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z2o garden project _2009 _ a r t w o r k  d e s c r i p t i o n

L’ellisse, figura geometrica molto ricorrente nella storia dell’archi-
tettura romana, nell’allestimento proposto diventa la chiave di volta 
di un giardino ideale che invade tutto lo spazio espositivo; da essa 
si generano il  triangolo e il quadrato che si inscrivono nel disegno 
della pavimentazione e danno origine alle aiuole rettangolari che si 
sviluppano sulle pareti. 
Qui trovano luogo sulla parete di sinistra alcune foto che fanno par-
te del “Victoria Regia Garden Project” (in parte mostrato nel 2008 
presso la Fondazione A. Pomodoro) e su quella di destra, particolari 
di piante che l’artista riprende nei giardini botanici.
Tale allestimento è pensato dall’artista per unire l’esperienza                    
visiva delle immagini presentate, all’esperienza tattile, rappresen-
tata dall’inserimento delle stesse all’interno di una vera e propria 
installazione, che coincide con l’intera superficie disponibile: “il suo 
sguardo ravvicinato e l’immagine stampata ingrandita fanno sì che 
l’osservatore si immerga completamente in essa. 
Così le superfici di piante esotiche divengono piani irriconoscibili 
nella loro ondulazione e le imperfezioni diventano strane evoluzioni 
della forma” (A. Iori, Note all’inizio del millennio – M.G.  – Torino 
– V-9)



Liquidambar _07.03.2007 _ installation view 

l ightjet print, plexiglass, d-bond  
_cm 260 x 180 _ed 2+1 ap

Prima di accedere nel giardino, su una delle due quinte, che delimita-
no lo spazio troviamo “Liquidambar 07.03.07” (immagine a fianco): 
in origine era un frutto sferico, poi è  stato sezionato e trasformato 
in un cubo; sulla quinta diametralmente opposta troviamo ”Physis 
#01”, (immagine della pagine successiva) un ovale di ghiaccio, che 
ricorda la forma ellittica della pavimentazione.



z2o garden project 2009  _ installation view 

idropittura su parete, linoleum, fotografie.



physis #01_2000

_lightjet printed, dbond 
_cm 100 x 70 _ed. 1+1 ap

physis #01_2000/09 installation view

_hydropainting on wall, lightjet print, 
dbond 
_variable dimension



z2o garden project 2009  _ installation view 

idropittura su parete, linoleum, fotografie.



z2o garden project #04 
_2009

_hydropainting on wall,
lightjet print, dbond 
_variable dimension

gbvt_v_05.022 _17.10.2004

_lightjet printed, dbond 
_cm 58x100,5 _ed. 1+1 ap

gpc_m_02.017_2003 

_lightjet print, dbond 
_cm 58x93 _ed. 1+1 ap





rjb_m_02.02 _16.02.2008

_lightjet print, dbond
_cm 58x78,5 _ed. 1+1 ap

_rob_n_08.09_22.12.2004 

_lightjet print, dbond 
_cm 58x79,5 _ed. 1+1 apz2o garden project #05 

_2009

_hydropainting on wall,
lightjet print, dbond 
_variable dimension





vrf #0_B0032P 0204 _28.04.2007 

_lightjet print, dbond
_cm 58 x 77,3 x 2 _ed. 1+1 ap

vrf #2_B0032P 0172 _28.04.2007
_lightjet print, dbond

_cm 58 x 77,3 x 2 _ed. 1+1 ap

z2o garden project #01 
_2009

_hydropainting on wall,
lightjet print, dbond 
_variable dimension





vrf_02.13_2007 

_lightjet print, dbond
_cm 58 x 81,5 x 2_ed. 1+1 ap

vrs_02.09 _2007

_lightjet print, dbond
_cm 58 x 82,5 x 2 _ed. 1+1 ap

z2o garden project #02 
_2009

_hydropainting on wall,
lightjet print, dbond 
_variable dimension





vrf #1_01.14_2004 

_lightjet print, dbond
_cm 58 x 99 x 2 _ed. 1+1 ap

vrf #1_02.02 _2004

_lightjet print, dbond
_cm 58 x 86,5 x 2 _ed. 1+1 ap

z2o garden project #03 
_2009

_hydropainting on wall,
lightjet print, dbond 
_variable dimension




