STEFANO W. PASQUINI

Documentazione operato artistico 2014

Stefano W. Pasquini (Bologna, 1969) si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1991 e immediatamente
ha lasciato l’Italia per Dublino. Ha poi vissuto a Londra per sette anni e a New York per due, lavorando anche come PA
per il critico d’arte Robert C. Morgan e come Guest Editor del mensile New York Arts. Ora è di nuovo a Bologna, dove
vive e lavora. E’ stato per due anni curatore del Sesto Senso, spazio alternativo di Bologna, e Art Editor del trimestrale
Collezioni Edge. È stato Art Director di “Work – Art in Progress”, rivista della Galleria Civica d’Arte Contemporanea
di Trento, dal 2001 al 2008. E’ Contributing Editor del mensile New York Arts Magazine, fotografo freelance, curatore
indipendente, nonché lomografo membro della International Lomography Society. Scrive d’arte su Collezioni Sport &
Street, Luxos Style, WSI International ed altre testate. Dal 1988 ha partecipato a mostre collettive in gallerie tra cui
la Collective Gallery (Edinburgo), 30 Underwood Street (Londra), Trasmission (Glasgow), la National Portrait Gallery
(Londra), Casco (Utrecht), ICA (Londra), Art in General (New York), Star67 (Brooklyn), Neon (Bologna), ONI (Boston), Alphadelta (Atene)
e mostre personali alla Bond Gallery (Birmingham), Sesto Senso, Graffio, Villa Serena (Bologna), 42Contemporaneo, PaggeriArte (Modena),
MelePere (Verona), Galerija Siz (Rijeka) e Kingsley Gallery (Londra). E’ autore di “Accidental//Coincidental”, Newhouse, New York, 2008,
editore del magazine “Obsolete Shit” e direttore del podcast “Why the Fuck not Ppodcast”. Dal 2013 è curatore della galleria Studio Cloud
4 e conduce con Fedra Boscaro “Coxo Spaziale”, un programma di arte e cultura su Radio Città Fujiko. Insegna Tecniche Grafiche Speciali
all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
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“Annunziatori – Il pensiero forte di Carlo Cattelani”, comunicazione,
pubblicità e cartolina invito per l’omonima mostra, Studio Cloud 4, 2014.
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“Sedizioni”, comunicazione, pubblicità e cartolina
invito per l'omonima mostra, Studio Cloud 4, 2013.
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“Venti Leggeri”, e “Bassa Pressione (1962 - 1987)”, cartoline
invito per le omonime mostre, Studio Cloud 4, Bologna, 2013.
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“Negative Capabilities – Paintings / Saggi di critica d'arte”,
impaginazione grafica del libro di Giovanni Iovane, pp. 200,
Silvana Editoriale, ottobre 2013.
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“Negative Capabilities – Paintings”, impostazione grafica e logo di tutta
la comunicazione della mostra a cura di Giovanni Iovane e Lorenzo Bruni:
leaftlets, inviti, pubblicità. Galleria Enrico Astuni, Bologna, 2013.
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“Things I won't say”, artwork e packaging completo
del CD di Michael Koenig, München, 2012.
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“Between form and movements”, catalogo della
mostra collettiva a cura di Emanuele Guidi, pp. 80,
Galleria Enrico Astuni, Bologna, 2012.

tolemaide
ss 2013

“Tolemaide – ss 2013”, catalogo di moda
per la casa di gioielli Tolemaide, Zola
Predosa, febbraio 2013.

www.tolemaide.com
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VORREI CAMMINARE SULLA LUNA
a cura di curated by Lorenzo Bruni

