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DE RERUM NATURA
un progetto articolato attraverso due mostre negli 
spazi della galleria per sensibilizzare le persone sui temi 
della sostenibilità, della salvaguardia animale e della 
preservazione del territorio. L’arte e l’ecologia s’incontrano 
su un territorio molto particolare, quello del rispetto 
dell’ambiente. Paesaggio e natura sono state fonte di 
ispirazione da sempre per gli artisti e la parola ecologia 
e riciclo sono diventate sempre più presenti nella nostra 
cultura negli ultimi decenni. Una considerazione sul nostro 
pianeta e sulla nostra specie così evoluta scientificamente 
ma che necessità del confronto e dell’unione di tutte le 
competenze e soprattutto le informazioni per la soluzione 
dei problemi pratici che assillano l’umanità da almeno 
numerosi decenni. 
la prima mostra in programma di questo progetto è Supra 
terram di andrea collesano e si concentra sulla parte 
terrestre del nostro pianeta, coinvolgendo in particolare 
gli animali e le piante. la seconda doppia personale di 
Michelangelo Bastiani e Lia Pascaniuc s’intitola Infra terram 
ed è un equilibrio tra le forze della natura e il fascino del 
mondo animale marino. L’arte diventa un mezzo e invita a 
riflettere su come cambiare radicalmente questo processo 
d’inversione per tornare a un’armonica e bilanciata 
relazione con tutto ciò che è sopra e sotto la superficie 
terrestre. un mondo di terra e aria e un mondo di acqua 
fanno parte dell’indagine artistica di questo progetto in 
cui gli artisti scelti rispecchiano le profonde considerazioni 
o meglio le prese di posizione sulla risoluzione dei vari 
problemi mondiali, dal maltrattamento animale, allo 
sradicamento e distruzione del nostro territorio, dal 
problema della nutrizione alimentare che sfocia poi nei 
problemi di urbanizzazione e di energia del pianeta. 
Questa unione, per essere veramente efficace, deve essere 
effettuata sempre con l’unico obbiettivo di risolvere un 
preciso problema pratico di portata mondiale che ostacola 
il benessere dell’uomo e della sua relazione con le altre 
specie e la natura in generale, questo è, infatti, l’unico 
vero obbiettivo della scienza: il parametro oggettivo della 
felicità della specie umana. Lo scopo della vita è uno solo: 
la felicità. chiaramente non è “solo risata”, ma molto di 
più, esattamente il massimo che si può desiderare nella 
vita: essa è basata sulla sensazione massima di benessere 
(psichico e fisico), sulla sensazione più alta di serenità, sulla 
sensazione di benessere con se stessi, con gli altri e con la 
natura.

enrico Mattei

DE RERUM NATURA
(latin, lit. “ On the Nature of the things) 
It is a project articulated through two exhibitions into the 
spaces of the galleria to sensitise people on the themes 
of sustainability, of animal and territory safeguarding. The 
art meets with ecology in a special setting: the respect of 
the environment. Landscape and nature have been always 
source of inspiration for the artists and the word ecology 
and recycle have become present and present in our culture 
in the last decades. One consideration on our Planet and 
on our species so evolved by scientific point of view but 
so in need of the comparison and of the union of  all the 
skills,  and mostly in need of information to solve practical 
problems pestering humanity since several years. 
The first exhibition in program, related to this project, is 
Andrea Collesano’s one entitled supra terra (latin, lit. above 
the ground); it focuses on terrestrial part of our planet, 
involving, in particular, animals and plants. The second 
exhibition is a double solo-show of Michelangelo Bastiani 
and Lia Pascaniuc, named infra terram  (latin, lit. below the 
ground) and it’s an equilibrium  between the forces of the 
nature and the charm of the sea-animal world. Art becomes 
a way to reflect on how we can change completely this 
reversal process to came back to a harmonic and balanced 
relationship between all the living beings  upon and below 
the Earth’s surface. A world of land and air together with 
a world of water are an integral part of the artistic enquiry 
of this project where the artists reflect the important 
considerations or better the stands on the resolution of 
several global problems, from the cruelty to animals to 
the eradication and destruction of our territory, to the 
malnutrition problem leading towards over-urbanisation 
and energy supply. This union, to be really effective, has 
to be done always oriented to solve a specific worldwide 
problem that hampering with human wellbeing and with 
the relation among human beings and the others species 
and the nature, this is in fact, the only real aim of science: 
the happiness of the human race. Life has just one single 
purpose: happiness. Obviously it doesn’t mean just a 
“laugh” but something more, exactly the highest thing to 
desire in life: it’s based on the maximum perception of 
wellness (physical and psychical), on the higher sensation 
of serenity, of internal wellness, in relation with the others 
and with the nature.  

