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Dodici mappe. Dodici città. Un cerchio avvolge, in un visionario caleidoscopio, l’immagine del 
visitatore, viaggiatore di passaggio, rifesso e plasmato nell’incontro con le mappe di quelle città che, 

incise su lastra, trasformano la fgura di chi passa, sosta momentaneamente, percorre lo spazio.
L’opera di Daniele Sigalot sovrappone all’immagine urbana quella dei viaggiatori, generando da 

questo incontro una nuova visione, inedita e sfaccettata: ogni accostamento con una delle dodici 
città riprodotte configura per il visitatore una rappresentazione dell’esplorazione di un luogo e del 

proprio sé, trasformato da quell’incontro.
Alla Porta di Milano dell’aeroporto di Malpensa, in quella vera e propria Soglia Magica di 

accoglienza e commiato, l’arte contemporanea è protagonista con un’opera che si rinnova con la 
presenza di ogni visitatore che la attraversa, traendo da ogni singolo passaggio un ritratto.

Filippo Del Corno
Assessore alla Cultura

Comune di Milano

Twelve maps. Twelve cities. A circle wraps around the image of the visitor, in a visionary 
kaleidoscope, a passing traveller, refected and shaped in the encounter with the maps of those cities 
which, engraved on a plate, transform the fgure of those who pass by, pause momentarily and walk 

on through the space.
The work by Daniele Sigalot superimposes the image of the traveller on that of the urban scene, 

thus creating a new vision from this encounter, unprecedented and multifaceted: every combination 
with one of the twelve cities reproduced portrays the simulated exploration by the visitor of the 

place and of himself, transformed by that meeting.
At the Porta di Milano in Malpensa airport, in that real Magical Threshold of welcome and farewell, 

contemporary art becomes the protagonist with a work that is renewed by the presence of every 
single visitor that passes through it, drawing a portrait from every single passage.

Filippo Del Corno
Councillor for Culture

Milan City Council
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Continua l’impegno per l’arte di SEA, la società di gestione degli aeroporti milanesi, con la nuova mostra alla “Porta di Milano” di 
Malpensa. Dodici opere coinvolgenti di un giovane e talentuoso artista italiano trovano spazio qui, rappresentando ciascuna la mappa di 
una diversa città. Con il suo riflesso, lo spettatore diventa parte integrante dell’opera riscoprendosi in una delle destinazioni raggiungibili 
proprio da Malpensa. 

Il viaggio inizia da qui. Dall’aeroporto, ma comincia già dal desiderio di partire per riabbracciare coloro a cui si vuole bene, per scoprire 
luoghi nuovi e culture differenti, per incrementare il proprio business. E forse questo momento storico ce l’ha fatto capire ancora di più. 

La “Porta di Milano” è stata il palcoscenico di importanti mostre, segno del legame che unisce SEA all’arte. Questo luogo, dal nome 
evocativo di Soglia Magica, fu presentato come la nuova porta della città di Milano, diventando un punto di riferimento nel panorama 
artistico, non solo per la Lombardia e il suo capoluogo, ma anche per tutto il pubblico vastissimo proveniente da ogni continente. Una 
vetrina di altissimo livello, dove in quest’anno così particolare siamo felici di ospitare Daniele Sigalot.

Un 2020 che, a causa della pandemia, ha visto una forte limitazione degli spostamenti, determinando un’importante diminuzione del 
traffico aereo. Nella speranza che presto si possa tornare a viaggiare liberamente senza restrizioni e che la gente ricominci a volare, 
vogliamo continuare a offrire ai nostri passeggeri momenti dove l’arte e la sua bellezza possano regalare emozioni, proprio grazie a 
installazioni come quella di Sigalot.

Michaela Castelli, Presidente SEA

SEA, the society for the management of Milan airports, continues its commitment to art with the new exhibition at the “Porta di 
Milano” at Malpensa. Here you can find 12 engaging artworks by a young and talented Italian artist, each one representing a map of a 
different city. With their own reflection, spectators become an integral part of the work itself, rediscovering themselves in one of the 
destinations which can be reached by flying from Malpensa. 

The journey starts here, from the airport, but even before that from the desire to set off, to embrace those we love, to discover new places 
and different cultures, to increase our own business. And perhaps this historic moment has highlighted this more than ever before. 

The “Porta di Milano” has been the stage for important exhibitions, a sign of the connection which ties SEA to art. This place, with its 
evocative name Soglia Magica, was introduced as the new gateway to the city of Milan, becoming a reference point in the art world, not 
only for Lombardy and its capital city, but also for the huge audience coming from every continent. A showcase of the highest level, 
where in this particularly unusual year we are delighted to welcome Daniele Sigalot.

This is a 2020 that, because of the pandemic, has seen significant limitation of movement, resulting in a major reduction in air traffic. 
In the hope that we may soon be able to return to travelling freely without restrictions and that people will start flying again, we want 
to continue to offer our passengers moments where art and all its beauty can move people, thanks to installations like that by Sigalot.

Michaela Castelli, SEA President 
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Che figata vivere, è quello che penso ogni volta che mi guardo dentro una mappa di Daniele e mi vedo diverso, colgo una sfumatura 
nuova della vita, di me.
La mappa ti fa capire quanto la vita cambi, sia caleidoscopica, ti faccia scomparire, ti moltiplichi all’infinito. Ti fa capire quanto la vita 
sia bella se tu la vivi intensamente, ti muovi, fai e rifai fin quando non esplodi in un tripudio di rifrazioni e allora puoi dire ce l’ho fatta, 
sono arrivato nel punto giusto, ho riempito la mappa di me.
Ho riempito la mappa di me, ho vissuto, ho assaporato, ho goduto, ho dato, ho fatto.
Riempire la mappa con il proprio riflesso è apparentemente semplice, può sembrare un gesto infantile, è un gioco istintivo, è, soprattutto 
una meravigliosa metafora della vita. Ti regala sempre una sensazione diversa, le diverse posizioni che hai attraversato per arrivare 
alla tua rifrazione massima sono la trasposizione artistica e introspettiva degli attimi, delle ore, delle giornate di sudore, sofferenza, 
impegno, di ozio, di piacere, di studio… di vita che hai passato per raggiungere l’obiettivo che ti eri dato. 
Un obiettivo al quale arrivi ma che già vuoi provare a raggiungere nuovamente sfidando la mappa e la vita per ricercare il nuovo punto 
dal quale la mappa si trasformerà in un caleidoscopio di te e te diventerai una nuova opera d’arte in cui l’io, il noi, il voi e il loro si 
sintetizzano nella tua figura riflessa sulla mappa.
E se quando sono davanti a queste mappe il mio flusso di coscienza parte a briglia sciolta, è cosa c'è dietro a ognuna di esse che mi 
rende ancora più orgoglioso di trovarmi qui, in un aeroporto, a fare il giro del mondo in una stanza. Dietro a ogni mappa di queste 
megalopoli c'è infatti la storia della Magistris&Wetzel, un'azienda metalmeccanica di un piccolo paese della Valdossola, che nel 2011 
stava per fallire proprio nel suo sessantesimo anno di attività. Fino a quell'anno ignoravo dove fosse Ornavasso e non conoscevo nulla 
di cosa significasse produrre componenti di metalmeccanica, per me erano tutti pezzi di ferro. Ma rimasi folgorato dall'impressionante 
mole di macchinari presenti nell'azienda, io che da bambino amavo gli attrezzi e passavo le ore a vedere fabbri, muratori e falegnami 
intenti nelle loro lavorazioni. Decisi quindi con una sana incoscienza di rilevare quell'azienda a 29 anni, di lasciare Milano e affrontare 
un'avventura nuova. Dopo 9 anni di duro lavoro M&W non è più sull'orlo del baratro e si trova invece nella privilegiata posizione 
di poter produrre non solo componenti per il mercato automotive, ma di essere diventata anche una vera factory capace di produrre 
opere d'arte al servizio di decine di artisti e delle loro invenzioni. 
Proprio come lo spunto per le mappe di Daniele nasce dall'aver vissuto in città e nazioni differenti, che hanno contribuito a cambiarlo 
rendendolo chi è oggi, anche io guardandomi riflesso tra le strade di Roma, di Milano, di Londra, non posso non pensare a come 
ognuna delle 5 città e ognuno dei 2 continenti in cui ho vissuto abbiano contribuito a rendermi la persona che sono ora, qui, circondato 
da mappe che mi scompongono e moltiplicano, cosciente che se la bellezza di questo lavoro è lì, davanti ai miei occhi, è tutta la fatica 
che c'è dietro a rendere questo lavoro ancor più una parte di me.
L'anno prossimo Magistris&Wetzel compirà 70 anni, e proprio come con le mappe di Daniele, dalla fabbrica sta nascendo un suo 
riflesso moltiplicato, la Wetzel&Magistris, che avrà l'arte come sua unica missione, e che sogna di rivoluzionarne le regole. Come? Lo 
scoprirete. 

Marco Bracaglia, Fondatore WEM

How cool it is to live, is what I think every time I look at a map of Daniele’s and I see a different image reflected, I pick up on a new 
nuance of life, of myself. 
The map helps you to understand how much life changes, is kaleidoscopic, makes you disappear, multiplies you to infinity, makes you 
see how beautiful life is if you live it intensely, if you move, you do over and over until you explode in a riot of refractions and then you 
can say I’ve made it, I’ve reached the right spot, I have filled the map with myself.
I have filled the map with myself, I have lived, I have tasted, I have enjoyed, I have given, I have done…
Filling the map with your own reflection is seemingly simple, even similar to a childlike gesture, it’s an instinctive game, it is above 
all a marvelous metaphor for life. It always gives you a different sensation, the many positions you have been through to get to your 
maximum refraction are the artistic and introspective transposition of the moments, hours, days of hard work, suffering, commitment, 
leisure, pleasure, study… of life you have spent to reach the objective you set for yourself. 
An objective that you manage to reach but that you would immediately like to reach again, challenging the map and life to look for the 
new point from where the map will transform into a kaleidoscope of you and you will become a new work of art in which the “I”, the 
“we”, the “you” and the “they” become condensed into your shape reflected on the map.
And if my flow of consciousness runs away with me when I stand before these maps, it is what lies behind each one of them that makes 
me even more proud to find myself here, in an airport, doing a world tour in a single room. In fact, behind the map of every megalopolis, 
there is the history of Magistris&Wetzel, a metalworking company from a small town in Valdossola, that in 2011 was about to fold after 
exactly 60 years in business. Until that year, I didn’t know where Ornavasso was and I knew nothing about what it meant to produce 
metal components, to me they were all just pieces of iron. But I was struck by the impressive amount of machinery they had in the 
company, I, who loved tools as a child and spent hours watching blacksmiths, masons and carpenters intent on their work. So I decided, 
in a healthy state of oblivion, to take over that company at the age of 29, leave Milan and go and face a new adventure. After 9 years of 
hard work, M&W is no longer on the edge of the abyss and finds itself instead in the privileged position of being able to produce not just 
components for the motor vehicle industry but also of becoming a real factory capable of producing works of art for dozens of artists 
and their inventions. 
Just as Daniele’s inspiration for the maps comes from having lived in different cities and countries, that have contributed to changing 
him and making him who he is today, I too, when look at my reflection amid the streets of Rome, Milan, and London, can’t help but 
think of how each one of the 5 cities and 2 continents where I have lived has contributed to making me the person I am now, here, 
surrounded by maps that break me into pieces and multiply me, conscious of the fact that if the beauty of this work is there, right before 
my eyes, it is all the work that has gone into it that makes this artwork even more a part of me.
Next year Magistris&Wetzel will be 70 years old, and just like Daniele’s maps, a multiplied reflection is emerging from the factory, 
Wetzel&Magistris, that will have art as its sole mission, and that dreams of revolutionizing its rules. How? You’ll see.

Marco Bracaglia, WEM founder
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Prima di tutto ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi, nelle nostre vite, cambiando le nostre abitudini, anche quelle semplici e 
quotidiane, come comprare il biglietto aereo per un viaggio, per vacanza o lavoro, molti intellettuali hanno riflettuto sul significato di 
quei luoghi, gli aeroporti, che da circa un secolo inscenano l’incontro fortuito tra persone che non sanno di essere lì. Ad esempio negli 
anni ’90 andava molto di moda la teoria dei cosiddetti non luoghi. Secondo l’antropologo francese Marc Augé noi stavamo vivendo 
allora nella sur-modernità, in base alla quale tutti i posti avrebbero finito per somigliarsi: stazioni, aeroporti, centri commerciali, 
svincoli autostradali. Via via le nostre città avrebbero ridotto l’elemento del tipico (il centro con la piazza, la chiesa, il ritrovo consueto) 
verso una vera e propria spersonalizzazione, risultato di quel processo globale che peraltro ci ha insegnato a viaggiare in modo diverso. 
Più leggeri, più rapidi, le destinazioni si sono moltiplicate, alle compagnie di bandiera si sono sostituiti progressivamente i voli low 
cost che abbiamo usato come taxi con le ali comprando in qualsiasi momento i biglietti dal nostro smartphone. 
Quando ho scritto questo testo erano i primi giorni del 2020 e il mondo era un altro. Ho pensato dunque di intervenire sulla stesura 
originale, perché la mostra di Daniele Sigalot all’aeroporto di Malpensa tocca temi troppo urgenti che sono entrati in un vortice di 
cambiamenti, per non dire di rivoluzione, da non potersi eludere.
Esiste però un precedente storico. Il post 11 settembre, settimane e mesi successivi l’attentato alle Torri Gemelle, sembrava impossibile 
prendere un aereo, tra divieti, controlli accurati, lunghe file ecc… Poi la minaccia terrorismo si è in parte affievolita, il prossimo 
settembre saranno passati vent’anni, eppure da certi meccanismi non si torna più indietro: tanto per citare il più semplice, a bordo 
alcuni oggetti e liquidi non salgono più. 
La domanda sorge allora spontanea: come il post Covid 19 cambierà il nostro modo di viaggiare? Basterà un vaccino per ritornare 
ad accalcarci oppure pretenderemo comunque il distanziamento e l’utilizzo di sistemi di protezione dagli altri viaggiatori, soprattutto 
quando ci troveremo nei grandi hub internazionali?  

Nel gennaio 2020 scrivevo: eppure è vero che ogni viaggio, ogni spostamento, ci lascia sempre diversi e non soltanto perché ci alziamo 
per aria dopo aver attraversato quegli stessi spazi neutri che condividiamo con migliaia e migliaia di volti sconosciuti, ciascuno dei 
quali avrà una propria storia, un suo motivo per andare o ritornare, per ritrovare la casa o per fuggire. E qui aggiungo: avremo davvero 
tutti così tanta voglia di metterci in viaggio, oppure ridurremo gli spostamenti allo stretto necessario?

Ma il lavoro che Daniele Sigalot ha installato all’aeroporto di Malpensa era nato prima, e dunque partiamo dal dato reale. L’artista 
rimette al centro l’immagine del viaggiatore, riflessa in dodici lastre d’acciaio supermirror disposte in un semicerchio, dove si vedrà 
sovrapposto alle mappe di altrettante città del mondo incise sul supporto specchiante, luoghi familiari, luoghi del cuore, che ha sempre 
sognato di visitare o che neppure conosce. Il volto e il corpo del viaggiatore sono qui, a Milano, eppure potrebbero trovarsi da qualsiasi 
altra parte della terra: New York o Londra, Pechino o Mosca, Buenos Aires o Berlino, Città del Capo o Roma.
Ogni episodio dei dodici di cui si compone la storia porta come titolo Portrait of You, perché sei tu viaggiatore il vero protagonista. 
E allora potrai scattare un selfie qui di fronte immaginandoti nel momento in cui avrai toccato l’Estremo Oriente o il Sud America, 
quando sarai tornato in Europa o starai partendo per un’esotica meta lontana. Tu con i tuoi vestiti che dicono tanto di te, il tuo bagaglio 
a mano e quello che stai per spedire. Se la tua immagine corrisponde davvero al tuo ritratto, ne coglierai lo sdoppiarsi, il moltiplicarsi, 
il frantumarsi in tante possibili identità. Perché se ogni viaggio è sempre diverso, ogni luogo non è mai uguale a se stesso, tantomeno 
tu che sei entrato nell’opera di Daniele Sigalot permettendole così di vivere anche oggi, anche in questo preciso momento. 
Basterà, infine, specchiarci nell’opera di Daniele per aver compiuto il viaggio? 

