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Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 
presenta  

due nuove mostre, un’installazione e un giorno di apertura in più 
 

Protext! Quando il tessuto si fa manifesto 
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 

 

Litosfera 
un dialogo tra Produttivo di Giorgio Andreotta Calò 
e A Fragmented World di Elena Mazzi e Sara Tirelli 

24 ottobre 2020 – 07 febbraio 2021 
 

Raid 
di Marcello Maloberti 

24 ottobre – 29 novembre 2020 
 

dal 28 ottobre il museo apre anche il mercoledì 
e il sabato e la domenica estende l’orario di apertura 

 

Grande attenzione alla Collezione Permanente il cui accesso sarà gratuito 
 

Prato 23 ottobre 2020. Con Protext! la grande mostra che attraverso le opere di nove artisti internazionali 
racconta il tessuto come prodotto universale, artistico e comunicativo, Litosfera un dialogo tra le opere di 
Giorgio Andreotta Calò e di Elena Mazzi e Sara Tirelli, e l’allestimento di Raid l’opera di Marcello 
Maloberti recentemente acquisita dal museo, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, 
diretto da Cristiana Perrella, continua a offrire al suo pubblico un programma culturale multiforme che 
affianca alla qualità dei progetti una crescente attenzione verso il territorio e le sue peculiarità.  
 
Le nuove mostre sono anche l’occasione per annunciare altre importanti novità come l’estensione 
dell’orario di apertura. A partire da mercoledì 28 ottobre infatti, il museo sarà aperto da mercoledì a 
domenica, e nel weekend resterà aperto un’ora in più: sabato e domenica infatti aprirà alle ore 11.00.  
Particolare attenzione viene data alla collezione permanente, che non solo è protagonista delle nuove 
esposizioni Litosfera e Raid – con un focus sulle opere da poco acquisite di Giorgio Andreotta Calò, in 
collezione dal 2019, e Marcello Maloberti, dal 2020 – ma che sarà visitabile con ingresso libero per tutti.  
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“Il ruolo del nostro museo, oggi, è sempre più quello di collettore di energie per il territorio e di spazio sociale sicuro 
per la comunità: solo rafforzando il legame del Pecci con Prato, valorizzandone le assonanze e le corrispondenze e 
stringendo ulteriormente i legami esistenti o creandone di nuovi possiamo garantire al museo la sua centralità – 
sostiene la Direttrice del Pecci, Cristiana Perrella –. In questi tempi difficili il Centro Pecci vuole continuare a 
essere la casa di chi ama l’arte e la cultura: un luogo grande e sicuro, accogliente e inclusivo, capace di parlare a 
tutti. La nostra missione è di continuare a crescere con il nostro territorio, per tornare ad aprirci, non appena 
possibile, al mondo intero. E per farlo ora vogliamo dare un segnale significativo di accoglienza e allo stesso tempo 
di responsabilità.”  
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Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto 

Pia Camil, Otobong Nkanga, Tschabalala Self, Marinella Senatore, 
Serapis Maritime Corporation, Vladislav Shapovalov, Güneş Terkol 

 
Riciclato, simbolico, protettivo, modaiolo, democratico: 

una mostra dedicata all’utilizzo del tessuto come mezzo di protesta. 
 

a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
 

24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

 
Prato, 23 ottobre 2020. Ci proteggono dal freddo o dal caldo, simboleggiano tradizioni, rivelano lo stato 
sociale, sono prodotti secondo processi tradizionali, i diktat del fast fashion o le logiche del riciclo, 
arredano le nostre case: i tessuti riguardano democraticamente tutti, ancora oggi.  
 
Con la mostra Protext! Quando il tessuto si fa manifesto, a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini, dal 
24 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021 il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ne 
esplora il ruolo non solo nei dibattiti critici su autorialità, lavoro, identità, produzione e cambiamento 
ambientale, ma anche come medium per eccellenza nella rappresentazione del dissenso. Striscioni, 
stendardi, t-shirt, arazzi artigianali, quilting: sono strumenti che hanno dato voce nel mondo a istanze 
di protesta spontanee, e Protext! indaga come la più recente generazione di artisti prenda in 
considerazione l’uso del tessuto e le sue diverse declinazioni formali come pratica artistica 
trasgressiva. 
 
Seguiamo un filo logico, camminiamo sul filo del rasoio, parliamo con un filo di voce, abbiamo ancora un filo 
di speranza, ci basta un filo di luce, ma perdiamo il filo del discorso: il linguaggio che deriva dalla pratica 
tessile, è profondamente legato alla filosofia, la storia, la letteratura e quindi all’essere umano. 
Nel corso del XX secolo, moltissimi artisti si sono avvicinati all'uso del tessile, spinti dalla volontà di 
sperimentare, ma anche di recuperare materiali e tecniche tradizionali.  
Negli anni Settanta l’associazione con il femminile, il domestico e l’artigianale sembra ridimensionarne il 
valore artistico, ma invece stimola la sperimentazione di artiste femministe che fanno del tessile un 
manifesto delle politiche di emancipazione.   
Attraverso le opere di Pia Camil, Otobong Nkanga, Tschabalala Self, Marinella Senatore, Serapis 
Maritime Corporation, Vladislav Shapovalov, Güneş Terkol la mostra Protext! dà voce a una pratica 
artistica che utilizza il tessuto come strumento capace di incanalare ed esprimere le istanze della 
protesta, dell’identità, dell’appartenenza. 
Il percorso di mostra alterna installazioni, sculture, stendardi, arazzi, disegni, ricami e si apre con 
l’ambiente site-specific realizzato dal collettivo greco Serapis Maritime Corporation (Atene, 2014) 
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composto da un murales di grandi dimensioni dipinto su una tenda, che sborda anche sulla parete, e 
una serie di grandi cuscini realizzati con materiali di riciclo appoggiati a terra. Le immagini utilizzate, 
riprodotte con un linguaggio tra arte, moda e design, provengono dall’archivio Serapis e dall’archivio 
Manteco, e rimandano all’uomo e la sua relazione fisica con il lavoro.  
 
Si prosegue con Bara, Bara, Bara e Vicky's Blue Jeans Hammock, sculture tessili realizzate da Pia Camil 
(Città del Messico, 1980) con t-shirt e jeans di seconda mano: indumenti prodotti in America Latina per 
gli Stati Uniti, che tornano ai luoghi d’origine seguendo le rotte inique delle migrazioni e del 
commercio globale. L’artista ricerca nei mercatini del suo paese i simboli più iconici del nostro tempo: 
vecchi slogan politici, pubblicità, manifesti delle più recenti proteste di piazza. Ne deriva un 
patchwork di messaggi, frutto della globalizzazione e manifesto della sua propaganda, un'istantanea 
della coscienza collettiva contemporanea. 
 
Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) presenta gli arazzi The Leftlovers, Infinite Yeld, In Pursuit of Bling 
e Steel to Rust – Meltdown insieme all’omonima installazione, in un allestimento progettato con lei per la 
mostra. La ricerca dell’artista esplora i cambiamenti sociali e topografici evidenziando l’impatto storico 
e la memoria collettiva della relazione tra Uomo e Natura. Nei suoi lavori tutto è in procinto di essere 
analizzato: stratigrafie terrestri, piante sezionate, uomini in versione posthuman.  
 
L’opera di Vladislav Shapovalov (Rostov on Don, Russia, 1981), Flags, nasce da una ricerca dell’artista al 
Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella, città con una ricca storia industriale legata 
alla manifattura della lana, per molti versi simile a quella pratese. All’interno di una collezione di 
bandiere usate alle manifestazioni dei lavoratori delle fabbriche tessili dalla metà dell’Ottocento a oggi, 
l’artista ne trova due particolarmente interessanti, composte da tanti piccoli frammenti di tessuto 
ricamati con nomi femminili e cuciti insieme: i nomi delle lavoratrici. L’opera di Shapovalov offre 
una rara testimonianza di un gruppo di operaie presentate come individui attivi, e fotografa la 
parabola politica del nostro paese, dal fascismo al movimento operaio degli anni Sessanta/Settanta, 
con le donne come protagoniste. 
 
