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NOT ORDINARY PLACE
Mostra personale di Francesca Pasquali
A cura di Francesca Pasquali Archive
Testo critico di Alice Traforti
Con il contributo di Ersel
Luogo, Ersel, Via Massimo D’Azeglio 19, Bologna
Inaugurazione: 23 gennaio 2020, ore 18.00

Mostra inserita nell'ambito di ART CITY Segnala 2020 in occasione di Arte
Fiera
Mostra: 24 Gennaio- 28 Febbraio 2020, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Not ordinary place partecipa inoltre al circuito Art City White night con apertura straordinaria prevista il 24,
25 e 26 gennaio 2020 (25 gennaio 10-24; 24 e 26 gennaio 10-18)

Nell'ambito di ART CITY Segnala 2020 in occasione di Arte Fiera, Ersel sceglie Francesca Pasquali per
portare l'arte contemporanea negli uffici della propria sede di Bologna, situata al piano nobile di uno degli
antichi palazzi senatoriali della città, ristrutturata nel 2018 con un'attenzione funzionale che convive insieme
alla preziosa storia degli ambienti dallo studio Ciclostile Architettura.
Il percorso espositivo, che si compone di una ventina di opere, alcune delle quali appositamente realizzate
dall’artista per l’occasione, si articola sin dallo scalone monumentale, invitando il pubblico ad un dialogo
coinvolgente e sensoriale tra arte e architettura, vita quotidiana e materiali plastici e industriali trasformati in
forme di grande impatto visuale: si parte da lunghe Setole che si muovono al passaggio del pubblico
nell’ingresso, diventando velari contemporanei che introducono lo spettatore in un percorso di scoperta che
prosegue poi nell’atrio degli uffici, dove sono disposte opere formate da setole di plastica colorata, di
dimensione cilindrica e poggianti su basi metalliche; nella prima sala sono invece allestite una maestosa
Frappa, opera iconica di Francesca Pasquali, formata da morbide onde di neoprene color panna e grigio, e
un’opera riflettente, solcata da isole di cannucce trasparenti che paiono iceberg in un mare dorato, come il
titolo stesso, Iceberg, suggerisce; mentre a marcare lo spazio è una estesa Setola che vira dal ghiaccio al
giallo neon. Nelle sale successive, il pubblico incontrerà altre opere tattili e seducenti, quali New Baroque,
realizzata con trucioli di materiale plastico di scarto industriale, il Teflon.
“Ogni lavoro di Francesca Pasquali diventa quindi un dispositivo visivo e relazionale che si inserisce tra lo
spettatore e l'ambiente circostante, in grado di far scaturire altre letture della realtà”, commenta Alice Traforti
nel testo critico che accompagna la mostra, evidenziando, sin dal titolo, la specificità di questo percorso
espositivo: “le opere installate si trovano a dialogare direttamente con le volte affrescate e i pavimenti alla
veneziana delle sale, mixando atmosfere squisitamente classiche a voli pindarici più arditi che trovano una
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straordinaria dimensione emozionale proprio nella vocazione ordinaria, implicita sia nell'impiego degli spazi
di lavoro, sia nella materia costitutiva dell'opera d'arte stessa”.
Proprio la dimensione architettonica della ricerca di Francesca Pasquali emerge con evidenza negli ambienti
di Ersel, il cui recente restauro è stato realizzato dallo studio Ciclostile Architettura: lo stesso team di ricerca
e progettazione architettonica che ha da poco terminato anche la ristrutturazione dello Studio dell’artista,
oggetto di una importante e positiva attenzione da parte della stampa di settore, nazionale e internazionale. I
lavori di ristrutturazione degli uffici Ersel, in linea con la sensibilità che contraddistigue gli interventi di
recupero dello studio, hanno enfatizzato e rivalutato le caratteristiche storiche del palazzo ponendole al
centro del progetto, riportando tra l'altro alla luce un affresco perso sotto un moderno controsoffitto
tecnologico.
A questo aspetto, si unisce quello della centralità del ruolo del pubblico, invitato a compiere un percorso di
esperienza e scoperta, condivisione e scambio con la ricerca dell’artista, come evidenziano anche i
laboratori didattici e le visite guidate, a cura di ACME ArtLab in collaborazione con FPA, Francesca Pasquali
Archive, che completano l’offerta della mostra.
SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA
Titolo: Francesca Pasquali. Not ordinary place
Sede: Ersel SIM SpA, Via Massimo D’Azeglio 19, Bologna. Primo piano
Inaugurazione: 23 Gennaio 2020, dalle ore 18:00 (ingresso libero)
Apertura mostra: 24 Gennaio - 28 Febbraio 2020 (ingresso libero, tutti i giorni dal lun al ven 10-18; chiuso
sab - dom);
Progetto inserito nell'ambito di ART CITY Segnala 2020 in occasione di Arte Fiera
Apertura straordinaria prevista il 25 e 26 gennaio 2020 (25 gennaio 10-24; 26 gennaio 10-18)
Artista: Francesca Pasquali (Bologna, 1980. Vive e lavora a Bologna)
A cura di: Francesca Pasquali Archive
Testo critico di: Alice Traforti
Opere: circa 20, realizzate con materiali plastici e industriali e di riuso. Tipologia delle opere: Setole,
Iceberg, Frappa, New Baroque, Zoom.
Installazione site-specific nello scalone di ingresso: Setole
In collaborazione con: Ciclostile Architettura
Fotografie di: Fabio Mantovani
Laboratori didattici e visite guidate: ACME Art Lab in collaborazione con FPA Francesca Pasquali Archive
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APPROFONDIMENTI:
Francesca Pasquali
Francesca Pasquali (Bologna, 1980) ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Al centro della sua ricerca è la trasformazione di materiali plastici e industriali e le relazioni tra naturale e
artificiale, organico e inorganico, natura e cultura, azione e percezione, immersione e interazione.
Partendo dall’osservazione delle trame naturali, delle quali cerca di riprodurre le strutture e i pattern,
Pasquali trasforma i materiali plastici e industriali in oggetti, ambienti e installazioni di grande complessità e
lenta elaborazione. La metamorfosi è uno degli elementi peculiari della sua ricerca, intesa quale pratica
processuale e manuale che dà vita ad opere di grande visionarietà, mutevoli, policrome e sensualmente
attraenti per lo spettatore.
Il pubblico è infatti invitato ad entrare sempre in dialogo con i materiali, intrecciando con essi una esperienza
fisica e interagendo in base alla personale e individuale esperienza.
Nel 2013 con altri artisti e la curatrice Ilaria Bignotti, ha fondato il movimento di arte e cultura “Resilienza
italiana”, con lo scopo di sviluppare il dibattito internazionale sulla scultura di generazioni di artisti
contemporanei ed emergenti.
Nel dicembre 2015 nasce il Francesca Pasquali Archive, coordinato da Ilaria Bignotti quale direttore
scientifico, con lo scopo di archiviare, conservare, tutelare e promuovere la sua produzione artistica
attraverso progetti in corso e in futuro da sviluppare con Enti pubblici e privati, e per diffonderne il linguaggio
con innovativi sistemi di comunicazione.
Tra le mostre personali recenti si ricordino quelle a Sydney Opera House (2018), Tornabuoni Art, Parigi
(2017) e Londra (2016, contemporaneamente anche al MOCA-Museum of Contemporary Art), a New York
da Leila Heller Gallery (2016).
Tra le recenti residenze, si ricordino nel 2019 al MACRO Asilo, Museo MACRO, Roma e nel 2014 alla
Fondazione Henraux, Querceta (Lucca). Nel 2019 Francesca Pasquali vince il bando di concorso per il
progetto di intervento su Villa Saracena, Roma; nel 2018 è tra gli artisti selezionati del Premio FabbriFondazione VAF Stiftung; nel 2017 è tra gli artisti riuniti da Ilaria Bignotti nel progetto curatoriale per
BIENALSUR, International Contemporary Art Biennal of South America, selezionato; nel 2015 è finalista del
Premio Cairo e nel 2014 vince il secondo premio Fondazione Henraux.. Numerose le collaborazioni con
aziende e imprese internazionali, tra le quali: Nike e Melissa, 2017; Salvatore Feragamo, 2016; Itlas, 2014.
La sua opera è presente in importanti collezioni pubbliche in Italia e all’estero, tra le quali: Boghossian
Foundation, Villa Empain, Bruxelles; Ghisla Art Collection Foundation, Locarno, Svizzera; Henraux
Foundation, Querceta, Lucca; MOCA, Museum of Contemporary Art, Londra; Patrimonio Gruppo Unipol,
Bologna; Sydney Opera House, Sydney; Fondazione Thetis, Venezia.
Tra i prossimi progetti, nel maggio 2020 la residenza e la mostra site-specific presso Richter CollectionMuseum of Contemporary Art, Zagreb, a cura di Ilaria Bignotti e Vesna Mestric.
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Francesca Pasquali Archive
Il Francesca Pasquali Archive (#FPA) nasce nel dicembre 2015 con lo scopo di archiviare, conservare,
tutelare