Luca Beatrice

UN RITRATTO  
DI CHIUNQUE,  
OVUNQUE

A PORTRAIT 
OF EVERYONE, 
EVERYWHERE 

Before everything that is happening right in front of our very eyes, in our lives, changing our habits, even the simplest daily ones, like 
buying a plane ticket for a trip, a holiday, work, many intellectuals had reflected on the significance of those places, the airports, that for 
about a century have been staging the chance encounter between people who do not know they are there. For example in the 1990s, the 
theory of non-places was very popular. According to the French anthropologist Marc Augé, at that time we were living in surmodernity, 
when all places would end up looking the same: stations, airports, shopping centers, motorway junctions. Gradually our cities would 
reduce their typical elements (the centre with the square, the church, the usual places to hang out) towards a real depersonalization, the 
consequence of that global process which moreover has taught us to travel differently. Lighter, more quickly, to numerous destinations, 
and gradually low cost airlines have taken the place of national airline companies and we use them like taxis with wings, buying the 
tickets online at any moment with our smartphones.
When I wrote this text, it was still early 2020 and the world was a completely different place. So I thought it would be a good idea to take 
another look at the original draft, because Daniele Sigalot’s exhibit at Malpensa airport touches on some urgent current themes that have 
entered a vortex of change, not to say revolution, that cannot be avoided.
There is however, a historical precedent. In the post 9/11 period, in the weeks and months following the terrorist attack on the Twin 
Towers, it seemed almost impossible to take a plane, what with prohibited items, careful checks, long queues etc... Then the threat of 
terrorism partly subsided, next September will mark the 20th anniversary of those events, and yet some of the mechanisms imposed at 
that time have remained ever since: to quote the easiest, many objects and liquids are no longer allowed on board.
So the natural question is: how will the post Covid 19 period change our way of travelling? Do we just need a vaccine to go back to 
crowding together or will we continue to demand social distancing and the use of equipment to protect ourselves from other travellers, 
especially when we are in these big international hubs?

In January 2020 I wrote: and yet it is true that every journey, every move, changes us forever and not just because we head up in the air 
after having been through those same neutral spaces that we share with thousands and thousands of unknown faces, each of which will 
have its own story, its own reason for coming or going, returning home or escaping. And here I add: will we all be so desperate to travel, 
or will we be reducing our movements to the purely essential? 

But the artwork Daniele Sigalot has installed at Malpensa airport had already been created, and so we start from the facts. The artist puts 
the image of the traveller back at the centre of the piece, reflected in twelve supermirror steel sheets arranged in two semicircles, where 
he or she will be superimposed on the maps of as many cities from around the world engraved on the reflective background, familiar 
places, places close to their heart, that they have always dreamed of visiting, or that they don’t even know. The face and body of the 
traveller are here, in Milan, and yet he or she could be in any other part of the world: New York or London, Beijing or Moscow, Buenos 
Aires or Berlin, Cape Town or Rome.
Every episode of the twelve sheets which make up the story has the title Portrait of You, because you, the traveller are the real protagonist. 
And so you can take a selfie here in front of this artwork, imagining when you will touch down in the Far East or South America, when 
you will come back to Europe or you will be heading off to an exotic distant destination. You, with your clothes that say so much about 
you, your hand luggage and what you are about to check in. If your image really corresponds to your portrait, you will grasp its doubling, 
multiplying and breaking into many possible identities. Because if each journey is always different, each place is never the same, least of 
all you who have entered the work of Daniele Sigalot, thus allowing it to live today, also in this precise moment. 
So in the end, do we just need to see ourselves reflected in Daniele’s work to have completed our journey?

Luca Beatrice
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Luca Beatrice – Nonostante il tuo accento romano è davvero difficile attribuirti un luogo di cittadinanza preciso. A un certo punto 
ti penso a Berlino, invece ti ritrovo a Napoli e una telefonata dopo in America. Certamente sei un artista apolide, con tanti timbri sul 
passaporto, che ha fatto del viaggiare un senso profondo del proprio lavoro. Ti chiedo dunque: quanto conta per te spostarti di continuo 
e, al contrario, quanta importanza hanno, se le hanno, le tue radici? Questa è la prima domanda che ti ho posto lo scorso gennaio. Ora 
aggiungo: come ti sei trovato per tanti mesi a non poter viaggiare, a non uscire di casa (quale casa, peraltro?). E non ti è sembrato uno 
strano gioco del destino che questo tuo nuovo progetto fosse allestito in un aeroporto, primo luogo a essere chiuso, vietato?

Daniele Sigalot – È vero, cambio i tetti sotto i quali dormo con una frequenza degna di un latitante. Ed è strano perché ci si abitua a 
spostarsi tanto e penso ormai di aver maturato una dipendenza dal costante cambiamento di panorami geografici e umani. Se resto 
troppo fermo in un posto a volte mi trovo disorientato. Nel movimento invece trovo sempre conforto. Sicuramente attraversare molti 
posti diversi ogni anno mi fornisce una serie di stimoli che spero di restituire in una forma o in un’altra attraverso i miei lavori. Quindi 
sì, spostarmi è diventata quasi una necessaria abitudine. Pensandoci bene, questa installazione di Malpensa mi offre un’occasione unica, 
quella di andare in aeroporto senza dover partire. Fu profetica mia nonna, che nei miei anni liceali, complice una capigliatura lunga e 
confusa, mi diceva con accento veneto e zero correttezza politica che sembravo uno “singaro”. Ecco, probabilmente la vita nomade mi 
è stata inconsciamente indicata dalla nonna. Quanto alle radici, quelle inevitabilmente le porto sempre con me. L’ironia segue le stesse 
sfumature del mio accento. Caparbietà e resistenza me le son prese tipo morbillo alle elementari, con la mia squadra del cuore in serie 
B e la seconda squadra della Capitale che vinceva lo scudetto. Il legame con Roma, con la mia famiglia, con i miei amici, l’ho sempre 
coltivato, indipendentemente dai chilometri di distanza. 
Rileggere questa risposta, scritta nel mondo pre-covid, amplifica ancor di più la distanza temporale con quel periodo. Non viaggiare 
e rimanere fermo per mesi a casa (a Napoli) è stato strano, ma sono anche fortunato perché la Pizzeria (che è il nome del mio studio 
e quindi anche l’unica pizzeria di Napoli che non fa pizze) è proprio sotto il mio appartamento e ho potuto quantomeno rompere 
i domiciliari provando (vanamente) a lavorare. Ma viaggiare mi manca, mi mancano anche le file per i check-in e le sgomitate con 
passeggeri sconosciuti per difendere la territorialità dei braccioli. 
E come dici tu trovo che il destino abbia ottimi sceneggiatori al suo servizio perché tornare finalmente in un aeroporto per non prendere 
un volo mi fa sorridere. 

LB – Questo nuovo lavoro sintetizza dodici mappe di altrettante città del mondo che forse hai visitato o abitato. È come se tu 
volessi riorientarti all’interno di un hub internazionale in cui noi abbiamo solo numeri, lettere, simboli che chiunque sa decifrare 
indipendentemente dalla lingua che parla. Disegnare le tue città con altrettanti segni convenzionali e non con immagini tipiche che 
significato ha? E soprattutto, senza la Tour Eiffel o Santa Sofia, cosa inseguiamo davvero? Alla domanda originaria aggiungo: come ti 
senti oggi a ricominciare da qui, da Malpensa, quando nel frattempo il mondo è cambiato (per esempio io da dopo la clausura non ho 
più preso un aereo, qualche volta il treno, mi sono mosso poco e con mezzi propri, l’auto, la moto)? 

DS – Volevo cercare un alfabeto comune, e allo stesso tempo quasi invisibile. Le topografie delle città mi offrivano quest’opportunità. Se 
osservo gli incroci, le strade e le piazze di due zone di Berlino e di Parigi, mi sembrano uguali. L’isola dei musei al Mitte può diventare Notre 
Dame. Se prendo la topografia di Prati, il quartiere di Roma, e quello de l’Eixample a Barcellona, sono quasi identici. Questo mi permette 
di utilizzare le città ma allo stesso tempo di nasconderle, dando centralità più all’individuo che vi si specchia che alle strade e agli edifici che 
quel riflesso contribuisce a definire. Mi interessano le geometrie. Quelle di una mappa come quelle di un volto. E soprattutto mi interessa 
cosa esce dalla somma di queste geometrie. È la trasformazione ciò che inseguiamo. Stando fermi oppure muovendoci poco importa. 
Rileggendo queste parole scritte prima della tempesta covid, e soffermandomi in particolare sull’ultima frase, direi che adesso se c’è un 
qualunque tipo di cambiamento in noi, sta avvenendo proprio stando fermi. È strano, anche perché il movimento e la frenesia dello 
spostarsi continuamente consentono di osservare panorami (umani e non) sempre diversi, concentrando lo sguardo verso l’esterno. 
Mentre questa improvvisa e inevitabile stasi spinge lo sguardo verso l’interno, e lì i panorami possono essere altrettanto variegati ma 
anche più complicati da attraversare.

LB – E poi in queste mappe ti puoi riflettere, quasi specchiare, anche se la tua immagine ne fuoriesce distorta, irriconoscibile. Eppure mi 
sembra tu voglia dire “c’è tanto di me qua dentro”, e quindi ti chiedo ancora se anche l’arte riesce a comporre i capitoli di un’autobiografia, 
proprio come il viaggio, soprattutto ora che rimettersi a viaggiare porterà inevitabilmente significati diversi? 

DS – Lo spunto di questa installazione è certamente autobiografico. Sono nato a Roma, ho studiato in America e lavorato e vissuto a 
Milano, Barcellona, Londra, Berlino e da poco a Napoli, e ogni città ha contribuito a cambiarmi, nel fisico e nell’animo. In questo lavoro 
volevo esattamente raccontare questo, e la maniera più semplice e anche la più meravigliosamente pigra era quella di sovrapporre a una 
superficie specchiante la mappa di una città. Dico pigra, che poi è una mia caratteristica che purtroppo tendo a non esprimere a pieno, 
perché in questo lavoro io non decido quasi nulla. Non scelgo io come è fatta una città. Non scelgo io come è fatto chi vi si specchia. So 
solo che la somma di due cose che non ho fatto io è esattamente ciò che volevo fare. 

Luca Beatrice

TRE DOMANDE  
A DANIELE SIGALOT 

THREE QUESTIONS  
TO DANIELE SIGALOT

Luca Beatrice – Despite your Roman accent, it is really difficult to tell exactly where you come from. At one point I’m sure you’re in 
Berlin, but in fact I find that you are in Naples, and in the very next phonecall, you’re in America. You’re definitely a stateless artist, with 
many stamps on his passport, an artist who has turned travelling into a profound sense of his work. So I ask you: how important is it for 
you to move around constantly, and in contrast to that, how important are your roots to you, if in fact you have any? 
This is the first question I asked you back in January; and now I would like to add: how was it for you, not being able to travel or leave 
your home for many months, (and which home, for that matter?)? And didn’t it seem like a strange twist of fate that this new project of 
yours was to be located in an airport, the first place to be closed and off limits?

Daniele Sigalot – It’s true, I change where I sleep as regularly as a fugitive. And it’s strange because you get used to moving around a lot 
and I think I have now developed an addiction to this constant changing of geographical and human panoramas. If I stay too long in 
one place I sometimes feel disorientated. Whereas I always find moving around comforting. Certainly travelling through many different 
places every year provides me with a series of stimuli which I hope to repay one way or another through my work. So yes, moving 
around has become almost a necessary habit. If I think hard about it, this installation at Malpensa gives me a unique opportunity, that 
of going to an airport without having to leave for anywhere. My grandmother was prophetic when, in my high-school years, thanks to 
my long, messy hairstyle, she said to me with her Veneto accent and zero political correctness that I looked like a “gypsy”. There, my 
nomadic lifestyle was probably unconsciously transmitted to me by my grandmother. As for my roots, I inevitably always carry them 
with me. The irony follows the same nuances as my accent. I picked up stubbornness and resistance like measles in elementary school, 
with my favorite football team in the second division and Rome’s second team winning the championship. I have always nurtured the 
connection I have with Rome, my family, my friends, regardless of how far away I am.
Re-reading this answer, written in a pre-Covid world, makes that time seem even longer ago. Not travelling and staying put for months 
at home (in Naples) was strange, but I’m also very lucky seeing as La Pizzeria, (which is the name of my studio and thus also the only 
Pizzeria in Naples which doesn’t make pizza) is right below my apartment and I could at least sometimes have a break from house arrest 
to try (in vain) to do some work. But I do miss travelling, I also miss the queues at check-in and elbowing unknown passengers to defend 
my right to the armrests.
And as you say, I think that destiny has a great sense of humour because finally being able to go back into an airport but not to take a 
flight anywhere is something I find amusing.

LB – This new work gives a summary of twelve maps, each of a different city in the world that maybe you have visited or lived in. It’s as 
if you want to find your bearings again within an international hub where we only have numbers, letters and symbols that anyone can 
decipher regardless of the language they speak. Drawing your cities with signs that are just as conventional rather than with typical im-
ages, what did you mean by that? And above all, without the Eiffel Tower or Santa Sofia, what are we really chasing?
I would like to add something to the original question. How do you feel today starting again from here, from Malpensa, when in the 
meantime the world has changed (for example since lockdown ended I haven’t taken a plane, sometimes the train, I haven’t travelled 
much and always with my own private transport, car or motorbike)?

DS – I wanted to find a common alphabet which is, at the same time, almost invisible. The topographies of the cities offered me this 
possibility. If I study the crossroads, the streets and the squares of two areas of Berlin and Paris, they look exactly the same to me. The 
Museum block in the Mitte district could become Notre Dame. If I take the topography of Prati, the district in Rome, and the one of 
Eixample in Barcellona, they are almost identical. This allows me to use the cities but at the same time hide them, thus placing more 
focus on the individual that you see reflected than on the streets and buildings which that reflection helps to define. I’m interested in 
geometries. Those on a map in the same way as those in a face. And I’m especially interested in what comes from the sum of these ge-
ometries. It’s transformation that we pursue. Whether we move or stay still is of little relevance.
Re-reading these words written before the whole Covid storm, and lingering particularly on the last phrase, I would say that if there’s 
any kind of change in us, it is happening because we are staying still. It’s strange, also because the movement and frenzy of continuously 
moving allow us to observe different, ever changing panoramas (human and otherwise), focusing our attention on the world outside 
ourselves. Whereas this sudden and unavoidable standstill drives us to look inside ourselves, and there, the landscapes can be just as 
varied but also more complicated to cross.

LB – And then in these maps, you can see yourself, almost mirrored, even if your image comes out distorted or unrecognizable. And 
yet it seems to me that you want to say “there is a lot of me in this”, and so I ask you again if art is able to compose the chapters of an 
autobiography, just like a journey, especially now that starting to travel again will inevitably bring different meanings.

DS – The inspiration for this installation is certainly auto-biographical. I was born in Rome, I studied in America and I have worked and 
lived in Milan, Barcellona, London, Berlin and for a short time now in Naples, and every city has contributed something to changing 
me, both in body and soul. In this particular artwork this is precisely what I wanted to say, and the simplest and most marvelously lazy 
way of doing that was to superimpose the map of a city on mirror surface. I say lazy, which is one of my characteristics that unfortunately 
I tend not to express to the full, because in this piece I decide almost nothing. I don’t decide what a city is like. I don’t choose what the 
reflected person looks like. I only know that the sum of these two things that I didn’t make is exactly what I wanted to make.

