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Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979) si contraddistingue 
nella scena artistica contemporanea per il suo linguaggio 
innovativo. Nelle sue opere fonde, rielaborandole completa-
mente, le modalità operative della scultura tradizionale con 
le pratiche artistiche processuali degli anni Settanta, in cui il 
processo di realizzazione diventa un aspetto centrale e non 
celato dell’opera, fino a diventarne il soggetto principale. Il 
suo lavoro è il risultato di approfondite ricerche sul campo, a 
testimonianza del forte legame con il contesto in cui l’artista 
opera, e in particolare con Venezia e la laguna (dove è nato 
e cresciuto), al tempo stesso fonte di ispirazione e immagine 
metaforica. La sua pratica si è sviluppata attorno a interro-
gativi ricorrenti che prendono forma attraverso l’uso di tecni-
che e di materiali diversi con cui l’artista elabora temi come lo 
scorrere del tempo e l’idea di stratificazione, tanto materiale 
quanto simbolica. 

Il corpus delle opere di Andreotta Calò include sia sculture 
create secondo una concezione classica del medium, sia in-
terventi ambientali – spesso su edifici abbandonati o grandi 
architetture – e operazioni apparentemente più silenziose ed 
e�mere come le camminate in solitaria, che lo impegnano per 
settimane o mesi. L’artista sviluppa queste modalità già nelle 
prime opere, lavorando con elementi come la luce, l’acqua e il 
fuoco – che diventano centrali nella sua pratica – e attuando 
profondi processi di trasformazione sui luoghi che attraversa 
e i materiali con cui lavora.

Giorgio Andreotta Calò

Giorgio Andreotta Calò, Sardegna, 2014. Documentazione fotografica su pellicola 
35mm per In Girum Imus Nocte, 2014. Foto: Hector Castells-Matutano
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Andreotta Calò si forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
dove si diploma nel 2005, dopo un periodo di studio alla  
Kunsthochschule di Berlino, con una tesi sull’artista Gordon  
Matta-Clark (1943-1978). Contemporaneamente collabo-
ra come assistente con gli artisti Ilya ed Emilia Kabakov, 
in particolare per un progetto per la Biennale di Venezia 
del 2001. Insieme alla ricerca su Matta-Clark, quest’ultima 
esperienza influenza profondamente il suo lavoro. Nel periodo  
all’Accademia Andreotta Calò realizza anche degli interven-
ti in un edificio abbandonato, un progetto durato due anni, a 
proposito del quale l’artista ricorda: «Da quel momento ho ini-
ziato a concepire l’edificio come un volume quasi scultoreo e a 
intervenire direttamente sullo spazio architettonico anziché su 
un oggetto tridimensionale».
 
Questa intuizione si concretizza nel 2006 a Sarajevo nel lavo-
ro Dal Tramonto all’Alba, realizzato nella Torre del Parlamento, 
luogo scelto dall’artista dopo un attento studio del contesto e 
delle sue dinamiche. L’edificio governativo, posto nel centro del-
la città, è stato pesantemente danneggiato durante l’assedio di 
Sarajevo nel 1996. Ridotto all’epoca a uno scheletro di cemento 
armato, presenta una facciata rivolta a est e l’altra a ovest, la-
sciando intravedere il passaggio del sole all’alba e al tramonto. 

La notte del 7 febbraio 2006 l’artista posiziona all’interno dell’ul-
timo piano alcuni fari Fresnel per creare una luce potentissima, 
simulando artificialmente il passaggio dal tramonto all’alba. 
Nonostante sia fisso, il fascio di luce arancione è percepito come 
in movimento da chi si sposta da un luogo all’altro della città, 
conferendo all’edificio una funzione di meridiana e generando 
una dicotomia tra l’asse verticale e la linea dell’orizzonte. Questa 

azione e�mera attiva nello spettatore uno sguardo inedito sulla 
rovina, ponendo l’accento sul suo significato politico e sociale. 

L’anno successivo l’artista torna nello stesso luogo per attra-
versare la città da est a ovest secondo la traiettoria del sole, 
intraprendendo quello che sarebbe diventato un elemento 
fondamentale per la sua pratica: il camminare. L’approccio 
riflessivo e l’esperienza diretta rappresentano altri aspetti ri-
levanti della sua poetica, ulteriormente sviluppati nei cammini 
e negli interventi che l’artista propone come esperienze uniche 
in quanto strettamente legate alla contingenza e al contesto in 
cui vengono realizzate. 