Nelle sue opere Güneş Terkol (Ankara, 1981) prende ispirazione dal contesto in cui si trova, raccogliendo 
materiali e storie che intreccia nei suoi arazzi, video, schizzi e composizioni musicali. Protagoniste 
delle sue storie sono in genere donne che si adattano o rifiutano di adattarsi alle trasformazioni sociali 
e culturali della Turchia contemporanea. L'atto di cucire diventa un atto di resistenza che racconta voci 
altrimenti inascoltate. In mostra troviamo alcuni dei suoi ricami su garza in un'installazione leggera e 
fluttuante, insieme a Dreams on the River e Desire Passed by Land, bandiere realizzate nel corso di un 
laboratorio partecipativo. In occasione della mostra, l’artista produrrà una nuova bandiera insieme ad 
un gruppo di donne vicine al Centro Antiviolenza La Nara. 
 
La mostra continua con le opere di Marinella Senatore (Cava de' Tirreni, Italia, 1977): i coloratissimi 
stendardi ricamati a mano dalla serie Forme di protesta: memoria e celebrazione e 50 disegni della serie 
It’s Time to Go Back to Street in parte prodotti per il Centro Pecci. L’artista esplora le numerose 
sfaccettature sul tema della protesta in diversi contesti geografici, e le modalità e i sistemi di 
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aggregazione comunitaria: simboli come il gonfalone delle cerimonie del Sud Italia, i carnevali politici 
sudamericani, gli striscioni dipinti a mano dei lavoratori anglosassoni, le arti performative e musicali 
come mezzo per esprimere istanze di protesta.  
 
Tschabalala Self (New York City, 1990) costruisce rappresentazioni volutamente esagerate legate 
all’immaginario dei corpi femminili neri con una combinazione di materiali coloratissimi cuciti, 
stampati e dipinti che rimandano a tradizioni artistiche artigianali. Artista tra le più celebri delle ultime 
generazioni, cresciuta guardando la madre cucire, presenta in mostra alcuni lavori iconici: le stoffe 
recuperate nei negozi di Harlem, la tridimensionalità delle sue opere, il voyeurismo suscitato dal corpo 
femminile nero, creano nello spettatore un vero disorientamento, ma aprono la strada a nuove modalità 
di relazione con l’altro. 
 
Conclude il percorso espositivo una sala dedicata a workshop, residenze ed eventi che alimenteranno 
l’indagine sull’uso del tessile nelle manifestazioni di dissenso, nel corso della mostra. 
Il primo intervento ospitato è quello del duo parigino About A Worker (Kim Hou e Paul Boulenger), 
che offre ai lavoratori della moda la possibilità di rivelare la propria visione del settore attraverso il 
design di una collezione. Il duo ha operato in contesti in cui la moda ha profondi impatti sociali, 
economici e ambientali, contribuendo alla condivisione della conoscenza tra laboratori e fabbriche. A 
seguito di una residenza realizzata in collaborazione con Lottozero textile laboratories, About A Worker 
presenterà al Centro Pecci una collezione speciale realizzata in museo durante un laboratorio 
partecipativo, con il supporto di Manteco e la collaborazione di Istituto Marangoni Firenze; a partire dal 
2 novembre, alcuni dei lavori più iconici di About A Worker saranno visibili in una mostra retrospettiva 
nella Kunsthalle di Lottozero. Seguirà il workshop di Canedicoda, realizzato in collaborazione con 
Dynamo Camp: attraversando tende ghiacciate o tropicali separè, visitando plastici di raso o lane 
montuose i partecipanti si immergeranno nella costruzione di un mondo morbido, avvolgente, cangiante 
e plasmabile. 
 
La mostra è accompagnata per tutta la sua durata da un ricco public program con workshop, talk e 
residenze realizzate in collaborazione con gli artisti e realtà locali. 
 
Protext! Quando il tessuto si fa manifesto è accompagnata da una pubblicazione di Nero Editions in due 
volumi: il catalogo della mostra con il testo critico delle curatrici Camilla Mozzato e Marta Papini, le 
interviste agli artisti, biografie e fotografie delle opere, e un secondo volume, un vero e proprio libro 
d’artista firmato da Marinella Senatore, introdotto da Cristiana Perrella, Direttrice del Centro Pecci. 
 
Si ringraziano Manteco, Pecci Filati e Publiacqua per il contributo art bonus alla mostra. 
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Fondazione per le arti contemporanee 
Fondata da Comune di Prato e Città di Prato  
Sostenuta da Regione Toscana  
Sponsor tecnico Unicoop Firenze  
 
Protext! Quando il tessuto si fa manifesto 
Sponsorizzata da Centro Porsche Firenze  
Si ringrazia Lottozero textile laboratories, Istituto Marangoni Firenze 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
Protext! Quando il tessuto si fa manifesto  
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
24.10.2020 – 14.02.2021 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato  
Viale della Repubblica 277, 59100, Prato 
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Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto 
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
 
PERCORSO MOSTRA 
 
Serapis Maritime Corporation 
Senza titolo, 2020 
Tenda e parete dipinta a spray, cuscini artigianali con stampa fotografica 
Courtesy l’artista  
 
Serapis Maritime Corporation introduce la mostra con la creazione di un ambiente site-specific composto da un 
murales, realizzato su una tenda di grandi dimensioni che sborda fino a proseguire a parete, e una serie di grandi 
cuscini appoggiati a terra, interamente realizzati in maniera artigianale sul territorio utilizzando unicamente 
materiali di riciclo. Le immagini riprodotte provengono in parte dall’archivio Serapis, in parte dall’archivio Manteco, 
con fotografie di Duccio Burberi, e contribuiscono a creare un ambiente in cui sono continui i rimandi all’essere 
umano e alla sua relazione fisica con il lavoro, guardata attraverso la lente di un linguaggio fluido, di difficile 
definizione tra arte, moda e design. 
 
Serapis Maritime Corporation 
Atene, Grecia, 2014 
 
Pia Camil 
Divisor Pirata (Azul), 2017 
Magliette di seconda mano  
Collezione FRAC Champagne-Ardenne, Reims 
 
Divisor Pirata (Amarillo), 2017 
Magliette di seconda mano  
Courtesy Galerie Sultana, Parigi 
 
Vicky’s Blue Jeans Hammock, 2018 
Blue jeans di seconda mano dal mercato di Iztapalapa 
Courtesy Galerie Sultana, Parigi 
 
Vere e proprie sculture tessili che i visitatori sono invitati ad abitare e ad attivare con la loro presenza e movimento, 
composte interamente da t-shirt e jeans di seconda mano, ricuciti insieme. Tutti indumenti prodotti in America 
Latina per essere venduti negli Stati Uniti, che ritornano ai luoghi d’origine seguendo le rotte verso cui si muovono 
merci e persone, insieme alle iniquità del commercio globale. Camil, attraverso una puntuale ricerca nei mercatini 
delle pulci di Città del Messico, condotta con l’aiuto degli abitanti delle zone che li ospitano, organizza un lavoro 
metodico e corale alla ricerca dei simboli più iconici del nostro tempo: slogan politici passati, vecchie pubblicità, 
modelli di brand globali, ma anche manifesti delle più recenti proteste di piazza. La creazione che ne deriva mostra 
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un patchwork monocromo di messaggi, che sono insieme frutto della globalizzazione e il suo manifesto di 
propaganda, indumenti che riflettono la società che li indossa formando un’istantanea della coscienza collettiva. 
 
Pia Camil 
Città del Messico, Messico, 1980 
 
Otobong Nkanga 
The Leftlovers, 2017 
Fili di stoffa, fibra di viscosa, mohair, poliestere, cotone bio, lino, acrilico  
Courtesy l’artista e The Ekard Collection 
 
Steel to Rust, 2016 
Plinti esagonali, arazzi, feltro, tessuto, installazione 
Courtesy l’artista  
 
Steel to Rust – Meltdown, 2016 
Stoffa tessuta  
Courtesy l’artista e Defares Collection 
 
Infinite Yeld, 2015 
Fili di stoffa, viscosa, techno, lana merino, cotone bio, mohair  
Courtesy l’artista e Defares Collection 
 
In Pursuit of Bling: The Discovery, 2014 
Arazzo 
Courtesy l’artista e Defares Collection 
 
La ricerca di Otobong Nkanga studia i cambiamenti sociali e topografici dell’ambiente che la circonda, esplorando 
la nozione di terra e mettendo in luce l’impatto storico e la memoria collettiva della relazione tra uomo e natura. 
Analizzando i mezzi violenti con cui i minerali vengono estratti dall’ambiente naturale, Nkanga reinventa il nostro 
rapporto con l’ambiente quotidiano e solleva interrogativi sulla struttura storica di un luogo, sia dal punto di vista 
fisico sia antropologico. Tutto appare come in procinto di essere analizzato: la terra viene raffigurata nella sua 
composizione a strati, le pietre sono sezionate come in vecchi volumi di mineralogia, e così appare anche l’uomo, 
che assume sembianze quasi posthuman, slegate dalla sua identità di soggetto. Per Nkanga è importante pensare 
all’umanità nel contesto in cui questa vive, senza mai separare o distinguere l’uomo dalla natura: tutto è 
strettamente connesso ai luoghi, ai paesaggi, agli ambienti in cui viviamo e che utilizziamo, a quelle risorse senza 
le quali non potremmo esistere. 
 