Luca Beatrice





Un ritratto di chiunque, ovunque / A portrait of everyone, everywhere
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A portrait of you in Cape Town
Acciaio lucido, cemento, ferro / Stainless steel, concrete, iron, 
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Un ritratto di te a Mosca / A portrait of you in Moscow
(dettaglio / detail)
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“I misteri della geografia sono crollati in pochi anni, non più sotto i colpi di ostinate avventure umane, ma sotto i colpi d'una possibilità 
tecnica i cui mezzi han reso tutto più facile di colpo: di colpo si passa dalla esplorazione al viaggio”. 
(Gio Ponti, 63 anni prima di adesso)

Trasportare un individuo o una comunità di persone utilizzando il mezzo aereo significa superare tutti i confini esistenti, fisici, trascendere 
quelli politici, sociali e ideologici che dividono i popoli, un’azione che va oltre la geografia e le sue mappe, segni grafici pensati da uomini 
rimasti a terra, marchiati sul foglio pensando alla fisicità delle varie nazioni, delle montagne, delle città, di fiumi, laghi e mari.
Esiste una mappa Google Earth del cielo? Uno schema delle vie e dei percorsi aerei? Certo che no. Non esistono mappe fisiche dei cieli. 
Sappiamo dove riposano le sole stelle che conosciamo, la posizione dei pianeti e ci illudiamo di conoscerne le forme ma, nonostante i 
controllori del traffico aereo mondiale sappiano il preciso posizionamento di ogni aeromobile in volo, oggi pochi sono gli apparecchi 
che sorvolano le nazioni. I pochi aerei segnalati in volo sono piccoli segni su una lavagna luminosa, icone solitarie che solcano il buio 
di una mappa ma che comunque uniscono città e persone.
In quest’assurdo oggi, volare non è più un previlegio né una necessità ma un gesto di estrema libertà, è anche un volare via per poi 
comunque tornare, sempre: mai avremmo immaginato di provare invidia per chi, viaggiando per aria, riesce solo per qualche ora ad 
allontanare il proprio corpo e soprattutto la mente dalle illogicità di questo tempo, determinato da una malattia globale che non solo ci 
ha sottratto la nostra intima sicurezza ma ci ha fatto sorgere ben più di un dubbio che non vi siano più sicurezze in assoluto.
Ma scendiamo a terra. Le mappe servono a chiunque ma sono strumenti passivi che stabiliscono ciecamente dove ci troviamo e dove 
dobbiamo andare, atti formali che circoscrivono solo una porzione di territorio senza descriverlo. Restituiscono un sedime che per sua 
natura è un luogo racchiuso. Le mappe urbane indicano uno spaccato di una città ma lasciano fuori il resto e quindi allontanano altri 
luoghi, altri spazi, altre genti. Oggi, le carte indicano solo incerte geografie.
Per questo l’aeroporto è il luogo che dà voce a una ricerca di sicurezza delle persone: oggi cosa è più “luogo” di uno scalo aereo? Altro 
che non luogo, semmai un terminal è un luogo non, ovvero uno spazio che è tante cose e tutte insieme nello stesso momento: centro 
commerciale, luogo di culto, cinema, albergo, garage, parcheggio, drive-in, casinò, centro congressi senza essere nessuna di queste. In 
aeroporto incontriamo la gamma di tutti i temi dell’umanità contemporanea: dalla scienza che continua a convincerci che una macchina 
possa volare, alla riproduzione in scala del paesaggio, alla fede nei confronti del viaggio come gesto che unisce i popoli, alla velocità che 
il mondo finanziario richiede ai flussi economici che gli incontri tra persone producono. Qui ogni giorno si verificano accadimenti che 
vanno oltre la normale routine dell’esistenza quotidiana e della scansione del tempo. E proprio il tempo è il materiale di cui sono fatti 
gli aeroporti. 
Tutti in aeroporto cambiano il proprio comportamento, anche solo per la breve permanenza in una hall arrivi o partenze: qui abbiamo 
molto da dire. Nel nostro paesaggio abituale, se si fa tutti la stessa vita, rimane poco o nulla da raccontare.
Un ritratto di chiunque, ovunque non si presenta come una mostra, non lo è, nel senso che non “mostra” semplicemente degli oggetti 
in un luogo deputato per, attraverso l’usuale scandire temporale delle fasi di apertura dello spazio, esposizione e visione, chiusura del 
tempo di fruizione, bensì si colloca in uno spazio sospeso, in un punto di entrata e di uscita dalla città, la Porta di Milano, una porta 
appunto, denominata anche Soglia Magica, dove tutto può accadere. Qui dentro non sussiste l’effimero passare del tempo, qui nel buio 
puoi trovare il tuo punto luminoso, anche se solo di passaggio – ma in quale punto della terra noi non ci troviamo solamente a passare? 
– e lo trovi oggi. E lo ritroverai domani. Ma senza il giogo della fissità di un orario, puoi ritrovarti anche destinando uno sguardo 
fuggevole, non concentrato su un luogo, una città, anche su un punto al di fuori delle mappe. È la geografia dello spazio a suggerirti dove 
collocarti nel cerchio, dove fermarti a guardare, solo dopo capirai quale città ti ha scelto per parlare di te. Come affermava con semplicità 
Warhol: “È tutto lì. Non manca niente. Io sono tutto ciò che dice il mio catalogo”. 
Se la modernità ha creato un’arte che ha distrutto la nozione di durata, allora l’unico modo per ritrovarti nel tempo è la tua immagine 
restituita da una città, la tua o qualsiasi altra città che forse ti sta aspettando. Per questo lo specchio. Come diceva Pete Townshend 
in Smash the Mirror: “Fissi la tua immagine riflessa! / Sembra che tu non mi veda / Ma penso che possa vedere te stesso / Come fa lo 
specchio a coinvolgerti?”. 
La città universale e coraggiosa di pochi giorni fa è ora un luogo che si svuota davanti alle sfide impossibili da affrontare come individui. 
Per questo lo sguardo di Daniele Sigalot tende a regalare a ogni passeggero un proprio luogo della sicurezza, un’immagine che supera 
tutti gli impedimenti attuali. Le mappe sono specchi, ma gli specchi sono noi stessi e ci rimandano immagini del futuro nelle quali, 
finalmente, sarà possibile una libera circolazione degli esseri umani.
Riusciremo a ottenere tutto ciò che cerchiamo.

Luciano Bolzoni

PERCHÉ PARTIRE

“The mysteries of geography have crumbled over the last few years, not from the effect of stubborn human adventures, but thanks to technical 
possibilities which have suddenly made everything easier: suddenly we go from exploration to travel”.
(Gio Ponti, 63 years before now)

Transporting an individual or a group of people via airplane means overcoming all existing physical boundaries, transcending all the 
political, social and ideological barriers which divide populations, an action which goes beyond mere geography and its maps, graphic 
signs designed by men who have remained on the ground, marked on the page focusing on the physical nature of the various nations, 
mountains, cities, rivers, lakes and seas. 
Is there a Google Earth map of the sky? A diagram of the air ways and routes? Of course not. There are no physical maps of the skies. 
We know the positions of the only stars that we know, the positions of the planets and we delude ourselves that we know their shapes 
but, despite the fact that world air-traffic controllers know the precise position of every aircraft in flight, today, there are very few flying 
over these nations. These rare few which are actually flying are but small dots on a large screen, solitary icons that cut through the dark 
of a map, but also manage to unite cities and people.
In this absurd present time, flying is no longer a privilege or even a necessity, but a gesture of extreme freedom, it is also flying away to 
then fly back, always: we would never have imagined that we could be envious of those who, by flying somewhere, manage to escape 
with their mind and especially their body, just for a few hours, from the illogicality of this period, caused by a global illness which has 
not only robbed us of our inner security, but has raised significant doubts that there are any certainties left at all.
But let’s come back down to earth. Maps can be useful for anyone but they are passive tools which blindly establish where we are and 
where we have to go, formal acts which only define a portion of land without describing it. They give us a mini-preview of the geography 
that they try to describe. City maps show a cross-section of a city but leave out the rest and thus distance other places, other spaces and 
other people. Today, the maps indicate only uncertain geographies.
This is why an airport is the place to express research into personal security: today what is more a “place” than a stopover? Rather than 
a non-place, if anything a terminal is a place non, in other words a space that is many things, and all together at the same time: shopping 
center, place of worship, cinema, hotel, garage, car park, drive-in, casino, convention center without actually being any of these. In 
an airport we find the entire range of all themes of contemporary humanity: from the science which continues to convince us that a 
machine can fly, to a scale reproduction of the landscape, to faith in travel as a gesture that unites peoples, to the speed that the financial 
world requires of the economic flows that meetings between people produce. Here, every day, events occur which go beyond the normal 
routine of daily existence and the scanning of time. Time itself is what airports are made of. 
Everyone changes their behavior in an airport, even for just the short time they are in the arrivals or departure hall: here we have a lot 
to say. In our habitual landscape, if everyone leads the same life, there is little or nothing left to tell. 
A portrait of everyone, everywhere does not look like an exhibition, it isn’t one, in the sense that it doesn’t simply “show” objects in a 
designated place for, via the usual timing of the phases of space opening, exhibition and viewing, closing the time of use. It is rather 
situated in a suspended space, in an entry and exit point of the city, the Porta di Milano, a doorway also known as the Soglia Magica 
(Magic threshold), where anything can happen. In here there is no ephemeral passage of time, here in the dark you can find your dot of 
light, even if only in passing – but where in the world are we not just passing through? – and you find it today. And you can find it again 
tomorrow. But without being bound by a fixed timetable, you can also find yourself by taking a fleeting glance, not focused on a place, 
or a city, even on a place outside the maps. It’s the geography of the space that suggests where you should place yourself in the circle, 
where you should stop and look. Only later will you understand which city has chosen you to talk about yourself. As Andy Warhol said 
so simply: “It’s all there. Nothing is missing. I am all that my catalogue says.” 
If modernity has created an art which has destroyed the notion of duration, then the only way to find yourself in time is to see your 
image reflected back to you by a city, either yours or any other city that is perhaps waiting for you. This is the reason for the mirror. As 
Pete Townshend said in Smash the Mirror: “You gaze at your own reflection / you don’t seem to see me / But I think you can see yourself 
/ how can the mirror affect you?”
This universal, bold city of a few days ago is now a place which empties in response to this challenge that is impossible for us to face 
as individuals. This is why Daniele Sigalot’s gaze tends to give each passenger his own place of security, an image which withstands all 
the current impediments. The maps are mirrors, but those mirrors are ourselves and they send us images of the future in which human 
beings are finally able to move around freely. 
We will finally get everything we are searching for.

Luciano Bolzoni

WHY LEAVE
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Un ritratto di te a Barcellona / A portrait of you in Barcelona
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Tra tutti i linguaggi depositati nella lunga tradizione dell’arte visiva, è soprattutto la scultura a essersi sottoposta, necessariamente, a 
un processo di trasformazione così profondo tale da diventare altro da sé. Mentre la pittura, pur avendo superato la convenzionale 
bidimensionalità ed essendosi espansa nello spazio, pur essendo stata costretta a rapportarsi prima con la fotografia e con la questione 
della riproducibilità tecnica, poi col digitale, è rimasta fondamentalmente la stessa, la scultura ha perso l’antica convenzione classica 
che l’ha caratterizzata a lungo, anche oltre le avanguardie storiche, trasformandosi via via in oggetto o ready made, installazione, 
performance (non c’è nulla di più scultoreo del corpo, infatti), design o happening.

Nei suoi scritti d’arte Charles Baudelaire sosteneva: “la sculpture est ennuyeuse”. Sarà questo il motivo per il quale la nobile arte della 
scultura deve rimanere ancorata a un passato titanico e per questo indugiare tra le fila degli stili fuori moda? La scultura, secondo il 
poeta dei Fiori del male era roba da barbari e primitivi, “un art des Caraibes” per quel sentore primordiale di contatto materico e per 
quello scarto viscerale che lo scultore doveva superare più nel gesto che nel pensiero, quasi che l’homo faber fosse un concetto da 
castigare più che da venerare. 

Eravamo alla metà dell’Ottocento, poi con il debutto del nuovo secolo, il Novecento, l’universo della scultura subirà un’autoriflessione 
in grado di costruire un ponte tra il vecchio e il nuovo, prima con Auguste Rodin in Francia e poi con Medardo Rosso in Italia. Della 
forma, che con Antonio Canova aveva raggiunto l’apice della sua purezza e bellezza, si decreta il progressivo dissolvimento, la mano 
dell’artista prende a graffiare ed erodere invece che a comporre armonie in forma di figure. Dal secondo dopoguerra in avanti la scultura 
scenderà definitivamente dal piedistallo per cominciare a rintracciare uno sbilanciamento semantico in grado di sradicarne il senso. 
Della statua o del monumento, infatti, si perde l’unità oggettuale e la finalità celebrativa, secondo una linea prima astratta-informale e 
poi performativa-installativa. 
La scultura, finalmente anche lei, è linguaggio. Quando Arturo Martini nel 1946 la definisce “lingua morta”, gli strascichi avanguardisti, 
che in pittura avevano rivoluzionato più di un metodo imponendo nuove visioni del reale e nuove interpretazioni del linguaggio 
pittorico, con il dopoguerra e in anni di rivoluzione sociale apportano un rinnovamento derivato dalla volontà di sperimentare, oltre 
che materiali, approcci e mezzi. L’avvento dell’Informale mette in discussione in maniera definitiva un sistema uscito già infranto, 
culturalmente e moralmente. Con l’Informale si apre la strada a una poetica sempre più sradicata dal voler rappresentare un soggetto, 
ma più attenta all’oggetto: era quello che Georges Bataille sostenne a favore dell’Olympia di Manet (il quadro che aprì a tutti gli effetti la 
modernità in pittura) “nessuno ha cambiato di più il soggetto: se non di senso, di ciò che, essendo l’aldilà del senso, lo è di più”.
Figura chiave del capovolgimento nella scultura del Novecento è però Lucio Fontana: non solo ha definitivamente introdotto, con 
lo Spazialismo, il concetto di spazio, ma ha avuto la capacità di attraversare e fondere diversi generi per incarnare una nuova idea 
di scultura. Dal primo Ambiente, realizzato a Milano nel 1949, Fontana farà tabula rasa del passato aprendo la strada all’antiscultura 
e all’ibridazione di arte, architettura, design: lo spazio è il luogo fisico a incarnare le volontà espressive dell’opera o meglio del suo 
concetto, astrazione di un’idea. Al centro della riflessione, dunque, l’oggetto e non più il soggetto, a differenza dell’Informale. Viatico per 
la contemporaneità.

Nel lontano 1986 il Centre Pompidou di Parigi apre una grande mostra, curata da Margit Rowell, che è poi il tentativo di rispondere a 
una domanda: Qu’est-ce que la sculpture moderne? I movimenti erano ivi tutti rappresentati – Cubismo, Costruttivismo, Dada, Pop Art, 
Minimalismo, Arte Povera – e veniva tracciata una netta linea di demarcazione tra il prima e il dopo, da quando cioè la scultura aveva 
perso quei caratteri descrittivi e narrativi di cui abbiamo parlato all’inizio.

A TERRA 
E TRA LE NUVOLE

Dopo questo lungo preambolo c’è da chiedersi: oggi, la scultura, al debutto degli anni Venti di un altro nuovo secolo, a quale destino va 
incontro? Il lavoro di Daniele Sigalot prova a offrire ipotesi, se non risposte che sono sempre complicate soprattutto quando una poetica 
si sforza di agire in più direzioni.
Che peraltro appaiono contraddittorie, a cominciare dall’illusorio rapporto che esiste tra la forma e l’idea che noi ci facciamo di essa. 
Una palla di carte accartocciate è leggera nella nostra mente, ma se il materiale che la compone è alluminio siamo costretti subito a 
immaginare un altro peso e a stupirci. Sigalot inscena qui un primo monumento all’inutile, il gigantismo prestato a un gesto ordinario 
come quello di ridurre il volume di qualche cosa che sta per essere gettato, scartato. Peraltro questi fogli bianchi (intonsi, nessuno ci 
ha scritto niente sopra, non un appunto o un numero di telefono) possono assumere la forma di colonne tortili incerte, tra barocco e 
Brancusi cui si aggiunge la debolezza dell’uomo fragile secondo Giacometti. Oppure diventare motivi decorativi a parete, giganteschi 
ikebana, spirali, scritte, forme riflettenti. Con questi Daniele Sigalot ci introduce in una piacevole sensazione di gioco, che non significa 
assolutamente la perdita di serietà nell’opera ma semmai quella lievità che ci consente di apprezzarne sfumature altre, più soavi in fondo. 
Per definizione la scultura ha i piedi per terra, quando non sia appoggiata a un piedistallo; ma ormai siamo abituati a considerare lo 
spazio da tutti i punti di vista, in particolare abbiamo superato il meccanismo troppo ovvio delle gerarchie tra alto e basso, secondo cui 
ciò che si eleva sarebbe più importante di ciò che resta raso al suolo. Alla Reggia di Caserta nel 2017 Sigalot presentò una formidabile 
accumulazione di pillole vuote la cui presenza ossessiva rendeva di fatto inaccessibile lo spazio. Di norma i visitatori dei musei sono 
pregati di non toccare le opere d’arte, in questo caso la distanza aumenta perché il suolo non è più calpestabile nonostante le pillole 
siano materiali di nessun valore che potrebbero essere sostituite in qualsiasi momento da altrettante. Noi ci troviamo davanti a un’opera 
finita che è stata terminata in coda a un processo performativo, poiché la performance è linguaggio ormai connaturato nella scultura 
contemporanea. E a cui Daniele ricorre spesso nelle sue frequenti incursioni pubbliche che spaziano da una new Factory in forma di 
pizzeria a Berlino all’organizzazione di periodiche partite di calcio.

