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p e r C o m p ò t e 2 0 0 4  
ar te contemporanea 
i n s p a z i d o m e s t i c i  
a cura de I l Magnete  
w w w . i l m a g n e t e . o r g 



ViaVanchiglia, 2 bis piano 1°. Appartamento di proprietà del 

Sig. Quaranta, da poco deceduto. I figli chiedono che 

l'appartamento sia liberato entro l'anno. L'appartamento è 

condiviso da 5 persone a partire dal 1990. Arrivo di Raffaella 

Spagna nella casa: giugno 1990; occupa la camera singola 

posta tra due camere doppie. Tra il 1990 e il 2004, le quattro 

persone che hanno abitato in coppia nelle due stanze a fianco, 

cambiano continuamente. La rotazione complessiva di 

coinquilini nei 14 anni di convivenza raggiunge le 40 persone, di 

nazionalità italiana e straniera. Natura dei rapporti instauratisi: 

amicizia, astio, indifferenza media o totale. Di alcuni, rammento 

il nome ma non il viso, di altri il viso ma non il nome. Qualcuno 

racconta di avere abitato nell'appartamento, ma non ricordo. 

Ricostruzione cronologica dei 14 anni di convivenza. Il trasloco 

è prossimo. La casa bella, ma decadente ci spinge fuori. 

Aumenta il disordine, i cumuli di oggetti; inizia un naturale 

processo di decomposizione dello spazio di vita. Richiesta di 

aiuto in cambio di “ prodotti artistici” al fine di portare a termine 

in modo completo e rapido la faticosa muta. 

D e C o m p o s i z i o n e
Via vanchiglia, 2 bis - Torino - 11 giugno 2004 - per Compòte -  Il Magnete



Esposizione progetto 
DeComposiz ione 11 
g i u g n o  2 0 0 4  -  V i a  
Vanchiglia, 2 bis -  per 
C o m p ò t e :  a r t e  
contemporanea in spazi 
domestici - a cura de Il 
M a g n e t e  
w w w . i l m a g n e t e . o r g  

Cucina: area stipulazione contratti aiuto trasloco - opere d’arte
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Tinello: ricostruzione cronologica passaggio 40 coinquilini

Tinello: ricostruzione cronologica passaggio 40 coinquilini
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Tinello: ricostruzione cronologica passaggio 40 coinquilini



Stanze:

1. Ingresso:  esposizione stampe fotografiche
 decomponibili  “Caoscamera”;

2. Tinello: “giugno 1990 - giugno 2004”, ricostruzione
 cronologica del passaggio dei circa 40 coinquilini che
 hanno abitato nell'appartamento durante i 14 anni della
 mia permanenza.  Esposizione della documentazione;

3. Cucina: area di relazione con i visitatori. Esposizione del
 materiale artistico scambiabile con aiuto fisico e
 psicologico per il futuro trasloco.  Visione del
 materiale/oggetto di scambio da parte dei visitatori e
 raccolta  prenotazioni per l'eventuale  contributo al
 trasloco;

4. Bagno:  bagno

5. Camera di Raffaela Spagna: video: 1. caoscamera; 2. Fiori
 Terrazzo, 3. Notte;

6. Camera di Yukai Ebisuno: contributo della coinquilina
Ilaria Battezzati (in procinto di traslocare) al progetto
 DeComposizione;

7. Camera di Giancarlo Rossi: deposito oggetti e mobilio
non necessari all'esposizione + camera pernottamento
 per ex-coinquilini in visita  non residenti a Torino;

8. Ballatoio:  esposizione “ritratti di oggetti della camera”

9. WC:  wc;

10. Terrazzo:  area sosta,  bevande e area fumatori.

Ingresso: esposizione stampe decomponibili “CaosCamera”

Ingresso: esposizione stampe decomponibili “CaosCamera”

Cucina: area stipulazione contratti aiuto trasloco - opere d’arte

Camera R. Spagna: proiezione video DeComposizione 

Camera R. Spagna: proiezione video DeComposizione 

Ballatoio: esposizione “Ritratti oggetti della camera”



