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TUTTO È GIÀ VOSTRO 

Nonostante il pubblico di mostre e fiere d’arte cresca esponenzialmente ogni 
anno, è ancora oggi comune immaginare l’artista come una figura 
tormentata, vittima delle sue angosce, o come una voce solenne che pone 
l’accento sui difetti della società.

Sono state numerose le figure che, negli ultimi ottant’anni, hanno 
mostrato come la solennità e il tormento non siano caratteristiche 
imprescindibili per fare arte (un nome su tutti certamente è quello di Andy 
Warhol, ma anche Salvador Dalì, Marcel Duchamp, e molti altri 
sono stati fondamentali), ma credo siano Jeff Koons e il nostrano 
Maurizio Cattelan ad avere rimarcato ancora più nettamente che si può
rappresentare la contemporaneità attraverso opere leggere, ironiche e giocose, 
di immediata comprensione, perché altrettanto in grado di 
indurre alla riflessione.

Superata anche l’assurda idea che vede, ancora nel 2017, come 
inscindibile il valore di un’opera dall’abilità manuale di chi la produce 
(“Lo potevo fare anch’io”, Bonami docet), si può finalmente tracciare un profilo 
di Daniele Sigalot e comprendere il suo lavoro.
Daniele è un comunicatore, un creativo che produce idee.
Il termine produce non è casuale: Sigalot riesce a tradurre le sue 
intuizioni in qualcosa di tangibile (anche grazie alla collaborazione con Dario 
Capodiferro) e di immediata comprensione per chi guarda.
Non è questo un artista?

Per Daniele Sigalot esprimersi in un contesto come quello della Reggia di 
Caserta ha un grande valore: non vi è né il desiderio di dissacrare un 
luogo con provocazioni che oggi sarebbero anacronistiche, né la 
presunzione di autocelebrarsi, semmai il tentativo di incorporare il suo 
linguaggio nel palazzo, senza rovinarne l’armonia.
Ma non è soltanto questo, il contrasto tra antico e moderno non è certo una 
novità, né una prerogativa esclusiva di Sigalot: piuttosto è la 
creatività e la voglia di sperimentare ad accomunare l’artista e la storia della 
Reggia. 
Quello che oggi è un pilastro della storia dell’arte italiana, simbolo della 
tradizione e patrimonio UNESCO, quando è stato progettato incarnava la 
modernità assoluta. 
Il palazzo reale Casertano è nato dall’estro di un sovrano all’avanguardia, che 
nel suo progetto pretendeva vi fosse anche la sistemazione dell’area urbana 
circostante, con l’approvvigionamento da un nuovo acquedotto che 
attraversasse l’annesso complesso di San Leucio. La nuova Reggia doveva 
manifestare potenza e grandiosità, ma era stata progettata anche per essere 
efficiente e razionale. Vi era dunque un intervento tangibile e pratico, non solo 
celebrativo, sulla città e sugli abitanti. 
  
 
 
 
 Bonami F., Mondadori, 2009 



Lo stesso atteggiamento “pragmatico” viene usato da Daniele nelle sue opere: 
non c’è un reale scollamento tra le sale della mostra e le opere esposte, anzi, 
l’artista ha lavorato cercando un dialogo con la Reggia e il suo fondatore sin 
dalla scelta del titolo.

Il titolo Tutto è già vostro è un omaggio a Carlo di Borbone (che verrà chiamato 
Carlo III una volta divenuto sovrano di Spagna): si tratta di una citazione 
proveniente dal Primo Tomo de Le Antichità di Ercolano Esposte, un’opera 
decisiva per la cultura dell’antico, nata dall’attività dell’Accademia Ercolanese, 
fondata proprio dall’illuminato sovrano.
Nella pagina iniziale del volume si possono leggere le parole degli accademici 
Ercolanesi destinate al re:

“Nell’offerire a Vostra Maestà il primo Tomo delle Antichità di Ercolano, e 
contorni, riguardante una picciola parte delle pitture, sentiamo il grande onore, 
che ci viene dalla vostra benignità. Tutto è già vostro quello che Vi portiamo” 

Come gli accademici di Ercolano, Daniele Sigalot sa che offrire qualcosa a un re 
che possiede tutto è un gesto coraggioso, ancora più audace è sperare di riu-
scire a stupirlo.
E se la Maestà nel 1757 era una, oggi i visitatori della Reggia sono migliaia, 
catturare la loro attenzione è difficile, perché sono già immersi in un capolavoro 
di bellezza.
Le installazioni di Daniele sono senza dubbio scenografiche: l’unico modo per 
non sfigurare al cospetto dello Scalone d’Onore di Vanvitelli!

