo è presente nell’ambiente urbano quanto nel white cube con limitazioni e 
restrizioni, che sia contenitore o contenuto. 
La galleria, nonostante sia uno spazio vincolante, stabilisce alcune regole fondamentali del panorama 
artistico attuale; è sufficiente comportarsi di conseguenza….

7. Parlando di strategie di occupazione dello spazio pubblico – penso per esempio come 
progettualità di lavoro a certi interventi degli Archigram negli spazi interstiziali della città, 
della rete infrastrutturale, ecc. -  dell’esperienza stessa dello spazio e le trasformazioni 
urbane: come si relaziona il tuo lavoro con il contesto?

Gli Archigram hanno il merito di aver impartito un valore linguistico alla processualità progettuale, 
l’immagine è divenuta il tramite basilare su cui far eruttare il desiderio di emancipazione dall’oggetto e 
dalla costruzione di esso, il medium su cui condensare le teorie plug-in dei distributori di idee, concetti 
che viaggiavano attraverso una rete comunicativa allora sconosciuta al cigolante marchingegno della 
tradizione architettonica. Peter Cook scriveva nel 1967: I nostri lavori possono essere citati e copiati, ma 
non dovranno mai diventare i giocattoli di una cultura povera ma sofisticata….
Penso ai mie lavori come a delle illusioni progettuali, in cui l’immagine del lavoro è il lavoro stesso. 
Percepisco e considero ogni elemento del luogo su cui intervengo, allo stesso modo in cui ricevo 
informazioni dall’intervento. Applico delle citazioni all’interno di un meccanismo di complessi rapporti 
sovrastrutturali, tutti egualmente importanti e significanti, quanto trasformabili e dinamici.

8. Mi sembra che l’immanenza fisica  - costruttiva e rigorosa – delle tue installazioni, spesso 
percorribili, attraversabili, nasconda una sorta di impeccabile fragilità, di rarefazione: esiste 
questa dialettica nel tuo lavoro?

Sì. Nascondono un’impeccabile fragilità nonostante l’ordine geometrico.
La rigidità della forma fa parte dell’idea di struttura a tutti i livelli: dalla filosofia alla scienza, alla biologia, 
ma ogni struttura ha un suo punto debole, una zona di crisi, da cui possono scaturire, se innescate, 
reazioni a catena, dall’esito imprevedibile.

9. Quanto è importante la componente concettuale e la sua formalizzazione? Ossia quanto è 
rappresentativo l’approccio formale dell’opera rispetto alla progettualità e la sua costruzione 
fisica, fattuale?

È fondamentale conoscere e analizzare il processo che li relaziona, la connessione tra questi due 
procedimenti compie l’opera d’arte, tutto sta nel dosare l’uno e l’altro momento nel modo giusto, 
calibrare per evitare che uno dei due prevalga.

10. Che rilievo assumono i passaggi del pubblico? Quanto e in che misura ti interessi alla 
ricezione/fruizione del tuo lavoro?

È fondamentale pensare alla fruizione, soprattutto se si lavora ad opere che si lasceranno percorrere dal 
pubblico. Lo spettatore è al prova del nove per capire: se, quanto e fino a che punto un progetto 
funziona.

11. Gli etnoscapes – nella teoria dei flussi di attraversamento della città, dell’antropologo 
Appadurai – non riguardano l’analisi oggettiva e quantitativa di questi passaggi, ma le 
modalità con cui gli attori sociali ne fanno esperienza. Il rapporto esperienziale: come si 
delinea nel tuo lavoro?



Il mondo sempre più inquieto e frammentato, composto da individui in movimento, gli etnoscapes 
appunto, producono mondi interstiziali caratterizzati da nuove culture senza contesto.
In quest’ottica, l’estetica esperienziale ha un valore fondamentale affinché l’opera sia efficace non solo 
fisicamente all’interno di un contesto. Non mi preoccupa che l’intervento sia materialmente usufruito da 
pochi, quanto lo sviluppo successivo del processo di diffusione dell’esperienza, necessariamente capace di 
generarne altre.

12. I tuoi lavori si sviluppano in una duplice dimensione: oggettuale e quasi scultorea oppure 
con una declinazione molto più ampia, direi ambientale ma non solo per le dimensioni 
fisiche…..ce ne parli attraverso alcuni tuoi lavori: per esempio Tribuna recentemente 
presentato a Ferrara o Connection, o Catwalk?