La fase più recente nella poetica dell’artista romano-giramondo (da quando lo conosco ha già cambiato diverse città e temperature, 
da Berlino a Napoli il salto non è indifferente) si sposta verso la combinazione di scultura e arte relazionale. Se la forma resta sdefinita 
– ripeto, Daniele Sigalot è sempre e profondamente scultore – le superfici specchianti introducono un nuovo elemento mutante, cioè 
noi. Il pubblico che guarda. In verità noi siamo abituati a considerare il limite naturale della cornice (della base, del piedistallo) come 
il perimetro dove concentrare lo sguardo, in cui ci mettiamo di fronte per qualche secondo convinti (forse) di avere visto un’opera (ma 
quanto tempo effettivamente ci voglia per dire di avere visto la Gioconda ancora non mi è chiaro). Su tale radicata convinzione già l’Arte 
Povera volle mostrare evidenti contraddizioni e limiti. Giulio Paolini nel Giovane che guarda Lorenzo Lotto ribaltò la questione della 
percezione: riproducendo in bianconero l’autoritratto giovanile di Lorenzo Lotto disse che il centro dell’opera si era spostato da questa 
parte, protagonista l’artista, il cui atteggiamento nel processo creativo conta di più dell’oggetto finale. A ciò si aggiungano le superfici 
specchianti di Michelangelo Pistoletto: passandoci davanti ne diventiamo noi stessi parte, completando l’azione interagendo con le sue 
figure e, soprattutto, affermando così che l’opera non è mai statica ma dinamica, mai fissa né uguale a se stessa ma sempre mutabile.
Rispetto agli Specchi del Maestro, gli acciai di Daniele Sigalot sono indefiniti e illusori. Sdoppiano l’immagine riflessa, la spezzano, la 
moltiplicano, la rendono irriconoscibile come accade nel tunnel degli orrori al Luna Park. Qualsiasi certezza è bandita. La scultura ha 
perso peso, stacca i piedi da terra ed è pronta a viaggiare tra le nuvole, senza meta, chissà in quale città del mondo si fermerà questa volta. 

Luca Beatrice
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Of all the official languages used in the long tradition of visual art, it is above all sculpture that has necessarily undergone a process of 
such profound transformation as to become something other than itself. Whilst painting, despite having overcome conventional two-
dimensionality and expanded in space, having been forced to deal first with photography and the question of technical reproducibility, 
then with digital, has remained fundamentally the same, sculpture has lost the ancient classical convention which characterized it for a 
long time, even beyond the historical avant-garde, gradually becoming an object or ready made, installation, performance (in fact, there 
is nothing more statuesque than the human body), design or happening.

In his writings on art, Charles Baudelaire claimed that: “la sculpture est ennuyeuse”. This is probably the reason why the noble art of 
sculpture must remain anchored to a titanic past and therefore linger amongst the ranks of unfashionable styles. Sculpture, according to 
the poet of Les Fleurs du mal (The Flowers of Evil) was the stuff of barbarians and primitives, “a Caribbean art” for that primordial hint 
of material contact and that visceral waste that the sculptor had to overcome more in gesture than in thought, almost as if homo faber 
were a concept to chastise rather than to revere. 

That was in the mid-nineteenth century, then with the dawning of the new century, the twentieth century, the universe of sculpture 
underwent a kind of self-contemplation capable of bridging a gap between old and new, first of all with Auguste Rodin in France and 
later with Medardo Rosso in Italy. The progressive dissolution of form, which with Antonio Canova had reached the peak of its purity 
and beauty, was decreed, the artist’s hand began to scratch and erode instead of composing harmonies in the form of figures. From the 
second post-war period onwards, sculpture descended definitively from its pedestal to begin searching for a semantic imbalance capable 
of eradicating its meaning. In fact, the object unity and celebratory purpose of the statue or monument are lost, according to a firstly 
abstract-informal and then performative-installation line. 
After all, sculpture is a language too. When Arturo Martini in 1946 defined it as a “dead language”, the avant-garde aftermath, which in 
painting had revolutionized more than one method by imposing new visions of reality and new interpretations of the pictorial language, 
after the war and in years of social revolution they brought about a renewal which came from the desire to experiment with not only 
materials, but also approaches and means. The advent of the Informal definitively questions an already broken system, morally and 
culturally. With the Informal, the way opens up for poetics which are increasingly detached from wanting to represent a subject but 
more attentive to the object: this is what Georges Bataille argued in favor of Manet’s Olympia (the painting which in all respects opened 
up modernity in painting) “nobody has changed the subject more: if not of meaning, of what, being beyond meaning, is even more”.
A key figure, however, in the revolution of twentieth century sculpture was Lucio Fontana: not only did he definitively introduce, 
with Spatialism, the concept of space, but he had the ability to cross and merge different genres to embody a new idea of sculpture. 
From the first Ambiente, created in Milan in 1949, Fontana made a clean slate of the past, paving the way for anti-sculpture and the 
hybridization of art, architecture and design: space is the physical place to embody the expressive will of the work, or rather of its 
concept, abstraction of an idea. Thus, in contrast to the Informal, we see the object at the centre of reflection rather than the subject. 
Viaticum for contemporaneity.

Long ago in 1986 the Pompidou Centre in Paris opened a grand exhibition, curated by Margit Rowell, which was an attempt to answer 
a question: Qu’est-ce que la sculpture moderne? (What is modern sculpture?) All the art movements were represented there – Cubism, 
Constructivism, Dada, Pop Art, Minimalism, Poor Art – and a clear line of distinction was traced between before and after, i.e. from 
when sculpture lost those descriptive and narrative features which we talked about at the beginning.

ON THE GROUND 
AND AMONG 
CLOUDS 

After this long preamble, we have to ask ourselves: today, at the beginning of the ’20s of another new century, what fate is sculpture now 
facing? The works of Daniele Sigalot try to provide at least a hypothesis, if not real answers, which are always complicated especially 
when poetics endeavors to act in several directions. Which, however, appears contradictory, starting from the illusory relationship 
that exists between the form and the idea we have of it. A ball of crumpled cards is light in our minds, but if the material it is made of 
becomes aluminium, we are immediately forced to imagine another weight and amaze ourselves. Sigalot here stages his first monument 
to the useless, giantism applied to an ordinary gesture like that of reducing the volume of something that is about to be thrown away, 
discarded. What’s more, these white sheets (still pristine, no-one has written anything on them, no notes or telephone number) can take 
on the shape of uncertain spiral columns, between Baroque and Brancusi to which is added the weakness of the fragile man according 
to Giacometti. Or become decorative wall motifs, gigantic ikebana, spirals, writings, reflective forms. With these, Daniele Sigalot allows 
us into the pleasant sensation of a game, which absolutely does not mean losing the seriousness in the work but rather providing that 
lightness that allows us to appreciate other, softer nuances. 

By definition sculpture has its feet on the ground, when it is not resting on a pedestal; but now we are used to considering space from 
all points of view, in particular we have overcome the too obvious mechanism of hierarchies between high and low according to which 
what is raised would be more important than what remains razed to the ground. At the Reggia di Caserta in 2017 Sigalot presented a 
formidable accumulation of empty pills whose obsessive presence actually made the space inaccessible. Normally, visitors to museums 
are asked not to touch the artworks. In the case of this work, the distance increases because it is no longer possible to walk on the ground, 
despite the fact that the pills are made of a material of no value and could be replaced at any moment by others. We find ourselves in 
front of a finished work which was completed at the end of a performative process, since performance is now an innate language of 
contemporary sculpture. And one which Daniele often resorts to in his frequent public forays ranging from a new Factory in the form 
of a pizzeria in Berlin to the organization of regular football matches.

The most recent phase in the poetics of the Roman-globetrotter artist (since I’ve known him he has changed many cities and temperatures, 
from Berlin to Naples is not just a stone’s throw) moves towards a combination of sculpture and relational art. If the form remains 
undefined – as I have said, Daniele Sigalot is always profoundly a sculptor – the mirror surfaces introduce a new mutant element, i.e. us. 
The public spectators who are looking. In truth, we are used to seeing the natural boundary of a picture frame (a base, a pedestal) as the 
perimeter we have to focus on, that we stand in front of for a few seconds, convinced (perhaps) that we have seen a work of art (but how 
long it really takes for you to be able to say that you have seen the Gioconda is still not clear to me). In relation to that deep-rooted belief, 
Poor Art was the first to show clear contradictions and limits. Giulio Paolini in the Giovane che guarda Lorenzo Lotto overturned the 
question of perception: by reproducing the youthful self-portrait of Lorenzo Lotto in black and white, he said that the centre of the work 
had moved to this side, the artist protagonist, whose approach in the creative process counts more than the final outcome. To this we 
can add the mirrored surfaces of Michelangelo Pistoletto: by passing in front of them, we ourselves become a part of them, completing 
the action by interacting with its figures and, above all, thus declaring that the work is never static but dynamic, never fixed or the same 
as itself but always changeable.
Compared to Pistoletto’s Mirrors, the steel sheets of Daniele Sigalot are indeterminate and illusory. They split the image reflected, they 
shatter it and multiply it, they make it unrecognizable, like in the hall of mirrors or house of horrors at the fun fair. All certainty is 
forbidden. Sculpture has lost its weight, it lifts its feet off the floor and is ready to travel through the clouds, without a destination, who 
knows in which city in the world it will stop this time. 

Luca Beatrice
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Everything that could have been but wasn’t, now is
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum, 

300 cm, 2018 
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Opera esposta presso Anna Laudel, Düsseldorf durante la personale “Einmal ist Keinmal” /
 Installation view at Anna Laudel, Düsseldorf during the solo show Einmal ist Keinmal
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17 attempts at greatness
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

400 x 80 x 80 cm, 
Fondazione Foqus, Napoli, 2020
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534 attempts at greatness
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

Reggia di Caserta, 2017 





74

161 attempts at greatness
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

Siyah Beyaz, Ankara, 2017  



Inconsistently logical
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum, 300 cm, 

Reggia di Caserta, 2017 



The universe is growing and so should we 
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum, 250 cm, 

Anna Laudel, Istanbul, 2018 
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Self portrait on the promenade of Naples
FineArt print on Hahnemuhle Photo Rag Ultrasmooth 

305, 50 x 70 cm, 2019
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Live performance 
Place des Vosges, Paris, 2019

Pagine precedenti / Previous pages  
Self portrait on the stairs of the Italian Institute for Philosophic Studies

FineArt print on Hahnemuhle Photo Rag Ultrasmooth 
305, 50 x 70 cm, 2019
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Il paradosso è stato l’arma fondamentale nelle mani tanto di Zenone quanto dei Monthy Python. Uno strumento logico così duttile 
da essere necessario per dimostrare teoremi scientifici quanto per costruire una barzelletta. Considerando queste premesse sembra 
ovvio come proprio il paradosso sia stato scelto da Daniele Sigalot come protagonista per la sua grande installazione site-specific per 
l’università LUISS di Roma. Commissionata dalla nota università romana, l’installazione ambientale è stata concepita dall’artista nel 
2018 per la sede della facoltà di Giurisprudenza.
Venticinque semisfere lucide installate con un sontuoso sviluppo verticale sulla bianca facciata dello storico ospedale per ciechi di Via 
Parenzo a comporre la parola “paradosso” in alfabeto Braille. Un’installazione monumentale perennemente condannata a essere inutile. 
Stagliato sulla facciata di un gioiello dimenticato dell’edilizia fascista il messaggio è impossibile da decifrare alla vista e chiaramente 
irraggiungibile al tatto. Al contempo freddo e perentorio come un fregio del ventennio e ambiguo e oscuro come un cartellone sulla 
Shibuya Juction.

Nel 1966 Gianfranco Baruchello presentava al governo degli Stati Uniti d’America un manufatto dal nome “Multipurpose object”, 
proponendolo per l’adozione come equipaggiamento standard nella guerra del Vietnam. L’oggetto, dalle vaghe sembianze di arma da 
fuoco, era in realtà totalmente inerte ed era stato concepito come un’alternativa al combattimento per tenere i soldati impegnati nella 
campagna asiatica. La proposta fu cordialmente respinta. Il grande lavoro proposto da Sigalot appartiene alla stessa famiglia di oggetti 
la cui forma finisce per allontanarli dalla loro funzione più ovvia per avvicinarli al mondo dell’“arte per l’arte”. Il valore della parola si 
allontana in questo lavoro dalla sfera dell’informazione per abbracciarne una più estetica in cui il significato celato finisce per essere 
l’unica chiave di lettura possibile. 

Il valore dirompente di questo, come di molti altri, lavori di Daniele Sigalot è contenuto nel suo essere perfettamente e immediatamente 
auto-esplicativo. I paradossi migliori non sono, d’altronde, quelli che, una volta svelati, risultano più ovvi?
In un panorama artistico perennemente trincerato dietro la barricata invalicabile dell’austerità intellettuale, i lavori di Sigalot riprendono 
a piene mani dal mondo della Gioconda duchampiana e della Biennale dei Caraibi dimostrando che dietro ai più famosi giullari si sono 
sempre nascosti i migliori profeti. L’intera ricerca dell’artista ruota intorno all’ironia come escamotage per stabilire una connessione con 
lo spettatore. Recuperare la propria dimensione ludica è essenziale per potersi avvicinare a qualunque lavoro di Sigalot; è la condizione 
necessaria per stabilire un contatto ma non sufficiente per esaurirne il significato. Sono sempre esperienze agrodolci in cui al sorriso 
segue la malinconia; lo spettatore ride degli irriverenti messaggi lasciati su giganti post-it salvo poi comprendere che è proprio lui il 
soggetto di quello scherno. La verità è che la ricerca di certi artisti fa sorridere sempre ma non fa ridere mai.

Il rapporto che le opere di Daniele Sigalot hanno con gli spazi che li ospitano e con le persone che li guardano è di cardinale importanza 
per comprendere la ricerca di questo complesso artista. La scelta di optare per una finitura lucida per la scritta “Paradosso” è tutt’altro che 
casuale e si colloca perfettamente nella natura estrema dei lavori dell’artista. Questi possono essere totalmente dirompenti, per forma e 
colore, rispetto all’ambiente circostante oppure assolutamente mimetici. Paradosso appartiene sicuramente alla seconda categoria essendo 
stata progettata per riflettere quello che la circonda piuttosto che per contrastarlo. La natura geometrica delle sfere crea un effetto ottico 
su cui l’artista, significativamente, spesso si sofferma: lo spettatore non si riesce mai a specchiare interamente nei lavori. Più simili agli 
specchi di Kapoor piuttosto che non a quelli di Pistoletto, i lavori di Sigalot si basano spesso sull’interazione ottica con lo spettatore ma 
non lo rappresentano mai in modo finito, come a dire che attraverso l’opera si può vedere solo una natura “altra” delle cose. 