RAINER GANAHL
VLATKA HORVAT DARIUS MIKSYS
PAOLO PARISI DAVID SHAW
KAMEN STOYANOV
Uno spazio speciale sarà dedicato a due opere
storiche di PIER PAOLO CALZOLARI
LOGO ARTE FIERA ART FIRST
Il progetto
mette in evidenza le diverse tipologie di confronto, adottate dagli artisti invitati, con il concetto di
paesaggio e lo spazio del quotidiano: la sua possibilità di scoperta, la sua documentazione e la sua immaginazione.
Questo particolare punto di vista sulle opere presenti permette di aprire una riflessione più ampia sull’esigenza
da parte dell’uomo di confrontarsi da sempre con la rappresentazione “del paesaggio di natura” come modello
o meta in cui “ritrovare sé stessi”.
CMYK colors

C: 0% - M: 100% - Y: 100% - K: 10%
C: 0% - M: 0% - Y: 0% - K: 100%

RGB colors

R: 200 - G: 00 - B: 46
R: 0 - G: 0 - B: 0

PANTONE colors

La prima parte del progetto è visibile dal 27 al 30 Gennaio al Padiglione 22, stand A58 di ArteFiera e la
seconda parte dal 28 Gennaio al 4 Marzo alla GALLERIA ENRICO ASTUNI, via Iacopo Barozzi n. 3 a Bologna.
Pantone 186 C/U

Pantone Black C/U

GRAY mode

BLACK 50%

Inaugurazione sabato 28 gennaio dalle ore 20,00 GALLERIA ENRICO ASTUNI
BLACK 100%

a seguire serata in galleria con Dj–set di Hawanna DJ.

LOGO ART WHITE NIGHT
CMYK colors
C: 0% - M: 100% - Y: 100% - K: 10%
C: 0% - M: 0% - Y: 0% - K: 100%

RGB colors
R: 200 - G: 00 - B: 46
R: 0 - G: 0 - B: 0

LOGO BOLOGNA ART FIRST

PANTONE colors

Paolo Parisi: “Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore della
pittura ...e il pulviscolo atmosferico”, Galleria Cavour, Via Luigi Carlo Farini 40124 Bologna
Pantone 186 C/U

Pantone Black C/U

CMYK colors

GRAY mode

C: 0% - M: 100% - Y: 100% - K: 10%

BLACK 50%

C: 0% - M: 0% - Y: 0% - K: 100%

BLACK 100%

RGB colors
R: 200 - G: 00 - B: 46
R: 0 - G: 0 - B: 0

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Bologna 40126 Via Iacopo Barozzi, 3 Ph: +39 051 4211132 galleria.astuni@libero.it www.galleriaastuni.it
PANTONE colors

Pantone 186 C/U

Pier Paolo Calzolari, Omaggio a Fontana, 1987. Rame, piombo, struttura refrigerante, cm. 220 x 203 x75.

Riflessione attorno al concetto di spazio

Pantone Black C/U

GRAY mode
BLACK 50%
BLACK 100%

“Vorrei camminare sulla luna”, serie di cartoline invito per lo stand della
Galleria Astuni a cura di Lorenzo Bruni, ArteFiera, gennaio 2013.

posterparisi1oriz5.indd 1

“Paolo Parisi – Paesaggi / Landscapes”, poster pieghevole per l'evento in occasione di Arte Fiera, Galleria Enrico Astuni, 2013.
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“La Repubblica delle Biciclette”, copertina e
immagini del CD di Guido Foddis, Ferrara 2012.

“OBSOLETE SHIT #11”,
pubblicazione in occasione della mostra
“Un Accesso Contemporeno”, Galleria
L'Arte, Molinella, giugno 2012.
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“RICORDATI DI RICORDARE”,
impostazione grafica di quattro cartoline
in occasione di Artissima 2011, Galleria
Enrico Astuni, Bologna, novembre 2011.
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Cartoline per eventi a cura
dell'Associazione Culturale PSQ1, 2011 / 2012

ZO04

autumn winter 2011 2012

Campagna promozionale, catalogo, fotografia e comunicazione
per la casa di moda ZOI, 2011/2012
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“Patrizia Giambi – Effetto sorpresa”, catalogo della mostra omonima, Melepere, Verona, settembre 2011.
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Campagna
promozionale, sito web,
catalogo, fotografia
e comunicazione per
Tolemaide gioielli,
2011/2012
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"UE1101 (Rebus Difficilissimo)", cartolina per l'installazione
omonima, Casabianca, Zola Predosa (BO), 2011.
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“Museum, Galleries, Homes and other Stories”, catalogo
della mostra collettiva a cura di Lorenzo Bruni, pp. 200,
Galleria Enrico Astuni, Bologna, 2011.