La duplice dimensione è conseguente alla dipendenza costante dal contesto. Vi è sempre un legame con 
le caratteristiche dell’ambiente, mai trascurabile, anche nei lavori apparentemente più scultorei: 
Sospensioni #2 ha un rapporto insolubile con la pavimentazione del luogo in cui è stata installata; così 
Tribuna, dall’ossatura definitiva e oggettuale, ma possibile solo in relazione alla panca, mobilio già 
presente nel museo e con una precisa funzione, così inutilmente significante, da divenire modulo e germe 
per l’organizzazione dell’astrazione geometrica.
Catwalk è invece nata in uno stabile utilizzato prevalentemente dalle agenzie di moda, realizzarla è stato 
come non intervenire, lasciando lo spazio e il suo arredamento abituale in un contesto differente quale 
una mostra di arte contemporanea. 
Connessione [traccia 5] è stata realizzata allo stadio Sinigaglia di Como ed è un taglio del campo di 
calcio, da porta a porta, utilizzando una linea di centodieci metri di luce al neon. La destrutturalizzazione 
antropologica delle regole del gioco, si estende a più livelli culturali, dove si innesca uno svolgimento 
dialettico del linguaggio tra due concetti oppositivi: conflitto e unione.

13. A dispetto di una presunta neutralità, trasparenza e asettica autoreferenzialità, secondo 
Dan Graham in Art in Aelation to Architecture/Architecture in Relation to Art, gli edifici 
International Style funzionano “ideologicamente come base neutrale e obbiettiva per il 
capitalismo americano d’esportazione”, e li osserva da un’angolazione politica e sociale prima 
ancora che estetica; vorrei accennare al tuo intervento “Moschea”, un’installazione 
pavimentale, una sorta di floorless che riflette su un episodio dell’attualità….raccontaci 
qualcosa…..

La comunità mussulmana genovese, ha chiesto che venisse costriuta una nuova moschea in cui poter 
praticare le funzioni religiose, vista la mancanza di spazi a disposizione. Richiesta che la città ha negato.
Ho così ipotizzato una pavimentazione rettangolare, stendendo a terra più di 160 tappetini di cartone 
ondulato, rivolti verso la Mecca, tale da imitare la disposizione delle stuoie utilizzate per pregare nelle 
moschee. 
Ho descritto un’esigenza reale attraverso un’installazione pavimentale che definisce esattamente e 
paradossalmente un’insufficienza, appunto una sorta di floorless che tradotto letteralmente significa: 
senza pavimento.

14. Cosa ne pensi in generale della questione dell’impegno politico e sociale nell’arte?

Oggi mi sembra che la questione sia stata delineata più o meno in due grandi categorie, chi esalta l’idea 
di un lavoro sociale e respinge il termine politico per evitare il pericolo dalla strumentalizzazione, e chi al 
contrario parla decisamente in politichese, nonostante la consapevolezza del fallimento ideologico del 
proprio impegno. 
Credo che lavorare con e per il contesto, è necessario per partecipare ad un discorso più ampio e meno 
elitario di quello che siamo abituati a constatare nel mondo dell’arte, in fondo, avere sempre presente ciò 
che si ha di fronte ed intervenire, è un atteggiamento politico di per sè.
Il mio lavoro è ateo, materialistico e comunista. È ateo perché è privo di una forma trascendente, privo di  
qualità intellettuali o spirituali. Materialistico perché è fatto dello stesso metallo senza fingere di essere 
diverso. Comunista perché la forma è ugualmente accessibile a tutti gli esseri umani. (Carl Andre).

15. Pensi che nel tuo lavoro ci sia un’inclinazione più intellettuale, progettuale o installativa?

Non escludo nessuno dei tre termini, nel lavoro mi permetto una sorta d’improvvisazione metodologica….

16. Un pregio e un difetto…..

Sono tendenzialmente un perfezionista, che quasi sempre evita di far diventare tale atteggiamento una 
mania.



