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Born in 1964 in Italy. Lives and works in Italy.

His work explores the way places are identified through 
cultural production: art, cartography, music, cuisine, 
political associations or ethnic minorities.

Vitone bridges the gap between the sense of loss of 
place characteristic of the postmodern and the ways 
in which feelings of belonging arise in the intersection 
of personal and collective memory. He reconstructs 
and invents forgotten paths to reconfigurate his own 
personal geography.

He participed in 2013 at the 55th Venice Biennale. Since 
2006 he has been teaching at the Nuova Accademia di 
Belle Arti in Milan.

Luca Vitone’s work has been exhibited at the MAXXI 
- Museo Nazionale delle Arti del XXIsecolo (Roma), 
Fondazione Zimei (Montesilvano), Palazzo Ducale 
(Genova), PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea 
(Milano), Moscow Museum of Modern Art (Moscow), 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Roma), Palais 
de Tokyo (Paris), Bétonsalon (Paris), Neuer Berliner 
Kunstverein (Berlin), Nomas Foundation (Roma), MoMA 
P.S.1 (New York), Musée & Jardins Van Buuren (Uccle), 
OK Centrum (Linz).

His work is part of prestigious collections as MAXXI 
- Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (Roma), 
Dena Foundation (Paris), Deutsche Bank (Milano), EVN 
Sammlung (Vienna), Nomas Foundation (Rome), n.b.k. 
(Berlin), Gamec (Bergamo), Lenbachhaus (München), 
Museo del Novecento (Milano), Museo Ettore Fico 
(Torino), Museo Riso (Palermo).

Né en 1964 en Italie. Vit et travaille en Italie.

Son travail explore la manière dont les lieux peuvent être 
identifiés à partir de productions culturelles comme l’art, 
la  cartographie, la musique, la cuisine, les associations 
politiques ou les minorités ethniques.  

Luca Vitone comble l’écart entre le déboussolement 
caractéristique de l’ère postmoderne et la façon dont le 
sentiment d’appartenance émerge à l’intersection entre la 
mémoire personnelle et collective. Il reconstruit et invente 
des chemins oubliés dans le but de reconfigurer sa propre 
géographie personnelle.

Il a participé en 2013 à la 55ème Biennale de Venise.
Depuis 2006, il enseigne à la Nuova Accademia di Belle 
Arti de Milan.

Le travail de Luca Vitone a notamment été exposé au 
MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXIsecolo (Roma), 
Fondazione Zimei (Montesilvano), Palazzo Ducale 
(Genova), PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea (Milano), 
Moscow Museum of Modern Art (Moscow), Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna (Roma), Palais de Tokyo (Paris), 
Bétonsalon (Paris), Neuer Berliner Kunstverein (Berlin), 
Nomas Foundation (Roma), MoMA P.S.1 (New York), Musée 
& Jardins Van Buuren (Uccle), OK Centrum (Linz).