e

promuovere

la

produzione

artistica

di

Francesca

Pasquali.

Nello specifico, il Francesca Pasquali Archive, formato da esperti e professionisti afferenti a diversi settori, si
propone sia di catalogare, archiviare e autenticare le sue opere, riprendendo l’intera produzione e
organizzandola secondo parametri scientifici e definitivi, sia di tutelare la sua ricerca e di promuoverla
attraverso progetti in corso e in futuro da sviluppare con enti pubblici e privati, di comprovata levatura
scientifica e culturale, sia infine di diffonderne il linguaggio attraverso non solo i noti canali stampa e web,
ma anche con innovativi sistemi di comunicazione e sofisticati mezzi tecnologici. Negli anni, il Francesca
Pasquali Archive ha prodotto laboratori didattici, eventi e incontri aperti al pubblico, invitando artisti e
professionisti di varie discipline e diventando un Contenitore di progetti, scambi, condivisioni,
sperimentazione tecnologica, spazio concreto dove allestire e dialogare, spazio virtuale dove raccogliere, in
modo innovativo, catalogare e archiviare tutta la sua opera: un laboratorio in continua trasformazione che
corrisponde all’identità artistica di Francesca Pasquali.
Alice Traforti
Alice Traforti nasce nel 1983 a Valdagno (VI), dove vive e lavora, occupandosi di arte contemporanea dal
2008. Con una formazione classico-linguistica, si laurea nel 2007 in Scienze dei Beni Culturali e collabora
fino al 2015 con la galleria Valmore studio d'arte di Vicenza, specializzandosi in arte ottico-cinetica e
programmata a partire dai movimenti storici italiani ed europei degli anni '60. Dal 2016 è consulente in
percorsi di crescita e strategie di comunicazione con un occhio di riguardo alla relazione tra mercato arte,
collezionismo e web, con un'attività di copy e ghostwriting per artisti e gallerie. Dal 2017 è anche curatore
esterno per Spazio Rizzato (Marano Vicentino – VI) e nel 2018 compare tra i fondatori di ArTalkers.it.
Esercita un pensiero critico sui percorsi odierni dell'arte, preferibilmente scritto: per il bimestrale Arte
Contemporanea News (2016-2018), online su Questa Non È Arte (2016-2019), per i blog The Art Post Blog
e Collezione da Tiffany (dal 2017), sul webmagazine di interviste ArTalkers.it (dal 2018) oltre che in riviste,
cataloghi e collane con testi a sua firma.
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Ersel SIM SpA
Nata a Torino come Studio Giubergia, prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, da sempre Ersel
affianca alla sua attività principale servizi di consulenza sugli investimenti, servizi fiduciari e di corporate
advisory.
Fin dall’inizio della sua attività lo studio Giubergia è stato un punto di riferimento per le grandi famiglie
torinesi, grazie alla sua capacità di interpretare il servizio al di là della mera esecuzione di ordini, attraverso
strategie che avevano come obiettivo principale la tutela e la conservazione del patrimonio. Oggi, in uno
scenario radicalmente diverso e con la struttura di un gruppo articolato, Ersel si mantiene fedele a questa
visione e rimane un porto sicuro in Italia per le famiglie detentrici di grandi patrimoni. Nel corso degli anni il
gruppo è cresciuto fino ad assumere la configurazione attuale, con a capo la holding Ersel Investimenti che
controlla Ersel SIM, dedicata al wealth management, a sua volta a capo delle altre società operative.
Il profondo legame con la città di origine e la consapevolezza della responsabilità sociale di un’impresa
presente a Torino da oltre 80 anni sono i principi che ispirano l’azione di Ersel nel campo dell’arte e della
cultura.
Nel 1993 nasce Fondazione Paideia, con diversi ambiti di attività, ma un solo obiettivo: migliorare l’esistenza
dell’intero nucleo familiare colpito da un problema di disabilità. Nel 2018 ha aperto il Centro Paideia, una
struttura polifunzionale d’avanguardia per la riabilitazione infantile, uno spazio in cui i servizi specialistici
sono integrati con proposte di tempo libero e relax all’interno di una struttura non medicalizzata,
ecosostenibile e completamente accessibile, anche in termini di costi, grazie a tariffe calmierate.
Alla fine degli anni ’80 Ersel è stata tra i promotori della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e
culturali di Torino, nata per iniziativa di un gruppo di imprenditori cui stavano a cuore il passato e il futuro
della città; una forma di moderno mecenatismo orientata a consegnare alle nuove generazioni una Torino
più bella e più curata.
Per onorare la memoria dell’Ingegner Renzo Giubergia, dopo la sua scomparsa è nata la Fondazione a lui
intitolata, con l’obiettivo di incrociare l’amore per la musica e quello per Torino. Promuove infatti concerti in
luoghi della città particolari, che meritano di essere valorizzati e concorsi per giovani talenti.

