




Seguiva con lo sguardo un uccello, un’ombra l’ occupava,
sì, anche solo il sentiero, così come continuava e si 
perdeva, lo colmava di una coscienza pensosa che gli 

sembrava di tanto più pura in quanto se ne sapeva
staccato. Dove fosse stato prima di allora, a questo 

non avrebbe potuto pensare, ma che verso tutto ciò egli
«ritornasse» soltanto, che stesse dentro quel corpo 

guardando fuori, come dalla profondità di una finestra: 
[...]

Rainer Maria Rilke
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Remember rekorda 

Contemporary Cluster Roma 

10-06 07-09 /2020

a cura di Giacomo Guidi

Per il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, l’inconscio è considerato come 
un luogo dominato da pulsioni, ricordi, istinti e immagini, come un ambiente che 
segue una temporalità particolare, re-golata da principi che spesso e volentie-
ri sono in conflitto con il tempo logico-cronologico della co-scienza. Qual è 
quindi lo scorrere del tempo in questo spazio, avulso dalla realtà materiale?
L’inconscio è sommerso da immagini, residui della memoria, tracce rimosse, pen-
sieri e parole che ci sono apparentemente sconosciuti ma che rimandano a qualcosa 
di estremamente profondo che sedimenta in noi.
I ricordi sono da sempre il luogo in cui l’uomo si rifugia. La memoria ci ri-
porta lì dove siamo stati bene, nei momenti più bui e in quelli più luminosi. 
La ricerca di ciò che è stato nella speranza di evitare ciò che è. Un rapporto 
nostalgico in cui dolore e gioia diventano totem del passato, in cui anche l’ab-
bandono ha il gusto dolce della malinconia. 

Giacomo Guidi
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05:45 - 2020
inchiostro e olio su tela - 145x210 cm
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Timelessness #1 - 2020
inchiostro e olio su carta -  140x100 cm 
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Timelessness #2 - 2020
inchiostro e olio su carta - 140x100 cm
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Timelessness - 2020
inchiostro e olio su carta -  33x24 cm 
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Appunti di Viaggio 

Davide Paludetto Arte Contemporanea Torino 

14-05 20-06 /2019

a cura di Cristina Costanzo

Appunti di viaggio raccoglie le idee maturate dall’artista negli ultimi due anni 
intorno al tema del viaggio in relazione agli spazi urbani come luoghi d’indagine 
e di riflessione. Prendendo le mosse da alcune tappe che hanno scandito il per-
corso biografico e formativo di Paolo Assenza, la mostra raccoglie una selezione 
di dipinti accomunati dalla vocazione a raccontare città diverse ma particolar-
mente significative per la personale geografia dell’artista. […] Questa voca-
zione al racconto, che attraverso la pittura riconosce nella città non tanto un 
luogo fisico quanto piuttosto una superficie in cui specchiarsi, prende spunto 
dal desiderio di narrare le città visitate dall’artista ricorrendo al linguaggio 
della pittura di paesaggio, scevra però da richiami al realismo e volta, invece, 
a indagare le suggestioni che scaturiscono dalla scoperta e dalla riscoperta di 
queste città - Roma, Torino, Palermo, Bruxelles, Istanbul e Dresda, in parti-
colare - e dal confronto con esse. […] Tra ricerca della sintesi e affermazione 
della propria identità, Assenza realizza scenari che, pur partendo dall’osser-
vazione degli spazi urbani, approdano a una dimensione fuori dal tempo, capace 
di innescare sempre nuovi campi di energie, in cui si rivela una costante della 
sua poetica, l’atemporalità, che concorre a conferire una suggestiva componente 
misterica alla sua produzione. […]

Cristina Costanzo
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China(TO) - 2019
inchiostro e olio su tela - dittico 260x230 cm
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Davide Paludetto Arte Contemporanea
vista dell’allestimento
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Davide Paludetto Arte Contemporanea
vista dell’allestimento
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Con gli occhi di Goethe a Palermo - 2019
inchiostro e olio su tela -  47x67 cm 
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Trummern berg - 2019
inchiostro e olio su tela - 130x180 cm
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Davide Paludetto Arte Contemporanea
vista dell’allestimento        
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Li dove si è fermato il tempo - 2019
inchiostro e olio su tela - 200x400 cm
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Verso il mare del Nord - 2019
inchiostro e olio su tela - 100x140 cm
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Appunti di Viaggio #1

