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Il lavoro in residenza si è concretizzato con l’inserimento di un elemento 
all’interno di un edificio.

Volevo che il lavoro si ponesse in relazione con l’architettura preesistente (una 
torre medioevale del XIV° secolo, appena restaurata) e la costruzione più re-
cente di una parte d’essa.

L’elemento che ho inserito nello spazio è una trave di legno lamellare alta 2 metri 
larga 15 cm e profonda 25 cm.
Questo segmento di legno compresso è posizionato in una delle nicchie vuote 
che sono presenti nella parte più recente della struttura.

Il lavoro nasce dall’idea di una possibile degenerazione di questa trave. Da una 
sorta di accelerazione del processo di deperimento del materiale di cui è com-
posta.

Ho bruciato l’estremità di questo tronco che si protrae verso l’alto. 
L’altro estremo è segnato da un vistoso taglio obliquo, netto, in direzione del 
pavimento.
La parte superiore bruciata è ridotta, modificata nel suo volume iniziale. Il legno 
ha perso la precisa geometria della sua origine.
Ho rivestito la superficie di questa parte erosa con della foglia d’oro. Si tratta di 
una nuova pelle per la materia.
La combustione, prima di esaurirsi del tutto, ha prodotto come in un ultimo gesto, 
una nuova superficie.

L’oro è emerso dal materiale carbonizzato ad indicarci il luogo di una nuova 
forma, di una nuova dimensione.





E’ il tentativo di formalizzare una linea temporale che conduce l’opera 
dalla sua origine al suo futuro prossimo, attraverso la sua consunzione.





Nello spazio questa linea si da’ come colonna priva di basamento e di 
capitello.

Manca il luogo preciso di un’origine. Stiamo attendendo la forma della 
sua fine o di un suo nuovo inizio.







Inganna nella sua attesa, nella sua recita strutturale, nel sembrare altro 
e nel rifiutarsi di portarlo a compimento. 







Andrea Magaraggia
Apoptosi III 
Installazione site specific a Vezza d’Oglio (Bs) Torre Federici.
2011, legno, materiale combusto, foglia d’oro.
-
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Paola Caravati / Andrea Magaraggia 
Foto
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www.andreamagaraggia.com





17 giugno - 23 ottobre 2011

gli artisti residenti di aperto 2011
Franco Ariaudo 
Andrea Magaraggia
Serena Porrati
Christian Tripodina
Chiara Trivelli
Cosimo Veneziano
Maria Zanchi 

artisti tutor di aperto 2011 
Andrea Caretto e Raffaella Spagna

Giorgio Azzoni 
direttore artistico

Comitato scientifico
Chiara Agnello _Curatrice del Careof 
DOCVA, Milano
Giorgio Azzoni _Direttore artistico del 
Distretto Culturale di Valle Camonica, 
Brescia
Orietta Brombin _Responsabile 
Attività educative del PAV Parco Arte 
Vivente, Torino
Andrea Caretto 
e Raffaella Spagna _Artisti 
Stefano Coletto _Curatore della 
Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia
Matteo Lucchetti _Curatore e critico 
d’arte, Milano

aperto_2011 dedicato al tema del 
fare arte al confine si svolge nei sette 
Comuni dell’Alta Valle Camonica: 
ognuno di essi ospita un artista, 
chiamato a dare forma ad un’opera 
site specific concepita e realizzata 
per dialogare con il luogo e la sua 
comunità. 
Gli interventi artistici e il processo di 
relazioni esplorano i valori culturali e 
sociali, in un percorso condiviso con 
le Amministrazioni locali in cui l’opera 
è punto di apertura per nuove ricerche 
e attività.
L’elemento di riferimento è il legno 
e le varie interpretazioni degli artisti, 
collegate dal percorso dell’antica via 
Valleriana, consentono ai visitatori 
di compiere un viaggio nella storia, 
nell’ambiente, e nei linguaggi dell’arte 
contemporanea.
aperto_ è una manifestazione di arte 
contemporanea promossa dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica.

Andrea Caretto e Raffaella Spagna 
Ponte di Legno
Mutando Riposa_Larix X Picea
installazione ambientale

Serena Porrati
Ponte di Legno
Belvedere_video installazione
L’impero del sole_bassorilievi in legno

Chiara Trivelli
Temù
Co de Ros (un Pater Noster e dieci 
Avemarie)_audioguida 

Franco Ariaudo
Vione
Logos tu Stauros_azione/installazione 

Andrea Magaraggia
Vezza d’Oglio
Apoptosi_sculture in legno e 
poliuretano

Christian Tripodina
Incudine
lMoorschneehuhn
performance/installazione

Maria Zanchi
Monno
Stramadécc_azione/installazione

Cosimo Veneziano
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La fine del mondo e il paese delle 
meraviglie installazione
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