Son travail est présent dans de prestigieuses collections 
comme MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXIsecolo 
(Roma), Dena Foundation (Paris), Deutsche Bank (Milano), 
EVN Sammlung (Vienna), Nomas Foundation (Rome), n.b.k. 
(Berlin), Gamec (Bergamo), Lenbachhaus (München), 
Museo del Novecento (Milano), Museo Ettore Fico (Torino), 
Museo Riso (Palermo).
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MACRO — Museum of Contemporary Art, Museum for Preventive Imagination – EDITORIAL, Rome, Italy, 2020
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Fondazione Zimei, The Impossible Community (cur. Massimiliano Scuderi), Montesilvano, Italy, 2018
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Fondazione Zimei, The Impossible Community (cur. Massimiliano Scuderi), Montesilvano, Italy, 2018
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Fondazione Zimei, The Impossible Community (cur. Massimiliano Scuderi), Montesilvano, Italy, 2018
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Komnaty (Bokhmetevsky Bus Garage than Garage Center for Contemporary Culture than Jewish Museum and 
Tolerance Center, Moscow) 2018 #4, 2018
watercolor dust on paper
aquarelle de poussière sur papier
41,5 x 29,7 cm (16.3 x 11.7 in.)
VITO18036
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Chambres (in situ), 2018
watercolor dust on wall
aquarelle de poussière sur mur
variable dimensions
unique artwork
VITO18034
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Michel Rein, Chambres/Karners, Brussels, Belgium, 2018
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Chambres/Kamers (Galerie Michel Rein Bruxelles) #3, 2017
watercolor dust on paper, cherry frame, glass
aquarelle de poussière sur papier, cadre en merisier, verre
75 x 55 cm (29.5 x 21.6 in.)
VITO18031
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Moi, le jardin Van Burren, Bruxelles #1, 2018
atmospheric agents of garden on canvas
agents atmosphériques de jardin sur toile
146 x 100 cm (57.5 x 39.4 in.)
VITO18038
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PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Io, Luca Vitone, Milano, Italy, 2017
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PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Io, Luca Vitone, Milano, Italy, 2017
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PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Io, Luca Vitone, Milano, Italy, 2017
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Michel Rein, Homo Faber, Paris, France, 2016
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Chambres (Galerie Michel Rein,Paris), 2016
watercolor dust on paper, cherry frame, plexiglas
aquarelle de poussière sur papier, cadre en merisier, plexiglas
220 x 150 cm (86.6 x 59 in.)
VITO16014



LUCA VITONE
BIOGRAPHY  EXHIBITIONS / ARTWORKS  PUBLICATIONS  PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Homo Faber (bronze), 2016
watercolor dust on paper, cherry frame, plexiglas
aquarelle de poussière sur papier, cadre en merisier, plexiglas
30 x 25 x 9 cm (11.8 x 9.8 x 3.5 in.)
unique artwork
VITO16016
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Michel Rein, Homo Faber, Paris, France, 2016
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Homo Faber (vert), 2016
watercolor dust on paper, cherry frame, plexiglas
aquarelle de poussière sur papier, cadre en merisier, plexiglas
35 x 27 x 12 cm (13.8 x 10.6 x 4.7 in.)
unique artwork
VITO16019
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The Invisible Informs the Visible (1/2), 2016
collage, wooden frame, glass 
collage, cadre bois, verre
31 x 25 cm (12.2 x 9.8 in.)
VITO16022



LUCA VITONE
BIOGRAPHY  EXHIBITIONS / ARTWORKS  PUBLICATIONS  PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Installation view (Via Matteotti), Souvenir d’Italie (Lumières), Bologna, Italy, 2014
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Latin America Pavillion, Il sol dell’avvenire, The 55th International Art Exhibition, Biennale di Venezia, Italy, 2013 
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Fondazione Brodbeck, Natura morta con paesaggi e strumenti musicali, Catania, Italy, 2012
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Fondazione Brodbeck, Natura morta con paesaggi e strumenti musicali, Catania, Italy, 2012
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Museion, Monocromo - Variationen, Bolzano, Italy, 2012
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Schirn Kunsthalle, Secret Societies (cur. C. Ricupero, A. Vaillant, M. Ulrich), Frankfurt, Germany, 2011
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Galleria Cesare Manzo, Isole recluse, Ottologia della villeggiatura, Rome, Italy, 2011
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CAPC - Musée d’art contemporain de Bordeaux, Secret Societies (cur. C.Ricupero, A. Vaillant), Bordeaux, France, 2011
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Michel Rein, Souvenir d’Italie , Paris, France, 2010
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Souvenir d’Italie (Fondamenti della Seconda Repubblica), 2010
printing on paper
impression sur papier
500 x 600 cm (196.8 x 236.2 in.)
each : 500 x 100 cm (196.8 x 39.4 in.)
ed. 3 + 1 AP
VITO10006
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Souvenir d’Italie (Monumenti), 2010
15 color photos, pvc mounted on aluminium, wooden frame, glass 
15 photographies couleurs, pvc contrecollé sur aluminium, cadre bois, verre 
unframed : 75 x 90 cm (29.5 x 35.4 in.)
unique artwork
VITO10004
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Michel Rein, Souvenir d’Italie , Paris, France, 2010
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Souvenir d’Italie (Lapide), 2010
carrara marble engraving
gravure sur marbre de Carrare  
106 x 106 x 3 cm (41.7 x 41.7 x 1.2 in.)
ed. 3 + 1 AP
VITO10005
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MART, Linguaggi e sperimentazioni, AGI Verona Collection (cur. G. Verzotti), Rovereto, Italy, 2010
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Non siamo mai soli (Metronomo) / We Are Never Alone (Metronome), 1994
framed drawing, wooden shelf, wooden metronome
dessin encadré, étagère en bois, métronome en bois
drawing : 51 x 71 x 2 cm (20.1 x 28 x 0.8 in.) 
metronome : 27 x 20 x 20 cm (10.6 x 7.9 x 7.9 in.)
unique artwork
VITO18041
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Io, Luca Vitone, 2017
Texts by Luca Lo Pinto and Diego Sileo.
Edited by PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea
Publisher : SilvanaEditoriale, Milan
256 pages
English / Italian
ISBN 978-8836638031
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Luca Vitone : At Home Everywhere, 2006
Texts by Luca Lo Pinto, Emanuela De Cecco, Astrid Wege
Edited by O.K Centrum für Gegenwartskunst & Casino Luxembourg
Publisher : Folio Verlag, Bozen
256 pages
English / Italian / Deutsch
ISBN 978-3852563480
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Luca Vitone, 2012
Texts by Stefano Chiodi, Emanuela De Cecco, Gianni Garrera
Edited by Fondazione Brodbeck & Museion
Publisher : Mousse Publishing, Milan
181 pages
English / Italian / Deutsch
ISBN 978-8867490196
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Luca Vitone
ArtReview