Cripta Santa Maria del Piliere Palermo 

19-05 03-06 /2019

a cura di Cristina Costanzo

Per gli spazi ipogei adibiti a cripta con colatoio della Chiesa di Santa Ma-
ria del Piliere, Assenza sviluppa un’inedita riflessione che scaturisce della 
specificità del luogo stesso che si caratterizza per una singolare dimensio-
ne spazio-temporale. A partire dalle sensazioni contrastanti determinate dalla 
particolare densità dell’aria percepita in questo luogo, l’artista presenta la 
propria personale interpretazione delle dicotomie pieno/vuoto, luce/ombra attra-
verso il ricorso alla dissoluzione come elemento di passaggio tra una condizio-
ne e l’altra. Non è casuale dunque che il medium impiegato sia questa volta il 
video con le sue implicazioni fortemente simboliche legate alla natura effimera 
delle immagini. Nella cripta l’artista colloca l’immagine sfocata e via via sem-
pre più rarefatta di una figura umana, che fuoriesce dallo spazio del colatoio e 
attraversa con un fascio di luce la navata centrale per proiettarsi sulla parete 
frontale, ricoperta di muffe e incrostazioni date dal passare del tempo e dalle 
particolari condizioni climatiche del sito. 
La mostra torinese e l’intervento palermitano, seppur in luoghi e tempi e secondo 
modalità differenti, si impongono coerentemente come prospettive complementari 
sul tema del viaggio. “Sono due soggettive che si offrono al visitatore” sotto-
linea l’artista “a Torino è in mostra lo sguardo del viaggiatore che annota le 
suggestioni dei suoi viaggi cercando nella memoria immagini già consumate dal 
tempo con cui ricostruire un percorso emotivo legato ai luoghi rappresentati, 
mentre a Palermo è protagonista l’uomo stesso, inteso come colui che osserva e 
immagina e dunque racconta quel viaggiare lungo la vita”. 

Cristina Costanzo



19



20

Santa Maria del Piliere
video installazione
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Santa Maria del Piliere
video installazione
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Santa Maria del Piliere
video installazione
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Paolo Assenza artista del collettivo Spazio Y, restituisce le suggestioni rac-
colte durante la residenza Palermitana tra giugno e luglio. Partendo da una 
piccola silloge visiva composta da appunti dedicati all’incontro con la cit-
tà, l’artista sviluppa una serie di nuove opere pittoriche in cui l’elemento 
sublime è la Palermo stessa, raccontata attraverso la natura dei suoi contra-
sti la sua luce le sue sovrapposizioni, che gli forniscono una epistème sul-
la quale costruisce una rappresentazione per sensazioni, inizialmente ripor-
tate nell’immediatezza dagli stessi schizzi che sono stati realizzati nella 
città e che stabiliscono l’estetica  legata a questa sua nuova produzione.

Palermo Spleen

SpazioY Palazzo Savona Palermo

20-10 04-11 /2019

a cura di SpazioY e Bridge Art
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Palude di balate - 2018
inchiostro e olio su carta - 72x50,5 cm
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Palermo Spleen - 2018
inchiostro e olio su carta - dittico 2 elementi 70x100 cm
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O Santi o Beati - 2018
inchiostro e olio su carta - dittico 2 elementi 70x100 cm
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Festa pagana - 2018
inchiostro e olio su carta - 140x100 cm
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STREET FOOD

FourteenArTellaro Tellaro (SP)