Otobong Nkanga Kano, Nigeria, 1974 
 
Vladislav Shapovalov 
Flags, 2018 
Due stampe a getto d’inchiostro montate su dibond e due fotografie d’archivio in bianco e nero a muro  
Courtesy l’artista e il Centro di documentazione sindacale della Camera del lavoro di Biella, Archivio fotografico 
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Flags, il progetto di Vladislav Shapovalov parte dalla sua ricerca nell’archivio del Centro di Documentazione della 
Camera del Lavoro di Biella, cittadina un tempo famosa per la produzione di lana, con una storia industriale per 
molti versi simile a quella pratese. Tra i tanti documenti, testimonianze e artefatti che raccontano la storia del 
movimento operaio del territorio, all’interno di una collezione di bandiere usate durante le manifestazioni dei 
lavoratori delle fabbriche tessili dalla metà dell’Ottocento ad oggi, due bandiere in particolare attirano l’attenzione 
dell’artista. Non mostrano simboli di appartenenza politica o del sindacato, e neppure lo stemma della fabbrica che 
dovevano rappresentare, ma erano composte da tanti piccoli frammenti di tessuto ricamati con dei nomi femminili 
e cuciti insieme: oggetto simbolico di scambio tra due fabbriche poco prima della chiusura di una di queste, risalgono 
al 1962 e i nomi ricamati sono quelli delle lavoratrici. In un contesto lavorativo in cui l’operaio è anonimo e il 
marchio compare lungo la cimosa del rotolo di tessuto o sull’etichetta del prodotto finito, l’opera di Shapovalov 
offre la rara testimonianza di un gruppo di lavoratrici presentate come individui attivi, e fotografa la parabola 
politica del paese, dal fascismo al movimento operaio degli anni Sessanta – Settanta, con le donne come 
protagoniste. 
 
Vladislav Shapovalov Rostov on Don, Russia, 1981 
 
Güneş Terkol 
Desire Passed By Band, 2010 
Ricamo su garza  
Courtesy l’artista e Krank Art Gallery, Istanbul 
 
Dreams on the river, 2011 
Ricamo su stoffa 
Workshop tenuto a Organ Haus, Chongqing, Cina  
Courtesy l’artista e Krank Art Gallery, Istanbul 
 
Bridge the Gap, 2020 
Ricamo su stoffa  
Workshop tenuto al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con il Centro Antiviolenza La 
Nara  
Courtesy l’artista e Krank Art Gallery, Istanbul 
 
Güneş Terkol prende ispirazione dai suoi immediati dintorni raccogliendo materiali e storie, che intreccia nei suoi 
pezzi di cucito, video, schizzi e composizioni musicali. Le protagoniste delle sue narrazioni sono in genere donne 
che si adattano o rifiutano di adattarsi alle trasformazioni sociali e culturali che colpiscono la Turchia 
contemporanea. L’atto di cucire e usare tessuti riciclati diventa di per sé, un atto di resistenza che rivendica una 
forma di produzione indipendente nel racconto di voci altrimenti inascoltate. 
In mostra una serie di venti ricami su garza tra i più iconici della sua produzione compongono un’installazione 
leggera e fluttuante, ma anche una tra le prime bandiere frutto di un laboratorio partecipativo, tenutosi con un 
gruppo di lavoratrici nel 2011 a Chongqing, metropoli simbolo del boom economico cinese, esposta insieme a Bridge 
the Gap, una nuova bandiera realizzata per il Centro Pecci tramite un laboratorio online con un gruppo di donne 
vicine al Centro Antiviolenza La Nara di Prato. 
 
Güneş Terkol Ankara, Turchia, 1981 
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Marinella Senatore 
It’s Time to Go Back to Street, 2017 
53 disegni, matita su carta  
Collezione dell’artista  
 
Protest Forms: Memory and Celebration, 2019–2020 
Ricamo su velluto teatrale  
Courtesy l’artista e Galleria La Veronica, Modica 
 
I coloratissimi stendardi ricamati a mano con velluti e passamanerie dalla serie Protest Forms: Memory and 
Celebration, insieme a 53 disegni della serie It’s Time to Go Back to Street di Marinella Senatore sono stati in parte 
prodotti appositamente per il Centro Pecci. Senatore esplora le numerose sfaccettature ed eredità sul tema della 
protesta nei diversi contesti geografici, così come le modalità e i sistemi di aggregazione comunitaria: simboli come 
il gonfalone delle cerimonie tipiche del sud Italia, ma anche dei carnevali politici sudamericani – in origine 
espressione di resistenza e attivismo –, i banner delle unioni dei lavoratori di matrice anglosassone dipinti a mano 
con cura non solo per scioperare ma anche per identificarsi all’interno di un gruppo definito, le arti performative e 
musicali come mezzo per incanalare ed esprimere le istanze della protesta. Per dirla con le parole di Judith Butler in 
Bodies in Alliance and the Politics of the Street: “La libertà non viene da me né da te; può e accade come una relazione 
tra noi, o addirittura, tra di noi. Quindi non si tratta di trovare la dignità umana all’interno di ogni persona, ma 
piuttosto di comprendere l’umano come un essere relazionale e sociale, la cui azione dipende dall’uguaglianza e 
articola il principio di uguaglianza [...] La pretesa di uguaglianza non è solo parlata o scritta, ma si fa precisamente 
quando i corpi appaiono insieme, o meglio, quando attraverso la loro azione danno vita ad uno spazio di apparenza”. 
 
Marinella Senatore Cava de’ Tirreni, Italia, 1977 
 
Tschabalala Self 
Carma, 2016 
Stoffa, lino, Flashe, colori acrilici e pastello su tela 
Collezione Jackson Tang, Firenze 
 
Cross, 2016 
Stoffa, lino, Flashe, colori acrilici e pastello su tela 
Collezione privata  
 
Home, 2019 
Tessuto, stoffa da fodera, tela dipinta, colori acrilici, acquarello e Flashe su tela  
Courtesy l’artista  
 
Pump, 2019 
Stoffa, fiocco, tela dipinta, carta dipinta con Flashe, colori a olio e acrilico su tela  
Collezione l’artista 
Courtesy Pilar Corrias, Londra 
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From Afar, 2019 
Tessuto, tela dipinta e colori acrilici su tela 
Courtesy l’artista e Pilar Corrias, Londra 
 
Knock Knee, 2019 
Perspex colorato tagliato a laser  
Courtesy l’artista e Pilar Corrias, Londra 
 
Tschabalala Self, in mostra con una serie di lavori iconici che l’hanno resa celebre tra le artiste delle più recenti 
generazioni, costruisce rappresentazioni volutamente esagerati legate all’immaginario dei corpi femminili neri, 
mediante una combinazione di materiali coloratissimi cuciti, stampati e dipinti che rimandano a tradizioni artistiche 
e artigianali. Cresciuta guardando la madre cucire per lei e i suoi fratelli, il suo processo creativo inizia con rapidi 
schizzi utilizzati come base per provare diversi arrangiamenti tra pezzi di stoffa, prima di cucirli su tela con la sua 
macchina da cucire. Le stoffe utilizzate, spesso recuperate nei negozi di Harlem, oltre a rimandare esplicitamente 
alla cultura afroamericana, permettono di dare una consistente tridimensionalità ai suoi lavori, accentuandone la 
forma. Le fantasie e gli atteggiamenti voyeuristici abituali suscitati dal corpo femminile nero, vengono così 
esagerati, accettati e rinnegati allo stesso tempo, creando nello spettatore un disorientamento tale da far sorgere 
nuove possibilità di indagine e approccio verso l’altro. 
 