Dal Tramonto all’Alba, 2006. Intervento luminoso, XXII International Festival 
“Sarajevska Zima”, Torre del Parlamento, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, 7 febbraio 2006. 
Foto: Giorgio Andreotta Calò
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Negli anni successivi Giorgio Andreotta Calò si misura con il 
contesto internazionale grazie alla residenza artistica pres-
so la Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2009-2011), che 
lo porta a trasferirsi ad Amsterdam, città che condivide con  
Venezia caratteristiche ambientali che condizionano la pre-
senza dell’uomo nel paesaggio urbano. Qui l’artista inizia a 
creare i suoi lavori più maturi, con la crescente consapevolez-
za di quanto il suo sguardo sia stato plasmato dall’immagi-
nario di Venezia. Come un archetipo, la città rappresenta una 
lente, un filtro attraverso il quale leggere altri luoghi reali o 
ideali. È il caso, per esempio, di un’installazione site-specific 
che Andreotta Calò realizza nel 2010 nel suo studio nella re-
sidenza ad Amsterdam, costituito da due ambienti adiacenti 
delimitati da una parete di vetro. L’artista sommerge d’acqua 
uno dei due spazi, che resta visibile dall’altra stanza. La rottu-
ra improvvisa del vetro provocata dall’inondazione dell’intero 
studio rappresenta per lui un momento rivelatore, in quanto «il 
lavoro ha sfondato il limite della rappresentazione per irrom-
pere nella realtà». Questo intervento fa nuovamente emergere 
il tema del riflesso, dell’orizzonte e l’idea del doppio, che per-
correranno trasversalmente tutta la sua opera.
 
Se da un lato i suoi lavori si confrontano con pratiche legate 
all’e�mero e alla transitorietà, dall’altro l’artista sviluppa ne-
gli anni un approccio di¯erente e complementare che indaga 
la cristallizzazione del tempo attraverso la creazione di oggetti 
durevoli. Realizza un consistente gruppo scultoreo costituito da 
elementi naturali – tra cui legno, argilla e materiali organici – 
provenienti da diversi territori, sublimandoli attraverso tecniche 
come la fusione a cera persa ed esplorando, attraverso l’impie-
go del bronzo, le potenzialità della scultura. Nascono così i suoi 

lavori più noti, come le Clessidre, le Meduse e i Carotaggi che 
connotano la mostra in Pirelli HangarBicocca.

Andreotta Calò orienta la sua ricerca verso l’utilizzo della luce 
e della fotografia, secondo una modalità che pone al cen-
tro la materialità della luce stessa e la relazione tra archi-
tettura e mezzo fotografico, esplicitata nell’uso della camera 
oscura. Nel 2012, infatti, in occasione del conseguimento del 
Premio Italia Arte Contemporanea, propone questo disposi-
tivo su grande scala, realizzando una stanza completamen-
te oscurata, in cui il meccanismo della camera oscura viene 
rivelato. Tramite la luce naturale, all’interno dell’edificio del 
Museo MAXXI di Roma è proiettata una veduta capovolta 
della città, ulteriormente ribaltata grazie alla presenza di uno 
specchio d’acqua sul pavimento. In questo modo il paesaggio 
urbano entra letteralmente all’interno del museo, creando un 
ambiente esperienziale fruibile solo in quell’occasione e la 
cui unica traccia visibile è l’impressione della veduta su una 
grande superficie fotografica.
 
Nel 2017, Andreotta Calò è fra gli artisti che rappresentano  
l’Italia alla 57ma edizione della Biennale di Venezia, dove pre-
senta un intervento su grande scala all’interno dell’Arsenale. 
Senza Titolo (La fine del mondo) è costituito da una comples-
sa struttura di ponteggi, attraverso la quale i visitatori acce-
dono a un livello superiore da cui osservare un grande volu-
me d’acqua. A uno sguardo attento e prolungato, lo scenario 
appare come un ambiente straniante, attivato dalla presenza 
dello spettatore, che tramite il suo riflesso, è collocato in una 
dimensione liminale e di sospensione.



Senza titolo (La fine del mondo), 2017. Veduta dell’installazione, Padiglione Italia, 
57ma Biennale di Venezia, 2017. Foto: Nuvola Ravera
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La mostra
“CITTÀDIMILANO” raccoglie per la prima volta un’ampia sele-
zione di opere scultoree di Giorgio Andreotta Calò, presentate 
secondo una disposizione concepita dall’artista. Lo Shed è tra-
sformato in un ambiente fluido, all’interno del quale il visitato-
re può “navigare” seguendo una propria lettura ipertestuale 
stimolata dai molteplici collegamenti e rimandi tra le opere 
esposte, pensate come un arcipelago di simboli e di significati 
e ciascuna legata a un particolare contesto geografico.

Tra i luoghi evocati, la città di Milano rappresenta una delle 
direttrici che percorrono la mostra, ra�gurata dall’artista 
come un luogo reale e al contempo immaginario. A restituire 
una visione sublimata della città sono in particolare Senza titolo 
(Jona) (2019), la proiezione che accoglie come un preludio il vi-
sitatore, e Città di Milano (2019), la grande stampa fotografica 
che funge anche da quinta scenica. 