Osservando le sue opere assistiamo ad una sorta di trompe-l’oeil postmoderno: 
in scena vi è un oggetto che riproduce l’imitazione di un altro oggetto, di cui 
riconosciamo le sembianze, salvo accorgerci un attimo dopo che i materiali con 
cui è stato realizzato non sono usuali. Anzi, assumono una funzione opposta.

L’immediatezza del linguaggio di Sigalot resta coerente anche nella scelta dei 
materiali: nei suoi aeroplani, marchio di fabbrica di Blue and Joy da sempre, 
l’alluminio ha sostituito la carta, privandola della sua estemporaneità.
Il gioco della nostra infanzia diviene così eterno, senza astrarsi dal luogo in cui 
si trova, così gli aerei si conficcano nel muro riproducendo il pavimento della 
vicina sala di Astrea.
Gli aerei sono fatti anche di acciaio, per la prima volta l’artista si è misurato 
con questa lega, trascorrendo giorni in fabbrica a sperimentare.

  da: Le pitture antiche di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Tomo I, Napoli, 
Regia Stamperia, 1757

   Daniele Sigalot inizia nel 2005 a firmare le sue opere con lo pseudonimo Blue and Joy, in 
coppia con Fabio La Fauci. Ora lavora da solo e ha deciso di usare il suo vero nome accanto a 
quello già noto.



Sia alluminio che acciaio sono materiali poveri, che però somigliano a metalli 
pregiati, un altro equivoco in puro stile Blue and Joy.

Protagoniste indiscusse della mostra sono proprio le idee, rese oggetto: due 
sale concedono gloria a tutte le intuizioni dell’artista, anche quelle sbagliate.
L’immagine ormai desueta dello studioso che getta i fogli, appallottolandoli 
quando non è soddisfatto delle sue trovate, prende vita con rinnovate vesti.
Ancora una volta i fogli sono in alluminio verniciato, indistinguibile dalla carta 
se osservato da lontano. 
Le pessime idee sono necessarie per favorire l’arrivo di quelle buone che a ma-
lapena si distinguono da quelle spiegazzate, e appaiono meno interessanti.

Daniele mostra di essere figlio sia delle avanguardie, che della pop art (è un 
caso che abbia lavorato per dieci anni nella pubblicità?), e indubbiamente ni-
pote dei Young British Artists. Impossibile non scorgere citazioni di un maestro 
dell’arte povera come Pistoletto nel suo autoritratto, così come un omaggio a 
Hirst in Untitled. Gli artisti lo sanno: non si inventa nulla, l’arte è ciclica, ritorna 
in diverse forme, tutto ciò che conta è saper immortalare la propria epoca.
Un’epoca in cui le pillole sono sinonimo di felicità, come nella sala che Daniele 
ha deciso di inondare di capsule. 
Ma in fondo le pasticche non sono sempre state un simbolo di evasione e di 
libertà? Non davano la felicità anche in Matrix o in Alice nel Paese delle Meravi-
glie (sotto forma di funghi)?
O forse le pillole sono solo un espediente, per attirare l’osservatore, in un eter-
no gioco delle parti e un’interpretazione che può essere soltanto suggestiva e 
personale.

Sigalot non perde però il contatto con la realtà: le sue lettere al destino e al fu-
turo sono quelle che ogni lavoratore precario vorrebbe indirizzare all’ignoto che 
lo attende. L’artista si rivolge anche alla “Dea Arte”, quella che accoglie sull’O-
limpo solo chi realizza opere incomprensibili. Di certo non le sue.

La mostra si chiude con un quesito: le installazioni sono destinate ad essere 
dimenticate?  Solo la pittura può aspirare all’eternità?
Con l’opera Enough Sigalot vuole dimostrare ai colleghi, e amici, pittori che 
anche le installazioni possono sfidare il tempo: un cronometro irreversibile con 
una doppia alimentazione occupa l’ultima sala. Continuerà a contare fino al 28 
Aprile 3016. Ovunque si trovi.

In definitiva per capire davvero i lavori di Daniele Sigalot è sufficiente non 
prendersi troppo sul serio,  e soprattutto non prendere troppo sul serio una re-
altà che acclama e rende arte qualsiasi cosa, purché incomprensibile.
Il fantomatico potere dell’artista non esiste, l’arte avviene negli occhi di chi os-
serva, nel suo pubblico.
Daniele tenta di stupire e ingannare la mente: sono le uniche regole di questo 
gioco che vive di equivoci, sia semantici che semiotici. 

