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Prosegue la collaborazione fra l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Carrara e Database pensato al fine di mostrare
la versatilità del Museo del Marmo di Carrara, che ha la
sua più forte connotazione nella storia del marmo in tutte
le sue sfaccettature, ma che può, a buon titolo, farsi anche
sede espositiva per progetti di arte contemporanea. Gli spazi
sono infatti ampi e idonei ad ospitare momenti espositivi
che interagiscono con l’offerta museale tradizionale in un
connubio fra storia e attualità, fra tradizione e innovazione
rivelatasi nella scorsa edizione molto suggestiva. L’invito
è anche quello di ripensare la storia locale con gli occhi
di giovani artisti capaci di rivelare ciò che gli archivi non
rivelano, il comune sentire, il vissuto e la possibile proiezione
verso il futuro delle vicende del territorio.
Ne è un esempio INDEX FALLS, la mostra che apre la rassegna
di quest’anno, in cui l’artista spagnolo Santiago Morilla si
confronta con il marmo e con il paesaggio delle cave di Carrara.
L’obiettivo della Amministrazione, che si somma agli altri, è
inoltre quello di fare spazio a giovani energie creative, artisti
che si confrontano con linguaggi inediti e sensibilità nuove,
ma anche giovani curatrici come Federica Forti ed Eleonora
Lombardi con una vocazione a fare interagire la realtà locale
con voci interessanti del panorama nazionale e internazionale.
A tutti loro va la mia gratitudine.

The partnership between the Department of Arts and Culture
of the City of Carrara and Database continues with the aim of
demonstrating the versatility of Carrara’s Marble Museum,
the main calling of which is to showcase the history of
marble in all its aspects, but which has also proven an apt
location for contemporary art exhibitions. Its large spaces can
house exhibitions that interact with the museum’s traditional
collection, creating a link between past and present, between
tradition and innovation, which in the past edition has proven
quite fascinating. Our intention is also to invite young artists
to offer a new interpretation of our local history, revealing
aspects that archives are not able to detect: the shared
emotions, experiences and potential future developments
tied to local events. This is exemplified by INDEX FALLS,
the opening exhibition of this year’s program, with which
Spanish artist Santiago Morilla has approached marble and
the landscape of Carrara’s marble quarries.
The objective our Administration shares with its collaborators
is also that of providing new opportunities for creative
expression to young artists, who may approach new modes
and means of communication, as well as to young curators
like Federica Forti and Eleonora Lombardi, whose mission
is to create an interaction between our local heritage and
interesting contributors to the Italian and international art
scene. I extend my gratitude to everyone involved.
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Santiago Morilla
Carrara Marble Falls
DVD Video, 3’20’’
performance site-specific
realizzata alle cave di
marmo di Colonnata,
montaggio di
Santiago Morilla,
Madrid, 2013
Santiago Morilla
Carrara Marble Falls
DVD Video, 3’20’’
site-specific performance
conducted at the Colonnata
marble quarries,
editing by
Santiago Morilla,
Madrid, 2013
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Santiago Morilla
Carrara Marble Falls
# 1,2,3,4
Stampa Fine Art Epson inkjet
su carta Hahnemuhle 305 gr
120x120 cm
performance site-specific
realizzata alle cave di
marmo di Colonnata
2013

Santiago Morilla
Carrara Marble Falls
# 1,2,3,4
Fine Art Print, Epson inkjet on
Hahnemuhle paper 305 gr
120x120 cm
site-specific performance
conducted at the Colonnata
marble quarries
2013
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INDEX FALLS