19-08 06-09/2019

a cura di Gino D’Ugo 

A Palermo, ho passato lunghe giornate a percorrerne le strade ammaliato dai 
continui tesori che si nascondevano in ogni angolo della città, inoltrandomi in 
luoghi chiusi abbandonati, colori, profumi e una luce che dopo poco mi suggeriva 
alla memoria i netti contrasti che metteva in evidenza. 
Le strade della città erano un continuo sovrapporsi di cose, le tracce dei secoli 
e dei popoli che di tanto in tanto affioravano dalle mura che si sbriciolano, o 
riaffiorando come dettagli estetici ovunque, inaspettatamente.
Di lì a poco avevo assorbito una quantità tale di suggestioni che necessariamen-
te, per fissarne i contorni ho iniziato a riportare su dei piccoli tovaglioli, 
trovati nei tanti ristori di strada, appunti di viaggio che non volevo lasciare 
sbiadire nel tempo. Su un tavolo di vetro del mio studio improvvisato, con quei 
pochi materiali che porto sempre con me, ho iniziato a lavorare. La trementina 
rendeva trasparenti i fogli, che l’assorbivano con avidità e l’olio e gli in-
chiostri si scioglievano passando oltre il sottile strato di carta. [...]
Ossessivamente fino ai primi bagliori dell’alba svuotavo la mia memoria, come se 
sentissi che il giorno successivo avrei dovuto nuovamente ostruirla di immagi-
ni... empty space.
Distratto dal lavoro, ancora accecato dai contrasti che cercavo di trasferire 
sulla carta, notavo, soffermandomi pochi istanti sul vetro che parte del dipin-
to rimaneva impresso lì, su quella superficie, una traccia misteriosa che mi 
suggeriva di volta in volta che quelle stesse erano parte di quella memoria che 
tentavo di cristallizzare. 
Buona parte delle forme sciolte si sfibravano prendendo dalle trame della carta 
nuove fattezze che dissimulavano le mie annotazioni. 
Rifletto sul senso di queste tenue vestigia, che sempre più prepotenti inizia-
vano a interrogarmi su cosa sarebbe rimasto di quel divorare quotidiano, lì su 
quel vetro la notte successiva, prima di cancellarle implacabilmente, con un sol 
colpo di spugna. 
Effimere testimonianze che oggi ancora più precarie riporto sotto forma di luce, 
su quella stessa carta da cui si sono generate.
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Street food - 2018
immagine digitale da tranfer su plexiglass - 30 elementi 20x20 cm
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FourteenArTellaro
vista dell’allestimento
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Street food - 2018
immagine digitale da tranfer olio su plexiglass - 20x20 cm
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Street food - 2018
immagine digitale da tranfer olio su plexiglass - 20x20 cm



40

Street food - 2018
immagine digitale da tranfer olio su plexiglass - 20x20 cm
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Geografie sopra l’orizzonte

Studio Arte Fuori Centro Roma

04-04 20-04/2018

a cura di Roberto Gramiccia
 

Con questa mostra, che continua la riflessione iniziata al Castello di Riva-
ra, Paolo Assenza sceglie di fare la più originale delle operazioni. Nel tem-
po  dell’iperconsumo, dell’ipercomunicazione e della tecnocrazia, nei giorni 
dell’accumulazione sfrenata e della fretta senza respiro lui non solo celebra 
solennemente la più antica delle pratiche artistiche, la pittura, ma propone 
una sua personale cosmogonia. Ritorna, cioè, alle radici del pensiero greco che 
dell’origine del cosmo faceva il suo oggetto di interesse principale. [...] E 
così la geografia di accadimenti cosmici, di esplosioni e di frammenti di tempe-
ste che oggi ci viene proposta non solo ci parla di una sontuosa abilità tecni-
ca – che è già un grande valore in sé – ma ci introduce a una dimensione che la 
società dello spettacolo nella quale viviamo, con l’ingenuità che appartiene ai 
poveri di spirito, vorrebbe celare allo sguardo: quella del thauma.
[...]Se entriamo dentro la storia che Paolo Assenza ci racconta è proprio que-
sto che avvertiamo. Non semplice meraviglia, ma sgomento di fronte a una natura 
(a un destino) di cui in larga parte ci sfugge il senso. Del resto la nostra 
libertà si fonda sulla consapevolezza dei nostri limiti, quella che ci deriva 
dalla coscienza di essere semplici aspetti secondari della natura. Una coscienza 
che dalla coreografia della carte sopra l’orizzonte, che oggi ammiriamo, prende 
forza. 