Ciclostile Architettura Srl
Giacomo Beccari, Gaia Calamosca, Alessandro Miti fondano Ciclostile Architettura nel 2009. Ciclostile
Architettura è una società con sede a Bologna che opera nei campi di architettura e pianificazione
riservando particolare attenzione a rigenerazione urbana, recupero edilizio e progettazione partecipata.
Ha tenuto lezioni presso Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara e Politecnico di
Milano; partecipato su invito a concorsi, workshop e conferenze in Italia e all’estero; esposto, tra gli altri,
presso 14. e 16. Biennale di Architettura di Venezia, 1. e 5. Biennale dello Spazio Pubblico di Roma, MoMA,
MAXXI, MACRO.
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ACME Art Lab
Il gruppo curatoriale ACME Art Lab è nato a Brescia nel 2018 con lo scopo di divulgare l’arte contemporanea
mediante progetti espositivi, performance, laboratori didattici, conferenze ed altri eventi artistici, portando in
città artisti emergenti e/o poco conosciuti dalla comunità. Il gruppo ha inaugurato la sua attività nel marzo
2019 curando tre eventi espositivi al Bunker e a Spazio contemporanea a Brescia, inseriti nella
manifestazione Meccaniche della Meraviglia 13.
Tra ottobre 2019 e gennaio 2020 ACME Art Lab ha collaborato con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Brescia per la curatela, la didattica integrata e la comunicazione della mostra “Africa Now” esposta al
MO.CA. Il gruppo è formato da:
Alessia Belotti
Nata a Seriate (BG) nel 1996 e laureata in Didattica dell’Arte per i musei all’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia (Brescia), negli anni 2017-2018 è stata collaboratrice del Francesca Pasquali Archive (Bologna).
Dal 2018 è co-fondatrice del gruppo curatoriale ACME Art Lab.
Melania Raimondi
Nata a Brescia nel 1994 e laureata in Didattica dell’Arte per i Musei, attualmente frequenta il Biennio
Specialistico in Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia (Brescia). Dal
2017 è collaboratrice di Ilaria Bignotti. Dal 2018 fa parte del team di WOWomen Festival (Brescia) ed è cofondatrice del gruppo curatoriale ACME Art Lab.
Camilla Remondina
Nata a Brescia nel 1995 e laureata in Didattica dell’Arte per i Musei, attualmente frequenta il Biennio
Specialistico in Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia (Brescia). Dal
2017 è collaboratrice dell’Archivio Antonio Scaccabarozzi (Milano) e dal 2018 è co-fondatrice del gruppo
curatoriale ACME Art Lab.
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Fabio Mantovani Fotografo
Nato a Bologna, 1970. Professionista dal 1996, attivo nella fotografia di architettura, interni, e corporate.
Nel settore editoriale ha pubblicato reportage di fotografia documentaria e sociale su varie riviste tra cui DRepubblica delle donne, Panorama, Style-Corriere della Sera, Gioia, Private, e in campo internazionale Art
Magazine (D), Monocle (GB), Japan Times (JP), Le Monde (F), Ojo de Pez (E).
Le sue foto sono pubblicate su diverse riviste italiane e europee come Domus, Elle Decor, Corriere della
sera-Living, D-Casa, Ottagono, Il Magazine dell’Architettura, Bauwelt, AW-Archiworld, Modulor e sui
principali portali web dedicati all’ architettura come Europaconcorsi, Divisare, Archilovers, Vice.
Ha esposto i suoi lavori in varie gallerie e musei come Museo MAXXI di Roma, Spazio Belvedere a Milano,
World Architecture Festival di Berlino, India Arch Dialogue a Nuova Dehli, Museo della Storia a Bologna,
Galleria Marconi di Cupra Marittima e lo Spazio Lavì a Sarnano. Ha partecipato alla ultime due edizioni 2016
e 2018 della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia e alla biennale europea Manifesta12 di
Palermo.
Nel 2017 è tra i cinque finalisti dell’Arcaid Award, concorso internazionale dedicato alla fotografia di
architettura, con una ricerca sul social housing di Hong Kong. Le più recenti pubblicazioni sono i volumi
fotografici “Cento case popolari” a cura di Sara Marini, “Amabili resti di architettura” a cura di Giulia
Menzietti, “Sovrascritture Urbane” a cura di Alessandro Gaiani, e “H2O” a cura dell’Istituto dei Beni Culturali.
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INFORMAZIONI PRATICHE:
Ersel SIM SpA
Via Massimo D’Azeglio 19, Bologna
Orari di apertura 8.30 – 18.30
Tel: + 39 051 273232
Email: info@ersel.it
Francesca Pasquali Archive
www.francescapasquali.com
francescapasqualiarchive@gmail.com
Responsabile scientifico: Ilaria Bignotti
FB