17. Nel testo in catalogo della mostra Cities on the Move intitolato “La città globale: tempo e 
spazio” Saskia Sassen ha scritto: “La città globale è una zona di confine dove si incontrano le 
vecchie categorie spazio-temporali legate alla nazione e quelle nuove dell’era digitale globale. 
Da questa giustapposizione nasce la possibilità di nuovi progetti culturali e economici….Una 
delle domande che mi pongo è se l’arte e l’architettura possano, in alcune delle loro istanze, 
rappresentare un microcosmo di giustapposizioni in grado di cogliere l’essenza dinamica di 
questa transizione”
In questa domanda la Sassen ci spinge a valutare in che modo le strutture espositive e le 
pratiche artistiche possano essere modelli di realtà più vaste e complesse…..e se possa esserci 
un’interdipendenza tra arte, architettura e le dinamiche dei centri urbani? secondo te come si 
può instaurare questo collegamento nell’ambito dell’arte (visto che nell’architettura lo fanno 
già?)

La Sassen sviluppa il concetto di città come luogo di intersezione tra globale e locale. Dimostrando come 
numerose metropoli mondiali si sono sviluppate all'interno di mercati transnazionali e hanno ormai più 
caratteri in comune tra loro che non con i rispettivi contesti regionali o nazionali.
La città globale è quindi lo snodo centrale per ogni tipo di attività, economica, finanziaria, politica ecc. che 
attraverso l’informatizzazione globale ha sviluppato uno spazio ologrammatico, in cui è possibile 
rintracciare i segnali delle trasformazioni globali in ogni angolo del pianeta e in cui ciò che avviene anche 
nel più piccolo e isolato insediamento è in collegamento con tutto il resto del mondo.
L’architettura oggi non è in grado di definire tale situazione e tanto meno di dare risposte accettabili, 
fintanto che continua ad occuparsi della macro-realtà. Meno chiassoso, ma di maggiore interesse, resta il 
lavoro degli artisti la cui ricerca è rivolta alle problematiche architettoniche, in grado di sviluppare 
percorsi più freschi ed efficaci per affrontare la globalizzazione dei linguaggi artistici.
È fondamentale stabilire collegamenti duttili e malleabili all’interno delle dinamiche urbane, tenendo 
presente che gli snodi centrali dove accadono macro attività, si riforniscono di microcosmi. Partire dalla 
scintilla e far proliferare sovrastrutture in grado di raggiungere, attraverso percorsi ramificati, le grandi 
manovre…. 

18. l’ambiente dove vivi e la situazione italiana come influenzano – e se influenzano – il tuo 
lavoro?

Non particolarmente, noto che influenza maggiormente il mio lavoro: la possibilità di spostarmi e di 
adeguarmi a nuovi contesti. L’adattabilità è lo stimolo.

19. pensi sia possibile creare un network di artisti in Europa? ti trasferiresti a Berlino?

Un network è una condizione necessaria per la sopravvivenza degli artisti, che hanno sempre cercato di 
connettersi tra loro, e nonostante oggi, per questioni legate alla mutazione delle dinamiche relazionali, 
non ci si incontra più nei bar di Milano, Roma, piuttosto che Parigi, è presente un sottobosco che utilizza 
nuove forme di comunicazione veloce che gestiscono tali rapporti. Esiste comunque il bisogno di una 
centrale propulsiva dove è possibile vivere concretamente tali esperienze. Berlino da un po’ di anni è 
diventata meta per molti artisti che l’hanno scelta quale residenza privilegiata, diventando emblema e 
motore di questa rete. 
La città, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata militarmente parcellizzata in quattro parti, 
vivendo una condizione disastrosa, che solo dopo la caduta del muro è stata in grado di riscattare. Ha 
interiorizzato le forzature culturali a cui era stata sottoposta, trasformandosi nella più attuale delle grandi 
capitali europee. Mobile, informatizzata, multirazziale, è un centro nevralgico della cultura europea che 
trae la sua forza dalla continua ricerca di stabilità…. 
Non immagino una sistemazione definitiva ma a Berlino mi trasferirei volentieri per lavorare.

21. In genere il termine “disordine” è sinonimo di confusione, di opposizione al metodo. 
Concetto filosofico, matematico, applicato alla biologia, alle scienze sociali (l’effet papillon di 
Lorentz nelle teorie del caos…..x fare un esempio). questo nel passato xchè oggi il caos è 
considerato come un “ordine dinamico” e si afferma, su basi scientifiche, che nel caos c’è 
ordine…….allora, rovesciando i termini, l’apparente ordine che c’è nel tuo lavoro….cosa 
nasconde?

L’ordine nasconde una mancanza.
La dimenticanza mimetizzata dal metodo, è la condizione migliore perché si realizzi un cortocircuito 
intellettuale. Il dialogo rimane aperto in evoluzione osmotica con le esigenze che l’assenza comporta.