Con Paradosso, Sigalot ha raggiunto un livello nuovo di coesione con lo spazio, creando un’opera perfettamente integrata in grado di 
mediare la matrice ironica del suo lavoro con la coerenza rispetto al luogo. Concepite per creare uno stacco esplosivo con i luoghi che le 
ospitano, le installazioni di Sigalot normalmente dialogano con lo spazio canzonandolo. Paradosso, al contrario, s’inserisce all’interno del 
discorso con garbo, sottovoce, sfruttandolo per rendere l’intero luogo partecipe involontario della sua poetica. La struttura del palazzo, 
la sua storia, la funzione passata e quella presente sono tutti fattori che concorrono in modo chiaro alla riuscita di questo paradosso. 
Il carattere monumentale dell’edificio unito alla sua natura istituzionale favoriscono la lettura del lavoro accentuando l’assurdità di 
un messaggio muto. La scelta dell’alfabeto Braille sembra poi stranamente ovvia nel momento in cui si considera la natura passata 
dell’edificio, almeno fino a quando non si ragiona sulla natura assurda del manufatto.

Carlo Maria Lolli Ghetti

Paradox was the fundamental weapon in the hands of both Zenone and Monty Python. A logical instrument so flexible as to be just as 
necessary for demonstrating scientific theorems as it is for constructing a joke. Considering this premise, it seems obvious why paradox 
was chosen by Daniele Sigalot as the protagonist for his big site-specific installation for the LUISS university in Rome. Commissioned 
by the renowned Roman university, the environmental installation was conceived by the artist in 2018 for the site of the faculty of Law.
Twenty-five shiny hemispheres installed with a sumptuous vertical high-rise on the white façade of the historic hospital for the blind in 
Via Parenzo to spell the word “paradox” in Braille alphabet. A monumental installation, perpetually condemned to be useless. Standing 
out from the façade of a forgotten jewel of fascist construction, the message is impossible to decipher by sight and obviously unreachable 
to the touch. At the same time cold and peremptory like a frieze from the Fascist era and as ambiguous and obscure as a billboard at 
Shibuya Junction.

In 1966 Gianfranco Baruchello presented the United States government with an artefact called “Multipurpose object”, suggesting it 
should be adopted as standard equipment for forces in the Vietnam war. The object, vaguely resembling a firearm, was actually totally 
harmless and had been conceived as an alternative to combat to keep soldiers engaged in the Asian campaign. The proposal was cordially 
rejected. This great work proposed by Sigalot belongs to the same family of objects whose shape ends up moving them away from their 
most obvious function to bring them closer to the world of “art for art’s sake”. In this work, the value of the word moves away from the 
sphere of information to embrace a more aesthetic one in which the hidden meaning ends up being the only interpretation possible. 

The sensational value of this, like many other works by Daniele Sigalot, lies in its being perfectly and immediately self explanatory. 
After all, aren’t the best paradoxes the ones which, once revealed, are more obvious?
In an artistic landscape perpetually entrenched behind the insurmountable barricade of intellectual austerity, Sigalot’s works draw 
inspiration freely from the world of the Duchampion Gioconda and the Caribbean Biennial, demonstrating that the wisest prophets 
have always hidden behind the most famous jesters. All the artist’s exploration revolves around irony as a trick to establish a connection 
with the spectator. Recovering your own playful dimension is essential to be able to gain a better understanding of any of Sigalot’s 
artworks; this condition is necessary for establishing contact but not enough to exhaust its meaning. These are always bitter sweet 
experiences where a smile is followed by melancholy; the spectator laughs at the irreverent messages left on giant post-its only to then 
understand that he himself is the subject of that mockery. The truth is that the quest of certain artists always makes you smile but never 
makes you laugh. 

The relationship that Daniele Sigalot’s works have with the spaces that house them and the people that observe them is of the utmost 
importance for understanding the quest of this complex artist. The decision to choose a shiny finish for the sign “Paradosso” is anything 
but coincidence and fits perfectly with the extreme nature of this artist’s works. These can be in total contrast, in shape and color, to their 
surroundings or perfectly camouflaged. Paradosso undoubtedly belongs in the second of these two categories, having been designed 
to reflect what surrounds it rather than clash with it. The geometrical nature of the spheres creates an optical effect on which the artist, 
significantly, often dwells: the spectator is never able to fully mirror himself in the works. More similar to Kapoor’s mirrors than to 
Pistoletto’s, Sigalot’s works are often based on optical interaction with the spectator, but they never represent it in a finite way, as if to say 
that only through an “other” nature of things can one see the work.

With Paradosso, Sigalot has reached a new level of cohesion with space, creating a perfectly integrated artwork capable of mediating the 
ironic matrix of his work via the coherence with the place. Conceived to create an explosive detachment from the places that house them, 
Sigalot’s installations normally interact with the surrounding space, making fun of it. Paradosso, on the other hand, participates softly 
and gracefully in this discourse, using it to make the entire place involuntarily participate in its poetics. The structure of the building, its 
history and its past and present functions are all factors that clearly contribute to the success of this paradox. The monumental character 
of the building combined with its institutional nature help the interpretation of this work by accentuating the absurdity of a silent 
message. The choice of the Braille alphabet seems strangely obvious when you consider the past nature of the building, at least until you 
think about the absurd nature of the construction.
 

Carlo Maria Lolli Ghetti

PARADOSSO PARADOX 
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Paradosso
Acciaio inox / Stainless steel,  

1200 x 80 x 20 cm, 
LUISS, Roma, 2018 
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Maria Vittoria Baravelli – Mi dici un aggettivo che ti descriva? 

Daniele Sigalot – Istintivamente ti direi “puntuale”. 

MVB – Ma non è un po’ un ossimoro un’esistenza giocata tra una vita ipercinetica ed essere precisi e inclini ad arrivare sempre puntuali? 

DS – Lo è. È una gigantesca contraddizione, ma è talmente grande e spaziosa che mi ci trovo comodo. A parte gli scherzi la puntualità 
nel mio caso è ereditaria, e a parte il non perdere gli aerei non ha altri vantaggi e ti regala una vastissima collezione di attese. Quest’ansia 
di non far aspettare gli altri me la porto ovviamente anche nel lavoro, però in questo caso penso sia anche utile, perché mi permette, o 
meglio mi costringe, ad essere più efficiente. 
Però devo fare una precisazione, sono puntuale ma non preciso (vedi, anche qui un’altra contraddizione), non ho l’ossessione della 
perfezione, anzi sono un grandissimo “imperfezionista”. 

MVB – Il nuovo progetto artistico nato in collaborazione con l’aeroporto di Malpensa è il risultato? 

DS – La grande installazione di Malpensa è il palcoscenico migliore per un’opera che ha indubbiamente un’origine autobiografica. Sono 
nato a Roma, ho vissuto a Napoli, Milano, Barcellona, Berlino, Londra. Una cosa che mi incuriosisce è come ogni città nella quale ho 
vissuto mi abbia cambiato. Roma mi ha imposto sarcasmo e distacco. Milano mi ha dato una grande impronta lavorativa e Londra 
mi ha insegnato che non ci si può fermare neanche per allacciarsi le scarpe. Barcellona mi ha ricordato che esiste la vita. Berlino che 
esiste la notte. Sono le città che in un qualche modo decidono e definiscono chi siamo. Le nostre variabili umane sono comunque 
all’interno di confini culturali e territoriali da cui non si può fino in fondo prescindere. La maniera più facile per rappresentare questo 
pensiero è l’utilizzo di alcuni specchi, dove vengono tracciate delle mappe. Inizialmente gli specchi li tagliavo a mano e alcuni di 
questi li conservo ancora nel mio studio. Avevano un sapore più grezzo forse, poi quando ho cominciato a collaborare con la Wetzel & 
Magistris per realizzare dei lavori in acciaio, ho raffinato questa idea e con il laser ho inciso varie mappe di città su superfici di acciaio 
lucido “supermirror”. Il calore del laser deforma il metallo, le strade e gli edifici delle città creano delle geometrie che sovrapposte al 
volto dell’osservatore creano l’immagine finale. Questa serie di mappe ha un nome che si ripete e varia a seconda della città. A portrait 
of you in Rome, a portrait of you in Paris, e così via. La somma dei tuoi lineamenti e come viene deformata in maniera caleidoscopica 
dall’architettura. In realtà la cosa stupenda è che io in quanto artista non decido i lineamenti della città né tanto meno posso orientare 
la fisionomia del volto di ogni persona che prende parte all’istallazione, e quindi emerge un lavoro in cui il risultato finale dipende da 
circostanze esterne su cui esercito un minimo potere. L’arte in questo ricalca la vita. 

MVB – In aeroporto c’è l’opera di Alberto Garutti che dice “tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui ora”. 

DS – Esatto. Quale posto migliore di un aeroporto per presentare questo progetto, questa indagine sull’identità? Sulla stratificazione di 
culture, viaggi, luoghi, incontri che determinano chi realmente siamo.

MVB – Mi spieghi esattamente cosa prevede il progetto? 

DS – Il progetto, nato grazie alla tenacia di Marco Bracaglia e alla perseveranza di Luciano Bolzoni, prevede la creazione di un grande 
cerchio fatto di 12 mappe di 2 metri e mezzo ciascuna, all’interno del quale possano entrare i visitatori, per specchiarsi e riconoscersi 
o scoprirsi stravolti dalle varie città. Il ritratto di chiunque ovunque, per l’appunto. Ci sarà letteralmente la possibilità di fare il giro del 
mondo semplicemente con una rivoluzione su se stessi. 

MVB – Se uno non ti conoscesse, cosa vorresti che pensasse di Daniele Sigalot? 

DS – Mi piacerebbe pensassero che tutto ciò è assurdo. L’assurdità mi interessa molto. Mi piace la giocosità, la componente di leggerezza. 
Mi piace prendere in giro, con serietà. Mi piacerebbe che capissero che non sono serio, magari attraverso un lavoro complesso e 
strutturato. 

MVB – Quindi un po’ come diceva Italo Calvino di “prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle 
cose dall’alto e non avere macigni sul cuore”. 

DS – Ci sono artisti che sembra si portino il peso dell’esistenza addosso, ecco non sono interessato a indagare quel peso, mi trovo più a 
mio agio con la leggerezza. Mi piacerebbe che la mia arte venisse intesa come un gioco. 

MVB – Non c’è il rischio che qualcuno ti prenda troppo poco sul serio? È capitato? 

DS – Ci sono state due critiche che nel mio immaginario sono diventate epiche. La prima nel libro di raccolta firme e commenti, durante 
la mostra della Reggia di Caserta. Un signore con una bella calligrafia aveva scritto “what a waste of space” e un altro ancor più tagliente 
“nessuno potrà restituirmi l’ora che ho perso guardando questa mostra”. 

MVB – E tu cosa hai pensato? 

DS – Sinceramente, che avrebbe potuto vederla in molto meno. Forse era zoppo. 

MVB – Una mostra invece che particolarmente ti ha segnato? 

DS – Sicuramente la mostra “Tutto è già vostro” curata da Maria Letizia Tega alla Reggia di Caserta. 
Allora il Direttore era Felicori. Un uomo molto preparato e altrettanto coraggioso. Per quella mostra, impossibilitati dall’usare il 
montacarichi, abbiamo dovuto affrontare i 117 scalini che portano al piano nobile una ventina di volte per caricare tutte le opere. 
Sudammo molto ma non una goccia di sudore cadde invana. 

MVB – A cosa si riferisce il titolo? 

DS – Il titolo “Tutto è già vostro” è una citazione proveniente dal Primo Tomo de Le Antichità di Ercolano Esposte, dove in apertura 
vi era una dedica a Carlo di Borbone, in cui gli storici Ercolanesi in sostanza gli offrivano degli Atlanti in regalo, per poi correggersi 
aggiungendo che era impossibile fare un regalo a un re “perché tutto è già vostro Sire, quello che Vi portiamo”. Ecco la frase “tutto 
è già vostro” mi è piaciuta tantissimo perché decontestualizzata assumeva un significato diametralmente opposto all’originale. Mi 
immaginavo infatti un turista giapponese pagare il biglietto per visitare la Reggia di Caserta, e poi imbattersi per caso nella mia mostra. 
Ecco, quella mostra, in quel momento, apparteneva a quel turista giapponese.

MVB – È interessante per te il fallimento? 

DS – È fondamentale. Tutta la serie dei “fogli accartocciati” e? una riflessione sul fallimento, sulle idee sbagliate. Mi affascina il pensiero 
che sommando una serie di fallimenti si possa forse ottenere un successo. Così come mi incuriosisce il fatto che non esista una ricetta 
per avere una buona idea. E poi ti fa capire anche la difficoltà di trovare davvero una buona idea. Non sai mai quando possa arrivare. 
Magari pensi tutti il giorno alla scrivania e l’intuizione ce l’hai mentre sei al semaforo. 

MVB – Mi dai la ricetta per creare una buona idea? 

DS – Non ce l’ho. E la cosa mi piace. Sono ormai 20 anni che di lavoro cerco di avere buone idee e poi di dargli la forma più appropriata. 
Ma non so come si fa ad averne una sempre pronta. So per certo che statisticamente se ne produco tante, prima o poi ne incontro una 
buona. Ma ecco, penso si tratti di un incontro. O di uno scontro. Poi alle volte è solo questione di fortuna. Una volta per esempio ho 
trovato una penna piena che scriveva solo buone idee. Non sto scherzando. Ero a Milano e tutto a quel tempo andava male, lavoro, vita 
personale, finanze, insomma un disastro. E mi sono trovato per caso davanti a una vetrina impolverata di una cartolibreria. La polvere e 
la vetrina meno trendy di Milano mi spinsero a entrare, e la faccia del vecchietto dietro il bancone mi ispirò istintivamente fiducia, tanto 
che gli chiesi subito se avesse una penna con delle buone idee. Lui non mi guardò come un matto, anzi, stette al gioco e aprì un cassetto, 
esaminò alcune penne, e poi mi diede una bic dorata dicendomi “questa penna ha solo buone idee”. Era vero. 

MVB – Le buone idee sono quelle sempre attuali. Infinite. Parli di tempo Daniele, ma la tua eternità l’hai fatta durare mille anni. 

DS – Quella è un’opera che amo molto. Una volta ero in studio con due amici artisti, Dario Puggioni e Cristiano Tassinari. Parlavano dei 
pigmenti, della loro durata. Erano dubbiosi perché la resa del colore non veniva garantita oltre i due secoli. Gli chiesi quanto sarebbero 
dovuti durare i colori. Ma non ci fu margine di trattativa. Essendo pittori gli starebbe stretta anche immortalità.

MVB – Ti risposero? 

DS – No. Però quando tornai in studio fui io in primis a interrogarmi sul tempo e con grande umiltà alla domanda, quanto vorresti che 
esistesse una tua opera, mi risposi che 1000 anni erano più che sufficienti. Così ho creato un enorme conto alla rovescia. irreversibile. 
In grado di tenere il conto anche senza essere alimentata, in modo tale che negli spostamenti, il timer segni comunque lo scorrere dei 
secondi, minuti e delle ore. Mi auguro che prima o poi questo lavoro finisca in un museo. 

MVB – E adesso in attesa di trovare il museo, dove si trova l’opera? 

DS – Insieme al team di Spazio Chirale ne abbiamo realizzati due al momento, e un terzo è in realizzazione e chiuderà definitivamente 
questa serie. Il primo, che conterà fino al 3016, con la complicità di Anna Laudel è finito al St. Regis di Istanbul. Il secondo ha da poco 
lasciato la Pizzeria per trovare casa presso gli spazi di SAM (sound, art, music) a Milano.

MVB – Parlami della pizzeria. Perché molta gente rischia di fraintendere. 

DS – Quando mi sono trasferito a Berlino ho preso due garage come studio. In tempi di nazional socialismo pare che lì riparassero le 
moto dei nazisti. Dopo la guerra divenne un archivio della Stasi. E poi sono arrivato io. Alleggerirne lo spessore storico e morale mi era 
sembrato un atto dovuto, e un nuovo nome fu il primo passo per quell’edificio così ingombrante. Quando hai l’ambizione di creare un 
posto che aggreghi menti creative non puoi non pensare alla Factory di Andy Warhol. Mantenendo quella linea tracciata e giocando su 
un cliché per cui l’Italia vale primariamente per la cucina, per la pizza e poco altro, l’abbiamo chiamato La Pizzeria. Poi quando anni 
dopo mi trasferii a Napoli nel 2019 mi è sembrato giusto mantenere il nome. 
Mi sembrava un gesto meravigliosamente banale, e visto che la categoria alla quale appartengo è schiava dell’originalità e dell’unicità, mi 
è parso ancor più coerente mantenere quel cliché.