INDEX FALLS

Federica Forti
Curatrice della mostra

Federica Forti
Curator of the exhibition

Ho invitato Santiago Morilla a progettare specificamente per
Carrara perché mi affascinavano le potenzialità espressive
della sua ricerca declinate nel contesto urbano e ambientale di
questa porzione di territorio apuano, chiusa tra mare e monte,
che costituisce l’unicità del patrimonio carrarese.
Anche la storia locale, che risale ai popoli Liguri Apuani e poi
si lega alla città di Luni sotto i Romani e quindi alla famiglia
Malaspina ed al movimento anarchico, è densa di aspetti
che Santiago non avrebbe potuto sottovalutare. L’invito a
produrre specificamente è sempre una sfida per gli artisti, ma
anche una importante possibilità di esprimersi liberamente e
conformemente alle suggestioni dei luoghi.
Santiago Morilla è partito dal materiale, il marmo e dalle
sue applicazioni artistiche ed architettoniche più importanti
nel corso della storia: i templi. Il tempio rappresenta per il
mondo occidentale l’edificio sacro (pagano) per eccellenza, il
tentativo dell’uomo di dialogare con la divinità.
Del tempio il frontone è senz’altro la parte più importante: lì
si dichiara iconograficamente la divinità a cui il tempio stesso
è dedicato con la rappresentazione dei suoi attributi e delle
storie ad esso legate. Al centro il Dio o la Dea si ergono
imponenti, ma mai avversi, protettori e mai nemici. All’interno
dello spazio fisico del frontone, a loro dedicato è il centro del
triangolo, della piramide che crea di fatto una gerarchia di
figure modulate secondo le geometrie del frontone. Il tempio
rappresenta per eccellenza la monumentalità, la traccia
dell’uomo nel tempo, la pietra lanciata, anzi, posata per il
futuro ed allo stesso tempo è il luogo in cui l’uomo prega il
Dio, un luogo che non gli appartiene completamente perché è
più importante dell’uomo stesso che lo ha costruito.
L’idea di Santiago era quella di trasporre al contemporaneo
l’iconografia del frontone classico con la volontà di conservarne
sia i significati religiosi di tipo laico (come laica è la società
in cui viviamo) sia la struttura architettonica. Il frontone
costituisce infatti la metonimia del tempio, la parte specifica,
la più importante con cui è possibile simbolicamente riferirsi
al tutto, all’edificio religioso nella sua completezza.
Da queste premesse l’artista, che è principalmente legato
artisticamente al disegno e alle sue declinazioni urbane
(street art) e ambientali con cifre vicine allo stile fumettistico
ed un’attenzione spasmodica al dettaglio, ha elaborato
un’iconografia basata su un’altra struttura, triangolare come
quella del frontone: gli index falls, gli indici che determinano
l’andamento del mercato finanziario e che sono rappresentati
da grafici con movimenti di ascesa e declino strutturati proprio
in forme triangolari.
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Ora, se si ipotizzasse, come l’artista ha fatto, la creazione di
un frontone per celebrare il tempio del potere contemporaneo
reso secondo la struttura classica (e non in forma di grattacielo
come certi edifici contemporanei, nuovi templi del mondo
occidentale laico e finanziario), i templi dell’immaginato
potere contemporaneo, dice l’artista, sarebbero dedicati al Dio
della finanza.
Questo Dio, a differenza della divinità classica protettrice dei
fedeli, anzi che avere adepti, avrebbe schiavi acafali, privi di
identità, sovrapposti come mattoni che acquistano un motivo
di esistere solo se assemblati uno sull’altro a formare una
struttura.
Il tempio della finanza avrebbe quindi un frontone che
rappresenta una divinità inesistente, onnipresente e
innominata: il potere finanziario del resto è così, privo di
vertice, ma oligarchico, non riconducibile ad un singolo
sovrano, ma totalizzante le nostre vite. I personaggi maschili e
femminili che formano l’iconografia dei frontoni di Morilla non
sono altro che parte di un meccanismo del quale sono sia la
struttura portante sia la vittima sacrificale.
Per la prima volta l’artista si è misurato col marmo, sia nella
produzione di bassorilievi sia nella pittura su marmo, secondo
l’uso classico di dipingere il tempio col colore. Parte di
fondamentale importanza nel lavoro di Santiago sono anche le
produzioni live: l’artista solitamente interviene sull’ambiente
in forma macroscopica con la volontà di lasciare un segno
che possa essere rintracciato anche dai sistemi cartografici
contemporanei.
A Carrara il progetto INDEX FALLS non poteva prescindere
dal dialogo con le cave di marmo. Scelto il bacino marmifero
di Colonnata (i tre bacini sono Miseglia, Colonnata e
Torano) l’artista ha avuto a disposizione differenti locations
per proiettare a grande scala alcune immagini realizzate
appositamente per la cava: uomini e donne colti nell’atto del
cadere la cui azione è congelata nel momento della caduta,
prima dell’impatto con la terra. Fotogrammi fissi, come fermo
vuole essere lo statement dell’artista. Senza struttura narrativa
la proiezione di queste immagini immobili simboleggia un
importante monito, una visione disillusa del nostro presente
e un suggerimento per il futuro.
La ricerca della propria individualità deve necessariamente
seguire logiche e necessità personali che portino a difendersi
in modo diretto e soggettivo dall’inevitabile caduta verso il
basso.

I invited Santiago Morilla to design a concept specifically
inspired by the city of Carrara, as I was fascinated by the
potential for expression that Morilla’s art could access within
the urban and environmental context of the stretch of Apuan
land, wedged between mountains and sea, which constitutes
Carrara’s unique heritage.
The local history – which dates back to the Apuan Ligurians,
and is tied to the Roman colony of Luni, to the Malaspina
family later, and to the Anarchist movement later still – is rich
in aspects that I knew Santiago would not overlook. Invitations
for a specific project are always a challenge for artists, but also
an important opportunity to express themselves freely, gaining
inspiration from the power of suggestion of a location.
Santiago Morilla’ starting point was the chosen material –
marble – and its most important artistic and architectural
application through history: the temple. To the Western world,
the temple represents the quintessential sacred (pagan)
building, man’s attempt to communicate with divinity.
The most important part of a temple is obviously the pediment,
the iconography of which states to what deity it is dedicated, by
representing its attributes and the myths the divine character is
tied to. At the centre, Gods and Goddesses stand imposingly,
yet they are never hostile: protectors, not enemies. The seat
they are reserved within the pediment’s physical frame is
the central triangle of the pyramid, which in itself creates a
hierarchy modelled the pediment’s geometry. The temple
quintessentially represents monumentality, and man’s mark
through time, the stone thrown, or rather cast, for the future,
and at the same time, it is the place in which man prays to
his God, a place he does not truly own, because it is more
important than man – its builder – himself.
Santiago’s idea was to translate the classic iconography of
pediments into a contemporary language, with the intent of
both conserving its secular meaning (for our society itself is
secular), and its architectural structure. In fact, the pediment
constitutes the metonymy of a temple, its most important and
specific part, by which the whole – the religious building in its
entirety- may be referred to.
The artist – whose art mainly pertains to drawing and its urban
(street art) and environmental expressions, employing a style
reminiscent of comic book art, and displaying an almost
spasmodic attention to detail – moves from this premise to
develop a new iconography, based on a similar triangular
pattern: the index falls, stock market fluctuation indexes
represented through graphs which feature rising and falling
lines which display a triangular shape.

And if a pediment were to be built, as the artist has hypothesized,
to decorate the temple of contemporary power through classic
design (and not with a skyscraper, the contemporary temple
of the Western secular and financial world), this temple of
Imagined power would be dedicated to the God of Finance,
the artist believes.
As opposed to the typical deities, which protected their
followers, this God would have acephalous slaves, set one atop
the other like bricks, gaining purpose only when assembled
among each other to create a structure.
he temple of finance would therefore have a pediment
representing an inexistent, omnipresent and unnamed deity –
after all, financial power is like this: it lacks an apex, yet is an
oligarchy, which is not headed by a single sovereign but rather
engulfs all our lives. The male and female figures forming
the iconography of Morilla’s pediments are merely part of a
mechanism of which they are both the supporting structure
and sacrificial victim.
For the first time, the artist has tested himself with the use
of marble, both for the production of the bas reliefs and by
painting the marble itself, following the classic custom of
painting temples with colours. A fundamental aspect of
Santiago’s work are his live productions: the artist usually
approaches the environment with macroscopic interventions,
aiming to leave a mark that modern mapping equipment may
trace.
In Carrara, the INDEX FALLS project could not exclude a
dialogue with the marble quarries. Having chosen the Colonnata
marble basin (the three basins are Miseglia, Colonnata and
Torano), the artist was provided with different locations in
which to project a number of large scale images designed
specifically for the quarry: men and women captured at the
moment of their fall, before their impact with the ground. Fixed
frames, as the artist’s statement is intended to be. The fixed
images projected without a narrative structure are an important
symbolic omen, a disillusioned picture of our present, and a
warning about our future.
The pursuit of individuality must necessarily follow personal
reason and needs, leading individuals to directly and
subjectively defend themselves from the inevitable downward
fall.
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Santiago Morilla
New Financial Power Temple Pediment #1
marmo bianco Carrara, 100x60 cm,
site-specific per DATABASE, 2013
Santiago Morilla
New Financial Power Temple Pediment #1
white Carrara marble, 100x60 cm
site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
New Financial Power Temple Pediment #2
marmo bianco Carrara, 100x60 cm
site-specific per DATABASE, 2013
Santiago Morilla
New Financial Power Temple Pediment #2
white Carrara marble, 100x60 cm
site-specific for DATABASE, 2013
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LA MANO INVISIBILE

THE INVISIBLE HAND

Fernando Gómez de la Cuesta
Curatore indipendente

Fernando Gómez de la Cuesta
Independent art curator

“Give me that which I want,
and you shall have this which you want.”
Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776.
Dateci quello che vogliamo e avrete quel che desiderate, ci
viene detto, promesso, ma sempre nel medesimo ordine, non
c’è modo di raggirarlo: prima noi, e poi vedremo. Avremmo
dovuto fiutarlo, puzza; suona come una promessa incompiuta,
dal momento stesso in cui viene pronunciata; suona come
un grossolano ricatto, una spregevole trappola, una truffa,
un imbroglio; suona come le parole di un cattivo amante; è
giocare con le nostre aspettative e poi frustrarle, approfittarsi
del nostro egoismo e delle nostre ambizioni, ma anche della
nostra bontà e dei nostri sentimenti. C’è chi capisce l’inganno,
eppure continuiamo tutti quanti a comprare, a dare tutto senza
aspettarci nulla in cambio, e quel che riceviamo è questo
nulla, o qualcosa di peggio, di molto peggio. La colpa è nostra:
siamo indolenti, insolidali e faciloni, e per questo continuano
a fotterci, per questo e perché il capitale non parla mai chiaro,
perché mente per bocca del suo portavoce, per bocca di quel
libero mercato che fa da sbirro, da scagnozzo, da mercenario.
Un mercato libero che di libero non ha nulla, una mano
invisibile e senza macchia, che tutto governa. Ce lo aveva detto
anche Adam Smith, dando loro la scusa perfetta, inventandosi
una teoria per sistemare ogni disastro, una mano invisibile che
lascia le cose al loro posto, senza guida nè capo; vedere per
credere, e noi, senza volerlo, andiamo e ci crediamo. La verità
è che il mercato è dettato sempre dai soliti, i soliti cani che
non fanno neanche lo sforzo di cambiarsi il collare – la nostra
memoria da pesce rosso lo permette – mentre noi un istante
dopo essere stati presi a bastonate, già l’abbiamo dimenticato,
e neanche le ferite, ancora visibili, ci fanno ricordare quel
che è appena successo: siamo piccoli pesci, che volta dopo
volta cadono nella loro rete, oggi come sempre. Non devono
far altro che gettare la rete, ritirarla e raccogliere il bottino.
Mentre, dall’alto, la mano invisibile serra il pugno e alza un
dito, il dito medio.
E questa rete, da buono strumento per la pesca, non smette
di calarsi e risalire, carica di benefici di cui solo loro, quelli
in alto, godono. Il suo ciclo è costante, efficace e distruttivo,
basta vedere i grafici, i bilanci delle oligarchie finanziarie,
dei monopoli industriali… I picchi delle quotazioni in borsa
sono i denti di una sega, che amputa illusioni, speranze e vite:
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saliamo, pensando di poterlo fare, e quando guadagniamo
quota, quando iniziamo ad avere fiducia nella prospettiva
imminente di essere felici, quella stessa mano invisibile che ci
aveva issato ci lascia cadere verso gli inferi. Una caduta libera
che eppure ha ben poco di libero, si cade sempre verso il basso,
in linea retta, ed a velocità che la gravità va aumentando, senza
soluzione di continuità, e l’impatto è sempre forte, fortissimo,
come quello delle figure umane proiettate da Santiago Morilla
su queste cave di marmo a Carrara, una pietra bella e dura,
contro cui spezzarci le ossa, contro cui fracassarci il cranio,
contro cui spargere le nostre cervella.
Il fatto è che la lotta quotidiana appare imprigionata nella rigida
piramide che definisce la nostra società, sconvolta e alienata,
una figura geometrica dall’ampia base e il vertice riservato,
unico, puntuale, uno spazio zenitale per pochi, che ci
guardano dall’alto, senza scendere nel fango, una prospettiva
privilegiata per i coreografi che dettano le inaudite contorsioni
a cui siamo sottoposti per poter a malapena tirare avanti, per
poter a malapena respirare, e non morire affogati in questo
ferreo triangolo economico che ci strangola, in questo carcere
contemporaneo dalle forme classiche, che ci opprime, questa
prigione che mette alla prova la nostra flessibilità, cercando di
portarci al punto di rottura. Sono i corpi contorti di tutti noi,
su quell’insolita parete, deformati fino all’aberrazione, in una
postura tanto forzata da essere quasi incompatibile con la vita
umana. Santiago Morilla riprende questa crudele iconografia
del nuovo potere – che in realtà è sempre il solito – per farci
aprire gli occhi, per rendercelo evidente, per farci capire dove
siamo e ciò che ci stanno facendo, affinché, tutti insieme,
possiamo unire le forze, e fare tutto il possibile per spaccare la
gabbia in cui siamo rinchiusi, piuttosto che spezzarci le ossa.
E dopo il disastro, dopo la rovina dell’ennesimo impero, allora
Lord Elgin tornerà – ancor oggi inelegante – raccoglierà i resti,
e ne farà un museo, e noi torneremo a pagare l’ingresso, per
vedere ciò che era nostro.