Il percorso espositivo si snoda tra queste due polarità at-
traverso la serie di opere intitolate Carotaggi, che include la 
nuova installazione Produttivo (2019). Costituiti da campioni 
geologici, i lavori sono adagiati sul pavimento e disegnano lo 
spazio espositivo, rompendone la struttura ortogonale e cre-
ando un movimento circolare. La loro disposizione rispecchia 
la profondità di estrazione dal sottosuolo dei campioni, ge-
nerando una corrispondenza tra quest’ultima e la lunghezza 
dello Shed. I Carotaggi creano inoltre una nuova prospettiva, il 
cui punto di fuga equivale – fisicamente e metaforicamente –  
al punto focale della stampa fotografica.Archivio carotaggi Carbosulcis, Nuraxi Figus, Sardegna, 2019. Documentazione 

fotografica. Foto: Giorgio Andreotta Calò
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1 Senza titolo (Jona), 2019 

Il lavoro che apre “CITTÀDIMILANO” è una proiezione in cui si 
susseguono immagini di un fondale marino, dove misteriose 
figure dalle sembianze antropomorfe – dei sommozzatori – 
discendono in profondità, conducendo idealmente il visitatore 
all’interno dello spazio espositivo. Come un preludio, le imma-
gini del relitto del piroscafo Città di Milano fanno emergere le 
storie e le visioni che attraversano la mostra, dall’idea di ciò 
che è sommerso ai processi di trasmissione, trasformazione e 
stratificazione fisica e simbolica. Nel 2019 ricorre il centenario 
del naufragio del piroscafo, il cui nome ha rappresentato una 
fonte di ispirazione per il titolo dell’esposizione.

Il video mette in luce la variazione del colore dell’acqua, ri-
velando gradualmente la presenza spettrale e imponente del 
relitto. La proiezione, montata con riprese di repertorio, ha 
origine dalla ricerca sul contesto della mostra, e in particola-
re sulla storia di Pirelli, che dal 1879 comprendeva la società 
Pirelli Cavi, allora capofila a livello mondiale nell’ambito delle 
reti telegrafiche sottomarine. Nello specifico, Andreotta Calò 
si focalizza sulla nave Città di Milano, costruita per conto di 
Pirelli, la prima imbarcazione in Italia a e¯ettuare la posa e 
il monitoraggio dei cavi sottomarini che collegavano le isole 
minori. Durante alcune operazioni di manutenzione nell’arci-
pelago siciliano delle Eolie, il piroscafo si era incagliato in una 
secca, naufragando il 16 giugno 1919. Oggi il relitto è adagiato 
a più di 90 metri di profondità al largo dell’isola di Filicudi.

2  Carotaggi 
Produttivo, 2019

Andreotta Calò crea questa serie di opere a partire dal 2014 
usando dei carotaggi, campioni di materiale prelevati dal 
sottosuolo nell’ambito di ricerche geologiche e ingegneristi-
che per studiarne le caratteristiche fisiche. Interessato all’idea 
della trasformazione della materia, l’artista realizza questi 
lavori a partire da due di¯erenti contesti geografici, condu-
cendo delle campagne di campionamento nel Sulcis Iglesiente 
(Sardegna sud-occidentale) e nella laguna di Venezia.

Attraverso l’impiego dei carotaggi prelevati, l’artista evoca 
in modo concreto uno specifico contesto geologico, le sue 
stratificazioni e le sue possibili trasformazioni. Quelli estratti 
dall’area lagunare sono composti in larga parte da caranto, 
l’argilla che costituisce lo strato compatto che sostiene le fon-
damenta di Venezia, la cui esistenza oggi è minacciata dallo 
sprofondamento del fondale della laguna. Il materiale prove-
niente dal territorio del Sulcis è invece costituito da campioni 
di rocce vulcaniche, calcare e carbone prelevati dalla miniera 
della Carbosulcis, società specializzata nell’estrazione di car-
bone, ultima in Italia e oggi in fase di chiusura. 

Ogni opera della serie è composta da più segmenti di uno 
o più carotaggi posizionati parallelamente tra loro sul pavi-
mento, restituendo visivamente i livelli di profondità ai qua-
li sono stati estratti. La disposizione degli elementi – lunghi 
all’incirca 130 centimetri ciascuno – consente idealmente al 
visitatore che percorre lo spazio espositivo di discendere 
attraverso gli strati del sottosuolo. Le diverse colorazioni e  
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ficie dello spazio espositivo, portando alla luce l’ultima testi-
monianza di una realtà destinata a scomparire. 

3 In Girum Imus Nocte, 2014

Il film in 16mm è stato concepito da Giorgio Andreotta Calò 
durante le ricerche svolte nel territorio del Sulcis Iglesiente 
tra il 2013 e il 2015. Per la sua realizzazione, l’artista ha colla-
borato con la società Carbosulcis, grazie alla quale ha avuto 
modo di scendere a 500 metri di profondità insieme ai mina-
tori degli impianti di estrazione di carbone. 