MVB – Mi piace questa tua freschezza, questa tua capacità di prendere un concetto e stravolgerlo. Di creare dei pay-off così immediati. 
Forse questa abilità l’hai coltivata nella tua prima vita? 

DS – Nella mia prima vita ero un pubblicitario. Lavoravo per Saatchi & Saatchi. Mi spostavo freneticamente tra Londra e Milano. 
Con il mio socio Fabio La Fauci avevamo creato nel nostro limitato tempo libero Blue and Joy, in cui i due protagonisti erano 
costretti a vivere scoraggianti avventure. Di giorno, in pubblicità vendevamo modelli vincenti, la sera ci dedicavamo al culto della 
sconfitta con Blue and Joy. 
E allora abbiamo fatto deragliare questo automatismo. Siamo stati forse naif, ma ci siamo dimessi dall’agenzia. Abbiamo giocato. 
Abbiamo attraversato lo specchio e abbiamo guardato il mondo da un altro punto di vista. 
 

Maria Vittoria Baravelli
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Maria Vittoria Baravelli – Can you give me an adjective which describes you?

Daniele Sigalot – Instinctively I would have to say “punctual”.

MVB – But isn’t that something of an oxymoron, a lifestyle which is somewhere between super frenetic and always being precise and 
inclined to arrive on time?

DS – Yes, it is. It’s a huge contradiction, but it is so big and spacious that I fit into it quite well. Joking aside, punctuality in this case 
is actually inherited, and apart from not missing flights, it has no other advantages and you end up waiting around all the time. This 
obsession of not wanting to keep people waiting also translates into my work, but in this case I think it’s also useful, because it allows 
me, or rather forces me, to be more efficient. But I have to clarify something here, I’m punctual but I’m not precise (see, there’s another 
contradiction), I’m not obsessed with perfection, in fact I’m actually a huge “imperfectionist”.

MVB – And your new art project in collaboration with Malpensa airport is the result?

DS – The gigantic installation at Malpensa is the best showcase for a piece which has undoubtedly autobiographical origins.
I was born in Rome, I’ve lived in Naples, Milan, Barcellona, Berlin and London. One thing that intrigues me is how each city where I’ve 
lived has changed me. Rome made me sarcastic and detached. Milan instilled a strong work ethic in me and London taught me that 
you can’t even stop to tie your shoelaces. Barcellona reminded me that life exists. Berlin, that the night exists. It is cities that in one way 
or another decide and define who we are. Our variable human elements are, however, within cultural and territorial boundaries which 
cannot be completely ignored. The easiest way to demonstrate this idea is to use mirrors with maps outlined on them. Initially, I was 
cutting the mirrors by hand, and I still have some of these in my studio. They were a little rougher in the beginning maybe, then when 
I started working with Wetzel & Magistris to create pieces in steel, I refined this idea and with a laser I engraved various city maps on 
“supermirror” shiny steel surfaces. The heat from the laser distorts the metal, the streets and buildings of the city create shapes which 
when superimposed onto the face of the observer, give life to the final image. This series of maps has a name which is repeated and 
varies according to the city. A portrait of you in Rome, a portrait of you in Paris, and so on. The sum of your features and how they are 
deformed kaleidoscopically by the architecture. Actually the really amazing thing is that I, as an artist, don’t decide what the features of 
a city are, nor can I alter the physiognomy of the face of every person who takes part in the installation, and so there emerges a work 
whose end result depends on external circumstances over which I have very little power. Art, in this respect, imitates life.

MVB – In the airport there is the piece by Alberto Garutti which reads “tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui ora” 
(“All the steps I have taken in life have led me here now”).

DS – Exactly. What better place than an airport to present this project, this investigation into identity? Into the layering of cultures, 
journeys, places, encounters that determine who we really are.

MVB – Can you explain to me exactly what the project involves?

DS – This project, which came about thanks to the tenacity of Marco Bracaglia and perseverance of Luciano Bolzoni, involves the 
creation of a large circle made up of 12 maps, each two and a half metres wide, that visitors can enter, to see their reflection and 
recognize themselves or see themselves altered by the various cities. The portrait of whoever, wherever, to be precise. For visitors, it’s 
possible to take a tour around the world simply by turning around on the spot.

MVB – If someone didn’t know you, what would you like them to think of Daniele Sigalot?

DS – I would like them to think that all of this is absurd. I’m very interested in absurdity. I like playfulness, the element of lightness. I 
like to make fun of things but in a serious way. I would like people to understand that I’m not serious, maybe through a complex and 
structured work.

MVB – So, similar to what Italo Calvino said about “prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare 
sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore” (“approaching life with lightheartedness, where lightheartedness does not mean 
superficiality, but gliding above things without heaviness in our hearts”).

DS – There are some artists that seem to carry the weight of their existence on their shoulders, but I’m not interested in exploring that 
weight, I feel more comfortable with lightness. I would like my art to be interpreted as a game.

MVB – Isn’t there the risk that some people might not take you seriously enough? Has that ever happened?

DS – There have been two criticisms that have become epic in my imagination. The first was in the visitors book during the exhibition 
at the Reggia di Caserta. A gentleman with beautiful handwriting had written, “what a waste of space” and another even more cutting 
remark “no-one can give me back the hour I wasted looking at this exhibition”.

MVB – And what did you think?

DS – I honestly think he could have seen it in much less time than that. Maybe he was limping.

MVB – And the most memorable exhibition for you so far?

DS – Undoubtedly the exhibition Tutto e già vostro curated by Maria Letizia Tega at the Reggia di Caserta. At the time, the Director was 

Felicori. A man as culturally educated as he was bold. For that exhibition, unable to use the hoist, we had to tackle the 117 steps which lead 
up to the piano nobile, about 20 times to carry up all the artworks. We had to work extremely hard, but not a drop of sweat fell in vain.

MVB – What does the title refer to? 

DS – The title “Tutto è gia vostro” is a quotation which comes from the first volume of Le Antichità di Ercolano Esposte, where at the 
beginning there is a dedication to Carlo di Borbone, where the historians from Ercolano offer him a gift of some Atlases, subsequently 
adding that it was in fact impossible to give a gift to a king “because everything is already yours Sire, that which we bring you”. And I 
really liked that phrase, “everything is already yours” because, taken out of context, it can take on a meaning that is diametrically opposite 
to its original meaning. In fact I could imagine a Japanese tourist who had bought his ticket to look around the Reggia di Caserta, and 
then casually comes across my exhibition. And there, in that moment the exhibition already belongs to that Japanese tourist.

MVB – Is failure an interesting theme for you?

DS – It’s fundamental. The whole series of “crumpled up pages” is a reflection on failure, on wrong ideas. I find the idea that by adding 
up a series of failures it is perhaps possible to create something successful fascinating. In the same way, I’m also intrigued by the fact 
that there is no such thing as a recipe for having a good idea. And this also then helps you to understand the difficulty of finding a truly 
good idea. You never know when it could arrive. You could sit all day at your desk thinking, and then the good idea comes to you when 
you’re at the traffic lights.

MVB – Can you give me the recipe for generating good ideas?

DS – I don’t have it. And I like that. I’ve been trying to have good work ideas for 20 years now and convert them into the most appropriate 
forms. But I don’t know how to always have one ready. I know for certain that statistically, if I come up with a lot of ideas, sooner or later 
I’ll come across a good one. But, but really I think it’s a question of a chance encounter, or collision. But then sometimes it’s also just a 
question of luck. Once, for instance, I found a pen which was full of good ideas.
I’m not joking. I was in Milan and everything at that time was going badly, work, personal life, finances, anyway a big mess. And I 
happened to find myself in front of the dusty window of a stationery and book shop. The dust and the least trendy shop window in 
Milan drove me to go in, and the face of the old guy behind the counter instinctively made me trust him, so much so that I asked him 
immediately if he had a pen with good ideas in it. He didn’t look at me as if I were mad, instead he played along and opened up a drawer, 
looked closely at various pens and then handed me a gold-coloured biro saying, “this pen has only good ideas in it”. It was true.

MVB – The good ideas are those which are always current. Infinite. You talk of time Daniele, but you made your eternity last one 
thousand years.

DS – That’s a piece that I love. Once, I was in my studio with a couple of artist friends, Dario Puggioni and Cristiano Tassinari. They were 
talking about pigments and how long they last. They were dubious because the guarantee that these colours would last was no longer 
than two centuries. I asked them how long they thought colours should last, but there was no room for negotiation. Being painters, even 
immortality would be limiting for them.

MVB – Did they give you an answer?

DS – No. But when I went back into the studio, I was the first to ask myself the question about time and humbly tried to answer the 
question of how long I would want one of my works to last, I said to myself that 1000 years was more than enough. So I created a giant 
countdown. Capable of keeping count even without a power supply, so that even if it is moved, the timer continues to indicate the 
correct passing of the seconds, minutes and hours. I really hope that sooner or later this piece will end up in a museum.

MVB – And now, while it’s waiting to find a place in a museum, where is the piece?

DS – Together with the Spazio Chirale team, we have made two for now, and a third one is being made and will mark the definitive close 
of this series. The first, which will count up as far as 3016, with the help of Anna Laudel has ended up at the St. Regis in Istanbul. The 
second has only just left the Pizzeria to find a home at SAM (sound, art, music) in Milan.

MVB – Tell me about the Pizzeria. Because I think many people might misunderstand.

DS – When I moved to Berlin I had two garages as my studio. Apparently at the time of national socialism, Nazi motorbikes were 
repaired here. After the war, it became a Stasi archive. And then I came along. Lightening the burden of its historical and moral 
significance seemed to me long overdue, and giving it a new name was the first step for such a building. When your ambition is to create 
a place that brings together creative minds, you can’t help but think of Andy Warhol’s Factory. Keeping that outline and playing on the 
cliché that Italy exists primarily for cooking, for pizza and little else, we called it La Pizzeria. Then years later, when I moved to Naples 
in 2019 it seemed right to keep the name.
It seemed like a marvellously banal gesture to me, and seeing as the category I belong to is slave to originality and uniqueness, I felt it 
was even more appropriate to keep that cliché.

MV – I like this freshness of yours, this ability you have of taking a concept and turning it upside down, of creating immediate pay-offs. 
Perhaps you cultivated this ability in your early life?

DS – In my first job I was working in advertising. I worked for Saatchi & Saatchi. I was constantly rushing between London and Milan. 
With my associate Fabio La Fauci we had created, in our limited free time, Blue and Joy, where the two protagonists were forced to live 
through grim adventures.
By day, in advertising, we sold winning models, by night we dedicated ourselves to the cult of defeat with Blue and Joy.
And then we derailed this automatism. Maybe we were naive, but we left our jobs at the agency. We played. We went through the mirror 
and looked at the world from a different point of view.

Maria Vittoria Baravelli
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Untitled
Capsule vuote / Empty capsules, 

Reggia di Caserta, 2017 
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Untitled

Capsule vuote / Empty capsules, 
Anna Laudel, Düsseldorf, 2019
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Untitled
Capsule vuote / Empty capsules, MAM – Mantova, 2018
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Capsule vuote / Empty capsules, 
Museo di Palazzo Poggi, Bologna, 2015
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Untitled
Capsule vuote / Empty capsules,  

Museo Archeologico, Potenza, 2017
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Untitled 
Capsule vuote / Empty capsules,  

Grand Hotel Majestic già Baglioni, Bologna, 2020



3900 sponges on the floor
Spugne sintetiche / Synthetic sponges, 
Anna Laudel, Istanbul, 2018
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“Less is more”
Ludwig Mies van der Rohe

Fasten your seat belts: non è solo un gioco di parole, quando arriva Daniele Sigalot bisogna davvero reggersi forte, aspettarsi di tutto, 
cancellare l’idea statica sì, ma anche quella patinata e cool, che da sempre accompagna l’arte contemporanea.
Il divertimento e il ritorno all’infanzia che regalano le sue opere non sono un banale invito allo svago, con un conseguente azzeramento 
del senso critico, ma un’articolata analisi della società e delle ossessioni umane.
L’ironia è l’unica strada percorribile per sopravvivere e non prendersi troppo sul serio in una realtà che acclama e rende arte qualsiasi 
cosa, purché incomprensibile.

Il coraggio di Daniele emerge proprio dove non lo si attendeva: nell’accessibilità e nella sobrietà. 
Sbaglia però, chi si ferma alla, necessaria e sacrosanta, immediatezza del Sigalotiano, il percorso è decisamente più intricato.
Vi è una ricerca profonda, che attinge alla storia personale dell’artista e si radica nell’attualità, ma non prescinde dalla conoscenza della 
storia dell’arte; impossibile non vedere, nella sua satira, l’ombra della pubblicazione artistica più irriverente e sardonica di tutti i tempi, 
Los Caprichos del genio spagnolo Francisco Goya, che si scaglia contro il declino della ragione della sua società.

Allo stesso modo ciò che Sigalot fa apparire come un continuo scherzo è un’operazione dissacrante, che scardina l’equilibrio precario di 
un mondo fatto di falsi miti e abbagli.
Il rapporto tra passato e presente emerge nella sua poetica, come un’allitterazione: elementi che fanno parte della tradizione, ricordi 
popolari, vengono contaminati dalla modernità. Si evolvono conservando il loro valore simbolico. 
Il giocattolo più semplice per antonomasia, l’aeroplanino di carta, assume nuove forme, le desuete lettere scritte a macchina diventano 
un ponte per dialogare con il futuro, esorcizzando il destino, con un sorriso scettico.

Davanti alle opere di Daniele Sigalot assistiamo a 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, per poi accorgerci che i materiali con cui è stato realizzato non sono 
quelli cui siamo abituati ma, anzi, hanno funzione opposta.
E così l’alluminio sostituisce la carta, privandola della sua estemporaneità, mentre un solenne e classico rosone svela, avvicinandosi, una 
raffinata e inaspettata composizione di pillole e caramelle.
Stupire, sì, ma soprattutto ingannare la mente sono le regole di questo gioco che vive di equivoci, sia semantici che semiotici.
E, sempre con lo sguardo rivolto al linguaggio dei segni, si nota il ruolo principe che la serialità ha nella produzione dell’artista romano. 

L’invasione di aeroplani è una successione matematica a tutti gli effetti, a sostituire i numeri e le lettere ci pensa il colore, l’insieme 
numerico che si declina in sfumature. Schierati come un esercito di cloni, indipendenti ma complementari.
I soldatini di Daniele Sigalot sono in costante movimento, viaggiano, nel vero senso del termine, attraverso i continenti, si fingono 
omologati e global ma raccontano sempre una storia diversa, tra il decollo e l’atterraggio. 
Quell’atterraggio che li costringe fermi, in attesa di un nuova marcia.

Maria Letizia Tega

“Less is more”
Ludwig Mies van der Rohe

Fasten your seat belts, and it’s not only a play of words, when Daniele Sigalot comes over, you really need to hold tight, expect everything, 
cancel the static idea, and also the glamorous and cool one that always comes along with contemporary art.
The fun and the return to childhood that the artworks of the Berlin-based Italian born artist, are not a banal invitation to leisure, with a 
subsequent flattening of objectiv criticisim, but rather an articulated analysis of society and human obsessions.
Irony is the only way forward to survive and not to take things too seriously in a reality that acclaims and establish anything as art, as 
long as it is incomprehensible. 

The courage of Daniele Sigalot emerges precisely where you wouldn’t expect it: in the accessibility and sobriety. Yet are wrong those who 
stop at the, needed and sacrosant, immediacy of the Blueandjoyesc, because the path is much more intricate.
There is a deep research, that digs into the personal stories of the artist and roots into actuality, but does not stray away from art history; 
impossible not to see in his satire the shadow of the most irreverent and sardonic artistic publication of all times, Los Caprichos, from 
the Spanish genius Francisco Goya, who stood against the decline of reason in his society.

