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Per chi non dorme mai
A cura di Francesca Alfano Miglietti
Via Carlo Farini, 55 – 20122 Milano
Dalle ore 19,00 di giovedì 12 febbraio alle ore 19.00 di domenica 15 febbraio

Per chi non dorme mai è una mostra nata dalla necessità e dalla familiarità dei suoi protagonisti, una
specie di esercizio di concentrazione in cui Branko Jankovic, Marco Paganini, Annalisa Riva e Danilo
Vuolo, occupano un frammento di di 72 ore. La mostra inizia, trascorre, finisce e si sorregge attraverso la
grazia di un equilibrio precario e ostinato. Tutte le opere esposte sono fatte di un tempo lungo e paziente,
è l’esposizione di una sottile polvere fatta di ricordi, di storie, di suggestioni, di passioni, di segreti. I
quattro artisti hanno voluto indagare una fragilità, una sospensione, una vulnerabilità. Ognuna delle opere
sembra voler mostrare un punto debole, il momento in cui mostrare equivale a cedere.
La fotografia di antenati mai conosciuti ridisegnata ossessivamente da Branko Jankovic fino a farla
diventare un ricordo reale; gli immaginari costituiti da processi effimeri e da simboli trasformati in
oggetti reali nei contenitori di Marco Paganini; il malinconico ritratto per frammenti di Marguerite Duras
che Annalisa Riva realizza attraverso disegni dell’assenza; le scomposizioni del linguaggio negli
inchiostri di Danilo Vuolo, l’atlante di un balbettio che diviene costellazione.
Per chi non dorme mai è anche un’azione durante la quale per tutte le 72 ore della mostra gli artisti a
turno dormiranno all’interno del luogo espositivo. Quando si dorme, quando si scivola nel torpore del
sonno, si abbandona il controllo, ci si mostra indifesi e tutto potrebbe accadere intorno al corpo esposto
senza poter fare nulla per evitarlo. Il corpo dell’artista non è esibito nel suo momento d’azione o di
controllo, ma al culmine della sua fragilità. In mostra, dunque, anche il corpo degli artisti, come parte di
tutta la mostra. Dormire, infatti, è uno stato di impotenza, ma anche di potenza.
Per chi non dorme mai è un incontro in cui gli artisti decidono di mostrarsi reciprocamente, senza difese
e privi di scappatoie. Un incontro frontale, senza trucchi e senza nascondere la potenza della fragilità.
Biografie:
Branko Jankovic: nato nel 1978, ha vissuto a Stara Pazova fino al 2005. Studi alla“School of Fine Arts” a
Belgrado, e all’ Accademia di Belle Arti di Brera, laura specialistica al biennio di Arti Visive.
Mostre: IoeTè, Giorni Felici, Cantiere: all’inizio non era un’isola, Il Risparmio, SalonPrimo, 12 artisti per una
stanza.
Marco Paganini: nato nel 1984. Studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, laurea specialistica al biennio di Arti
Visive.
Mostre: Tender to youg Art – Due o tre gocce di altezza…, Geometrie dell’assenza, Ultimo quarto,
Ombrapenombrabuio, Sull’invisibile, The Wall, Passaggi di stato, Un segreto, Salon Primo.
Annalisa Riva: nata nel 1979. Studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, laurea specialistica al biennio di
Comunicazione e Organizzazione per l’Arte.
Mostre: IoeTè, Giorni e Segreti, The Wall, Sull’invisibile, Target with seven faces, Passaggi di stato, Tutto in un
giorno…Poetiche della precarietà, Annisettanta, A…mano, Punto a giorno punto a croce, Perdere la testa,
Sleeping, Art Live 4.
Danilo Vuolo: nato nel 1983. Studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, laurea specialistica al biennio di Arti
Visive. studi di Counseling relazionale di stampo filosofico presso Associazione Evolvere
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