March 2020
By  Barbara Casavecchia
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Luca Vitone
Juliet

April 2020
by Loretta Morelli  

Luca Vitone
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Luca Vitone
Alias

May 25th, 2019
By Lorenza Pignatti

Luca Vitone
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Luca Vitone
Flash Art Magazine

December, 2017
by Emanuela De Cecco

Flash Art 
Dicembre 2017 
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Flash Art 
Dicembre 2017 
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Flash Art 
Dicembre 2017 
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Flash Art 
Dicembre 2017 
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Luca Vitone
L’Espresso

December, 2017
by Germano Gelant

L’Espresso 
3 dicembre 2017 
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Luca Vitone 
Io Donna 

16th January 2016, p 46
By Andrea Bajani
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Luca Vitone 
Atpdiary.com 

September 29th, 2014, online
by Francesca Verga

2 9  S E T T E M B R E  2 0 1 4Conversazione con Luca Vitone ✒
Imperium, n.b.k. Berlino

Conv e r s a z i o n e

c o n   L u c a

V i t o n e   ✒

Imp e r i um ,

n . b . k .   B e r l i n o
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LUCA  VITONE,   RÄUME/ROOMS,   2014  STAUBAQUARELLE  AUF  PAPIER,   KIRSCHHOLZ  GERAHMT,   JEWEILS  305  X  205  CM  /   WATERCOLOR  ON  PAPER,
PAINTED  WITH  DUST,   FRAMED  WITH  CHERRYWOOD,  305  X  205  CM  EACH  COURTESY  GALERIE  NAGEL  DRAXLER,   BERLIN,   UND  /   AND

PINKSUMMER,   GENUA  /   GENOVA

Luca Vitone,  Imperium.

Fino al 9 Novembre, 2014 al   n.b.k.  Berlino 

Francesca Verga: Vorrei iniziare questa conversazione facendo un passo indietro e ritornando alla 55°
Biennale di Venezia, luogo in cui per la prima volta sono entrata in contatto con le tue sculture olfattive.
Il lavoro in Biennale così come gli altri tuoi lavori sul profumo possono ricordare l’episodio della
madeleine, un biscotto che con il suo sapore e odore porta i ricordi di Marcel Proust a galla e recupera
la memoria dettagliata della sua infanzia, delle persone e dei paesaggi che gli stavano attorno, qualcosa
che apparentemente aveva dimenticato. Anche qui il profumo permette alla nostra mente di andare nel
passato, ricercare la memoria e renderla presente. Mentre in Biennale l’odore era legato a un trauma
collettivo, e non strettamente a memorie personali, per la tua mostra alla Neuer Berliner Kunstverein
quale tipo di narrazione e sensazione legherà il visitatore al profumo?