In particolare, In Girum Imus Nocte documenta il cammino 
notturno percorso dal tramonto all’alba dall’artista insieme 
a un gruppo di minatori. L’intera azione è stata documenta-
ta in un film che mostra il tragitto in fila indiana degli ope-
rai dall’impianto di estrazione fino all’isola di Sant’Antioco, 
attraverso l’oscurità del paesaggio, illuminato dalle sole luci 
degli elmetti. Una volta giunto in prossimità del mare, il grup-
po è salito a bordo di barche condotte dai pescatori locali 
fino al versante più vicino dell’isola di Sant’Antioco. Al loro ar-
rivo in una spiaggia, l’obiettivo della cinepresa inquadra una 
barca in fiamme che illumina l’intera scena: con la gradua-
le trasformazione del legno dell’imbarcazione in carbone, il 
viaggio giunge a compimento. 

Il titolo fa riferimento all’espressione palindroma latina  
In girum imus nocte et consumimur igni (che si può dunque 
leggere sia da destra sia da sinistra e significa “Andiamo in 
giro di notte e siamo consumati dal fuoco”), già utilizzata dal 

sfumature visibili sulla superficie dei Carotaggi variano infatti 
in funzione della tipologia di materiale e del livello di profon-
dità di estrazione. Alcuni tra questi sono adagiati all’interno di 
tubi o semi-cilindri in PVC e in metallo, impiegati originaria-
mente per l’estrazione del materiale. 

Con Produttivo, opera concepita per la mostra, l’artista svi-
luppa il lavoro di ricerca già intrapreso nel territorio del  
Sulcis. In questo caso ha avuto accesso all’archivio di caro-
taggi della Carbosulcis, da cui ha selezionato oltre 1500 metri 
lineari relativi allo strato del “produttivo”. La denominazio-
ne, ripresa nel titolo dell’opera, indica in ambito minerario lo 
strato di carbone posto tra i 350 e i 450 metri di profondità e 
utilizzato come fonte energetica. L’opera pervade la super-

In Girum Imus Nocte, 2014. Documentazione fotografica su pellicola 35mm, 
Sulcis Iglesiente, Sardegna, 2014. Foto: Iris Rochet-Lanchet



Scolpire il Tempo, 2010. Bronzo, 3 elementi, dimensioni varie. Courtesy Nomas 
Foundation. Foto: Giorgio Andreotta Calò
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filosofo e regista francese Guy Debord (1931-1994) come titolo 
di un suo film del 1978. La presenza del fuoco, che con la com-
bustione della barca genera un processo di catarsi, conduce 
lo spettatore all’interno di una dimensione rituale e simbolica 
in cui il tempo è sospeso. Una sospensione ra¯orzata nel film 
anche dall’assenza del suono e dall’alternarsi di azioni crono-
logicamente consecutive con altre più distanti tra loro. 

4 Clessidre

Questa serie di opere, realizzate da Giorgio Andreotta Calò 
fin dal 1999, nasce dalla sovrapposizione simmetrica di due 
elementi in legno: le briccole (bricole in veneziano), pali con-
ficcati nel fondale della laguna veneta per delimitare le vie di 
navigazione e ormeggiare le imbarcazioni. A causa del pe-
riodico innalzamento e abbassamento del livello dell’acqua 
provocato dalle maree, le briccole sono soggette a corrosione 
in corrispondenza del punto di contatto con la superficie della 
laguna, assottigliandosi con il tempo nella parte centrale. 

L’opera viene ulteriormente elaborata da un punto di vista 
formale dall’artista, che produce due esemplari identici in 
cera e li unisce in maniera speculare, creando poi una scul-
tura in bronzo con il procedimento della fusione a cera per-
sa. Il titolo del lavoro fa riferimento alla caratteristica forma 
ottenuta dalla composizione simmetrica dei due elementi 
e richiama lo scorrere del tempo, inteso da Andreotta Calò 
come elemento scultoreo e materia da plasmare. In riferi-
mento a questa tematica, tre delle opere della serie esposte 
in mostra costituiscono il trittico Scolpire il Tempo (2010), il cui  



Medusa (B), 2015 (in primo piano) e Medusa (A), 2015. 
Veduta dell’installazione, Triennale di Milano, 2015. Foto: Kirsten de Graaf 
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bili a seguito del processo di metamorfosi messo in atto dalla 
natura e successivamente elaborato dall’artista attraverso la 
loro trasposizione in bronzo. Questa modalità ra¯orza la di-
mensione temporale insita nelle Clessidre: la fusione in metal-
lo interrompe la corrosione del legno e ne cristallizza la forma.

5 Meduse

Analogamente alle Clessidre, anche la serie di opere intitola-
te Meduse ha origine dall’utilizzo di elementi del paesaggio 
con cui l’artista entra in relazione, come i pali di legno del-
la laguna di Venezia, qui impiegati come materiali scultorei. 
Utilizzando i frammenti di briccole assottigliate nella parte 
centrale, l’artista ne leviga la sommità fino a ottenere una 
superficie liscia e dall’aspetto arrotondato, lasciando invece 
nella parte inferiore le irregolarità simili ad aggregazioni sta-
lattitiche tipiche del legno corroso. L’estremità semisferica di 
ogni opera rimanda a una testa, soggetto tradizionalmente 
rappresentato in scultura.