Tschabalala Self Harlem, New York, USA, 1990 
 
Una sala laboratorio dedicata alla restituzione di una serie di workshop ed eventi che continueranno l’indagine 
sull’utilizzo del mezzo tessile nelle manifestazioni di dissenso. 
 
Il primo intervento è quello del duo parigino Kim Hou e Paul Boulenger, About A Worker, progetto che mira ad 
offrire ai lavoratori della moda la possibilità di lasciare il ruolo di meri esecutori e di rivelare la propria visione del 
settore attraverso il design di una collezione. In passato hanno operato dove la moda ha profondi impatti sociali, 
economici e ambientali, e hanno dato così voce a storie inascoltate, contribuendo alla condivisione della 
conoscenza, tra laboratori e fabbriche locali. Dopo un periodo di ricerca e residenza presso Lottozero textile 
laboratories, About A Worker presenta al Centro Pecci una collezione speciale realizzata in museo durante un 
laboratorio partecipativo, con la collaborazione di Manteco insieme ad un gruppo di studenti dell’Istituto Marangoni 
Firenze. 
Si ringrazia Manteco, Istituto Marangoni e i suoi studenti e Auser Vaiano La Sartoria per i contributi alla 
realizzazione del workshop. 
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Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto 
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
 
BIOGRAFIE ARTISTI 
 
Artisti in mostra  
 
Serapis (Atene, Grecia, 2014) è un collettivo greco che crea opere ispirate all'aura della navigazione greca, al 
porto del Pireo, al sole e al mare. La sua missione è quella di realizzare un universo in cui la navigazione, l’arte, 
la moda e il design si fondano in un unico organismo. Il risultato è una narrazione incentrata sull'uomo che si 
svolge all'interno dell'universo della navigazione ed è instillata con un'intensa spiritualità attraverso tutte le 
sue immagini e riferimenti. Una produzione che può anche essere letta come un paesaggio marino 
contemporaneo. 
 
Pia Camil (Città del Messico, Messico, 1980) vive e lavora a Città del Messico. Ha conseguito un BFA presso la 
Rhode Island School of Design e un MFA presso la Slade School of Fine Art, Londra. Il lavoro di Pia Camil è 
spesso associato al paesaggio urbano messicano, al linguaggio estetico del Modernismo e al suo rapporto con 
la vendita al dettaglio e la pubblicità. Negli ultimi tempi, si è dedicata alla partecipazione pubblica come modo 
per attivare il suo lavoro e confrontarsi con la politica del Consumismo. 
Le sue opere sono state esposte a livello internazionale con mostre personali molto recenti tra cui: Laugh now, 
Cry later, OMR Gallery, Città del Messico (2020), Here Comes The Sun, Performance al Guggenheim Museum, 
New York (2019); Fade into Black: Sit, chill, look, talk, roll, play, listen, give, take, dance, share., Queens Museum, 
New York (2019); Bara, Bara, Bara, Tramway Art Space, Glasgow (2019); Telón de Boca, Museo Universitario del 
Chopo, Città del Messico (2018); Split Wall, Nottingham Contemporary (2018); They, Galerie Sultana, Parigi 
(2018); Bara, Bara, Bara, Dallas Contemporary (2017); Slats, Skins & Shopfittings, Blum & Poe, New York 
(2016); A Pot for a Latch, New Museum, New York (2016); Skins, Contemporary Arts Center, Cincinnati (2015); 
The Little Dog Laughed, Blum & Poe, Los Angeles (2014); Espectacular Telón, Galerie Sultana, Parigi (2013); 
Cuadrado Negro, Basque Museum Centre for Contemporary Art, Vitoria-Gasteiz, Spagna (2013). Il lavoro di 
Camil è presente, tra gli altri, nella collezione permanente del Centre Georges Pompidou e alla Kadist 
Collection, Parigi; La Colección Jumex, Città del Messico; Blanton Museum of Art, Austin (USA). 
 
Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) vive e lavora ad Anversa, in Belgio. I suoi disegni, le sue installazioni, 
fotografie, sculture e performance analizzano il rapporto sociale e topografico che abbiamo con il nostro 
ambiente quotidiano. Otobong Nkanga analizza la nozione di terra come luogo di non appartenenza e 
conferisce un significato alternativo ai concetti sociali di identità. Attraverso i mezzi espressivi della scultura, 
il disegno, le performance, ma anche della scrittura, e di pubblicazione e di formati pedagogici, Nkanga analizza 
la nozione di 'terra' come formazione geologica e discorsiva, spesso prendendo come punto di partenza i sistemi 
e le procedure con cui le materie prime vengono dissotterrate localmente e poi tecnologicamente elaborate e 
distribuite a livello globale. Partendo da qui, l’artista segue i fili conduttori che intrecciano minerali, la cultura 
materiale e la costruzione del desiderio con la ridistribuzione del potere e della conoscenza. Il suo lavoro è stato 
ampiamente esposto, tra i più recenti troviamo: Martin-Gropius-Bau, Berlino (2020); Middlesbrough Institute 
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of Modern Art (MIMA), Middlesbrough (2020);  58esima Biennale di Venezia, Venezia (2019); Zeitz MOCAA, 
Città del Capo (2019), Tate St. Ives, St. Ives (2019); Ar/geKunst, Bolzano (2018); Museum of Contemporary Art 
(MCA), Chicago (2018); Moscow Museum of Modern Art, Mosca (2018); The Tanks at Tate Modern, Blavatnik 
Building, Londra (2017); Documenta 14, Atene / Kassel (2017); Stedelijk Museum, Amsterdam (2017); Pirelli 
Hangarbicocca, Milano (2017); Temple Bar Gallery, Dublino (2017); Kunsthal Aarhus, Aarhus (2017); Moderna 
Museet, Stoccolma (2016); Centre Pompidou, Parigi (2016); Nottingham Contemporary, Nottingham (2016); 
University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAMPFA) (2016); Beirut Art Center 
(2016); Tate Modern, Londra (2015); Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Anversa (2015); 
Kadist Art Foundation, Parigi (2015); Portikus, Francoforte (2015); 13esima Biennale di Lione, Lione (2015); 
31esima biennale di San Paolo, San Paolo (2014), 8ava Biennale di Berlino, Berlino (2014). 
 
Vladislav Shapovalov (Rostov sul Don, Russia, 1981) vive e lavora tra Milano e Mosca. Il lavoro di Shapovalov 
comprende progetti che utilizzano le mostre come mezzi per approfondire i legami tra artefatti culturali, 
configurazioni geopolitiche e la nozione di storia. Il suo lavoro è stato presentato in numerose mostre, tra cui: 
The Missing Planet, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, Italy (2019); The Fabric of Felicity, 
Garage Museum of Contemporary Art, Mosca, Russia (2018); One Thousand Roaring Beasts: Exhibition Dispositifs 
for a Critical Modernity, Centro Andaluz de Arte Contemporàneo, Siviglia, Spagna (2017); Atlas [of the Ruins] of 
Europe, Centro Cibeles de Cultura y Ciudadania, Madrid, Spagna (2016); and The School of Kyiv, Kyiv Biennial, 
Ucraina (2015). Il suo progetto a lungo termine Image Diplomacy è stato presentato in una mostra personale al 
V-A-C Foundation, Mosca; ar/ge kunst, Bolzano; e AVTO, Istanbul, Turchia.  
 
Güneş Terkol (Ankara, Turchia, 1981) vive e lavora ad Istanbul. Il lavoro di Terkol prende ispirazione 
dall'ambiente che la circonda: raccoglie materiali e storie che intreccia nei suoi pezzi di cucito, video, bozzetti 
e composizioni musicali. Terkol fa anche parte del collettivo di artisti Ha Za Vu Zu e del gruppo musicale 
GuGuOu. Oltre ai progetti banner che realizza attraverso progetti collettivi con donne provenienti da diversi 
paesi, Terkol organizza anche dei laboratori sonori, i quali costituiscono una parte importante del suo lavoro. 
Dopo aver partecipato alla Biennale di Lione nel 2007, alla Biennale di Gwangju nel 2014 e alla Biennale di San 
Paolo nel 2016, più recentemente l'artista ha preso parte alla sedicesima Biennale di Istanbul con una 
gigantesca installazione intitolata Worlbmon. Le mostre personali recenti includono: She wasn’t there and she 
couldn’t believe her ears, Galeri Nev Ankara (2019); Home is my Heart, Krank Art Gallery, Istanbul (2017); The 
Holographic Record, NON Gallery, Istanbul (2014); Dreams on the River, Organhause, Chongqing, Cina (2011). 
Collettive: 16esima Biennale di Istanbul (2019); The Mahalla Festival, Malta (2018); Art Night, Londra, 
(2017); Flâneuses, French Institute, Istanbul (2017); Interceza Viva, 32esima Biennale di San Paolo 
(2016); Passion, Joy, Fury, MAXXI, Roma (2016); 10ima Biennale di Gwangju, Corea del Sud (2014); Better 
Homes, Sculpture Center, New York (2013). 
 