Enrico Mattei
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MichElANgElo 
bAsTiANi
infraterram
le opere scelte per la mostra Infra terram rispecchiano l’aspetto dell’acqua 
e delle forze della natura, una sorta di ciclo infinito, uno sguardo 
sull’elemento primario che ha dato origine alla vita vegetale e animale sul 
nostro pianeta. Michelangelo Bastiani ha un ruolo importante all’interno 
del progetto De rerum natura perché divide virtualmente il mondo in due 
parti e gli dona vita attraverso l’acqua, facendo da ponte tra il mondo di 
andrea collesano e quello di lia Pascaniuc. 
la ricerca artistica di Michelangelo Bastiani, basata principalmente sul 
video e sulla sua interazione con lo spettatore, si potrebbe inizialmente 
presentare come effimera e priva di materia, una realtà interattiva virtuale, 
un ologramma, ma con un’attenta analisi si capisce come il suo fare 
arte è molto pratico e quasi artigianale. L’artista realizza personalmente 
le sue immagini come arte digitale fatta attraverso programmi 3D, la 
ricerca continua del somigliare al vero nei soggetti creati. L’obiettivo 
della rappresentazione digitale è stato principalmente, come per molte 
tradizioni espressive del passato, la “mimesi”. O piuttosto una “mimesi 
perfetta”, cioè una particolare forma di rappresentazione che è stata al 
centro dell’arte occidentale per molti secoli. Tale mimesi cerca non solo di 
rappresentare in forma esatta la realtà in oggetto, ma anche di darle una 
valenza “sostitutiva” a tutti gli effetti. 
Dietro la locuzione realtà virtuale (concetto così diffuso da risultare talvolta 
fuorviante) è possibile leggere il proseguimento digitale di tutta questa 
tradizione, lo sviluppo estremo cioè della linea iconica e rappresentativa 
nell’arte. L’idea di rappresentazione “virtuale” vuole con ogni evidenza 
portare all’estremo le possibilità già avviate dalla fotografia e dal cinema 
consentendo a una rappresentazione di essere esperita visivamente 
a  360°, passando dalla finzione del videogame alla percezione di uno 
spazio strutturato in maniera complessa e tale da essere percepito come 
“abitabile”. Questo è l’intento nelle proiezioni di Bastiani rendere vivibile lo 
spazio e la sua interazione, usare il nostro corpo per provare un comune 
livello di fruizione e per amplificare l’esperienza estetica oltre ogni limite 
categorico, si avvale dei sensi in modo correlato, per stimolare prima il 
piano intuitivo, poi la partecipazione attiva e cognitiva del visitatore o del 
passante che instaura con l’opera il comportamento più congeniale. È una 
forma di sperimentazione artistica che lega insieme la plurisensorialità con 
la ricerca di nuove modalità espressive e comunicative.
L’obiettivo principale di Michelangelo Bastiani è evitare la tortura della 
noia all’osservatore, creando un’interazione diretta tra opera e pubblico 
con l’ausilio delle tecnologie digitali più attuali e creando appositamente 
schermi led e scatole di proiezione per ologrammi per dare una resa 
visiva e un tocco di materia al lavoro arricchendolo esteticamente come 
oggetto. La stretta interazione tra arte, scienza e tecnologia ha imposto 
specifici parametri di fruizione rispetto all’arte tradizionale e riaperto la 
riflessione sull’incontro tra produzione  creativa  e processo tecnologico, 
che Walter Benjamin aveva individuato in L’opera d’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità tecnica, del 1936, con riferimento alla fotografia  e 
alla questione dell’originalità delle opere fotografiche prodotte in più 
esemplari. La problematica adesso è condotta alle estreme conseguenze 
dalla riproducibilità totale dell’opera digitale, in cui le copie sono identiche 
all’originale e possono essere modificate all’infinito come le opere di 
Michelangelo Bastiani.