“Give me that which I want,
and you shall have this which you want.”
Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776.
Give us what we need, and you’ll get what you want – that’s
what we’re told, promised – but always in this order, there’s no
way around it – us first, then we’ll see. We should have sniffed
it, it stank, it sounded like a broken promise the moment it was
spoken; it sounds like vile extortion, a despicable trap, a con,
a swindle, like a cruel lover’s pledge, playing with our hopes,
and disappointing them, taking advantage of our selfishness
and ambition, but also of our kindness and affections. Some
realize the fraud, but still we keep on buying it, keep on
giving our all without expecting anything in return. And that’s
what we get – nothing – or something worse, much worse.
The fault is our own, we’re comfortable, selfish, and easily
duped – that’s how they keep screwing us, that and because
capital never speaks the truth, it lies through its spokesmen,
through the liberal market that acts as it henchman, its thug,
its mercenary.
A free market that isn’t free at all, an invisible hand that governs
all things - Adam Smith had warned us, he’d given them the
perfect excuse, inventing a theory that would fix any catastrophe
- an invisible hand that leaves each thing in its place, with
no head or leader – seeing is believing: we can’t see, yet we
believe. The truth is the market is always governed by the same
dogs, those dogs who don’t bother even to change their collars
– our fish’s memory affords it: an instant after we’re beaten
we’ve already forgotten. Not even our wounds, still fresh,
remind us of what’s just happened to us – we’re little fish, as
our fathers before us, falling into their net time and time again,
then, now and forever. All they have to do is cast their net,
take it up and cash in. While, from above, the invisible hand
clenches its fist, and lifts a finger – the middle finger.

lifted us lets us fall down to hell. The free fall is far from free
– it’s down that you fall, straight down, at speeds made faster
by gravity, uninterruptedly, and the impact is usually hard, as
strong as the impact the figures projected by Santiago Morilla
make against these marble Carrara walls - a beautiful and
solid stone against which to break our bones, against which to
crack our skulls, over which to slather our brains.
And it seems that the daily struggle is bound within the strict
pyramid that defines our disturbed and alienated society, a
wide-based geometric figure with an exclusive apex, a single,
exact summit, a zenith reserved for the few, who watch us from
above, without descending into the mud, from their privileged
viewpoint, where choreographers set our absurd contortions.
We submit so we may barely get by, we may barely breathe and
not die drowning, in this adamant economic triangle strangling
us, in this contemporary prison of classic shape oppressing
us, in this jail that tests our flexibility, waiting to see when
we’ll snap.
This peculiar façade contains the twisted bodies of us
all, mangled to aberration, in a pose so forced it is almost
incompatible with human life. Santiago Morilla collects this
cruel iconography of a new power – which is actually always
the same – and tries to open our eyes, to make us see; he
tries to get us to understand where we are, and what is being
done to us – so that, all together, we may join forces and push
ourselves away, breaking the frame that binds us, lest our bones
be shattered. And after the impact, after the latest empire has
fallen, Lord Elgin shall come again – never a gentleman – and
collect our pieces, and make a museum with them, and we will
go back to paying entrance, to see what once was ours.