Marinella Senatore (Cava de' Tirreni, Italia, 1977) è un'artista multidisciplinare, con una formazione in 
musica, belle arti e cinema. La pratica di quest’artista è caratterizzata da una forte dimensione collettiva e 
partecipativa; il suo lavoro fonde insieme forme di resistenza e dialetti locali con la cultura popolare, la danza, 
la musica, gli eventi di massa e l'attivismo. Attraverso varie assemblee, Senatore riconsidera la natura politica 
delle formazioni collettive e offre al pubblico un'opportunità per generare un cambiamento sociale. Le 
esperienze autobiografiche personali dell'artista e le narrazioni condivise collettivamente si intrecciano dando 
vita ad una pratica che comprende collage, performance, scultura, fotografia e video. Le sue opere d’arte sono 
state esposte ampiamente sia in Italia che all’estero, tra cui: Manifesta 12, Palermo; Centre Pompidou, Parigi; 
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Museo MAXXI, Roma; Queens Museum, New York; Kunsthaus Zurigo; Castello di Rivoli, Torino; Kunsthalle 
Sankt Gallen; Palais de Tokyo, Parigi; Schirn Kunsthalle, Francoforte; Museum of Contemporary Art of Chicago; 
High Line, New York; Museo Madre, Napoli; Faena Art Forum, Miami; Bozar, Brussels; Kunstverein Ar/Ge 
Kunst, Bolzano; Petach Tikva Museum, Israele; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Serpentine 
Gallery, Londra; CCA Tel Aviv; Musée d’art contemporain de Montréal; ICA, Richmond; BAK Utrecht; Centro 
de Arte Dos de Mayo, Madrid; Palazzo Grassi, Venezia; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; Moderna 
Museet, Stoccolma; UABB Bi Shenzhen; Biennale di Lione; Biennale di Thessaloniki; Biennale di Liverpool; 
Biennale di Shiryaevo; Biennale di Atene ; Biennale di Havana ; Biennale di Göteborg; Contour – Biennale of  
Moving Images, Mechelen; Biennale di Cuenca, Ecuador; «ILLUMinations», 54esima Biennale di Venezia. 
  
Tschabalala Self (Harlem, New York, Stati Uniti, 1990) lavora e vive tra New York e New Haven. Le sue mostre 
più recenti sono: The Condition of Being Addressable, ICA, Los Angeles (2020); Radical Figures, Whitechapel, 
London (2020); Beyond the Atlantic, Hannover Kunstverein, Hannover (2020); Baltimore Museum of Art, 
Baltimore (2020); Out of Body, ICA, Boston (2020); Thigh High, Pilar Corrias, London (2019); Tschabalala Self, 
Art Omi, Ghent New York (2019); MOOD: Studio Museum Artists in Residence, MoMA PS1, New York (2019); 
Bodega Run, Hammer Museum, Los Angeles (2019); Tschabalala Self, Frye Art Museum, Seattle (2019); Bodega 
Run, Yuz Museum, Shanghai (2018); The Beyond: Georgia O’Keeffe and Contemporary Art, Crystal Bridges 
Museum of American Art, Bentonville (2018); Bodega Run, Pilar Corrias, Londra (2017); Trigger: Gender as a 
Tool and a Weapon, New Museum, New York (2017); Tschabalala Self, Tramway, Glasgow (2017); Tschabalala 
Self, Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, Londra (2017); Desire, Moore Building, Miami (2016); The 
Function, T293, Napoli (2016); A Constellation, Studio Museum Harlem, Harlem (2015); Tropicana, The Cabin, 
Los Angeles (2015). 
 
 
Artisti dei workshop 
 
ABOUT A WORKER (Parigi, Francia, 2017) è un laboratorio di design che offre agli operai delle fabbriche 
provenienti da tutto il mondo l'opportunità di diventare designer. Fondato da Kim Hou e Paul Boulenger, 
ABOUT A WORKER crede sia giunto il momento di cambiare l’attuale sistema del settore rendendolo più 
inclusivo. Questo cambiamento deve partire da una discussione tra consumatori, l’élite della moda e i 
lavoratori, attraverso l'uso del design come linguaggio. ABOUT A WORKER offre prodotti ideati dagli operai 
delle industrie attraverso un'iniziazione all'autoespressione che avviene all'interno della loro fabbrica ed 
esperienze coinvolgenti e totalizzanti che rivelano la verità sul settore e lo ispirano ad avvicinarsi a dei nuovi 
sistemi di creazione e produzione. Fin dal suo concepimento, ABOUT A WORKER ha creato collezioni in tutto 
il mondo: Francia, Italia e Cina, includendo varie opinioni dei lavoratori. 
 
Canedicoda (Treviso, Italia, 1979) è un artista multidisciplinare attivo in ambito musicale (con l'alias di 
Ottaven), performativo e in quello del design e della moda. Ha sviluppato un universo autoriale ricco, cangiante 
ma sempre immediatamente riconoscibile. Figura di snodo nel passaggio e la circuitazione in Italia di molteplici 
correnti di ricerche artistiche, stilistiche e musicali innovative e minoritarie, ha al suo attivo una vasta storia 
di collaborazioni con etichette produttive, spazi no profit, collettivi e singoli artisti italiani e stranieri. Dal 2003 
Canedicoda ha condotto una sua personale ricerca di linguaggio, stile e metodo, e ha creato una sua label. Ha 
collaborato stabilmente con Marsèll e Marsèlleria, Netmage Festival, Live Arts Week, Le Dictateur, Plusdesign 
Gallery, C2C, NERO, Fondazione Bonotto, Viafarini, Istituto Svizzero, FAR Festival, Carhartt, Replay, Adidas, 
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Vic Matiè, Dumb Skateboards. Il suo lavoro è stato presentato in centri d'arte contemporanea tra cui Museion 
Bolzano, Palazzo delle Esposizioni Roma e Triennale Milano. Molte anche le collaborazioni artistiche 
consolidate: Nico Vascellari, Matteo Castro, Luigi Presicce, Roberta Mosca, Kinkaleri, Alessandro Bosetti, 
Annamaria Ajmone, Cristina Rizzo, Carlos Casas, Jung en Tagen, Dennis Tyfus. Dal 2015 è docente del corso di 
textile design alla NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano. 
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Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto 
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
 
PUBLIC PROGRAM 
 
Gli incontri offrono al pubblico la possibilità di esplorare, partendo dal tessuto, questioni che sono al centro del 
dibattito contemporaneo come lavoro, identità, processi produttivi e cambiamento ambientale. Scegliere come 
vestirsi è spesso infatti uno dei primi modi che abbiamo per condividere la nostra posizione su determinate 
questioni. Dietro ogni armadio si nascondono trame di storie che vanno indietro nel tempo e si allargano nello 
spazio. Partendo dai tanti spunti di riflessione che offre la mostra vorremmo che le persone scoprano nuove vicende 
che sono già legate al territorio, visto il ruolo centrale di Prato nel settore manifatturiero.  
Gli incontri saranno trasmessi in streaming sui canali Youtube e Facebook del Centro per l’arte contemporanea Luigi 
Pecci. 
 
Giovedì 26 novembre 2020, ore 18.30 
Proteste globali: contro chi e per cosa? 
Il primo incontro sarà sul tema geopolitico delle proteste: oggi, nel quadro post Covid quali sono le aree di maggior 
conflitto? Quali saranno i nuovi motivi di scontro? 
Interverrà Dario Fabbri analista geopolitico brillante, membro della redazione di Limes, lecturer di geopolitica 
mediorientale presso la Scuola di formazione del Dipartimento per le informazioni di Sicurezza (DIS, Presidenza del 
Consiglio) e di narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino. Sempre su questi temi interverrà la cronista 
di guerra Francesca Mannocchi, che si è occupata a lungo di Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan, 
in dialogo con l’artista Marinella Senatore. Il dialogo partirà dal libro della Mannocchi: Io Khaled vendo uomini e 

sono innocente.  
 