“Museum, Galleries, Homes and other stories”, impostazione grafica e logo
di tutta la comunicazione della Mostra a cura di Lorenzo Bruni.
Poster, leaflets, inviti, pubblicità. Giugno 2011
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“Aiutatemi che sono messo male”, cartolina e pubblicità della mostra
personale di Stefano W. Pasquini a cura di Maria Letizia Paiato e
Federica Zabarri, Ferrara, Porta degli Angeli, Maggio 2011.
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“Canzoni che costano un po' meno del solito”,
packaging CD, Yoruba, Ferrara, maggio 2011
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“OBSOLETE SHIT #3”,
pubblicazione in occasione della mostra
“Aiutatemi che sono messo male”, Porta
degli Angeli, Ferrara, maggio 2011
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“Broken Fall (Organic)” catalogo (48 pp.) e comunicazione, inviti e pubblicità per la mostra a cura di Giovanni Iovane e Alessandra Pace, Galleria Enrico Astuni, Bologna, febbraio 2011.
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“This is MY reference”, pieghevole pubblicato dalla Galleria Enrico
Astuni a cura di Lorenzo Bruni in occasione di Arte Fiera 2011.
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US1001 (Frightening Figure), 2010
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US1012 (San Rocco), 2010
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“Obsolete Shit #17 – Stefano W. Pasquini”, pieghevole pubblicato
dalla Galleria Enrico Astuni in occasione di ArteFiera 2011.
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“Obsolete Shit #24”, impostazione grafica rivista / catalogo sull'opera
di Stefano W. Pasquini in occasione della mostra “The End of the 90s
and the Impressionists”, MelePere, Verona, ottobre 2010.
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“The End of the 90s and the Impressionists”, impostazione
grafica invito e pubblicità in occasione della mostra
omonima alla galleria MelePere, Verona, ottobre 2010.
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“Broken Fall”, impostazione grafica del libro di Giovanni Iovane e Alessandra Pace,
Collana {outline}, 160 pagine, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), ottobre 2010.
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“A chi ti stai rivolgendo”, impostazione grafica e logo di tutta la comunicazione della mostra a
cura di Lorenzo Bruni. Poster, leaftlets, inviti, pubblicità, e catalogo della mostra.
MAT edizioni, Galleria Enrico Astuni, Bologna. 160 pp. Ottobre 2010.
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“UI1001” di Stefano W. Pasquini, opera
pubblicata al fianco di Carlotta Niccolini,
“Augè: Mitizzare il passato non ci fa
immaginare il futuro”, Corriere della
Sera, Mercoledì 15 Settembre 2010, p.
43, RCS, Milano.

34

“UI1001” di Stefano W.
Pasquini, opera in mostra
pubblicata per illustrare il
Festival della Filosofia di
Modena, La Repubblica, 11
Settembre 2010, p. 51, Gruppo
Espresso, Roma.
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Cartolina invito preview della mostra "The End of the
90s and the Impressionists", Melepere, Verona, 2010
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“Chosil Kil – The Impressed”,
catalogo per la mostra omonima alla Galleria
Enrico Astuni, Pietrasanta,
pp. 60, Emmegi Edizioni, 2010
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“Valentina d'Amaro”, catalogo per la mostra omonima
alla Galleria Enrico Astuni, Pietrasanta, pp. 60, Emmegi
Edizioni, 2010.