Luca Vitone: In entrambe le occasioni si è realizzato una scultura olfattiva, ovvero un’opera sull’idea di
scultura come oggetto odoroso che occupa lo spazio. Un oggetto che vuole essere enorme, gigantesco, che
possa travalicare i confini della stanza, ma invisibile. Per entrambi i progetti non si è riprodotto un odore
esistente, ma una sensazione che conduce a un oggetto e a un’idea… Nel caso della Biennale era l’Eternit,
un prodotto che non ha odore. Al n.b.k. invece è legato all’idea di potere, qualcosa che non ha un odore
specifico, ma “odora”. Inizialmente ho pensato all’ambiente chiuso di un ufficio statale. Spesso quando si
è chiamati a confrontarsi con un ufficio dello Stato si prova imbarazzo e ci si sente in soggezione, anche

A r t i s t ( s ) :  L u c a  V i t o n e
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senza un motivo apparente.

Per la Biennale mi riferivo a un prodotto, l’Eternit, che inizialmente aveva una peculiarità positiva,
pensato per rendere un dettaglio architettonico democraticamente disponibile a tutti, essendo economico,
ignifugo, impermeabile e facile da usare. In seguito questo prodotto si è rivelato nocivo, diventando
metafora di un’ideologia che desiderava instaurare una società utopicamente perfetta, innescando al
contrario gravi problemi sociali. Lo stesso vale per il potere, che molti anelano e che nei limiti, ognuno
vorrebbe controllare, ma proprio perché non è facile da gestire, mette soggezione. Anche in questo caso è
un odore che inizialmente vuole essere seducente, che affascina, ma nel momento in cui ci si ferma
troppo nella stanza, si avrà il desiderio di aprire una finestra, di respirare aria fresca; insomma, di
cambiare aria.

FV: Le chiami sculture olfattive, e sembra quasi un ossimoro. In che modo, secondo te, ampliando l’idea
di scultura e includendo supporti tecnici diversi, addirittura identificandola con qualcosa d’immateriale, il
medium stesso non viene compromesso ma risulta invece fortificato e rivisitato?

LV: Per me la scultura è un oggetto qualsiasi, a cui si attribuisce un valore artistico, allestito all’interno
di uno spazio. Quindi anche un profumo, per quanto invisibile, occupando lo spazio nella sua totalità,
diventa scultura, che per estensione, riferendosi a un linguaggio più contemporaneo, e visto che occupa lo
spazio intero, si può definire installazione. Essendo però costituito da un solo oggetto, come un blocco di
marmo, io preferisco ancora chiamarlo scultura. L’intenzione è di trasmettere un’idea di scultura
gigantesca ma invisibile, e nella sua invisibilità, semplice e minimale, che instauri un dialogo con la
tradizione formale classica della disciplina artistica e proprio per la sua trasparenza, mettere in dubbio
quel formalismo modernista del Minimalismo “classico”.

In questo caso è stato fondamentale il lavoro architettonico che abbiamo fatto per creare uno spazio
bianco che ricordasse il classico white  cube  museale modernista. Per l’accesso alla mostra è stato
costruito un corridoio, che dall’entrata sfocia in uno spazio con pianta rettangolare, asettico, pulito, con
un pavimento grigio rifatto per l’occasione.

FV: Sembra quasi una contraddizione, no? Creare una scultura immateriale che sembra appartenere a
una mentalità ‘anti-white cube’, ma che in realtà usa e si appoggia sui codici spaziali della galleria,
ribadendoli …

LV: Direi che si tratta di considerazioni su come reinterpretare la “classicità” nella nostra età
contemporanea. Si vuole riflettere sulla forma scultura non come immagine, ma, data l’invisibilità, come
elemento olfattivo. La forma la percepiamo attraverso il respiro e la incameriamo mnemonicamente
portandola all’esterno dello spazio come esperienza astratta, data dall’odorato. Ancor più che per un
oggetto meramente visivo, l’odore, come la madeleine  di Proust, è qualcosa che riporta a un’esperienza
passata e stimola maggiormente il ricordo. E quando accade, si manifesta un’esperienza.