Roberto Gramiccia
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Geografie sopra l’orizzonte - 2018
inchiostro e olio su carta - 27 elementi 33x24cm



44

Geografie sopra l’orizzonte - 2018
inchiostro e olio su carta -composizione
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Declinare il tempo Equinozio d’autunno #30
 
Castello di Rivara Museo d’Arte Contemporanea Rivara (TO)

24.09. - 05.11.2017

a cura di Franz Paludetto

In Declinare il tempo la pittura si rimodula in funzione di una rappresentazione 
di geometrie che descrivono movimenti e cicli, misura della nostra percezione 
del tempo. Dai passaggi ricorrenti della terra misuriamo i limiti delle stagio-
ni, creiamo mitologie e riti. Ve n’è uno contemporaneo che si consuma ogni anno 
al Castello di Rivara, da trent’anni. Tutto questo tempo diventa la suggestione 
che l’artista insegue, esortandoci a riflettere sul suo significato estremo, nel 
dato momento in cui ci accorgiamo del suo fluire. Lo fa attraverso opere che lo 
rappresentano, come in una didascalia visiva, dove l’idealizzazione dei movimen-
ti della terra e del sole si cristallizzano in composizioni di carattere forte-
mente simbolico. Cercando infine di impossessarsi del tempo, egli ne registra lo 
scorrere attraverso la luce del sole stesso.

Fabio Vito La Certosa 
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Esercizi sul tempo #1 - 2017
inchiostro e olio su tavola - 12 elementi 30 cm diametro
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Notte di equinozio - 2017
inchiostro e olio su tavola - 100 cm diametro
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Giorno di equinozio - 2017
inchiostro e olio su tavola - 100 cm diametro
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Esercizi sul tempo #3 - 2017
inchiostro e olio su tavola - 14 elementi 30 cm diametro
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Castello di Rivara
vista dell’allestimento
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Esercizi sul tempo #2 - 2017
frame da video
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Asyndeton

Castello di Rivara Museo d’Arte Contemporanea Rivara (TO)
24-09 06-11/2016

a cura di Franz Paludetto
 

                            

Per la mostra di Rivara, Paolo Assenza (Roma, 1974) sceglie di realizzare una 
nuova serie di opere su tela e su carta che raccontano il perdersi e il ritro-
varsi lungo l’orizzonte delle proprie vedute interiori. In equilibrio tra astra-
zione e figurazione, le campiture cromatiche stratificate, fuse, colate, che 
caratterizzano l’immagine, raccontano l’attesa, le notti, il tempo del quadro. 
N elle atmosfere sublimi di questi paesaggi, che ricordano cieli in tempesta e 
profonde distese d’acqua, la mente ha riposo quando scopre il limite dell’infi-
nito e solo a quel punto lo sguardo trova appagamento e il gesto può finalmente 
fermarsi.
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Attesa - 2017
inchiostro e olio su carta - 33x20cm
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Attesa - 2017
inchiostro e olio su carta - 33x20cm
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Attesa - 2017
inchiostro e olio su carta - 33x20cm
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Attesa - 2016/2017
inchiostro e olio su tela - 140x120cm
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Attesa - 2017
inchiostro e olio su tela - 90x70cm
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Asyndeton - 2016
inchiostro e olio su tela - 200x160cm
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Asyndeton - 2016
inchiostro e olio su tela - dittico 2 elementi 150x180cm
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Verso Nord-Ovest- 2016
inchiostro e olio su tela - 140x120cm
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Hodoeporicon