enrico Mattei

MichElANgElo 
bAsTiANi
infraterram
The artworks selected for the exhibition infra terram reflect water 
characteristics and the force of nature, a kind of infinitive cycle, a look 
on the primary element originated plant and animal life on our planet. 
Michelangelo Bastiani has an important role within the project De rerum 
natura, because he divides virtually the World into two parts,  giving 
life to it, through the water, a bridge between the World of Andrea 
Collesano and the World of Lia Pascaniuc.
The artistic research of Michelangelo Bastiani, mainly based on video and 
on its interaction with the spectator, could be presented as evanescent 
and without matter, an interactive virtual reality, an hologram.
A closer analysis instead reveals how the artist “produces arts” in a very 
tangible and almost artisan way.
The artist realises personally his imagines as digital art, by using 3D 
programs, always looking for the best similarity with real subjects.
The aim of the digital representation is, such as for other artistic traditions 
of the past, the “camouflage”, or rather a “perfect camouflage”, a particular 
form of representation, so central in western arts since centuries. This 
camouflage tries not only to represent exactly the reality but  also to give 
it a substitutive value to all intents and purposes.
Behind the expression “virtual reality” we can see the will to continue this 
past artistic tradition, by meaning the extreme advancement of art done 
by icons and by representations. 
The idea of “virtual” representation clearly wants to take to the extreme 
the chances already started by photography and cinema by allowing 
to representation to be visually lived at 360°, passing through the 
videogame fiction to the perception of a complex structured space felt 
as “ liveable”.
This is the intent in the projections of Bastiani, making the space and its 
interaction liveable, using our body to feel a common level of fruition and 
to enlarge the aesthetical experience over the limits of the categories. 
The artist uses the senses in a correlated way, to stimulate in primis the 
intuition and then the active and cognitive participation of the visitor or 
the passer-by that creates with work  the best congenial behaviour.
It’s a kind of artistic experimentation linking together pluri-sensorial 
experience with the research of new expressive and communicative 
ways.
Michelangelo Bastiani main purpose is to avoid to torture the observer 
with the tedium, creating a direct interaction between the work and 
the public, supported by digital technologies and creating ad hoc led-
monitors and hologram projection boxes to give a visual result and a 
touch of matter to the work, enriching it by the aesthetic point of view 
as an object.
The close interactions among art, science and technology imposed 
specific parameters of fruition as regard to traditional arts and it 
reopened the reflection on the meeting between creative production 
and technological process, as expressed by Walter Benjamin into his 
essay in 1936 “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, 
dealing with photography and the problem about the originality of 
artworks recreated in several exemplars. The problem now takes  to 
extreme consequences of the total reproducibility of digital artwork , 
where copy is identical as the original and can be limitless modified such 
as the artworks of Michelangelo Bastiani.