Alcune delle opere della serie sono costituite da briccole ori-
ginali in legno lavorate dall’artista, mentre altre ne sono una 
trasposizione in bronzo realizzata attraverso il procedimento 
della fusione a cera persa. Il lavoro manuale si integra così 
all’azione della natura, che genera la particolare forma avvi-
tata delle Meduse, dovuta alla collocazione dei pali in prossi-
mità delle correnti più forti della laguna.

titolo richiama un saggio sul cinema scritto dal regista russo  
Andrej Tarkovskij (1932-1986). 

Collocate come vere briccole in verticale rispetto al pavimento 
dello spazio espositivo, le opere evocano la laguna veneta e 
l’orizzonte acquatico sul quale il paesaggio si riflette. Un tem-
po sotto il livello dell’acqua, i pali sono nuovamente resi visi-
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6 Pinnae Nobilis

La serie di lavori prodotti a partire dal 2014 prende il nome e le 
sembianze dalla Pinna nobilis, un mollusco di grandi dimensio-
ni presente nelle acque del Mar Mediterraneo da cui si ricava 
il bisso marino, materiale filamentoso un tempo utilizzato per 
la creazione di tessuti e preziosi ricami. Le sculture create da 
Giorgio Andreotta Calò sono costituite da riproduzioni in bron-
zo di conchiglie recuperate dall’artista e in alcuni casi esposte 
insieme all’esemplare originale. 

I lavori in bronzo conservano nel proprio volume parti dell’im-
bocco e dei canali di colata impiegati nella tecnica di fusione 
a cera persa, che in questo caso svolgono anche la funzione di 
sostegni dell’opera stessa. Nella mostra in Pirelli HangarBicocca 
le Pinne Nobilis si integrano in modo organico sia con l’archi-
tettura dell’edificio sia con le altre opere in mostra; alcune sono 
posizionate in prossimità dei pilastri dello Shed, altre sono di-
sposte a terra. 

La forma simmetrica degli esemplari bivalve da cui nasce la 
serie Pinnae Nobilis richiama il tema del doppio e l’idea di 
specularità che ricorrono nel lavoro dell’artista, in particolare 
in relazione al fenomeno del rispecchiamento del paesaggio 
tipico della laguna. L’opera rimanda anche a temi inerenti ai 
cambiamenti ambientali avvenuti negli ultimi anni nella lagu-
na di Venezia, dove si è assistito al ripopolamento di questa 
specie a seguito delle alterazioni dell’ecosistema connesse al 
progetto Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), che 
consiste nella costruzione di paratie mobili per contenere gli 
e¯etti dell’alta marea.

Senza titolo (La fine del mondo), 2017. Particolare di una Pinna Nobilis, 
Padiglione Italia, 57ma Biennale di Venezia, 2017. Foto: Kirsten de Graaf
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7  DOGOD, 2014 
DOGOD, 2015 
DOGOD, 2015-2016

 
Queste tre opere in osso e in bronzo nascono dal progetto di 
ricerca sviluppato dall’artista nel Sulcis Iglesiente. La prima 
scultura è costituita da sette elementi in osso raccolti sulle rive 
dell’isola di Sant’Antioco e assemblati secondo una forma che 
richiama il cranio di un animale primordiale. L’opera è confi-
gurata come un esaedro, un oggetto in cui ogni faccia è simile 
alle restanti da ogni angolazione da cui lo si osserva. A parti-
re da questo esemplare originale, Andreotta Calò ha creato 
due riproduzioni rispettivamente in bronzo e in bronzo bianco, 
esposte anch’esse in mostra. 

Il titolo, DOGOD, è il risultato dell’unione dei termini dog (cane) 
e god (divinità), parola palindroma che sottolinea l’aspetto mi-
sterioso e ancestrale delle sculture. Come la forma dei lavori 
a cui dà il nome, anche il titolo resta inalterato indipendente-
mente dalla direzione di lettura. Questa caratteristica è raf-
forzata dal supporto delle sculture, una superficie specchian-
te che rivela l’intero volume dell’opera. Come alcune Pinnae  
Nobilis, anche questi lavori sono collocati in prossimità dei pila-
stri dello Shed, facendo emergere il contrasto tra il loro aspetto 
arcaico e il linguaggio industriale del contesto architettonico. 

8 Senza titolo, 2016

Questa scultura è costituita da due elementi posizionati ver-
ticalmente contro la parete. Uno è un ramo di legno bruciato, 
mentre l’altro è costituito dalla sua replica in bronzo installata 
accanto in maniera speculare. Configurandoli come bastoni da 
passeggio, l’artista richiama l’idea del cammino – pratica ricor-
rente nel suo lavoro – e al tempo stesso il film In Girum Imus 
Nocte, evocato dalla trasformazione del legno in carbone.