ione grafica e logo di
“POST MONUMENT”, impostaz
Biennale di Carrara
tutta la comunicazione della XIV
, leaftlets, inviti,
a cura di Fabio Cavallucci. Poster
pubblicità. Giugno 2010.
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“POST MONUMENT”, catalogo della
XIV Biennale Internazionale di Scultura
di Carrara, pp. 194, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI), giugno 2010.
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“Viva l'Italia”, impostazione grafica e logo
di tutta la comunicazione della mostra a
cura di Fabio Cavallucci. Poster, leaftlets,
inviti, pubblicità. Ottobre 2009.
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“CORRIERE D'ITALIA / ITALIAN TIMES”, finto quotidiano impostato per la mostra collettiva
“Viva L'Italia” a cura di Fabio Cavallucci, Galleria Enrico Astuni, Bologna, Ottobre 2009.
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“Playlist”, immagine con lo pseudonimo di Sarah Yuminiko, Playboy, Anno 1,
No. 3, Marzo 2009, pp. 152-153, Playmedia, Milano.
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“Stefano Pasquini – Title N. 23 – La Veneratio nella Luna Ariostea”, poster per
la mostra personale allo Studio Vetusta, Modena, gennaio 2009.

“RADAR 01”, catalogo della mostra collettiva a cura di
Francesca Pedroni e Marco Tomasini, Parallel Events to
Manifesta 7, Provincia Autonoma di Trento, novembre 2008.
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"UI0801 (Water)", pubblicata su “La Magia del Multiplo nell’era del
Digitale”, catalogo della mostra collettiva a cura di Anna Rosa Callegari,
Molinella (BO), giugno 2008, e su Kudos LifeStyle, a cura di Alessia
Vignali, Milano, Autunno 2009.
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“OBSOLETE SHIT #07”,
pubblicazione indipendente con testo
di Alessandra Borgogelli, 2008
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“Work – Art in Progress”, trimestrale della Galleria
Civica di Trento diretto da Fabio Cavallucci.
Impostazione grafica di 24 numeri di rivista da circa
80 / 100 pagine, dal 2002 al 2008. Hopefulmonster,
Torino / Curcu & Genovese, Trento.
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“Work – Art in Progress”, trimestrale della Galleria
Civica di Trento diretto da Fabio Cavallucci.
Impostazione grafica di 24 numeri di rivista da circa
80 / 100 pagine, dal 2002 al 2008. Hopefulmonster,
Torino / Curcu & Genovese, Trento.
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The impossible monument

Parlare di famiglia oggi in Italia è come
sbucciare una patata bollente con le mani
sperando di non scottarsi. Tanti e diversi sono
i punti di vista che pure un’operazione artistica,
per quanto non chiusa nel limite dello spazio
museale, rischia di venirne soffocata. Se a
questo aggiungiamo che proprio durante la
fase di progettazione di Family Monument i
ministri Bindi e Pollastrini hanno presentato il
disegno di legge sulle “famiglie di fatto”, se
aggiungiamo che la Chiesa e il Papa si sono
schierati violentemente contro, se pensiamo
che nel frattempo il governo è caduto, e poi
è risorto senza (forse) i famosi Dico (ossia
il summenzionato disegno di legge), ci
rendiamo perfettamente conto della difficoltà
in cui l’argomento “famiglia” oggi si trova a
galleggiare.
Forse se n’è accorta subito Gillian Wearing,
che pure sul tema ha lunga dimestichezza.
Mentre si procedeva nella realizzazione del
progetto, ha dovuto apportare cambiamenti,
ristrutturazioni, ha rimodellato l’impianto, tanto
che a un certo punto, anziché The Perfect
Family, come era il titolo iniziale, o The Real
Family, come è stato quello intermedio, o
Family Monument, com’è quello finale, il
progetto si sarebbe potuto chiamare The
Impossibile Family.
Gillian Wearing negli ultimi anni ha toccato
sempre con più insistenza il tema della
famiglia, dagli autoritratti in veste dei propri
genitori, nonni e fratelli della serie fotografica
Album, al recentissimo Family History, una
rivisitazione del prototipo di “reality show”
della televisione britannica, che negli anni
Settanta rese una vera famiglia protagonista
di una serie televisiva: The Family, appunto.
Family History è un lavoro che scava nella
memoria di una generazione, quella della
Wearing, di cui la famiglia e la televisione sono
stati i due strumenti educativi fondamentali.
L’artista ha realizzato un talk show con

Fabio Cavallucci

un’intervista alla protagonista bambina di allora,
ora divenuta adulta, e la ricostruzione in studio
della casa di allora dove una piccola Gillian
sta guardando la televisione: il passato e il
presente si rincorrono, l’esperienza personale e
la dimensione sociale si intrecciano.
Chissà perché Gillian Wearing negli ultimi
tempi ha deciso di affrontare il tema della
famiglia con maggiore determinazione che
in passato. Forse il sopraggiungere di una
maturità che pone le questioni della propria
origine, di un codice genetico tramandato per
vie famigliari. Forse i ricordi di una bambina
infelice, con un padre scappato quattro volte, e
l’ultima per sempre. Forse l’ambiguo rapporto
che nella famiglia esiste sempre tra individuo
e gruppo, tra il desiderio di libertà e l’istinto di
autorepressione, binomi che paiono essere
costanti del suo lavoro.
Fatto sta che dati i suoi interessi viene naturale
sottolineare con lei al primo incontro che
“sì, la famiglia in Trentino pare essere un
argomento fondamentale, più importante che
in altre regioni d’Italia, o almeno del nord”.
Metteteci il lungo rapporto di Gillian Wearing
con la televisione, la quale, da vorace fruitore
del mezzo, è anche una pervicace sostenitrice
della sua fondamentale importanza culturale.
Metteteci la recente passione dell’artista per i
programmi fatti da dietro la camera. Metteteci
il clima artistico internazionale, in cui il virus
televisivo sta pian piano infettando diversi
artisti. Metteteci che pure la Galleria Civica
di Arte Contemporanea da tempo sostiene,
progetta, cerca di sperimentare un’idea di
arte legata alla tv. Due più due fa quattro e la
risposta è semplice: l’idea non può che essere
un programma televisivo sulla famiglia.
Idea, chiamatela idea. L’artista sa bene che
è ancora solo una suggestione, che semmai
il concetto artistico è tutto da inventare.
Minuta, un po’ timida e impacciata, stava per
tornarsene a Londra senza una vera idea.

Parlare di famiglia oggi in Italia è come sbucciare una
patata bollente con le mani sperando di non scottarsi.
Tanti e diversi sono i punti di vista che pure un’operazione
artistica, per quanto non chiusa nel limite dello spazio
museale, rischia di venirne soffocata. Se a questo
aggiungiamo che proprio durante la fase di progettazione
di Family Monument i ministri Bindi e Pollastrini
hanno presentato il disegno di legge sulle “famiglie di
fatto”, se aggiungiamo che la Chiesa e il Papa si sono
schierati violentemente contro, se pensiamo che nel
frattempo il governo è caduto, e poi è risorto senza (forse)
i famosi Dico (ossia il summenzionato disegno di legge),
ci rendiamo perfettamente conto della difficoltà in cui
l’argomento “famiglia” oggi si trova a galleggiare.
Forse se n’è accorta subito Gillian Wearing, che pure
sul tema ha lunga dimestichezza. Mentre si procedeva
nella realizzazione del progetto, ha dovuto apportare
cambiamenti, ristrutturazioni, ha rimodellato l’impianto,
tanto che a un certo punto, anziché The Perfect
Family, come era il titolo iniziale, o The Real Family,
come è stato quello intermedio, o Family Monument,
com’è quello finale, il progetto si sarebbe potuto
chiamare The Impossibile Family.
Gillian Wearing negli ultimi anni ha toccato sempre con
più insistenza il tema della famiglia, dagli autoritratti
in veste dei propri genitori, nonni e fratelli della serie
fotografica Album, al recentissimo Family History,
una rivisitazione del prototipo di “reality show” della
televisione britannica, che negli anni Settanta rese una
vera famiglia protagonista di una serie televisiva: The
Family, appunto. Family History è un lavoro che
scava nella memoria di una generazione, quella della
Wearing, di cui la famiglia e la televisione sono stati
i due strumenti educativi fondamentali. L’artista ha
realizzato un talk show con un’intervista alla protagonista
bambina di allora, ora divenuta adulta, e la ricostruzione
in studio della casa di allora dove una piccola Gillian
sta guardando la televisione: il passato e il presente si
rincorrono, l’esperienza personale e la dimensione sociale
si intrecciano.
Chissà perché Gillian Wearing negli ultimi tempi ha
deciso di affrontare il tema della famiglia con maggiore
determinazione che in passato. Forse il sopraggiungere di