Catalogo oggetti “artistici” scambiabili con aiuto per il futuro trasloco. Le immagini sottostanti riproducono solo una parte dell’intero campionario 

Campionario 1: Stampe fotografiche a colori ”CaosCamera”, 20 X 20 cm, montate su 

alluminio o pannello di medium density, plastificate

Campionario 2: Immagini “CaosCamera” stampate  su tela, montate su telaio di legno, 

dimensioni  20 X 20 X 3  cm 

Campionario 3:  stampe fotografiche a colori “Fiori e piante terrazzo”, dimensioni  20 X 20 cm, 

montate su alluminio o pannello di medium density, plastificate

Campionario 4: disegni ad inchiostro su fazzoletti di carta “Ritratti di oggetti della camera”, 

dimensioni 12 X 12 cm, montati  su  cornice  di  legno con  passpartout.

Campione 5: video DVD “DeComposizione”, durata 35 

min. composto dai capitoli: 1. CaosCamera;  2. Fiori 

Terrazzo;  3. Notte



D e C o m p o s i z i o n e                           raffaella spagna  - 11 giugno 2004 -  Via Vanchiglia, 2 bis - Torino      

Oggetti“artistici” in cambio di aiuto al trasloco:
Lista delle persone contattate durante la serata disposte a realizzare lo scambio

1. Ilaria  Marengo

offre: aiuto per impacchettare e portare scatoloni su e giù dalle scale (cammina spesso in montagna)
in cambio di: stampa fotografica montata su alluminio della caoscamera e di un fiore del terrazzo

2. Federica  Grosso

offre: aiuto per impacchettare
in cambio di: stampa fotografica montata su alluminio della caoscamera

3. Lorenzo  Giorda

offre: camioncino aperto per trasporto piante di grosse dimensioni e altri oggetti
in cambio di: da concordare

4. Simone  Sandretti

offre: il proprio furgone per un'intera giornata
in cambio di: un “pezzo” di tutte le opere in visione durante la serata (1 stampa su alluminio della caoscamera,1 
stampa su tela, 1 disegno su fazzoletto di carta, 1 cartolina, forse il DVD del video DeComposizione)

5. Marta  Bagnini (anni 7)

Offre: trasporto di tre sedie giù dalle scale
In cambio di: foto del caos-tecnigrafo montata su tavola di medium density

6. Monica  Baghini e  Alessandro

Offrono: scatoloni di cartone, rotoli di scotch, pennarelli indelebili per scrivere sugli scatoloni, quattro braccia, 
mobilio per la futura casa, dare il bianco alla futura casa
In cambio di: da concordare

7. Irina  Novarese

Offre: aiuto manuale vario, scatoloni, scotch, mobiletti per la futura casa, colori per i nuovi muri e pennelli
In cambio di: stampa su tela della caoscamera 

8. Elena Lazzari

Offre: ricovero temporaneo delle piante ed adozione definitiva di alcune di esse
In cambio di: 1 stampa fotografica e 1 stampa su tela della caoscamera

9. Regula Idea Wagner

Offre: uso muscoli per trasporto mobilio pesante
In cambio di: trittico di immagini della caoscamera stampate su tela non montate su telaio

10. Emilio Romano

Offre: il suo grande terrazzo assolato per ospitare alcune piante
In cambio di: da concordare

11.  Davide Barberio e Paola Di Stefano

Offrono: auto grande (la multipla) per spostare oggetti e piante
In cambio di: da concordare

12.  Paola Falasco

Offre: in quanto “animale da soma”, trasporto di scatoloni, materiali vari giù e poi su' dalle scale (Dipende 
dal piano della futura casa)
In cambio di: due stampe della caoscamera su tela

13.  Francesco Cassata

Offre: trasporto oggetti, ma non imballo
In cambio di: stampa fotografica montata 
su alluminio della caoscamera.