FV: che è principalmente personale…

LV: Sì, è personale, ma è anche qualcosa che condividiamo. Nel momento in cui si tratta di un
argomento con cui tutti si confrontano, l’esperienza diventa collettiva. Ma vorrei aggiungere che a
differenza di altri mezzi artistici che abbiamo ormai introiettato, come il suono e il cibo, l’odore non è
stato così esplorato, né abusato. Da qui la mia decisione di esporlo da solo, senza altri oggetti che
possano distrarne la fruizione. Un vuoto che dia forma scultorea all’odore.
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LUCA  VITONE,   RÄUME  (DEUTSCHE  BUNDSTAG,   FRANKFURT/MAIN),   2014  –   WATERCOLOR  ON
PAPER,   PAINTED  WITH  DUST,   FRAMED  WITH  CHERRYWOOD,  305  X  205  CM  EACH,   COURTESY:

PINKSUMMER,   GENUA  /   GENOVA,   UND  /   AND  GALERIE  NAGEL  DRAXLER,   BERLIN

FV: Ma non è un azzeramento…

LV: No, assolutamente, è un pieno, un pieno assoluto. Ed è un’opera che funziona anche per i non
vedenti, coloro che vedono al di là del visibile.

FV: Nella realizzazione di questo progetto sul profumo chi sono stati i tuoi collaboratori?

LV: Maria Candida Gentile è la maestra profumiera con cui ho collaborato. Lei è il “naso” con cui mi
sono confrontato e che ha dedicato il suo sapere alla realizzazione dell’oggetto finale, sia per la 55°
Biennale di Venezia sia per questo progetto. In entrambe le occasioni abbiamo definito insieme su cosa
lavorare, per arrivare al risultato definitivo.

FV: Da cosa deriva il titolo della mostra, Imperium?
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LV: Imperium  è l’idea dell’autorità assoluta, senza confini, indiscutibile, totalizzante, ma che può essere
identificata anche con l’autorità paterna, educativa. Si distanzia dall’idea d’impero in senso fisico per
abbracciarne un concetto più astratto. In questa mostra si vuole lavorare su due oggetti topici dell’arte: la
scultura e il quadro. Tuttavia, in entrambi i casi, viene usato un materiale che non è previsto né dalla
scultura né dalla pittura. Come in questa prima sala è presente qualcosa d’invisibile, un odore, nella
seconda sala ci sono quattro grandi acquerelli monocromi fatti con la polvere.

La polvere è qualcosa di persistente e impossibile da eliminare, è l’anti-pigmento per antonomasia,
perché storicamente costituisce una minaccia per il quadro, che deve essere difeso attraverso il lavoro del
restauratore. Proprio per questo, oggi, mi piace usarla come pigmento, che mischiata con acqua e colla
vinilica è servita per realizzare degli acquerelli su carta.

FV: Come l’hai raccolta?

LV: Con la collaborazione della Neuer Berliner Kunstverein si è richiesto a quattro istituzioni di farci
avere, attraverso il servizio pulizie, il sacchetto dell’aspirapolvere con la polvere raccolta nelle stanze delle
istituzioni stesse, che sono i luoghi del potere tedesco: quello giuridico (Bundesgerichtshof,  Karlsruhe),
quello economico (Deutsche  Bundesbank),  quello legislativo (Deutscher  Bundestag) e quello culturale
(Pergamonmuseum).

FV: Perché hai scelto il Museo Pergamon come identificativo di un potere culturale?

LV – Credo che sia l’esempio più emblematico tra le istituzioni culturali in Germania. È un museo
archeologico che raccoglie manufatti e dettagli architettonici della storia di diversi paesi mediorientali che
raccontano un diverso aspetto del colonialismo, non direttamente politico-economico, ma culturale. La
Germania non ha avuto tante colonie come altri paesi, ma ha esportato un sapere intellettuale che ha
influenzato l’ambito accademico nel mondo.

La maggior parte degli studi sul classicismo nasce nel mondo anglosassone, per cui anche in Germania,
basti pensare a Heinrich Schliemann e Johann Joachim Winckelmann, che, con altri intellettuali, hanno
dato, con i loro studi, riconoscimento e fondamento al sapere occidentale. Il Museo Pergamon credo, più
di altre istituzioni museali tedesche, sia quello che rappresenta meglio questa idea di potere.
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LUCA  VITONE,   RÄUME  (DEUTSCHER  BUNDSBANK,   BERLIN),   2014  –   WATERCOLOR  ON  PAPER,
PAINTED  WITH  DUST,   FRAMED  WITH  CHERRYWOOD,  305  X  205  CM  EACH,   COURTESY:

PINKSUMMER,   GENUA  /   GENOVA,   UND  /   AND  GALERIE  NAGEL  DRAXLER,   BERLIN

FV: Sono monocromi che sono stati fortemente influenzati dai singoli individui che erano in quel luogo e
dall’ambiente stesso… È come se fossero degli “auto-ritratti” degli spazi?

LV- Sì, ma userei la parola “ritratti” perché dal punto di vista manuale li ho realizzati io. Anni fa ho
utilizzato gli agenti atmosferici per la realizzazione di alcuni monocromi che potevano essere definiti
“auto-ritratti” dei luoghi. Non c’era un mio intervento diretto, erano tele sottoposte a contatto
dell’ambiente per mesi. In questo caso era il tempo atmosferico e cronologico a imprimere un’immagine
monocromatica e astratta.

Diversamente, in questi quattro monocromi è presente un lavoro manuale, un intervento arbitrario che
può creare pattern diversi. Il processo utilizzato, sebbene svolto nello stesso modo per mantenere
un’uniformità nel risultato, ha avuto un esito cromatico diverso sulle quattro carte, alcune di un grigio
più rarefatto, altre di un colore tendente all’ocra, questo indica che anche la polvere non è tutta uguale e
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può essere intesa proprio come un pigmento.

FV: Nel corso del tempo, nella tua ricerca, un’analisi del luogo più oggettiva si è accompagnata a
un’analisi che ingloba le tue memorie personali… e mi sembra che questa mostra torni a toccare l’identità
più oggettiva di un luogo. Penso a ‘non siamo mai soli’ la tua mostra personale alla galleria Milano,
dedicata a una serie di lavori che hai realizzato nel 1994. Mi puoi spiegare questo passaggio nel tuo
lavoro?

LV: In quell’anno c’è stato, forse, un cambio di focus e d’indagine nel lavoro. Fino allora la mia ricerca
verteva su una visione generale dell’idea di luogo, dal 1994 l’attenzione si sposta sui dettagli. Come la
mostra che ho realizzato insieme alla comunità rom di Colonia ["Der unbestimmte Ort", Christian Nagel,
Köln, 1994 n.d.r.], che racconta di un’esperienza diretta, coinvolgendo un gruppo culturale ben preciso.
Così come dello stesso anno è Islam, un lavoro sulla comunità araba e islamica di Milano presentato a Il
Cairo. Insieme a questi progetti che raccontavano un caso specifico, riferito a una comunità altra da me,
forse è venuto naturale focalizzare l’attenzione anche sull’esperienza personale e lavorare sui luoghi della
mia infanzia, attraverso gli oggetti e le planimetrie degli appartamenti da dove essi provenivano. È come
se gli oggetti fossero testimoni e ambasciatori della nostra memoria; ci permettono di riferirci a un
nostro passato e trasmetterlo, e in ciò si sovrappone un’idea individuale e collettiva della memoria,
perché comprende noi, la nostra famiglia e l’ambiente umano in cui si vive. Ho iniziato da un luogo ben
definito, ovvero un appartamento, che ho ricostruito graficamente basandomi su ciò che ricordavo, per
arrivare a realizzare un disegno che vuole essere preciso ma non riesce ad esserlo.

FV – Questi lavori mi hanno fatto pensare a ‘Educational Complex’ di Mike Kelley, iniziato un anno
dopo, nel 1995, dove l’artista ha cercato di partire dai suoi ricordi dei luoghi e delle scuole che ha
frequentato nella sua infanzia e ricostruirli nella sua memoria, dando un’importanza centrale allo spazio
nella formazione delle memorie ma anche agli spazi dimenticati. Nella ricostruzione di questi spazi dalla
tua memoria, qual è il rapporto che hai avuto con la dimenticanza?

LV: La serie comprende i quindici disegni degli appartamenti e quindici oggetti da essi provenienti. Da
questi luoghi, tutti legati alla mia famiglia, quando chi lo viveva mancava, prelevavo delle cose, che, un
po’ animisticamente, mi permetteva di ricordare la vita di queste persone. Questo rapporto personale si
rileva, allo stesso tempo, un sapere collettivo. Tutti possono identificarsi con l’idea di questi oggetti, tutti
hanno bisogno di una sicurezza che spesso si delega al passato, un passato in cui ci si riconosce.

FV: Mentre l’idea di mappatura e di topos è sempre presente nei tuoi lavori, sia che ci si muova da uno
spazio intimo a uno condiviso, da una casa a un museo, dall’idea di luogo oggettivo all’oggetto
strettamente personale…

LV: Per la mostra alla Neuer Berliner Kunstverein, anche se non ci si riferisce fisicamente a una mappa,
si parla di quattro luoghi tedeschi, quindi di una geografia, o meglio di un’interpretazione della geografia
che, in questo caso, è quella del potere. Non per niente la cartografia si sviluppa come dispositivo
commissionato dal sovrano per rappresentare il territorio sotto suo dominio e il conseguente controllo.

FV: Hai parlato di oggetti come ambasciatori della nostra memoria e hai dato attraverso questa mostra
un’enfasi particolare ai medium tradizionali, creando una stanza dedicata alla scultura e una alla pittura,
e includendo nella riflessione anche l’architettura e lo spazio bianco tradizionale della galleria. Secondo te
questa mostra può essere considerata come un’occasione per riflettere e fare il punto sulla “specificità
mediale” (e spaziale) in biblico tra resistenza e decostruzione?
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LV: L’arte si esprime attraverso il quadro e la scultura, declinate in maniera diversa secondo delle mode
estetiche e dei mezzi rappresentativi usati, così come l’artista ha sempre argomentato di ritratto, natura
morta e paesaggio, pur interpretati in modo eterogeneo, seguendo scelte linguistiche e ideologiche. Anche
lo spazio espositivo, quello della messa in scena, è sempre uno, ma l’architettura cambia in funzione della
sua rappresentanza. Una riflessione critica in ambito disciplinare è sempre proficua, mi viene anche da
pensare al ruolo dell’artista nel Novecento che inizia il suo percorso col rifiuto del “museo”, per
terminarlo col desiderio di farne parte.

Intervista di Francesca Verga

LUCA  VITONE,   IMPERIUM,  2014  IMPERIUM,  N.B.K.   BERLIN
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Luca Vitone
Frieze

May 2014, N°163, Pages 192 - 195
By Barbara Casavecchia
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Luca Vitone 
Arte e Critica n°75 

2013, pages 108 
by Lucifora Francesco
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Luca Vitone 
Frieze n°147 

May 2012, page 236 
by Barbara Casavecchia
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Luca Vitone 
Artforum 

April 2012, page 229 
by Mario Codognato
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Luca Vitone 
Il Manifesto 

May 1st, 2010, page 13
by Ivo Bonacorsi
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Luca Vitone 
La Repubblica 

 
by Filippo Ceccarelli
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Luca Vitone 
Artforum 

December 2006, page 324 
by Eva Scharrer
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Luca Vitone 
Artforum 

September 1999, page 174 
by Giorgio Verzotti