Francesca Pasquali Archive

ISTA francescapasqualiarchive
TW @fpasquali

Laboratori didattici
Per giorni, orari e costi contattare ACME Art Lab:
acme.artlab@gmail.com

Ufficio stampa:
Per ulteriori informazioni stampa contattare Glebb & Metzger:
info@glebb-metzger.it
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IMMAGINI:

Francesca Pasquali, Iceberg, 2016,
Cannucce trasparenti su plexiglas color oro lucidato a specchio e cornice metallica laccata grigio scuro, diametro
120 x 22 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali
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Francesca Pasquali, Spiderballs, 2017,
Ragnatori rossi, viola, grigio, fucsia su rete metallica, pannello di legno e cornice metallica
110 x 90 x 24 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali
Francesca Pasquali, Spiderballs, 2017
Ragnatori blu, verdi, viola, grigio, azzurri su rete metallica, pannello di legno e cornice metallica
110 x 90 x 24 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali
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Francesca Pasquali, Nero, 2012
Neoprene graffiato, fondo nero e plexiglas lucidato a specchio, 120 x 100 x 7 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali

Ersel SIM SpA
Francesca Pasquali Archive

Tel: + 39 051 273232
Tel.: +39 3440916811

info@ersel.it
francescapasqualiarchive@gmail.com

COMUNICATO STAMPA
NOT ORDINARY PLACE. Solo show di Francesca Pasquali,
Ersel, Bologna, 23 gennaio-28 febbraio 2020

Francesca Pasquali, New Baroque, 2016
Trucioli bianchi di poliuretano espanso, diametro 140 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali
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Francesca Pasquali, Setole, 2015
Setole colorate trasparenti su basamento metallico grigio antracite; setole cilindriche, diametro 20 e 25 cm;
setola parallelepipede, lato 30 cm.
Fotografia Fabio Mantovani
Courtesy Francesca Pasquali
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