Enrico Mattei

Michelangelo Bastiani
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liA pAscANiUc
infraterram
Vita liquida è una complessa ricerca sviluppata da lia 
Pascaniuc con una serie di opere fotografiche e video, 
un lavoro che si sposa e si adatta perfettamente con la 
mostra Infra terram e con tutto il progetto De rerum natura, 
il mondo marino che viene completamente svuotato 
dal suo elemento vitale che è l’acqua. La ricerca di Lia 
Pascaniuc si concentra proprio sull’equilibrio tra l’uomo e 
il pianeta terrestre basandosi sui concetti di sostenibilità 
ed ecologia, focalizzandosi anche sull’ambiente e i suoi 
fenomeni naturali. Proprio l’acqua viene omessa dalle 
foto e risulta assente, l’inquadratura invece, interamente 
oscurata attraverso speciali tecniche fotografiche e video, 
lascia il campo solo alla forma e ai volumi delle creature 
marine, nel vuoto più assoluto, come se avanzassero e 
si muovessero liberamente nello spazio senza gravità. 
L’accostamento con le opere di Michelangelo Bastiani, in 
questa doppia personale, crea una situazione sensoriale in 
cui i pesci trovano la propria dimensione con la vicinanza 
dell’acqua all’interno delle installazioni interattive, l’unica 
differenza sostanziale è che Lia Pascaniuc si basa sul dato 
reale e non riproduce i suoi soggetti con l’uso di softwares. 
Nella realizzazione di questo progetto dove la realtà rimane 
il dato e il punto fondamentale di tutto il lavoro, l’artista ha 
usato il mezzo fotografico e un’equipe di specialisti. 
Le fotografie di questa serie si concentrano unicamente 
sulle variopinte sfumature dei diversi pesci che sembrano 
sfondare e fuoriuscire da questo fondo nero. L’artista 
parlando della sua opera spiega in che modo ha cercato di 
rappresentare il suo punto di vista sull’identità umana nella 
situazione contemporanea e come la vita possa apparire 
nel vuoto assoluto tradotto come la metafora dello 
spazio in cui la società moderna si muove e vive, sempre 
più occupata a rendersi visibile attraverso forme virtuali 
che sostituiscono qualsiasi forma di relazione con la vita 
quotidiana. Partire quindi dal dato reale della natura e delle 
specie viventi per arrivare a dare la sensazione e la visione 
di un oggetto virtuale, una realtà effimera che mantiene la 
sua natura e la sua struttura ma in una dimensione spaziale 
totalmente differente dal solito. 
I due ologrammi del pesce giallo e della medusa azzurra 
sembrano danzare nell’aria per via della trasparenza del 
vetro su cui sono proiettati senza svelare la fonte da cui 
tutto parte e fa funzionare il dispositivo. Sia che le immagini 
siano statiche e scattate con la fotografia o che siano in 
movimento e girate con la videocamera, rimane il fatto 
che, in entrambi i casi, le opere aleggiano in uno spazio 
indefinito, un luogo senza alcun riferimento al mondo che 

liA pAscANiUc
infraterram
traduzione in corso
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vita liquida
proiezione digitale su vetro



esPosizioni e 
PaRteciPazioni 
PRinciPali

2015
Memorie di equilibrio, 
water & land grabbing, 
galleria aMY D arte 
Spazio, Milano 

Contest MWAM MILANO 
CITTA’ MONDO Fabbrica 
del Vapore, Milano;

Personale, Galleria RezArte, 
Reggio emilia circuito off 
Fotografia Europea;

Piazze del Piemonte - 
consiglio Regionale del 
Piemonte e centro di 
cultura contemporanea 
Birrificio Metzger  Torino.

set-up artFair con galleria 
RezArte, Bologna (a cura di 
Chiara Canali);

2014
“the time is now” creative 
arts contest 2014, ancona;

Selezionata al Premio 
artiVisive san Fedele, 
Milano;

2013
Biennale d’arte moderna 
e contemporanea del 
Piemonte – BaM on touR 
2013 (curatore edoardo di 
Mauro);

Road to the art, Parco 
idroscalo, Milano (a cura di  
ARES);

Preview, Xl combines 
gallery, Milano (a cura di 
ARES).