Gillian Wearing
a cura di curated by Fabio Cavallucci e and Cristina Natalicchio
24 marzo March 24 th – 10 giugno June 10 th 2007
Galleria Civica di Arte Contemporanea Trento

“Work – Art in Progress”, trimestrale della Galleria Civica di Trento diretto da Fabio Cavallucci.
Impostazione grafica di 24 numeri di rivista da circa 80 / 100 pagine, dal 2002 al 2008. Hopefulmonster, Torino / Curcu & Genovese, Trento.
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“ELENA FIA FOZZER”, catalogo scomponibile dell'artista trentina a cura
della Galleria Civica di Trento, composto di quattro parti, dicembre 2007.
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Comunicazione grafica della
Galleria Civica di Trento, diretta
da Fabio Cavallucci.
Leaflets, posters, inviti,
pieghevoli e programmi, Comune
di Trento, 2006-2008.

STEFANO W. PASQUINI

51

Immagine di copertina, Collezioni Trends,
No. 69, Winter 2005, Logos, Modena.
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“Watecolour Film – Women Fabrics A/W 05-06” concept and selection Francesca Pincelli and Francesca Rossi – artwork and photo
Stefano Pasquini, Collezioni Trends, No. 69, Winter 2005, pp. 64-99, Logos, Modena.
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“Watecolour Film – Women Fabrics A/W 05-06” concept and selection Francesca Pincelli and Francesca Rossi – artwork and photo
Stefano Pasquini, Collezioni Trends, No. 69, Winter 2005, pp. 64-99, Logos, Modena.
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“Intimate and violent luxury FABRICS Men A/W 2004-2005” artworks, concept, photos, Collezioni Trends, No. 67, Summer 2005, pp. 114-125, Logos, Modena.
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“Which Tie” artwork e foto, Collezioni Trends, No. 67, Summer 2005, pp. 36-41, Logos, Modena.
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“Conosci mia cugina? GARMENT
ACCESSORIES S/S 2005” Accessories
selection Francesca Rossi e Francesca
Pincelli, photos Simone Rondelet, drawings
Stefano Pasquini, Collezioni Trends, No. 67,
Summer 2005, pp. 228-243, Logos, Modena.

“Claudio Serrapica Vol. 1”, catalogo della
mostra “ViaSanPetronioVecchio13”,
Baraccano & Sesto Senso, Bologna, 2005.
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E

No use for an artist (Nessun uso per un artista), 25th June 2004

It’s all art (E’ tutta arte), 11th March 2004

La causa di questa implosione
intellettuale (The cause for this
intellectual implosion),
25th January 2004

stetica del quotidiano

Il disegno del progetto è chiaro:
realizzare almeno un’opera al giorno
per tutta la durata dell’anno. Le
difficoltà si incontrano durante la
lettura, quando si cerca di ricostruire
il senso di ogni singolo lavoro per
trovare il filo rosso dell’unione. Si
rivela presto un esercizio faticoso
e inutile perché viene meno il
formarsi di una struttura in grado
di fare sistema, capace di stabilire
delle relazioni tra i vari interventi
creativi come fossero elementi
diversi di uno stesso ordine. L’unica
forma di ordinamento è data dal
tempo che si limita a marcare i
confini generali dell’operazione, a
contenere le innumerevoli azioni
affinché non si disperdano nel flusso
della vita. La chiusura del tempo
entro un inizio e una fine schiude
la logica di una prospettiva, quella
del 2004, che misura la grandezza
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If you want me to paint
I can paint (Se vuoi che
dipinga posso dipingere),
25th June 2004

numerica dei risultati artistici. Ogni
opera esposta, infatti, è segnata da
una data in cui si indica il mese e
il giorno per documentare il corso
del lavoro svolto. In questo modo è
possibile stabilire l’andamento della
creatività. Si prenda, ad esempio,
il giorno più prolifico del mese di
gennaio, mercoledì 14 con undici
opere realizzate, mentre in febbraio
primeggia lunedì 9 con tredici opere.
Per entrambi i casi sono disegni
stesi con la matita o l’inchiostro,
tecniche veloci e relativamente
semplici che favoriscono l’incremento
della produzione. Anche sabato 6
marzo, al terzo posto con otto opere
realizzate, si rifà a tecniche consimili,
quali inchiostro e acquerello su
carta. Grazie all’archivio aggiornato
messo a disposizione nel sito
www.stefanopasquini.net si può
completare la classifica provvisoria

Archive (By Giorgio Sadotti) - Archivio (Di Giorgio Sadotti), 12th July 2004
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2004

The invisible artist (L’artista invisibile), 5th July 2004

mostra personale di Stefano Pasquini

a cura di Daniele Astrologo e Marco Mango

Yumi, born on July
19th. A diversity, this, that doesn’t
undervalue the body of the 2004 work. In
order to guarantee its conceptual identity there is
always a coherent approach in regards to reality.
A free and light attitude veined by an irony that
questions any dogmatic position.
This much versatility reﬂects an open
mindedness ready to value the aesthetics
and noetics that are present in every day
contingency. You need to know how to catch
them, you need to be there. The presence
of someone with active senses
is needed in order to read, on
the plane of life, the reﬂexes of
an art to make true, to display
as an object. In reality, to an
exquisitely conceptual view such
as Pasquini’s, even the worst case
scenario can become an orgy
of intellectual stimuli. The same
perceptive apparatus, aware of the
work in progress, becomes more
sensitive of the aesthetic dimension
of ordinary life, discovering an
inexhaustible source of creative
remands every day. Matter-offactly, everything can be declared
as art, as long as it is an
established artist
to do so.

15 gennaio 2005 - 5 febbraio 2004
galleria 42 contemporaneo, Via Carteria 42, Modena
tel. 059 222199
email galleria42@fastwebnet.it
www.galleria42.it

And Pasquini
is such an artist, as it
is ironically certiﬁed by the Real
Artist Certiﬁcate dated February 29th.
At this point it is clear that the creative
activity is not the goal, but just a means to
something else.
The purpose of realizing at least one artwork
every day overcomes the questions around
the making and its reason. Whoever comes
close to 2004 with the intention of reading
every single work is destined to get lost in
the semantic maze of everyday living.
Many works are so much linked to
Pasquini’s private life to become almost
hermetic. It is necessary, thus, to look
further than the product and reﬂect over the
process that generated it. It is a pervasive
process that questions the notion of quality over
quantity, informs day to day life and animates it
with colors that are usually under a pile of dust
otherwise called routine. This everyday aesthetic
is capable of lightening the obtuse consistency of
life, alleviating the malaise by the cleaved sound of
matter. Instead of looking for a refuge in the hope
of an extraordinary resolution event, Pasquini goes
down to ordinary life to ﬁnd it enriched of aesthetic
values.

stampato in 400 copie
artestampa editore (mo)

special thanks to / grazie a:
Adriana Torregrossa, Alessandra Borgogelli, Andrea
Bellia, Andrea Cioschi, Annalisa Cattani, Antonio
D’Orazio, Antonio Tieri, Associazione DARTH, Carlo
Cremaschi, Carlo Sabbadini, Daniel Rosenblatt,
Daniele Astrologo, Dennis Bellone, Francesca
Pincelli, Francesca Rossi, Giancarlo Norese,
Gianfranco Rizzoli, Gino Pasquini, Giorgio
Pasquini Jr., Giorgio Sadotti, Guenda Pasquini, Guido
Molinari, Irena Tieri, Julieta Aranda, Laura Serri,
Manu Theron & Lo Cor de la Plana, Marco Mango,
Maria Clara Tossani, Melanie Maines, Michael J
Dvorkin, Natalija Ribovic, Paola Gallio, Patrizia
Silingardi, Sandra Sisofo, Stefano Stagni, Volf Gallery,
Yumi Tieri Pasquini.

Artforum Thoughts (Pensieri su Artforum), 10th September 2004
Ikea 5,15 Euro sculpture (Scultura dell’Ikea da 5,15 Euro), 7th April 2004

Real Artist Certificate (Certificato di Vero Artista), 18th March 2004

Daniele Astrologo

in copertina: “Zio Stefano” di Andrea Bellia

Gas reading tradition (Tradizione della lettura del gas), 7th July 2004
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“2004” catalogo monografico per la mostra personale di Stefano Pasquini, impostazione grafica completa, 42 Contemporaneo, Modena, gennaio 2005.
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“Tonino & Maria” & “Celebration de l'anniversaire de
Saddam Hussein à Tikrit (Irak) en 2002”, su Charlotte
Poupon, “Le Lomo – L'appareil photo qui ose tout!”,
novembre 2004, p. 42 e 88, Editions VM, Paris.
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Sandra Sisofo, “conseQuenze”, pieghevole della mostra personale,
Galleria 42 Contemporaneo, Modena, giugno 2004.
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Stefano W. Pasquini, “Fashion Victim”, special project for I LOVE
MUSEUMS 2003, No. 0, Giugno 2003, Silvana Editoriale
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“Unjustifiable Mess”, invito per la mostra collettiva omonima, Sesto Senso, Arci, Bologna, 2003.
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“Environmental Wanderer”, immagini e impostazione grafica, Collezioni
Edge n° 124, Winter Spring 2002, pp. 122 – 131, Logos, Modena.
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“Interview with Coco Chanel”, illustrazioni con lo pseudonimo Simone Rondelet,
Collezioni Edge, n° 123, Autumn Winter 2002, pp. 30-33, Logos, Modena.
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“A Portrait of Giorgio Sadotti”, Intervista e impostazione grafica,
Collezioni Edge, n° 121, Spring Summer 2002, pp. 36-41, Logos, Modena.
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“Frequency Noise”, scelta video e impostazione grafica, Collezioni Edge, n° 121,
Spring Summer 2002, pp. 152-157, Logos, Modena.
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“Sesto Senso”, impostazione del
catalogo a cura di Stefano Pasquini,
Giugno 2002, Arci Bologna.
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“Carla Gannis”, Saggio e impostazione grafica,
Collezioni Edge, n° 120, Winter Spring 2002, pp. 172-177, Logos, Modena.

“Fandango”, “Ever Green”, “Before the Do”,
impaginazione grafica di servizi di moda per
Collezioni Accessories N° 31, A/W 2001, pp.
122-133, 200-219, Logos, Modena.
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“A letter from Bologna – Art===life in a time of war”,
New York Arts, Vol. 6 n° 12, December 2001, pp. 80-81, New York.
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“Mayonese”, invito alla mostra collettiva a cura di Stefano Pasquini, Sesto Senso, Bologna, giugno 2000.