An efficient fishing tool, the net does not stop falling and
rising, loaded with benefits only they enjoy, up on top. Its
cycle is constant, effective and destructive – just look at
their numbers, the balance sheets of the financial oligarchy,
of industrial monopolies… The Stock market line charts are
the teeth of a saw that amputates our illusions, our hopes
and lives: we climb, thinking we are allowed to, and when
we gain altitude, when we begin to believe in the impending
expectation of happiness, that same invisible hand that had
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Santiago Morilla
Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013
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Santiago Morilla
Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013
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Scritte su vetro Robert Pettena
Deschooling Society, estratti dalla letteratura anarchica,
opera site-specific per la mostra
The Stone are my Ideas of Imagination realizzata
all'interno del programma DATABASE 2012
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Writing on glass by Robert Pettena
Deschooling Society, extracts from Anarchist literature
site-specific artwork for the exhibition
The Stones are my Ideas of Imagination,
part of the DATABASE 2012 program
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Santiago Morilla
China National Petroleum Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
China National Petroleum Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
BP Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
BP Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Sinopec Group Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Sinopec Group Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013
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Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013
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Santiago Morilla
Wal-Mart Stores Falls Temple Pediment - Dettaglio

Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment - Dettaglio
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Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Exxon Mobil Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Exxon Mobil Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Wal-Mart Stores Falls Temple Pediment
resina, acrilico e vernice su marmo bianco Carrara,
300x100 cm, site-specific per DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Wal-Mart Stores Falls Temple Pediment
resin, acrylic and varnish on white Carrara marble,
300x100 cm, site-specific for DATABASE, 2013

Santiago Morilla
Wal-Mart Stores Falls Temple Pediment - Detail

Santiago Morilla
Royal Dutch Shell Falls Temple Pediment - Detail
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Santiago Morilla

Santiago Morilla

Santiago Morilla è nato a Madrid nel 1973 lavora e vive
tra Madrid e Roma. E’ laureato in Fine Arts all’Università
Complutense di Madrid, e ha conseguito la specializzazione
in “New Media Art” presso il TAIK, Università di Arte e Design
di Helsinki (Finlandia).
Tra i suoi lavori si ricordano nel 2010 MACRO Fiera d’arte
Internazionale “La Strada per l’Arte Contemporanea” (Roma);
“I limiti del paesaggio” mostra personale alla Galeria
José Robles (Madrid); “Nidi” intervento site-specific alla
Fondazione Pastificio Cerere (Roma); “Giocco Mostruoso” al
Caixa Forum e “Ornament and Detonation” mostra personale
al Museo ABC de Dibujo e Ilustraciòn (Madrid); Video show
al The Tanks / Tate Modern (London); mostre collettive al
Gyeonggi Museum of Modern Art e al Jeong Mungyu Museum
ad Ansan (South Korea); “The Garden of the Good Happiness”
progetto per esterni alla Notte Bianca di Madrid.
Ha finito di recente un grande progetto di intervento aereo
“Water Beacons” sul tetto del Gyeonggi Creation Center, in
Corea del Sud, approfondendo il suo interesse sui limiti del
paesaggio e della mappatura globale.

Santiago Morilla was born in Madrid in 1973, and currently
lives and works dividing his time between Madrid and Rome.
A graduate in Fine Arts from the Universidad Complutense in
Madrid, he specialized in “New Media Art” at TAIK, Art and
Design University in Helsinki (Finland).
His works include: 2010 MACRO International Art Fair “La
Strada per l’Arte Contemporanea” (Rome); “I limiti del
paesaggio” solo show at the Galeria José Robles (Madrid);
“Nidi” site-specific intervention at the Pastificio Cerere
Foundation (Rome); “Giocco Mostruoso” at Caixa Forum and
“Ornament and Detonation” solo show at ABC Museum of
Drawing and Illustration (Madrid); Video show at The Tanks
/ Tate Modern (London); Collective exhibitions at Gyeonggi
Museum of Modern Art and Jeong Mungyu Museum in Ansan
(South Korea); “The Garden of the Good Happiness” outdoor
project during the Madrid “Nuit Blanche”.
He has recently completed a large aerial project, “Water
Beacons”, on the roof of the Gyeonggi Creation Cener in
South Korea, pursuing his interest in landscape boundaries
and global mapping.