Interno 14 Roma

10-09 25-09/2015

a cura di Bruno Aller
 

Nel suo articolato percorso Assenza ha sempre mantenuto un rapporto preferen-
ziale con la pittura, ciò si nota anche quando sollecitato da ulteriori neces-
sità espressive si misura con azioni performative, installative, video o con 
operazioni multimediali è sempre la pittura e solo la pittura che muove il suo 
registro linguistico. Si può dire citando Cézanne che egli pensa in pittura.
Questi ultimi lavori sono pitture di ampio respiro, liquide e materiche, dove 
è evidente un rinnovato desiderio per l’azione, per il gesto liberatorio, dove 
coesistono la riflessione, l’ascolto, l’attesa fino a specchiarsi sul campo 
indagato, (anche se vi sono assonanze, sarebbe fuorviante pensare queste opere 
come una operazione declinante dai paesaggi anemici di Schifano). Nell’azione 
Paolo alterna colature di colore, cascami di fluidi liquidi, gesti che attra-
versano lo spazio , trasparenze pressochè monocromatiche o poeticamente tona-
li, morbide stratificazioni che si sviluppano verso la superficie e prendono 
forma in superficie, immette poi corpi più materici che tamponano, delineano e 
controllano il gesto; ed ecco pre-immagini con-figurazioni di possibili “pae-
saggi”, dolci, docili, ma anche crudi, arsi come deserti di ghiaccio che ven-
gono poi raccordati da sapienti velature.
Questo fare  stabilisce la regola di non pre-stabilire, di non cercare un tra-
guardo pre immaginato, ma saper “cogliere” ciò che si sta formando.
Errare quindi verso un approdo, fiutare, ri-cercare un approdo, poi a giusta 
distanza, nell’attesa con occhi socchiusi l’opera affiora: è il quadro che si 
sta facendo; (e forse è in questo che il suo lavoro trova la sua consonanza 
con l’action-painting ). E’ il corpo della pittura che si fa spazio, che esce 
allo scoperto; un duello tra il se e l’opera in un reciproco cercarsi, sospesi 
fino la soglia del precipizio, ma poi finalmente gli orizzonti, l’orizzonte, 
il dilatarsi dello spazio e ritrovarsi; essere nella visione. 
L’autore sente l’errare come necessità  e cede alla tentazione (0.Wilde), ma 
non solo per consapevolezza dei processi “effimeri” dell’esistenza ma per una 
sfida all’im-possibilità al cambiamento, quale dramma dell’essere. A me sembra 
che nel suo farsi tentare traslittera visivamente l’essenza del testo di Cio-
ran La tentazione di esistere, e ci pone con la muta poesia troppe volte data 
per morta ulteriori possibili interrogativi.
                                                                                                                          
Bruno Aller
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Hodoeporicon - 2015
acrilico e olio su carta - 140x125cm
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Hodoeporicon - 2015
acrilico e olio su carta - 140x125cm
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Hodoeporicon - 2015
acrilico e olio su tela - 160x140cm

attese - 2017

inchiostro e olio su tela - 70x90cm
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attese - 2017

inchiostro e olio su tela - 70x90cm
Hodoeporicon - 2015

acrilico e olio su carta - 125x125cm
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Hodoeporicon - 2014
acrilico e olio su tela - dittico 2 elementi 36x32cm
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Hodoeporicon - 2014
acrilico e olio su tela - dittico 2 elementi 36x32cm



71

Paesaggio di scirocco - 2015
acrilico e olio su carta - 150x250cm



72

Tentativo di paesaggio giallo - 2015
acrilico e olio su tela - 140x185cm
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Studio per Personal landscape - 2015
acrilico e olio su carta - 31,5x42,5cm
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Personal landscape - 2014
acrilico e olio su carta - trittico 3 elementi120x120cm
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Ventinove giorni-Le Luci di dentro 

Spazio Menexa Roma

01-02 29-02/2015

a cura di Paolo Aita
 

Nella mostra Le luci di dentro di Paolo Assenza sono esposte varie opere appar-
tenenti alla più recente produzione dell’artista. Colori tenui, ambiguità voluta 
tra segno e immagine, sono i componenti principali di queste opere, in cui la 
visione oscilla tra riproduzione del reale e invenzione. L’effetto di cancella-
zione del dato naturalistico rimanda a una condizione di sospensione, in cui ciò 
che avviene perde i contorni e diventa allusione, pura possibilità all’interno 
di una incertezza accogliente, dove le tensioni allentano la loro presa.

Nelle strie di Paolo Assenza ci sentiamo chiamati a intervenire con la nostra 
visione, situandole in un punto preciso tra riproduzione e realtà, mentre queste 
opere rifiuterebbero di essere incasellate. Siamo di fronte a un mondo fluttuan-
te, dove gli orizzonti si susseguono molteplici, dove i colori non si riferiscono 
solo alla natura, ma sono anche colori dell’anima, in una sospensione che alla 
fine parla di noi.
In queste opere viene ripreso un tema cardine della pittura del ‘900, cha ha 
molto dibattuto sulla differenza tra la visione e la sua ricostruzione mentale, 
a partire da Cézanne. In queste opere recenti di Paolo Assenza l’elemento di no-
vità è costituito invece da una esplicita bidimensionalità, protesa da una serie 
di piani paralleli, incerti tra evocazione e dispersione, tra grafica e riprodu-
zione della natura. L’attenzione è mantenuta sempre vigile dall’esplicito farsi 
materiale di questa pittura. Sebbene per nulla enfatizzati, queste opere portano 
tutti i gradi e i valori del nostro divenire esistenziale, con una ricchezza che 
si scopre lentamente, riuscendo comunque ad accogliere e mostrare tutti i nostri 
accadimenti interiori. 