In the same way, what Sigalot makes look like an endless joke is a desecrating action that undermines the precarious balance of a world 
made of false myths and blunders.
The relationship between past and present emerges in his poetic, as an alliteration: elements that belong to tradition, popolar memories, 
are contaminated by modernity. They evolve, and yet they keep their symbolic value.
The simplest toy by definition, the paper plane, takes new shapes, the outdated typewritten letters become a bridge that establish a 
dialogue with the future, exorcising destiny, with a skeptical smile.

In front of Blue and Joy’s artworks we face a sort of postmodern tromp l’oeil: on stage there is an object that reproduces the imitation 
of another object, of which we recognize the appearance, to later realize that the materials out of which it is made are not the canonical 
ones but rather have an opposite function.
Therefore the aluminum takes the place of paper, depriving it of its extemporaneousness, while a solemn and classical rose window 
unveils, once close enough, a refined, unexpected composition of pills and candies. 
Surprise for sure, but mostly, what deceive the mind are the rules of this game that feeds itself with misunderstandings, both semantic 
and semiotic.

And, as we face the sing language, we notice the prince role that seriality has in the Blue and Joy’s production.
The paper planes invasion is a mathematical sequence by all means, numers and letters are replaced by color, the numerical ensemble 
that declines itself through nuances. Lined up as an army of clones, independent, yet complementary.
Sigalot’s soldiers are constantly moving, travelling, in its true meaning, through continents. They pretend to be omologated and global, 
but they always tell a different story, between take off and landing.
This landing that forces us to stay still, waiting for a new ride.

Maria Letizia Tega

ATTERRARE STANCA LANDING MAKES YOU TIRED
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Spielraum 
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

250 cm (diametro / diameter),
Bernheimer Contemporary, Berlin, 2016 



Even the wind gets lost
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

La Triennale, Milano, 2014 
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At Astrea’s feet
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

Reggia di Caserta, 2017 
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My ego is bigger than yours
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

Giardini di Augusto, Capri – Liquid Art System, 2016
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Even the wind gets lost in Naples 
Lacca acrilica su alluminio / Acrylic varnish on aluminum,  

Palazzo Reale, Napoli, 2016
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Clearly not a paper plane
Acciaio inox, ferro / Stainless steel, iron, 

Reggia di Caserta, 2017 
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Opera esposta presso la Reggia di Caserta durante la personale “Tutto è già vostro” / 
Installation view at Reggia di Caserta during the solo show Tutto è già vostro
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Duplicitous

Acciaio inox, ferro / Stainless steel, iron, 
Palazzo Ducale, Genova, 2018
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L’angolo di Dio è il titolo di un’opera che ha avuto la sua installazione nella Chiesa di San Matteo a Lucca, in occasione della personale dei 
Blue and Joy (Daniele Sigalot, Fabio La Fauci) con la Galleria di Claudio Poleschi e Prometeogallery di Ida Pisani, il 27 luglio del 2013.
L’angolo di Dio è una grande installazione da pavimento, composta da rotondi e caleidoscopici specchi che segmentati, infranti e dipinti, 
hanno generato successive visioni dai loro stessi frammenti.
Una moltiplicazione non calcolabile di luci, colori, una autentica variazione jazzistica che attraversa l’installazione – la scultura adesso 
diviene il nuovo, inatteso focus sui colori, sulla luce, sulla pittura.
Non risente assolutamente certo della cultura dell’improvvisazione jazzistica, anzi tutt’altro è una specifica, studiata macchina 
illusionistica, rivelatrice, un display che in un preciso orario, ovvero quando il sole entrava nella navata centrale della chiesa, attraverso il 
Rosone, poteva manifestarsi. È una Epifania tutta da viversi, da esperire, che possiede sia il tempo misurabile, sia la dimensione illusoria 
ma veritiera dell’arte. 

L’Angolo di Dio, ha evocato Il letterario “raggio verde”, stabilendo linguisticamente un angolo immateriale, una zona vibrante che 
evidenzia la volontà della forza creatrice dell’arte. 
L’ingresso del sole nella chiesa ha permesso di vedere sulla parete opposta e successivamente sull’abside la stessa immagine di luce e 
colore, in tre momenti diversi, nelle tre diverse “fasi solari”, decretando che “L’angolo di Dio” è un‘opera riflettente e cromaticamente 
rivelatrice.

Nel suo essere un archetipico mandala, annuncia la presenza divina nella stessa luce della creazione, nel potere della sua visione, della 
sua capacità di riflessione. 
Performativa, fruibile a un preciso “orario” di quel giorno, dalle 17:13 alle 18:09 per la precisione del 27 luglio 2013, una data da segnarsi 
sul calendario, da cerchiarsi di rosso, ha esercitato la forza del proprio titolo, praticando la formula sottesa del miracolo che nello spazio 
della chiesa ha offerto ancora uno spicchio evocativo della sacralità dell’arte, della stessa spiritualità secolarmente praticata, ora rivissuta 
in una scintillante proiezione liturgica della scultura stessa.

Chiara Guidi

L’ANGOLO DI DIO THE ANGLE OF GOD

L’angolo di Dio (The Angle of God) is the title of a work installed in the Church of San Matteo in Lucca, to celebrate the exhibition of 
Blue and Joy (Daniele Sigalot, Fabio La Fauci) with Galleria Claudio Poleschi and Prometeogallery of Ida Pisani, on July 27, 2013.
L’angolo di Dio is a large floor installation, made up of circles and kaleidoscopic mirrors which, broken into segments, shattered and 
painted, have generated further images of their own fragments.
An incalculable multiplication of lights, colours, an authentic jazz variation which passes through the installation and the sculpture 
now becomes the new and unexpected focus on colours, light and painting.
Certainly not affected by the culture of jazz improvisation, on the contrary it is a specific, studied and revealing illusionistic machine, 
a display that could occur at a precise time, in other words, when the sun entered the central nave of the church, through the rose 
window. It’s an Epiphany, to be experienced to the full and that possesses both measurable time, and the illusive but authentic 
dimension of art. 

L’angolo di Dio, evoked the literary “green ray”, linguistically establishing an immaterial corner, a vibrant zone which highlights the 
will of the creative force of art. 
The entrance of the sun into the church allows the same image of light and color to be seen on the opposite wall and subsequently on 
the apse in three different moments, in three different “solar phases”, decreeing that “L’angolo di Dio” is a reflective and chromatically 
revealing work.

In being an archetypal mandala, it announces the divine presence in the very light of creation, in the power of its own vision and 
capacity for reflection. 
Performative and available to be appreciated at a specific “time” of that day, to be precise, from 17:13 to 18:09 on July 27, 2013, a date 
to be noted on the calendar, circled in red, it exercised the force of its own title, practicing the underlying formula of the miracle, 
which in the space of church still offered an evocative slice of the sanctity of art and of the same secularly practiced spirituality and 
now relived in a shining liturgical projection of the sculpture itself.

Chiara Guidi
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L’angolo di Dio
Smalto su specchio, legno / Varnish on mirror, wood,  

Chiesa di San Matteo, Lucca – Claudio Poleschi + Prometeo Gallery, 2013
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Il dibattito sul tempo e lo spazio è stato sicuramente uno degli interessi principali nella pratica di quasi tutti gli artisti da sempre. Basato 
sulla teoria di Einstein, lo spaziotempo è ancora uno degli argomenti più misteriosi, affascinanti e contemporanei. Lo spazio e il tempo 
sono assoluti, e tutto nel mondo è spaziale e temporale. La nostra esperienza è troppo limitata per essere in grado di comprendere 
l’infinito. Il vero infinito significa andare costantemente oltre i limiti del finito. L’infinito implica diversità qualitativa, realizzata nello 
spazio e nel tempo.

In questo progetto Daniele ha deciso di dare una definizione all’infinito creando un oggetto che andasse oltre i limiti di tempo e spazio 
personali dell’artista: oltre la sua vita, e autonomo dalla sua volontà. Creando un tale oggetto, Daniele porta lo spettatore a immaginare 
cosa si trova oltre i limiti del proprio spaziotempo e, in definitiva, a contemplare l’infinito.

ENOUGH è un display digitale che mostra il conto alla rovescia di 1000 anni, ovvero 31.556.908.800 secondi. Questo countdown è 
irreversibile e, grazie a un software, può funzionare anche quando non è collegato a nessun dispositivo elettronico o a una fonte di 
alimentazione. 

Perché 1000 anni, potremmo chiederci? Questo, secondo l’artista, è il perfetto segno temporale di un’opera d’arte assoluta, come osservato 
in tutta la storia dell’arte, sia fisicamente che concettualmente. Daniele si è chiesto: “Come fa un artista a creare un’opera che è ancora 
rilevante tra 1000 anni, ed ha ancora un senso?”. La risposta è stata un conto alla rovescia di 1000 anni.

L’opera ci fa pensare al presente, al passato e al futuro. Nel contemplare un conto alla rovescia di 1000 anni, stiamo meditando sulla 
nostra esistenza. Stiamo considerando il tempo come il coordinamento di oggetti e stati della materia in successione.
Lo spazio e il tempo sono forme universali dell’esistenza della materia. Lo spazio, che ha tre dimensioni – lunghezza, larghezza e 
altezza – e il tempo, che ne ha una sola: dal passato al presente fino al futuro. È inevitabile, irripetibile e irreversibile. Se tutta la materia 
scomparisse dall’universo, lo spazio e il tempo rimarrebbero. La teoria della relatività, tuttavia, sostiene che con la scomparsa della 
materia scomparirebbero anche lo spazio e il tempo.

Questo lavoro è un perfetto esempio di come un’idea possa diventare completa attraverso la più profonda ricerca artistica. 
ENOUGH è disponibile in un’edizione di 3.

Maria Abramenko

The debate about time and space has definitely been one of the main interests in almost every artist’s practice ever. Based on Einstein’s 
theory, spacetime is still one of the most mysterious, fascinating and contemporary topics. Space and time are absolute, and everything 
in the world is spatial and temporal. Our experience is too limited for us to be able to comprehend infinity. True infinity means 
constantly going beyond the limits of the finite. Infinity implies qualitative diversity, realised in space and time. In this project, Daniele 
decided to give definition to an infinity by creating an object that would go beyond the artist’s own personal time and space limits: 
beyond his lifetime, and autonomous from his will. By creating such an object, Daniele leads the viewer to imagine what lies beyond 
their own timespace limits and, ultimately, to contemplate the infinite.

ENOUGH is a 1000-year countdown digital board, which makes it exactly 31,556,908,800 seconds. This countdown is irreversible and, 
thanks to a software, it can work even when it is not connected to any electronic device or power source.

Why 1000 years, we might ask? This, according to the artist, is the perfect durational time stamp of an absolute artwork, as observed 
throughout the history of art, both physically and conceptually. Daniele has asked himself “How can an artist do something that is still 
relevant 1000 years from now, that still makes sense?”. The answer was a 1000-year countdown.

This artwork makes us think about present, past and future. In contemplating a countdown of 1000 years, we are meditating on our 
existence. We are considering time as the co-ordination of objects and states of matter in succession.
Space and time are universal forms of the existence of matter, the coordination of objects. Space, which has three dimensions – length, 
breadth and height – and time, which has only one: from the past through to the present into the future. It is inevitable, unrepeatable 
and irreversible. If all matter disappeared from the universe, space and time would remain. The theory of relativity, however, maintains 
that, together with the disappearance of matter, also space and time would disappear. 

This work is a perfect example of how one idea can become whole through the most profound artistic research. 
ENOUGH comes in an edition of 3.

Maria Abramenko

ABBASTANZA ENOUGH
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Enough
Digital display,

40 x 140 cm,
Torre Grimaldina, Palazzo Ducale, Genova, 2016
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Superficial (red)

FineArt print on Hahnemuhle Photo Rag Ultrasmooth
305, 97,5 x 130 cm, 2020
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Superficial (yellow) 
FineArt print on Hahnemuhle Photo Rag Ultrasmooth

305, 97,5 x 130 cm, 2020

Pagine seguenti / Following pages 
Superficial (black) 

FineArt print on Hahnemuhle Photo Rag Ultrasmooth
305, 97,5 x 130 cm, 2020







Bipolar colors, green
Neon,

40 x 80 cm, 2018

Pagine precedenti / Previous pages
Bipolar colors, purple and red

Neon,
40 x 80 cm, 40 x 50 cm, 2019

Bipolar colors, yellow
Neon,

40 x 100 cm, 2019
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A true story
Penna bic, legno, vetro / Bic ballpoint pen, wood, glass,

20 x 30 cm, 2016
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Your living room wants it
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,  

150 x 150 cm, 2019 
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Your local museum wants it
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,

 100 x 100 cm, 2019 



Because it’s yellow
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,

 100 x 100 cm, 2018 

Not for sale
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,

 70 x 70 cm, 2018

I wish I were
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,

 60 x 60 cm, 2018 

Just a colorful artwork
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,

 40 x 40 cm, 2018 

Cheers on me
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,  

100 x 70 cm, 2018 
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Es tut mir leid Joseph
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio /  

Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,
 50 x 50 cm, 2018
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I only go to openings for the booze
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio /  

Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,
 80 x 80 cm, 2018 

Seriously?
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio /  

Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,
 40 x 40 cm, 2018 
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Alighiero perdonami
Pastelli a olio, lacca acrilica su alluminio / Oil pastel, acrylic varnish on aluminum,  

50 x 50 cm, 2018 



LA PIZZERIA
La Pizzeria è il nome dello studio di Daniele Sigalot, attiva dal 2010 al 2018 
nel quartiere di Weissensee a Berlino, e dal gennaio del 2019 a Napoli.

La Pizzeria is the name of Daniele Sigalot’s headquarter. From 2010 till 
2018 La Pizzeria was operative in the Weissensee area in Berlin, since 
January 2019 in Naples.



IL CALCIO 
È UNA COSA SERIA

Il calcio non è un gioco semplice, di popolare ha la sua fama, ma entrare nei complessi meccanismi 
tecnico-tattici di un campionato è cosa da intenditori. Eppure la caratteristica comune di questo 
sport è sicuramente la sua compagine democratica: in Brasile si chiama democrazia razziale, 
ovvero la possibilità di qualunque persona di poter accedere a uno spazio paritario dove ognuno 
può competere sul medesimo piano. Come possa entrare l’arte in un fenomeno tanto popolare, e 
altrettanto esclusivo, lo ha raccontato lo scorso 26 giugno a Berlino un torneo organizzato dalla 
Pizzeria di Daniele Sigalot, vera e propria factory creativa di nazionalità italiana che nel cuore della 
città tedesca offre uno scorcio quanto mai surreale e allegorico di un torneo due contro due dove 
tutto è concesso.

L’evento presentato ad aprile all’interno della personale di Sigalot intitolata “Spielraum” e ospitata 
negli spazi della galleria Bernheimer Contemporary di Berlino si propone come un trait d’union 
piuttosto sui generis che ha coinvolto artisti, curatori e addetti ai lavori. Trentaquattro squadre 
provenienti da tutta Europa (e non solo) hanno dato vita a un coinvolgente, quanto esilarante, 
torneo calcistico. I due trofei in palio, la Coppa Pizzeria, per i vincitori della competizione, e la 
Coppa Narciso, per il miglior look sfoggiato durante la kermesse, hanno incoronato gli ambiziosi 
vincitori della competizione: il duo siriano Gin Tonic, vera rivelazione del torneo, e i Jesus and 
Mary Chain che con i loro costumi ispirati al Vangelo hanno catalizzato l’attenzione del pubblico 
presente. Corruzione, disprezzo, strafottenza e favoritismi, sempre in tono ironico e sarcastico, sono 
gli elementi cardine della Coppa Pizzeria, tutto è possibile e, sopra ogni cosa, il tema di quest’anno, 
Betray First, permetteva a ciascuno di poter tradire il Palazzo, ovvero Daniele Sigalot, organizzatore 
e ideatore della gara, che come ogni anno, da sei edizioni a questa parte, rivela solo sul campo il 
compagno della sua squadra, rappresentante in tono umoristico del potere e della poca qualità 
meritocratica che incarna ironicamente un certo malcostume tutto italiano.