           Maria Letizia Tega

































































































DANIELE SIGALOT 

Daniele Sigalot nasce a Roma nel 1976 e vive a Berlino. 
Per aderire totalmente al cliché dell’italiano all’estero lavora in Pizzeria: 
purtroppo non facendo pizze ma installazioni, si chiama così infatti il suo 
studio-laboratorio.
Non dorme una notte completa da quando lavora nel campo della pub-
blicità, professione che ha svolto per 7 anni in diverse agenzie in Italia, 
Spagna e Gran Bretagna.
Nel 2007 decide di lasciare Saatchi&Saatchi Londra per dedicarsi a tempo 
pieno al progetto artistico Blue and Joy, fondato  nel 2005  con Fabio La 
Fauci.  Blue and Joy nascono dall’esigenza di raccontare un modello 
perdente dopo anni passati a vendere esempi aspirazionali e vincenti. 
Con questo pseudonimo il duo ha firmato numerose mostre, 
conquistando anche il mondo della moda grazie alle collaborazioni con 
Ferragamo e Fendi.

Alla fine del 2014 il duo si scioglie e Daniele Sigalot prosegue la sua 
carriera solista, concentrandosi su grandi installazioni e su mosaici non 
convenzionali.
Il centro della sua ricerca ruota intorno all’ambiguità tra la percezione dei 
materiali utilizzati, di uso comune, e la loro reale natura, facendo del 
contrasto una chiave di lettura di tutti i suoi lavori. 
Le sue installazioni parlano un linguaggio accessibile a tutti, eppure 
celano sempre messaggi e visioni, dietro l’ironia.
Daniele Sigalot ha esposto in tutto il mondo (Miami, Colonia, Berlino, 
Barcellona, Londra, Lugano, Parigi, Ibiza, Monaco) sia in gallerie che in 
istituzioni museali: tra queste si ricordano in particolare La Triennale di 
Milano (2013), Palazzo Reale di Napoli (2014), i Musei di Palazzo Poggi, 
Bologna (2014) e la Reggia di Caserta (2017).

Sigalot attualmente divide la sua produzione tra Berlino e gli Stati Uniti. 
Nonostante questo i suoi modelli di riferimento restano Fantozzi, 
Chinaglia e i Pooh.





Mostre principali

2017
Tutto è già vostro
(All is already yours)
Reggia di Caserta
(Royal Palace of Caserta)

2016
Perdere il plurale
(losing the plural)
Glauco Cavaciuti Arte - Milan
Spielraum 
Bernheimer Contemporary - Berlin

2015
Atterrare stanca
Galleria Ca’ d’Oro - Rome
My childhood is getting older
Museo delle arti e delle scienze di 
Palazzo Poggi.
(Museum of arts and sciences of Pa-
lazzo Poggi)
The future is bright, the past is 
black and white
Galleria Ca’ d’Oro - Miami

2014
Even the wind gets lost in Naples
Palazzo Reale. Napoli
(Royal Palace of Naples)
Ode to ADD
Die Kunstagentin - Cologne

2013
Even the wind gets lost
Museo La Triennale - Milano
The angle of God
Chiesa di San Matteo - Lucca
Claudio Poleschi - Prometeo Gallery
The superficial essence of a deep 
appearance
Artra Gallery - Milan

2011
The wind doesn’t have a plan
MDC Museum of Art and Design - 
Miami
L’amore non si cura
Mayoral GAleria d’Art - Barcelona
The broken kaleidoscope
Independent Ideas - Milan

Mostre collettive

2017
Biennale le Latitudini dell’Arte
Palazzo Ducale - Genova
(Royal Palace of Caserta)

2015
Biennale Italia- Cina
Bejing

2010
Nanjing Biennial
Nanjiing
A.A.A.
Uffizi - Firenze

2009
Hard left 2
Merry Karnowsky Gallery - Berlin

















QUESTA MOSTRA NON SAREBBE ESISTITA SENZA:

Il 25 Giugno 1967
Il coraggio di Maria Letizia
Il sudore di Dario Capodiferro
L’altruismo di Dario Puggioni e Cristiano Tassinari
La disponibilità di Alex Adilardi
L’aiuto di Franco Senesi
La visione di Marco Bracaglia
La precisione di Hicham

SI RINGRAZIA:




