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È la volontà di disgregare l’astrazione. Una serie di monocromi che 
si dissolvono nell’acqua. Tendono ad arrivare ad uno stato origina-
rio. Ma i residui riprendono una nuova forma, non più astratta ma 
concreta, fisica.
Il progetto continua con la matrice della serie nera di monocromi. 
Nasce inizialmente come struttura: una vasca d’acqua contenente 
acqua per la produzioni di monocromi. Col passare del tempo la 
struttura si evolve in una scultura autonoma. Non è solo un conteni-
tore.

È la Madre.
Madre come involucro materno.
Madre come nido.
Madre come massa energetica.
Madre come produzione di impulsi viscerali.
Madre come deposito di residui più densi
e corpuscolari nella sostanza liquida.

DISSOLUZIONE DELL’ASTRAZIONE 
2011- ONGOING

Track_4,  Dissoluzione dell’astrazione, pittura acrilica e fluorescente su carta, 
56x76cm, 2016



BLACK MOUNTAIN, Documentazione del progetto, Vasca di metallo (35x30x250m),fili di metallo, acqua,rotolo di cata 10m, gesso acrilico, bomboletta spray ar-
gento, GALLERIA CATALYST ART, BELFAST, UK, 2017



Dettaglio dell’installazione, GALLERIA CATALYST ARTS, BELFAST, UK, 2017





L’uomo ha la capacità di limitare la pericolosità dell’ambiente natura-
le plasmandolo attraverso una libera produzione di protesi strumen-
tali o di strutture selettive. Ma per quanto riguarda un piromane? Lui 
stesso emana il fuoco. Quindi cosa consiste il pericolo?
Durante il mio soggiorno in Belgio ho cercato di mettere in relazione 
il nero delle miniere belghe con i paesi delle Alpi occidentali bruciati 
dai fascisti attraverso fotografie e documenti storici. L’intenzione era 
di creare una storia immaginaria di un piromane che voleva raggiun-
gere il nero più denso che c’è. Durante la ricerca nelle Alpi, incontrai 
una famiglia. I parenti, presi dall’angoscia di segnare una traccia per 
il futuro dei loro figli, decisero di costruire in montagna un gruppo di 
case composte per gli stessi membri familiari. In una vallata in cui 
l’erba cresce alta e i profumi emanano sentimenti incolti. Lontano 
dalla vita sociale e dalle dicerie del paese. Per continuare a traman-
dare la meraviglia di vedere il mondo visto dall’alto. Ma un giorno ac-
cadde l’avvento di un errore artificiale che portò strane conseguenze. 
Un camino mal funzionante. La canna fumaria, al posto di spingere 
il fumo verso l’alto, lo spinse verso il basso.  Creando un fenomeno 
chiamato soot. Una polvere nera, impalpabile, grassa prodotta da 
un incompleta combustione. Depositandosi sui muri e sugli oggetti. 
Non trovando risposta a quella sorte beffarda, la famiglia scelse che 
fosse il tempo a decidere per loro. Gli anni passarono e la fuliggine 
divenne solida e compatta. Amalgamandosi nei loro sguardi, nei loro 
pensieri e nei loro silenzi. 

ASCENSIONE DEL PIROMANE 
2013- 2014

Ascensione del piromane, serie di 6 fotografie digitali, Challand-Saint-Victor (AO), 
2014.



Ascensione del piromane, serie di 6 fotografie digitali, Challand-Saint-Victor (AO), 2014.



Ascensione del piromane, Tavolo con la documentazione, scultura (zinco), GALLERIA DELL’ERG, BRUSSELS (BE) 2014.



I DORMIENTI DELLA MONTAGNA 
2015- ONGOING

Il progetto consiste nel come mostrare il materiale di ricerca - docu-
menti, disegni, fotografie e l’archivio della mia famiglia - col tentativo 
di definire l’identità dell’archivio e la storia delle immagini attraver-
so un montaggio in metamorfosi. Il progetto nasce dalla scrittura di 
racconti di alcuni membri familiari. I testi provengono da esperienze 
visive: ricordi, odori e giochi ricevuti durante la mia infanzia. Dopo 
di che, ho trasportato la scrittura in trasmissione orale con lo scopo 
di cambiare lingua, culture e luoghi attraverso la lettura e la musica. 
Attualmente il progetto si evolve cambiando medium :dalla stampa 
grafica (litografia e offset) alla performance (reading). 
 

Foto d’archivio di Silvana Tagliati, fotografia argentata Valle d’Aosta, 1977



Cecila Borettaz, Categoria delle Mappe immaginarie, l’Europa, Litografia su carta, 30x50cm, 2017. 
Fig. a sinistra: la matrice. Fig a destra: l’immagine stampata.



Cecila Borettaz, Categoria delle Mappe immaginarie, la Valle d’Aosta, Litografia su carta, 30x50cm, 2017. 



Cecila Borettaz, Autoritratto, Litografia su carta, 21x55cm, 2017.  Fig. a sinistra: la matrice. Fig a destra: l’immagine stampata.



Documentazione della stampa grafica (litografia), RhOK ACADEMIE, BRUSSELS, 2017



Immagine d’archivio a sinistra: Lorenzo durante il servizio militare per diventare vigile del fuoco a Cappannelle, Roma, 1972.
Immagine a destra: La caduta, Litografia su carta, 50x70cm, 2016





I dormienti della montagna: Talk, GALLERIA CATALYST ARTS, BELFAST, UK, 2017



I dormienti della montagna: Performance, NETWERK, AALST, BE, 2015







I dormienti della montagna: installazione + testi “Forse per sorte, forse per scelta”, MAISON DE LA PhOTOGRAPhIE, BRUSSELS, 2015





Documentazione della registrazione della lettura dei testi “Forse per sorte, forse per scelta”, ISTITUTO SIAE, BRUSSELS, 2016



I dormienti della montagna: presentazione degli audio-testi, FESTIVAL hELICOTREMA, PROGETTO DIOGENE, TORINO, IT 2016 
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