Paolo Aita
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Paesaggio - 2014
acrilico e olio su tela - 110x120cm
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Paesaggio - 2014
acrilico e olio su tela - 126x137cm
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Paesaggio - 2014
acrilico e olio su carta - 36x46cm
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Paesaggio - 2014
acrilico e olio su carta - 150x146cm
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Bios –

Paolo Assenza, nato nel 1974 a Roma dove vive e lavora.
Diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove è tra gli altri al-
lievo dello storico dell’arte Alberto Boatto, si forma negli anni ‘90 a contatto con 
la scena artistico culturale romana, tra cui in particolare la frequentazione degli 
artisti dello storico Gruppo Uno (Achille Pace, Nato Frascà, Ninì Santoro, Nicola Car-
rino) e della Scuola Romana di Via degli Ausoni a San Lorenzo. Ha lavorato con Maurizio 
Mochetti, Angelo Bucarelli e Bruno Aller. Nel 2016 è entrato a far parte degli artisti 
del Castello di Rivara diretto da Franz Paludetto.
Il suo lavoro si muove trasversalmente dalla pittura al video e all’istallezione, medium 
attraverso i quali si sperimenta costantemente pur mantenendo un rapporto prediletto con 
la pittura, con cui si dedica negli ultimi anni ad una ricerca di re-interpretazione 
del paesaggio attraverso la memoria.
Nel 2014 è tra i fondatori di SpazioY, progetto sperimentale e indipendente di Arte 
Contemporanea, inserito negli archivi delle piattaforme di ricerca culturale del Mibact 
e del Maxxi, con cui ha all’attivo l’organizzazione e la cura di numerose mostre, la 
partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali come la Biennale di Manife-
sta e la fiera indipendente NESXT.

Mostre Personali – 

Appunti di Viaggio Davide Paludetto Arte Contemporanea, a cura di Cristina Costanzo 
2019 Torino Appunti di Viaggio #1 Cripta di Santa Maria del Piliere, a cura di Cristina 
Costanzo Palermo 2019 Palermo Spleen Spazio Y Palazzo Savona, a cura di Bridge Art e 
Spazio Y 2018 Palermo Street Food Fourteen ArTellaro, a cura di Gino D’Ugo 2018 Tella-
ro di Lerici Geografie sopra l’orizzonte Studio Arte Fuori Centro, a cura di Roberto 
Gramiccia 2018 Roma Declinare il Tempo – Equinozio d’autunno#30 Castello di Rivara, a 
cura di Franz Paludetto 2017 Rivara Del Corpo Senza Peso  TraleVolte, a cura di Paolo 
Balmas e Anne Lepoittevin 2015 Roma Hodoeporicon Interno14, a cura di Bruno Aller 2015 
Roma Ventinovegiorni Spazio Menexa, a cura di Paolo Aita 2014 Roma Tutto  26CC,  a cura 
Sabrina Vedovotto 2012 Roma Ur-Sprung Maam Metropoliz Lab, a cura di Giorgio De Finis 
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Abbi Cura SBA Sporting Beach Arte, a cura di Paola Pallotta 2019 Ostia Entasi Acquario 
Romano, a cura dell’Ass. Cult. Arco di Gallieno 2019 Roma Dopo l’umano Spazio Dante 25, 
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Archivio Centrale dello Stato, a cura di Carlo Fabrizio Carli 2005 Roma Premio Sabau-
dia- Ferruccio Ferrrazzi ex Palazzo delle Poste, a cura di Carlo Fabrizio Carli 2005 
Sabaudia Hommage a Vlado Gotovac Galleria Klovicevi Dvori, a cura 
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C. (a cura di), Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea di Termoli, 
Catalogo Generale Vol.1, De Luca 
Editori d’Arte, Roma 2005

Carli C. F., Seracangeli A. (a 
cura di), Premio nazionale di 
pittura “Sabaudia Ferruccio Fer-
razzi”, Archimio, Latina 2005

Carli C. F. (a cura di), Inter-
ferenze, De Luca Editori d’Arte, 
Roma 2005

Papale F. (a cura di), “Figure”, 
Artisti in archivio, Archivio 
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