Atto performativo o puro agonismo? La Coppa Pizzeria si insinua in entrambe le direzioni, 
dalle prodezze calcistiche dei bravi Gin Tonic, alle carnevalesche trovate dei Balilla (intesi come 
biliardino) o ancora alle bravate dei corruttori Bribers che hanno offerto al pubblico banconote da 
500 euro (finte) per imbonirsi la folla accorsa. I tanti artisti radunati, tra cui Luigi Zino, Cristiano 
Tassinari, Dario Puggioni, Alessandro Lupi, Paolo Troilo, Sebastian Klug, Morvarid K, Francesca 
Genovese e Silvia Sarsano, hanno dato dimostrazione delle loro prodezze in area, sottolineando 
come la dimensione artistica e sportiva non sia poi così distante. Scrive Albert Camus: “Non c’è 
un altro posto al mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio”. Intellettuali (come 
Pasolini ad esempio), artisti, poeti hanno dedicato al gioco del calcio la loro voce, in un richiamo 
collettivo che investe la società contemporanea poiché lo stadio diviene sintesi ed emblema della 
nostra epoca.

Alessia Carlino per “Insideart” (luglio 2016)

Football is not a simple game, it’s well-known for its popularity, but to go into the complex 
technical-tactical mechanisms of a championship takes a real expert. And yet the common 
characteristic of this sport is surely its democratic system: in Brazil it is called racial democracy, 
in other words the possibility for any person to be able to access an equal space where anyone 
can compete on the same level. What does art have to do with such a popular and also exclusive 
phenomenon? The answer to this question came in the form of a tournament held on June 26 in 
Berlin, organized by the Pizzeria of Daniele Sigalot, a real powerhouse of creativity from Italy, who, 
in the heart of this German city, offers a very surreal and allegorical glimpse of a two against two 
tournament where anything goes. 

The event presented in April, with participants from among Sigalot’s staff, entitled Spielraum and 
housed in the spaces of the Bernheimer Contemporary Gallery in Berlin, is proposed as a somewhat 
unusual connection which involved artists, curators and workers from the sector. Thirty-four teams 
from all over Europe (and beyond) came together to create an engaging and exhilarating football 
tournament. The two trophies up for grabs, the Coppa Pizzeria (Pizza Cup), for the competition 
winners, and the Coppa Narciso, awarded for the best look sported during the event, crowned the 
ambitious competition winners: the Syrian duo Gin Tonic, the real revelation of the tournament, 
and the Jesus and Mary Chain who, with their costumes inspired by the gospel, catalyzed the 
attention of the spectators present at the event. Corruption, contempt, arrogance and favoritism, 
always in an ironic and sarcastic tone, are the key elements of the Coppa Pizzeria, everything is 
possible and, above all else, the theme for this year, Betray First, allowed everyone to betray the 
Leader, in other words Daniele Sigalot, organizer and creator of the competition, who like every 
year, for the last six editions, only reveals his teammate on the field, humorously representing the 
power and scarse meritocratic quality that ironically embodies a certain all-Italian malpractice.

Performative act or pure competitive spirit? The Coppa Pizzeria creeps in both directions, from the 
football prowess of the talented Gin Tonic, to the carnivalesque stunts of Balilla (intended as table 
football) or the escapades of the corrupting Bribers who offered the public 500 euro bank notes 
(fake of course) to win over the crowd. The many artists gathered for the occasion, including Luigi 
Zino, Cristiano Tassinari, Dario Puggioni, Alessandro Lupi, Paolo Troilo, Sebastian Klug, Morvarid 
K, Francesca Genovese and Silvia Sarsano, demonstrated their skills in this field, underlining how 
the artistic and sporting dimensions are actually not so far apart. As Albert Camus writes: “There 
is no other place in the world where man is happier than in a football stadium”. Intellectuals (such 
as Pasolini), artists and poets dedicated their voice to football, in a collective appeal that invests 
contemporary society as the stadium becomes the synthesis and emblem of our era. 

Alessia Carlino for “Insideart” (July 2016)

FOOTBALL 
IS A SERIOUS TOPIC



COPPA PIZZERIA IS AN ANNUAL 2 ON 2 FOOTBALL TOURNAMENT.  A VARIETY OF TEAMS  
(MORE THAN 34 AND  LESS THAN 46) COMPETE IN KNOCKOUT ROUNDS OF 5 MINUTES  EACH
(YET TIME IS A RELATIVE CONCEPT AND IT CAN BE INTERPRETED IN MANY WAYS) PLAYED ON 
AN ASYMMETRICAL FIELD WITH NO SIDELINES. STANDARD FOOTBALL RULES APPLY RELATIVELY. 
COPPA PIZZERIA DOES NOT PROMOTE FAIR PLAY OR RESPECT, NEITHER ANY CIVIL RIGHT. 
REFEREES HAVE THE POWER TO MANIPULATE THE GAME IN WHICHEVER WAY IS  MORE 
CONVENIENT TO THE INTERESTS OF COPPA PIZZERIA. REFEREES ARE ALSO ENTITLED 
TO IUS PRIMAE NOCTIS WITH TEAMS THAT TAKE PART TO THEIR FIRST COPPA PIZZERIA. 
PLAYERS WHO QUESTION THE REFEREE’S AUTHORITY NOT ONLY WILL BE SENT OFF BUT WILL 
ALSO BE PHISICALLY AND MORALY ABUSED. COMPETING TEAMS ARE AWARE THAT BRIBERY,

 

PRIVILEGE, INEQUITY, BLACKMAILING AND SEXUAL FAVOURS ARE PART OF THE GAME AS MUCH 
AS THE BALL.  COMPETING TEAM ARE ALSO AWARE THAT THE FANS NOT ONLY HAVE THE RIGHT 
TO USE SMOKEBOMBS AND TO INVADE THE FIELD, BUT ARE HIGHLY INCOURAGED TO DO SO.  
THE RULES AND MORALITY OF THE EVENT ARE FLEXBILE. SO SHOULD ALL THE PLAYERS BE.  
THE FIRST ROUNDS OF COPPA PIZZERIA ARE DIVIDED IN 2  GROUPS: “LA TONNARA” AND 
“GLI AMICI DEL PALAZZO”. IN THE FIRST ONE ALL TEAMS PLAY AGAINST EACH OTHER IN WHAT 
LOOKS MORE LIKE A BLOODBATH THAN A FOOTBALL TOURNAMENT.  IN THE SECOND ONE ALL 
THE TEAMS THAT ENJOY THE PROTECTION OF THE ORGANIZATION PLAY AGAINST TEAMS WHO 
WOULD FIT MORE IN A CIRCUS THAN ON A FOOTBALL PITCH.  ALCOHOL TESTS WILL BE DONE 
RANDOMLY DURING THE COMPETITION, PLAYERS WHO WILL BE FIND FULLY SOBER WILL BE 
IMMEDIATELY  DISQUALIFIED.  THERE WILL NOT BE A SOBER CHAMPION OF THIS COMPETION.
TEAMS COMPETE TO WIN THE COPPA PIZZERIA,  A GLORIOUS TROPHY MADE OF A PIZZA SLICE 
RESINED AND GLITTERED IN GOLD.  INSTEAD THE COPPA NARCISO IS A GLAMOROUS CUP 
AWARDED BY THE CP COMMI TTEE TO THE TEAM SPORTING THE BEST LOOK (OR THE TEAM THAT 
WAS MORE CONVINCING AND GENEROUS TOWARDS THE COMMITTEE ITSELF).  
ALL TEAMS COMPETING ARE AWARE THAT COPPA PIZZERIA IS NOT BASED ON TALENT OR SKILL 
BUT RATHER ON SHEER SURVIVAL INSTINCT. DARWIN WOULD APPROVE.  BUT HE WOULD END UP 
IN THE TONNARA ANYWAY. PARTICIPATION TO COPPA PIZZERIA IS FREE AND OPEN, YET EVERY 
APPLICATION IS SUBJECT TO APPROVAL OF THE CP COMMITTEE.  ALL THE ABOVE  RULES  MAY 
BE IGNORED OR OVER-RULED SHOULD THE COMMITTEE DECIDE SO. 
COPPA PIZZERIA ONLY RHYMES WITH DEMOCRAZIA. THE AFFINITIES END HERE

COPPA PIZZERIA IS AN ANNUAL 2 ON 2 FOOTBALL TOURNAMENT.  A VARIETY OF TEAMS  
(MORE THAN 34 AND  LESS THAN 46) COMPETE IN KNOCKOUT ROUNDS OF 5 MINUTES  EACH
(YET TIME IS A RELATIVE CONCEPT AND IT CAN BE INTERPRETED IN MANY WAYS) PLAYED ON 
AN ASYMMETRICAL FIELD WITH NO SIDELINES. STANDARD FOOTBALL RULES APPLY RELATIVELY. 
COPPA PIZZERIA DOES NOT PROMOTE FAIR PLAY OR RESPECT, NEITHER ANY CIVIL RIGHT. 
REFEREES HAVE THE POWER TO MANIPULATE THE GAME IN WHICHEVER WAY IS  MORE 
CONVENIENT TO THE INTERESTS OF COPPA PIZZERIA. REFEREES ARE ALSO ENTITLED 
TO IUS PRIMAE NOCTIS WITH TEAMS THAT TAKE PART TO THEIR FIRST COPPA PIZZERIA. 
PLAYERS WHO QUESTION THE REFEREE’S AUTHORITY NOT ONLY WILL BE SENT OFF BUT WILL 
ALSO BE PHISICALLY AND MORALY ABUSED. COMPETING TEAMS ARE AWARE THAT BRIBERY,

 

PRIVILEGE, INEQUITY, BLACKMAILING AND SEXUAL FAVOURS ARE PART OF THE GAME AS MUCH 
AS THE BALL.  COMPETING TEAM ARE ALSO AWARE THAT THE FANS NOT ONLY HAVE THE RIGHT 
TO USE SMOKEBOMBS AND TO INVADE THE FIELD, BUT ARE HIGHLY INCOURAGED TO DO SO.  
THE RULES AND MORALITY OF THE EVENT ARE FLEXBILE. SO SHOULD ALL THE PLAYERS BE.  
THE FIRST ROUNDS OF COPPA PIZZERIA ARE DIVIDED IN 2  GROUPS: “LA TONNARA” AND 
“GLI AMICI DEL PALAZZO”. IN THE FIRST ONE ALL TEAMS PLAY AGAINST EACH OTHER IN WHAT 
LOOKS MORE LIKE A BLOODBATH THAN A FOOTBALL TOURNAMENT.  IN THE SECOND ONE ALL 
THE TEAMS THAT ENJOY THE PROTECTION OF THE ORGANIZATION PLAY AGAINST TEAMS WHO 
WOULD FIT MORE IN A CIRCUS THAN ON A FOOTBALL PITCH.  ALCOHOL TESTS WILL BE DONE 
RANDOMLY DURING THE COMPETITION, PLAYERS WHO WILL BE FIND FULLY SOBER WILL BE 
IMMEDIATELY  DISQUALIFIED.  THERE WILL NOT BE A SOBER CHAMPION OF THIS COMPETION.
TEAMS COMPETE TO WIN THE COPPA PIZZERIA,  A GLORIOUS TROPHY MADE OF A PIZZA SLICE 
RESINED AND GLITTERED IN GOLD.  INSTEAD THE COPPA NARCISO IS A GLAMOROUS CUP 
AWARDED BY THE CP COMMI TTEE TO THE TEAM SPORTING THE BEST LOOK (OR THE TEAM THAT 
WAS MORE CONVINCING AND GENEROUS TOWARDS THE COMMITTEE ITSELF).  
ALL TEAMS COMPETING ARE AWARE THAT COPPA PIZZERIA IS NOT BASED ON TALENT OR SKILL 
BUT RATHER ON SHEER SURVIVAL INSTINCT. DARWIN WOULD APPROVE.  BUT HE WOULD END UP 
IN THE TONNARA ANYWAY. PARTICIPATION TO COPPA PIZZERIA IS FREE AND OPEN, YET EVERY 
APPLICATION IS SUBJECT TO APPROVAL OF THE CP COMMITTEE.  ALL THE ABOVE  RULES  MAY 
BE IGNORED OR OVER-RULED SHOULD THE COMMITTEE DECIDE SO. 
COPPA PIZZERIA ONLY RHYMES WITH DEMOCRAZIA. THE AFFINITIES END HERE
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DANIELE SIGALOT
(Roma 1976)

Dopo 7 anni in pubblicità passati senza riuscire a convincere nessuno a comprare cose di cui non 
avesse bisogno, Sigalot decide di passare al mondo dell’arte, dove il superfluo è più necessario.
Lascia quindi Saatchi&Saatchi Londra per trasferirsi a Berlino, dove per non deludere gli stereotipi 
chiama il suo studio La Pizzeria.
I suoi lavori sono stati esposti presso la Reggia di Caserta, il MOAD di Miami, Palazzo Ducale  
a Genova, la Triennale di Milano e Palazzo Reale a Napoli.
Dal 2019 sposta La Pizzeria a Napoli, dove finalmente trova l’ordine e l’organizzazione  
che mancavano alla capitale tedesca. 

DANIELE SIGALOT
(Rome 1976)

After spending 7 years in advertising without managing to convince anyone to buy things they didn’t 
need, Sigalot decided to move into the art world, where there is a greater need for the superfluous. 

So he left Saatchi&Saatchi in London to move to Berlin, where, in order not to disappoint  
well-established Italian stereotypes, he called his studio La Pizzeria. 

His works have been exhibited at Reggia di Caserta, MOAD in Miami, Palazzo Ducale in Genoa, 
Triennale in Milan and Palazzo Reale in Naples. 

In 2019 he moved La Pizzeria to Naples, where he finally found the order and organization 
lacking in the German capital. 
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PRINCIPALI 
ESPOSIZIONI 
COLLETTIVE

MAIN SOLO 
EXHIBITIONS

MAIN GROUP 
EXHIBITIONS

2020
“A portrait of everyone, everywhere”, Aeroporto di Malpensa, Milano

“A colorful act of self-promotion”, Grand Hotel Majestic già Baglioni, Bologna

2019 
“Einmal ist Keinmal”, Anna Laudel, Düsseldorf 

“If you have no other virtues at least be punctual”, MHG, Paris 

2018 
“Empires ago”, Anna Laudel, Istanbul 

“Paradosso”, Luiss, Roma

2017 
“A brand new repetition”, Siyah Beyaz, Ankara 

“Dolom”, Museo Archeologico, Potenza 

“All is already yours”, Reggia di Caserta 

2016 
“Perdere il plurale”, Glauco Cavaciuti Arte, Milano 

“Spielraum”, Bernheimer Contemporary, Berlin 

2015 
“My childhood is getting older”, Museo delle arti e delle scienze di Palazzo Poggi, 

Bologna 

2014 
“Even the wind gets lost in Naples”, Palazzo Reale, Napoli 

“Ode to ADD”, Die Kunstagentin, Köln 

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, Milano
 

2011 
“The wind doesn’t have a plan”, MOAD, Miami 

“L’amore non si cura”, Mayoral Galeria d’Art, Barcelona 

2020 
“Mehr als nur Hamstern”, Hakle Petershalle, PaperArt, Düsseldorf 

2019 
“RGB Light festival”, Roma 

“1000 years of now”, Spazio Chirale, Roma 

“CP19”, Fondazione Foqus, Napoli 

2018 
“Segrete”, Torre Grimaldina, Palazzo Ducale, Genova 

“CP18”, ECC Kreativstadt, Berlin 

2017 
“Biennale le Latitudini dell’Arte”, Palazzo Ducale, Genova 

“XI Biennale MAM”, Mantova 

“When did we stop playing?”, Anna Laudel, Istanbul 

“CP17”, ECC Kreativstadt, Berlin 

2016
“L’isola dell’Arte”, Capri 

“CP16”, ECC Kreativstadt, Berlin 

2015 
“Biennale Italia – Cina”, Beijing 

2014 
“Mosaici contemporanei “, MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Ravenna 

2010 
“Nanjing Biennial”, Nanjing 

“A.A.A.”, Gallerie degli Uffizi, Firenze 

2009 
“Hard left”, Merry Karnowsky Gallery, Berlin 

2007 
“Diesel Wall”, Milano