Federica Forti

Fernando Gómez de la Cuesta

Federica Forti

Fernando Gómez de la Cuesta

Federica Forti collabora con le principali testate di settore,
come Exibart (dal 2009 al 2011) e Artribune (dal 2011 ad
oggi), con recensioni di rassegne e fiere d’arte italiane e
internazionali. Dopo la laurea in Museologia presso l’Università
di Lettere e Filosofia di Firenze nel 2006, approfondisce
i suoi studi sull’arte spagnola e latino-americana presso
la Universidad de Arte di Siviglia e nel 2009 consegue la
specializzazione in Museologia.
Tra le istituzioni con cui ha lavorato si segnalano a Roma
la Fondazione Pastificio Cerere l’Accademia di Spagna e la
Galleria Nazionale di Arte Moderna, a Milano l’Accademia di
Belle Arti di Brera, a Carrara la XIV Biennale di Scultura di
Carrara e il Museo Civico del Marmo.
Attualmente sta curando la nuova edizione di DATABASE
2013 al Museo del Marmo di Carrara e la mostra “GRAN
KAN” presso la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma e
l’Accademia di Spagna a Roma.

Fernando Gómez de la Cuesta è critico e curatore indipendente
d’arte contemporanea, laureato in Diritto all’Università di
Barcellona (1999) e in Storia dell’Arte all’Università delle
Isole Baleari (2003). Scrive per le ART.es (desde 2012),
Youthing (2002-2013), DP cultura urbana progresiva (20052011) e Época (2004-2006).
Svolge la sua attività principale mediante la realizzazione
di testi critici in cui manifesta chiaramente il suo interesse
nella relazione fra arte e società. I suoi testi sono apparsi
su Casal Solleric (Palma), Es Baluard Museu d’Art Modern
i Contemporani de Palma (Palma), Fundació Pilar i Joan
Miró (Palma), Filmoteca de Andalucía (Córdoba), Junta de
Andalucía (Sevilla), Allegra Ravizza Art Project (Milano),
Universitat de Valencia (Valencia), Centro Conde Duque
(Madrid).

Federica Forti is a contributing writer for a number of
specialized publications, such as Exibart (from 2009 to 2011)
and Artribune (since 2011), reviewing exhibitions and Italian
and international art fairs. Following a degree in Museology
from the University of Florence (2006), she focused her
training on Spanish and Latin-American art at the Universidad
de Arte in Seville, and in 2009 obtained a Master’s degree in
Museology.
Institutes with which she has worked include: in Rome, the
Pastificio Cerere Foundation, the Spanish Academy and
the National Gallery of Modern Art; in Milan, the Fine Arts
Academy of Brera, and in Carrara the 14th Sculpture Biennale
and the Mabrle Museum.
She is currently curating the new edition of DATABASE 2013
at the Marble Museum in Carrara, and the exhibition “GRAN
KAN” at the National Gallery of Modern Art – GNAM – in
Rome, in partnership with the Spanish Academy in Rome.

Fernando Gómez de la Cuesta is a contemporary art critic
and independent curator. A graduate in law at the University
of Barcellona (1999) and in Art History at the University of the
Balearic Islands (2003), he is a contributing writer for ART.
es (since 2012), Youthing (2002-2013), DP cultura urbana
progresiva (2005-2011) and Época (2004-2006).
His main activity is expressed through his critical texts, which
clearly reveal his interest in tracing relations between art and
society. His writings have been published in Casal Solleric
(Palma), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma (Palma), Fundació Pilar i Joan Miró (Palma), Filmoteca
de Andalucía (Córdoba), Junta de Andalucía (Sevilla),
Allegra Ravizza Art Project (Milano), Universitat de Valencia
(Valencia), and Centro Conde Duque (Madrid) among others.
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Admiral Tecnomar e NCA sono due marchi che fanno parte di The Italian Sea Group, uno dei più
grandi gruppi conglomerati della nautica italiana unendo lo yachting di lusso, a motore e a vela,
con la navalmeccanica ed il refit, divenendo un punto di riferimento per il settore della nautica.
L’ amore per l’arte e per tutto ciò che è bello caratterizza ogni creazione del gruppo. Per questo,
la decisione di supportare un artista di talento come Santiago Morilla, promuovendo, allo stesso
tempo, un’importante realtà del territorio, il marmo di Carrara.
Admiral Tecnomar and NCA are two brands which have come together to form The Italian Sea
Group, one of the biggest conglomerate groups in Italian boating. It characterizes for luxury yachts
and sail, for the shipbuilding industry as well as for the refitting.
Every single creation of the group is surrounded by art and beauty, therefore the choice to support
a talented artist as Santiago Morilla, promoting, at the same time, a fundamental reality of the
area, the marble of Carrara.
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