Giovedì 3 dicembre 2020, ore 18.30 
La scrittrice Igiaba Scego sarà in dialogo con l’artista Vladislav Shapovalov, presente in mostra, a partire dal suo 
nuovo libro La linea del colore (Bompiani, 2020) 
Igiaba che si sta occupando di colonialismo in Italia e anche recentemente ha preso posizioni molto interessanti su 
Black Live Matters e sul contesto italiano su Internazionale. 
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Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto 
a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
 
CATALOGO 
 

Pubblicato da Nero Editions in occasione della mostra Protext! 
Quando il tessuto si fa manifesto, il libro presenta la ricerca di 
nove artisti e collettivi della più recente generazione che 
indagano il tessuto come pratica artistica trasgressiva, 
esplorandone il ruolo in prima linea nei dibattiti critici su 
autorialità, lavoro, identità queer e appartenenza, 
collettività, processi produttivi e cambiamento ambientale. 
La pubblicazione è composta da due volumi di formato 
tascabile. Il primo costituisce il catalogo istituzionale della 
mostra, e raccoglie al suo interno il testo critico delle curatrici 
Camilla Mozzato e Marta Papini, le interviste con gli artisti in 
mostra, le biografie e le fotografie delle opere riprese nel 

percorso espositivo al Centro Pecci. Il secondo volume, firmato da Marinella Senatore e introdotto dalla direttrice 
del Centro Pecci Cristiana Perrella, si presenta come un vero e proprio libro d’artista: tra disegni di manifestazioni 
e racconti di protesta, l’artista attraversa confini geografici e temporali per offrirci uno spaccato dei temi più 
personali e ricorrenti della sua pratica artistica, in un unico flusso narrativo intimo e diaristico. 
 
Pubblicato da Nero Editions 
Edizione bilingue (Inglese / Italiano) 
Softcover, 17 x 11 cm 
 
Interviste: 
About A Worker, Pia Camil, Canedicoda, Otobong Nkanga, Tschabalala Self, Marinella Senatore, Serapis Maritime 
Corporation, 
Vladislav Shapovalov, Günes Terkol,  
 
Testi: 
Camilla Mozzato, Marta Papini, Cristiana Perrella, Marinella Senatore 
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SCHEDA TECNICA 
 
Titolo:     Protext! Quando il tessuto si fa manifesto    
 
A cura di:     Camilla Mozzato e Marta Papini 
 
Periodo:     24 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021 
 
Artisti in mostra:  Pia Camil, Otobong Nkanga, Tschabalala Self, Marinella Senatore, Serapis 

Maritime Corporation, Vladislav Shapovalov, Güneş Terkol 
 
Sede: Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato  

Viale della Repubblica 277 - 59100 Prato 
      
Giorni e orari:  dal giovedì alla domenica,  

dalle ore 12.00 alle ore 20.00;  
dal 28 ottobre 2020 dal mercoledì al venerdì, 
dalle ore 12.00 alle ore 20.00;  
sabato e domenica,  
dalle ore 11.00 alle ore 20.00 

 
Ingresso:     intero 10 € 

ridotto 7 €  
 

Catalogo pubblicato da:   Nero Editions  
 
Sponsorizzata da:    Porsche 
 
Si ringraziano:     Manteco, Lottozero, Istituto Marangoni 
 
Info: Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato  

Viale della Repubblica 277 - 59100 Prato 
     info@centropecci.it 
     +39 0574 5317 

www.centropecci.it 
 
Ufficio stampa:    Lara Facco P&C 
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Litosfera 
Un dialogo tra Produttivo di Giorgio Andreotta Calò 
e A Fragmented World di Elena Mazzi e Sara Tirelli 

a cura di Cristiana Perrella 
 

La monumentale installazione di Giorgio Andreotta Calò  
viene ricomposta per la prima volta con le parti in collezione  

al Pecci, MAXXI, GAMeC, MAMbo, FMAV e dall’archivio dell’artista 
 

Nella stessa occasione il museo presenta anche  
Raid di Marcello Maloberti 

il video entrato recentemente nella collezione del museo 
 

Opere in dialogo raccontano e rileggono la collezione del museo di Prato 
 
 

24 ottobre 2020 – 7 febbraio 2021 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

 
Prato, 23 ottobre 2020. Un video e una grande installazione ambientale compongono la mostra LITOSFERA, 
dal 24 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021 al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato: sono A 
Fragmented World (2016) di Elena Mazzi e Sara Tirelli, e Produttivo (2018-2019) di Giorgio Andreotta 
Calò.La mostra – curata da Cristiana Perrella, Direttrice del Centro Pecci – si inserisce in una linea di ricerca 
che rilegge e interroga le opere della collezione permanente grazie al dialogo e al confronto con quelle 
provenienti da altre raccolte; nella stessa direzione si muove anche l’esposizione di Raid, opera di Marcello 
Maloberti recentemente acquisita dal museo, testimonianza della performance omonima realizzata dall’artista 
al Centro Pecci nel 2018. 
 
A Fragmented World e Produttivo nascono entrambe dalla suggestione di un viaggio al centro della Terra, 
dal desiderio di rappresentare forze e materie che nel corso di ere geologiche hanno dato forma al nostro 
pianeta.   
 
Giorgio Andreotta Calò ha acquisito, riordinato e catalogato circa 2000 metri lineari di carotaggi dell’area del 
Sulcis Iglesiente (sud-ovest della Sardegna), parte dell’archivio di sondaggi della Carbosulcis. L’orizzonte 
stratigrafico corrispondente al livello produttivo, compreso tra i -350 e -450 metri sotto il livello del mare, è 
stato quindi ricomposto a pavimento: i vari strati di roccia visibili in questi carotaggi portano alla luce millenni 
di storia naturale, la raccontano nella successione di materiali quali siltiti, arenarie, micro-conglomerati, strati 
carboniosi, calcare beige, lumachelle. Fragilissimi eppure forti nella loro presenza evocativa, i lunghi cilindri 
di Produttivo vanno a comporre un paesaggio che segue la successione stratigrafica, portandoci indietro nel 
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tempo. L’opera – presentata nel 2019 alla Fondazione Pirelli Hangar Bicocca di Milano, che l’ha co-
prodotta, come parte della mostra personale Città di Milano – è entrata nella collezione del Centro Pecci nel 
2019 grazie a una donazione dell’artista, che l’ha voluta suddividere tra i musei membri di AMACI – 
Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.  In questa mostra per la prima volta ne viene 
ricomposta una parte rilevante che comprende, oltre a quella del Pecci, anche le sezioni in collezione al 
MAXXI, GAMeC, MAMbo, FMAV, e quelle provenienti dall’archivio dell’artista.   
 
Del tempo lentissimo della Terra, solo apparentemente immobile e immutabile, e degli eventi catastrofici – 
eruzioni, terremoti – che ne costituiscono un elemento di rottura e accelerazione, ci parla anche A Fragmented 
World, il video di Elena Mazzi e Sara Tirelli. Ispirata alla Teoria delle fratture del fisico Bruno Giorgini – che 
analizza le variabili che conducono a una crisi, intesa sia come fenomeno geofisico che sociopolitico – l’opera 
rimanda a una condizione di caos, imprevedibilità e trasformazione, utilizzando immagini dell’Etna, in parte 
preesistenti e realizzate a scopo scientifico e in parte girate ex-novo dalle autrici, con suoni e campionature in 
presa diretta del musicista Giuseppe Cordaro.    
 
Realizzata il 13 ottobre 2018 al Centro Pecci in occasione della Quattordicesima Giornata del Contemporaneo 
AMACI, la performance Raid – da cui è stato poi tratto il video in Collezione – riunisce alcuni temi ricorrenti 
del lavoro di Marcello Maloberti, come la fascinazione per i libri, la relazione con le icone della storia 
dell’arte, il connubio tra dimensione museale e azioni effimere, l’idea di “corpo collettivo” composto da 
persone diverse – per età, etnia, religione, sessualità – accomunate da uno stesso gesto apparentemente 
insensato. La performance, casuale e improvvisa, mette in relazione l’arte del passato con opere simbolo del 
museo, lasciando dietro di sé presenze evocative come le monografie dedicate ai Maestri della storia dell’arte, 
che per giorni sono rimaste sul pavimento delle sale, squinternate dall’azione dei performer.  
 
Un ringraziamento particolare ad Apice, per il supporto nella logistica e movimentazione di Produttivo. 
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OPERE IN MOSTRA  
 
Litosfera  
Un dialogo tra Produttivo di Giorgio Andreotta Calò e  
A Fragmented World di Elena Mazzi e Sara Tirelli 
a cura di Cristiana Perrella 
24 ottobre 2020 – 7 febbraio 2021 
 
Giorgio Andreotta Calò 
Produttivo 
2018-2019  
Installazione ambientale 
Commissionata e prodotta da Pirelli HangarBicocca, Milano, 2019 
Courtesy l’artista e Pirelli Hangar Bicocca 
 
Elena Mazzi in collaborazione con Sara Tirelli 
A Fragmented World  
2016 
Three channel immersive video installation, color, sound, 9′ 
second version in one channel, b/w, sound, 5’09” 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Marcello Maloberti. Raid 
24 ottobre 2020 – 29 novembre 2020 
 
Marcello Maloberti 
RAID, 2018 
Photo inkjet print 
82 × 60 cm; 84 × 62 × 5 cm framed each 
Ed. 3+2AP 
Courtesy l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano 
 
Marcello Maloberti 
RAID, 2018 
Video 
6' 7" loop 
Ed. 5+1AP 
Camera e montaggio: Andrea Giannone 
Suono: Maria Teresa Soldani 
Produzione LaGalla23 per Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci 2018 
Courtesy l’artista, Centro di arte contemporanea Luigi Pecci, Prato e Galleria Raffaella Cortese, Milano 
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BIOGRAFIE ARTISTI 
 
Litosfera 
Un dialogo tra Produttivo di Giorgio Andreotta Calò 
e A Fragmented World di Elena Mazzi e Sara Tirelli 
a cura di Cristiana Perrella 
24 ottobre 2020 – 07 febbraio 2021 
 
Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979), vive tra Amsterdam e Venezia.  
Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Venezia (1999-2005) e ha proseguito gli studi alla KunstHochSchule di 
Berlino (2003-2004). Dal 2001 al 2003, e anche nel 2007, è stato assistente di Ilya ed Emilia Kabakov. È stato artista 
residente presso la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2009-2011). 
Tra le sue principali mostre personali: Pirelli HangarBicocca, Milano (2019); Oude Kerk, Amsterdam (2018); 
Fondazione Depart, Los Angeles (2016); Institut Culturel Italien, Parigi (2014); SMART Project Space, Amsterdam 
(2012); e Galleria Civica, Trento, Italia (2009). Il suo lavoro è stato presentato alla 57a Biennale di Venezia (2017), a 
cura di Cecilia Alemani e alla 54a Biennale di Venezia (2011), a cura di Bice Curiger. 
Tra le mostre collettive recenti: MAXXI, Roma, (2020); Istituto Italiano di Cultura, New York (2019); Pirelli 
HangarBicocca, Milano (2017); 16a Quadriennale d'Arte, Roma (2016); High Line, New York (2016); e Castello di 
Rivoli, Torino (2014). Ha vinto il Premio New York (2014), promosso dal Ministro degli Affari Esteri italiano e il 
Premio Italia per l'arte contemporanea (2012), promosso dal Museo MAXXI di Roma. 
Le sue opere comprendono sculture, installazioni ambientali di larga scala e interventi spaziali che trasformano 
architetture o interi paesaggi e sono spesso concepite per essere incluse in un ricco sistema di rimandi e collegamenti 
tra di loro, anche attraverso l’uso di elementi naturali densi di significati simbolici – come l’acqua, la luce e il fuoco. 
Il suo lavoro affonda le radici in alcune pratiche concettuali e processuali tipiche degli artisti degli anni Sessanta e 
Settanta per poi aprirsi a nuove evoluzioni ed è il risultato di un lungo processo di ricerca sui materiali – da quelli 
classici, come bronzo e legno, ad altri più inusuali, sulle tecniche di lavorazione e sulla loro origine. Il suo interesse 
per i materiali organici avvicina le sue opere agli attuali dibattiti internazionali sull’utilizzo e dispersione delle 
materie prime e ai temi sui cambiamenti socio-ecologici. 
 
Elena Mazzi (Reggio Emilia, 1984), vive e lavora tra Venezia e Torino.  
Ha studiato Storia dell’Arte presso l’Università di Siena. Nel 2011 si è laureata in Arti Visive presso lo IUAV di 
Venezia. Ha trascorso un periodo di studi all’estero presso la Royal Academy of Art (Konsthogskolan) di Stoccolma. 
La sua poetica riguarda il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive, il modo in cui l’essere umano decide di operare 
in esso, apportando un cambiamento. Seguendo prevalentemente un approccio antropologico, questa analisi indaga 
e documenta un’identità sia personale che collettiva, relativa a uno specifico territorio e che dà luogo a diverse forme 
di scambio e trasformazione. 
Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive, tra cui: Whitechapel gallery di Londra, GAMeC a 
Bergamo, MAMbo a Bologna, AlbumArte a Roma, Sonje Art Center a Seoul, Palazzo Fortuny a Venezia, Fondazione 
Golinelli a Bologna, Centro Pecci per l’arte contemporanea a Prato, 16° Quadriennale di Roma, GAM di Torino, 14° 
Biennale di Istanbul, 17° BJCEM Biennale del Mediterraneo, Fittja Pavilion durante la 14° Biennale d’Architettura 
di Venezia, COP17 a Durban, Istituto Italiano di Cultura a New York, Bruxelles e Stoccolma, XIV BBCC Expo a 
Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa. 
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Ha partecipato a diversi programmi di residenza tra cui ZK/U a Berlino, HIAP a Helsinki, Guilmi Art project in 
Abruzzo, Via Farini a Milano, Fundacion Botin in Spagna, Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, Future 
Farmers A.I.R. a San Francisco, Spinola Banna per l’arte, Botkyrka AIR a Stoccolma. 
E’ vincitrice, tra gli altri, del XVII Premio Ermanno Casoli, Premio STEP Beyond, Premio OnBoard, Premio Thalie 
Art Foundation, VISIO Young Talent Acquisition prize, premio Eneganart, borsa Illy per Unidee, Fondazione 
Pistoletto, nctm e l’arte, m-cult media and technology program, menzione speciale per Arte Patrimonio e diritti 
umani, Antworks award, premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, premio Lerici Foundation, Movin’up. 
 
Sara Tirelli (Gorizia, 1979), vive e lavora a Venezia. 
Sara Tirelli è filmmaker e artista. Ha conseguito il MFA in Arti Visive presso la Facoltà di Scienze Umane 
dell'Università di Bologna, Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo nel 2003 e nello stesso anno ha conseguito il 
Diploma di Regista presso la Scuola Civica di Cinema e Nuovi Media, Politecnico di Milano. 
Ha iniziato la sua carriera come videomaker per New Media Art in Olanda, V2_Institute Rotterdam e in Germania, 
Transmediale Berlin, prima di stabilirsi a Venezia dove è stata selezionata come artist in residence presso la 
Fondazione Bevilacqua La Masa nel 2010. 
I suoi video e le sue opere sono stati presentati in diverse mostre e festival tra cui Q16.Quadriennale d’Arte di Roma, 
Gothenburg Film Festival, DeutscheBank Kunsthalle, Museo Novecento Firenze, 12th Biennale Internazionale di 
Architettura di Venezia, Rotterdam Film Festival. Nel 2017 ha vinto il 3 ° Premio della Deutsche Bank e l'Ufa Award 
e nello stesso anno è stata selezionata come Artist in Production in Residency @ Borås Konstmuseum, Svezia. La 
sua ricerca artistica esplora i processi di percezione visiva e i legami tra tecnologia, cultura e media. La sua attività 
professionale spazia da progetti artistici a produzioni commerciali come video musicali, ADV e documentari. 
 
Mazzi e Tirelli collaborano dal 2015 alla realizzazione della video installazione intitolata A fragment world (2016) 
e hanno già lavorato insieme tra il 2013 e il 2014 al video LACUNA. Land of hidden spaces (2014). 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Marcello Maloberti. Raid 
24 ottobre 2020 – 29 novembre 2020 
 
Marcello Maloberti (nato a Codogno, Lodi, 1966) è un artista visivo che lavora e vive a Milano. La sua pratica si 
ispira agli aspetti legati alle realtà urbane più marginali e minime 
con particolare attenzione all'informità e alla precarietà del vissuto. La sua visione artistica trascende 
dall'immediatezza del quotidiano e offre uno sguardo neorealista, onirico e alienante, che unisce un approccio 
archeologico alla storia dell'arte. Le sue performance e installazioni, situate in spazi sia privati che pubblici, hanno 
un forte impatto drammatico che incoraggia sempre l'interazione del pubblico. Il suo obiettivo è quello della 
collettività cercando di instaurare un dialogo tra il pubblico e la performance stessa. Negli ultimi anni, Maloberti ha 
dato maggiore enfasi alla dualità tra arte e vita attraverso una varietà di linguaggi visivi e sonori; fotografia, video, 
performance, installazioni, sculture e collage sono sempre arricchiti da una forte dimensione performativa. 
Maloberti ha partecipato a numerose mostre collettive e personali presso istituzioni pubbliche e private, tra cui: 
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (2019); Stazione dell’arte, Ulassai (2019); Haus 
Wittgenstein – Bulgarisches Kulturinstitut, Vienna (2019); Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 
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(2000, 2018); Manifesta12 (M12), Eventi Collaterali & 5X5X5, Palermo (2018); MOCAK – Museum of Contemporary 
Art a Cracovia (2017): Biennale di Pune, India (2017); Quadriennale di Roma (2016); Artissima Torino (2016); 
MuCem –Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo, Marsiglia (2016); Galleria Raffaella Cortese, Milano 
(2014, 2018); Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (TO) (2014); Padiglione Italia 55a Biennale di 
Venezia (2013); Biennale di Thessaloniki, (2013); Fondazione Zegna, Trivello (BI) (2013); MAC VAL Museum, Vitry-
sur-Seine, Francia (2012); MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma (2012); Frankfurter Kunstverein, 
Francoforte (2012); Triennale di Milano (2012, 2015); 29ma Bienniale delle Arti grafiche, Lubiana (2011); Nuit 
Blanche, Parigi, in collaborazione with CAC Brétigny (2011); Generali Foundation, Vienna (2010); Royal Academy 
of Arts, Londra (2010); GAMeC − Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo (2009); PERFORMA 09, New 
York, (2009); Rotonda della Besana, Milano (2008); PAN | Palazzo delle Arti Napoli (2007); Spazio Oberdan, Milano 
(2007); Villa Manin − Centro d’Arte Contemporanea, Codroipo (UD) (2005); MUSEION – Museo d’arte 
contemporanea di Bolzano (2005); Collection Lambert – Musée d’art contemporain Avignon (2005); Palazzo Strozzi, 
Firenze (2005); PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano (2003); Premio FURLA, Venezia (2002); 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2002), SESC Pompeia, San Paolo, Brasile (2001); GAM – Galleria d’Arte 
Moderna, Bologna (2000). 
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Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 
 
Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato è la prima istituzione italiana nata con lo scopo di 
presentare, collezionare, documentare e supportare le ricerche artistiche di arti visive e performative, 
cinema, musica, architettura, design, moda e letteratura: tutte espressioni del contemporaneo che 
avvicinano il pubblico ai grandi temi e allo stesso tempo aiutano a interpretare la realtà.  
Dall’apertura nel 1988 a oggi sono state prodotte e ospitate più di duecentocinquanta tra mostre e progetti 
espositivi, organizzati eventi speciali e promosse iniziative didattiche per studenti e adulti. 
La collezione permanente del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è composta da oltre mille opere 
che mappano le tendenze artistiche dagli anni Sessanta in poi.  
Il complesso che ospita l’istituzione, progettato dall’architetto razionalista Italo Gamberini e ampliato nel 
2016 da Maurice Nio, è una città nella città: al suo interno ci sono 3.000 mq di sale espositive, un archivio, 
60.000 volumi della biblioteca specializzata CID/Arti Visive, un auditorium-cinema, un bookshop, un 
ristorante, un bistrot e un teatro all’aperto.  
Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è gestito dalla Fondazione per le arti contemporanee in 
Toscana, soggetto a cui la Regione Toscana ha affidato il ruolo di coordinamento delle attività del sistema 
dell’arte contemporanea (L.R. 21/2010 testo unico per la cultura) per promuoverne la diffusione attraverso la 
collaborazione con i musei e gli altri istituti culturali toscani.  
 

 



 

 

 

Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci sempre più plastic free grazie a Publiacqua 
 
A partire dall'inizio di quest'anno grazie a Publiacqua, all'ingresso del Centro Pecci è installato un erogatore 
di acqua potabile a servizio dei visitatori e dello staff del museo, fruibile se in possesso di una borraccia 
personale.  
 
Con l'obiettivo comune di rilanciare il tema della tutela ambientale e dell'impatto delle scelte personali di 
ognuno, in occasione dell'opening delle mostre Protext! e Litosfera in programma per il prossimo 23 ottobre, 
Publiacqua ha donato al Centro Pecci 500 borracce che saranno distribuite a partire dal 24 ottobre ai visitatori 
delle mostre fino ad esaurimento scorte.  
 
Publiacqua è sostenitore art bonus della programmazione 2020 del Centro Pecci. 
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Lottozero textile laboratories  
Via Arno 10, 
59100, Prato 
Italy 
www.lottozero.org	

About ABOUT A WORKER 
A cura di Elena Ianeselli e Alessandra Tempesti 

02.11.2020 – 31.01.2021 
Lottozero, Prato 
 

About ABOUT A WORKER è una mostra dedicata al percorso creativo di ABOUT A WORKER, giovane 
duo francese che intreccia design e ricerca sociale, fondato da Kim Hou e Paul Boulenger nel 2017.  

About A Worker è un progetto innovativo che apre la strada a un nuovo modo di fare moda, dove il 
lavoratore è posto al centro del processo creativo, con la possibilità inedita di esprimere, attraverso il 
design, una visione sul proprio lavoro e la propria storia personale.  
L'obiettivo del progetto non consiste nel formare i lavoratori alla progettazione creativa (in genere 
prerogativa esclusiva del designer) quanto piuttosto nell’avviare un dialogo tra tutti gli attori del settore 
attraverso il design. 
Le collezioni di About a Worker non seguono le stagioni ma i luoghi in cui avviene la produzione e dove la 
moda ha un profondo impatto, sociale, economico e ambientale. Il marchio narra le storie silenti del 
mondo della moda e dei suoi lavoratori, promuovendo al contempo un modello di lavoro inclusivo e una 
forma di produzione responsabile, che si avvale di laboratori e manifatture locali.  
Con il suo linguaggio universale il design diventa mezzo di comunicazione con cui i lavoratori esprimono 
se stessi e il loro essere nello spazio di lavoro, ma anche strumento attraverso cui ripensare modelli 
produttivi e di organizzazione del lavoro. 

Il progetto espositivo About ABOUT A WORKER, curato da Elena Ianeselli e Alessandra Tempesti, è 
concepito come un approfondimento che ripercorre le quattro collezioni attraverso cui si sviluppa il 
pensiero e l’approccio critico del duo francese, accompagnando il visitatore in un percorso che richiama 
l’ambiente industriale e dà particolare rilievo alle storie e ai processi di inclusione che sottendono la 
creazione delle collezioni. 
La mostra nasce dalla collaborazione con il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci in occasione 
della mostra “Protext! Quando il tessuto si fa manifesto” a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 
(24.10.20 – 14.02.21), per la quale About a Worker è stato invitato a presentare un progetto inedito, a 
seguito di un periodo di ricerca e residenza sviluppato con la partecipazione di Lottozero textile 
laboratories. 

Venerdì 23 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, si terrà un’anteprima speciale della mostra. 
 
 
Si ringrazia il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci per l’opportunità della collaborazione. 
Con il supporto e il patrocinio del Comune di Prato. 
Sponsor tecnici: Ngw group; Ditta Turi Marcello 
 
 
Preview 23.10.20, ore 16.00 – 21.00 (su prenotazione tramite Eventbrite) 
Date: 02.11.2020 – 31.01.21 
Lottozero, Via Arno 10 Prato 
Orari di apertura: su appuntamento 
info@lottozero.org / T +39 0574 22883 
 
www.aboutaworker.com 
www.lottozero.org	