9 Volver, 2008
 
Adagiata sul pavimento dello spazio espositivo, Volver (“ritor-
nare” in spagnolo), come altre opere in mostra rimanda all’i-
dea di navigazione. Originariamente utilizzata dall’artista per 
percorrere la laguna di Venezia, la barca è stata in seguito 
trasformata in scultura per la sua prima mostra personale alla 
Galleria ZERO… di Milano nel 2008. Prima di conferire la forma 
definitiva all’opera e di esporla sul tetto della galleria, l’artista 
ha compiuto un gesto simbolico: un’azione fuori dall’ordinario 
che ha generato un’atmosfera onirica e surreale, in cui i principi 
della realtà venivano sovvertiti. 

Giorgio Andreotta Calò ha sottratto la barca dal suo contesto 
originario per compiere un “volo ideale” nel cielo di Milano, so-
pra i tetti del quartiere di Lambrate. Alla guida dell’imbarca-
zione, sospesa mediante una gru, ha compiuto un viaggio cir-
colare trasformandone metaforicamente la funzione. I visitatori 
della mostra potevano osservare l’azione tramite le immagini 
riprese e proiettate all’interno della galleria, per poi accedere 
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10 Senza titolo (Cavi), 2019

Un frammento di cavo sottomarino utilizzato per la trasmis-
sione di dati, che un tempo collegava la località di Cuma con 
l’isola di Ischia, è sospeso nello spazio assumendo un aspet-
to organico e zoomorfo. Durante le ricerche sul contesto della 
mostra, Andreotta Calò ha approfondito alcuni aspetti della 
storia di Pirelli; in particolare la storica produzione di cavi sot-
tomarini, che nella simbologia dell’artista diventano emblema 
di ciò che è sommerso.

Nei mesi precedenti l’esposizione in Pirelli HangarBicocca, 
l’artista ha avuto l’opportunità di recuperare dal fondale ma-
rino una sezione danneggiata di cavo durante un’operazione 
di manutenzione, che ha poi deciso di inserire nel progetto 
espositivo. Similmente ad altre opere in mostra, il cavo – di 
forma cilindrica e allungata come i Carotaggi – evoca le ener-
gie che scorrono negli strati più profondi della terra. La sua 
presenza introduce i concetti di trasmissione di informazioni 
tra luoghi distanti tra loro, costituendo idealmente un elemen-
to di connessione tra le geografie evocate e le opere stesse.

al tetto dove era esposta la barca stessa, sezionata esatta-
mente a metà e adagiata su una superficie d’acqua. Grazie ai 
riflessi si veniva a creare un e¯etto ottico per cui le due metà 
dell’imbarcazione sembravano ricomporsi e sdoppiarsi. 

A più di dieci anni di distanza, l’artista ripropone la barca 
all’interno di un progetto espositivo che pone l’accento sulla 
storia e il paesaggio urbano di Milano. L’installazione è stata 
ora riconfigurata: sottoposta a una nuova inversione fisica e 
simbolica, la barca assume le sembianze di una grande con-
chiglia. Un carousel di diapositive dal ritmo lento e dall’an-
damento circolare documenta l’azione del 2008, cosicché gli 
spettatori possono assistere nuovamente a quel volo tanto 
surreale quanto concreto.

Volver, 2008. Documentazione fotografica dell’azione, Milano, 2008. 
Courtesy ZERO…, Milano. Foto: Davide Conconi
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11 Città di Milano, 2019

Incentrato su una visione di Milano, questo lavoro è stato con-
cepito appositamente per la mostra in Pirelli HangarBicocca. 
Orizzonte ideale dell’esposizione, Città di Milano è un’imponente 
fotografia in bianco e nero che mostra una veduta inedita della 
città. L’opera si inserisce nella ricerca condotta dall’artista sulla 
luce e sul modo in cui essa genera immagini e possibili scenari, 
proponendo in questo caso una visione unica del paesaggio ur-
bano. Per la sua realizzazione, Andreotta Calò ha costruito una 
camera oscura (dispositivo ottico precursore della macchina 
fotografica) per creare una gigantografia di circa 5 per 11 metri.
 
Al trentunesimo piano del Grattacielo Pirelli, edificio iconico 
di Milano, fino alla fine degli anni Settanta sede della Pirelli,  
Andreotta Calò ha concepito una struttura temporanea che 
oscurasse lo spazio come una camera oscura. Filtrando attra-
verso un piccolo foro, la luce ha impressionato nove moduli di 
carta fotosensibile collocati sul lato opposto della camera, dan-
do origine a un’immagine al negativo del paesaggio urbano 
visibile dall’edificio. Attraverso una lente posizionata all’interno 
del foro, la proiezione della città risulta capovolta dall’alto al 
basso e rovesciata da destra a sinistra, in modo simile a ciò che 
avviene all’interno della retina dell’occhio umano. 

In mostra la stampa fotografica funge da quinta scenica e rap-
presenta una possibile prospettiva, ampliando la narrazione su 
“CITTÀDIMILANO”. Il punto di vista da cui è stata realizzata l’im-
magine è orientato a est, in direzione del quartiere di Lambrate, 
il cui paesaggio ha subito meno trasformazioni architettoniche 
e urbanistiche rispetto a quelle che negli anni recenti hanno tra-

sformato lo skyline della città. Il cielo, posto nella parte inferiore 
della fotografia, sembra evocare il mare mentre il volume degli 
edifici confluisce sulla linea dell’orizzonte. Come in Volver, l’ar-
tista gioca sull’ambiguità tra i confini e sul ribaltamento tra ciò 
che si trova in profondità e ciò che è emerso.

Mostre principali

Il lavoro di Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979) è stato 
presentato presso spazi e istituzioni di rilievo internazionale, 
tra cui Oude Kerk, Amsterdam (2018); DEPART Foundation,  
Los Angeles (2016); Peep-Hole, Milano (2014); SMART Project 
Space, Amsterdam (2012); MAXXI Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo di Roma (2012); Galleria Civica, Trento (2009). 
Ha partecipato a numerose rassegne ed esposizioni colletti-
ve presso, ad esempio, la 16ma Quadriennale d’Arte, Palazzo 
delle Esposizioni, Roma (2016); High Line Art, New York (2016);  
Triennale di Milano (2015); la 54ma Biennale di Venezia (2011). 
Nel 2017 ha rappresentato l’Italia alla 57ma Biennale di Venezia. 

Pagine seguenti: Città di Milano, 2019. Documentazione fotografica della 
proiezione nella camera oscura, Grattacielo Pirelli, Milano, 10 gennaio 2019.  
Foto: Nicola Settimo
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1  Senza titolo (Jona), 2019 
Video, colore, muto, 15 min 18 sec  
Image courtesy Global 
Underwater Explorers 
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca

2 Carotaggi

Carotaggio, 2014 
Caranto, carotiere in acciaio e PVC  
1 elemento, 157 x Ø 10 cm

Carotaggio, 2014  
Caranto, carotiere in acciaio e PVC  
8 elementi, dimensioni variabili

Carotaggio, 2014-2015  
Caranto, carotiere in acciaio e PVC  
1 elemento, 173 x Ø 13,2 cm  
Courtesy Sprovieri, Londra

Carotaggio, 2014-2017  
Caranto, carotiere in acciaio e PVC  
1 elemento, 150 x Ø 10 cm 

Carotaggio, 2016  
Vulcaniti, carbone, carotiere  
in acciaio  
12 elementi, dimensioni variabili 
Courtesy ZERO…, Milano

Carotaggio, 2016  
Vulcaniti, carbone, carotiere  
in acciaio 
1 elemento, 132 x Ø 7,5 cm

 Produttivo, 2019 
Installazione ambientale, 
vulcaniti, siltiti, arenarie, 
lumachelle, microconglomerati, 
strati carboniosi, calcare 
miliolitico. Profondità di 
estrazione: 350-450 m 
1500 m lineari, 130 x Ø 7,5 cm ca. 
ciascuno, dimensioni complessive 
variabili  
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca 

3  In Girum Imus Nocte, 2014  
Film 16mm, b/n e colore, muto  
13 min 59 sec  
Courtesy ZERO…, Milano

4 Clessidre 

 Scolpire il Tempo, 2010  
Clessidra (M, N, O)  
Bronzo  
3 elementi, 158 x Ø 27 cm;  
134 x Ø 22,5 cm; 137 x Ø 24 cm  
Nomas Foundation

 Clessidra (B), 2011  
Bronzo  
167 x Ø 26 cm

 Clessidra (U), 2012  
Bronzo  
169 x Ø 24 cm  
Collezione Giuliani, Roma

Lista delle opere in mostra

 Clessidra (AB), 2013  
Bronzo  
230 x Ø 30 cm

 Clessidra (B), 2017-2018  
Bronzo  
171 x Ø 25 cm 

5  Meduse

Medusa (A), 2014  
Legno  
86 x Ø 38 cm

 Medusa (B), 2014  
Legno  
100 x Ø 44 cm

Medusa (A), 2015  
Bronzo  
86 x Ø 38 cm

Medusa (AC), 2016  
Bronzo  
92 x Ø 28 cm

Medusa (AC), 2016  
Bronzo  
92 x Ø 28 cm  
Collezione Privata, Roma

 Medusa (C), 2016  
Bronzo  
95 x Ø 30 cm

Medusa (A), 2018 
Bronzo bianco  
84,5 x Ø 38 cm

Medusa (B), 2018  
Bronzo  
100 x Ø 44 cm  
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca

Medusa (E), 2018  
Bronzo  
104 x Ø 25 cm

6  Pinnae Nobilis

Pinna Nobilis (B), 2014  
Conchiglia  
58 x 21,5 x 12 cm 

Pinna Nobilis (B) 4, 2016  
Bronzo bianco  
55 x 19 x 10 cm

 
Pinna Nobilis (C), 2016-2017 
Bronzo bianco  
57 x 17 x 12 cm

Pinna Nobilis (E), 2016-2017 
Bronzo bianco  
62 x 20 x 12 cm  
Collezione Alessia Antinori  
e Giorgio Gallenzi

Pinna Nobilis ( ), 2016-2017  
Bronzo bianco  
60 x 20 x 10 cm  
Collezione Privata

Pinna Nobilis (FK), 2016-2017 
Bronzo bianco  
52 x 22 x 15 cm



 Pinna Nobilis (H/H), 2016-2017  
Bronzo bianco, conchiglia  
40 x 14 x 12 cm

 
Pinna Nobilis (J/J), 2016-2017 
Bronzo bianco, conchiglia  
46 x 16 x 15 cm  
Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam

Pinna Nobilis (K/K), 2016-2017 
Bronzo bianco, conchiglia,  
45 x 17 x 20 cm

Pinna Nobilis (KJ), 2016-2017 
Bronzo bianco  
49 x 19,5 x 15 cm  
Collezione Maramotti, Reggio 
Emilia

Pinna Nobilis (M), 2016-2017 
Bronzo bianco  
70 x 24 x 14 cm

Pinna Nobilis (P), 2016-2017 
Bronzo bianco  
75 x 25 x 15 cm

Pinna Nobilis (Q), 2016-2017 
Bronzo bianco  
84 x 30 x 19 cm

Pinna Nobilis (R), 2016-2017 
Bronzo bianco  
47 x 18 x 15 cm  
Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam

Pinna Nobilis (B) 5, 2017  
Bronzo bianco  
74 x 30 x 13 cm  
Courtesy Sprovieri, Londra

Pinna Nobilis (C/C), 2018  
Bronzo, conchiglia  
56 x 18 x 7 cm
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca 

Pinna Nobilis (N/N), 2018  
Bronzo bianco, conchiglia  
77 x 28 x 17 cm

Pinna Nobilis (R/R), 2018  
Bronzo, conchiglia  
46 x 16 x 16 cm

 
  Pinna Nobilis (T/T), 2018  

Bronzo bianco, conchiglia  
53 x 17 x 14 cm

 
Pinna Nobilis (Z/Z), 2018  
Bronzo, conchiglia  
60 x 16,5 x 19,5 cm  
Courtesy ZERO…, Milano

7 DOGOD, 2014  
Ossa  
20 x 20 x 30 cm

DOGOD, 2015  
Bronzo  
20 x 20 x 30 cm  
Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam

DOGOD, 2015-2016  
Bronzo bianco  
20 x 20 x 30 cm  
Courtesy ZERO…, Milano

8 Senza titolo, 2016  
Bronzo, legno  
2 elementi, 160 x Ø 3 cm ciascuno  
Courtesy ZERO…, Milano

9 Volver, 2008  
Barca  
73 x 115 x 400 cm  
Courtesy ZERO…, Milano

Volver, 2008  
44 diapositive a colori, loop 
Copia espositiva 2019

 

10 Senza titolo (Cavi), 2019  
Sezione di cavo sottomarino  
3 elementi, 1100 x Ø 9 cm ciascuno  
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca

11  Città di Milano, 2019 
Impressione diretta su carta 
fotosensibile realizzata tramite 
foro stenopeico  
9 moduli, dimensioni complessive 
500 x 1143 cm 
Commissionata e prodotta da 
Pirelli HangarBicocca 
Si ringrazia la Regione Lombardia 
per il supporto alla realizzazione 
dell’opera

Per tutte le opere: Courtesy Giorgio Andreotta Calò

 L’esperienza del percorso espositivo cambia in funzione delle 
variazioni della luce naturale. Si consiglia di visitare la mostra 
sia di giorno sia di sera
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Sponsor tecnici

Volver, 2008. Barca, acqua, neon, 73 x 400 x 400 cm. Veduta dell’installazione, 
Galleria ZERO..., Milano, 2008. Courtesy ZERO…, Milano. Foto: Cosimo Pichierri

Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 
2004 dalla riconversione di uno stabilimento industriale in un’istitu-
zione dedicata alla produzione e promozione di arte contemporanea. 

Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 
metri quadrati è tra gli spazi espositivi a sviluppo orizzontale più 
grandi d’Europa e ogni anno presenta importanti mostre persona-
li di artisti italiani e internazionali. Ogni progetto espositivo viene 
concepito in stretta relazione con l’architettura dell’edificio ed è ac-
compagnato da un programma di eventi collaterali e di approfon-
dimento. L’accesso allo spazio e alle mostre è totalmente gratuito e 
il dialogo tra pubblico e arte è favorito dalla presenza di mediatori 
culturali. A partire dal 2013 Vicente Todolí è il Direttore Artistico. 

L’edificio, un tempo sede di una fabbrica per la costruzione di lo-
comotive, comprende un’area dedicata ai servizi al pubblico e alle 
attività didattiche e tre spazi espositivi caratterizzati dalla presen-
za a vista degli elementi architettonici originali del secolo scorso: 
lo Shed, le Navate, e il Cubo. 

Oltre alla presentazione di mostre ed eventi, Pirelli HangarBicocca 
ospita l’installazione permanente e site-specific di Anselm Kiefer 
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015, realizzata in occasione dell’aper-
tura dello spazio espositivo.



Scopri tutte le nostre guide alle mostre 
su hangarbicocca.org

Seguici su