2012
the River thames - the 
Great Wall – Embrace the 
World, Collettiva, Barbican 
gallery, londra (a cura 
di china society for the 
Promotion of cultural 

and art development & 
Beijing Association for the 
Promotion of olympics-
related Culture);

h.oPe aRt, collettiva 
performance, Reggia 
di Venaria, (a cura di la 
Venaria Reale). 
2011
sweet italy - Bunga Bunga 
Republic, collettiva, 
galleria abnormals, 
Berlino (a cura di clarissa 
Tempestini);

The Best of Terzo 
Rinascimento, collettiva, 
galleria Famiglia Margini, 
Milano (a cura di grace 
Zanotto);

Virtual tatoo e Movimenti 
– terittori a Paratissima, 
manifestazione durante 
artissima, torino.

2010
ArteArt Prize Laguna 2009, 
tese di san cristoforo 
Arsenale, Venezia (giuria: 
Viviana sivero, alessandro 
trabucco, igor zanti, 
stefano, coletto, Rossella 
Bertolazzi e Lorenzo Respi);

PermanenteDinamica 
2010 #2, tripersonale, 
galleria Micro Macro art 
zone, torino (a cura della 
galleria);

Terzo Rinascimento, 
collettiva, Àcaos - 
galleria civica di arte 
contemporanea, 
acicastello-sicilia (a cura di 
Carmelo Strano);

Mail Art Project, Collettiva, 
Florean contemporary art 
Museum, Romania (a cura 
di Mircea Bochis).

2009
Parattisima 5.2, 
Manifestazione durante i 
giorni di  artissima, torino;

BiogRaFia

Lia Pascaniuc, classe ’81, studia arti e mestieri contemporanei in 
Romania per proseguire poi dal ‘98 gli studi a torino. segue da 
assistente il maestro Franco Fontana nel workshop di fotografia 
presso il Politecnico di torino.
La natura è un’ispirazione costante, che si arricchisce durante i 
numerosi viaggi che documenta e cataloga. 
La fotografia creativa e sperimentale è il principale mezzo 
espressivo. Realizza anche istallazioni site-specific di vario genere 
attraverso le qualai altera ed esalta spazi e contesti utilizzando le 
nuove tecnologie.
Tra le principali esposizioni: nel 2015 ha presentato il progetto 
personale Liquid Landscape per Fotografia Europea circuito Off 
a Reggio emilia oltre il progetto liquid presso setup art Fair 
a Bologna entrambe con la galleria RezArte; ha partecipato al 
progetto collettivo Memorie di equilibrio, Water & land grabbing, 
presso la Galleria AMYD Arte, Milano ed è risultata finalista del 
contest Milano città Mondo, presso la Fabbrica del Vapore 
di Milano; nel 2013 è selezionata dalla curatrice Chiara Canali 
all’interno del Premio Artivisive San Fedele e partecipa a BAM 
ON TOUR 2013 - Biennale d’arte moderna e contemporanea del 
Piemonte, a cura di edoardo di Mauro; nel 2012 viene invitata a far 
parte della collettiva The River Thames - The Great Wall – Embrace 
the World presso la Barbican Gallery di Londra ed espone ad 
H.OPE ART alla Reggia di Venaria (Torino). Nel 2011 partecipa alla 
collettiva sweet italy - Bunga Bunga Republic, presso la galleria 
abnormals, Berlino, a cura di clarissa tempestini. nel 2010 è 
finalista del Premio Arte Laguna presso le Tese di San Cristoforo 
Arsenale, Venezia.
Le sue opere in solo 5 formati differiti fanno parte delle collezioni 
permanenti della Forever Olympic Art Center Beijing (China), della 
galleria civica del Museo di Modena e del Florean contemporary 
Art Museum (Romania) oltre che di numerosi collezionisti privati.
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