14.  Monica Taverniti

Offre: bassa manovalanza qualificata
In cambio di: foto dell'Aquilegia del terrazzo montata su alluminio (o stampa su tela)

15.  Mario Cosco

Offre: birre fredde (se il trasloco avverrà durante l'estate) o altre bevande per dissetare i traslocatori
In cambio di: oggetto scelto dall'artista

16.  Ruben Ratti

Offre: ruolo di “Jolly” o problem solver tutto fare per lavori fisici
In cambio di: stampa fotografica della caosamera

17.  Massimo Quaranta

Offre: braccia per imballare e trasportare
In cambio di: da concordare

18.  Ilaria Battezzati

Offre: imballo e trasporto scatoloni fino al mezzo di trasporto
In cambio di: stampa fotografica montata su alluminio di un fiore del terrazzo (aquilegia)

19.  Massimo Serrao e Julia Morais Caldas

Offrono: muscoli per carico e scarico (Julia) e  Y10 a disposizione (Massimo)
In cambio di:  oggetto scelto dall'artista

20.  Silvia Garbarino

Offre: auto per trasporto persone e cose
In cambio di: stampa fotografica su tela

21.  Davide Toscano e Eleonora

Offrono: fine settimana di riposo nella campagna parmense (dopo le fatiche del trasloco)
In cambio di: alcuni disegni a inchiostro su fazzoletto di carta, degli oggetti della caoscamera 

22.  Rosanna Lo Monaco  e  Augusto Ruocco

Offrono: vitto, alloggio e trattamenti shiatsu al mare (dopo le fatiche del trasloco)
In cambio di: scultura mobile da sospendere; tema e tecnica scelti dall'artista

23.  Paolo Data Blin e Paola Colonna

Offrono: aiuto di vario tipo
In cambio di : da concordare

24. Manuele Cerutti e Laura Pugno

Offrono: trasporto oggetti con auto e fornitura bevande ai traslocatori (Manuele). 
Riciclo oggetti buttati via e imballo degli oggetti da trasportare (Laura)
In cambio: da concordare 

25. Andrea Caretto
Offre: ospitalità nella propria casa nel caso in cui il termine dello sfratto anticipi 
La disponibilità di una nuova casa
In cambio di: da concordare

per Compòte 2004  ar te 
c o n t e m p o r a n e a i n  
s p a z i  d o m e s t i c i   
a cura de I l Magnete  
w w w . i l m a g n e t e . o r g  



Lista coinquilini, Via Vanchiglia 2 bis, casa Quaranta

g i u g n o 1 9 9 0 / g i u g n o 2 0 0 4

1. Rosanna Lo Monaco    (di  Imperia)

2. Raffaella Spagna  (Alpignano, poi Torino)  attuale coinquilina 1.

3. Elena Tavano   (Vercelli)

4. Manuela Mattarese  (era di Vercelli, oggi abita a Roma)

5. Nicoletta Bernardi  (Torino)

6. Sabrina Dalmazzo (abitava a Mombercelli)

7. Inga …  (Colonia, Germania)

8. Danielle Mataré (Colonia, Germania)

9. Luana Defalco  (Chiavari, oggi abita a Parma)

10. Daniela Cardone  (Torino)

11. Viviana Lazzarotto  (oggi abita a Cuneo)

12. (ragazza molto robusta e forzuta dai lungi capelli lisci biondi, 
              che studiava architettura)

13. Monica Gulmini (detta la Chimica, abita a Torino) 

14. Karin (la tedesca, mangiava sempre grandi panini con due strati di
              gorgonzola e nutella)

15. Nadia ….. (la cuneese, attivista nella lega)

Diaspora  1. La casa si svuota. Sei mesi di ristrutturazione

16. Michela (la 18enne tossica che suona il violino. Cacciata di casa

               dopo un mese)

17. (la bionda ricca, figlia del medico cuneese, contenta di essere

               molto ricca)

18. Irene Ghibaudo  (la grafica, Cuneo)



Diaspora 2. La casa si svuota un'altra volta

19. Andrea Ferrarotti (Otti) (abitava a Trino Vercellese, oggi lavora tra 
              San Remo e Torino)

20. Giovanni … “Vanni” (voleva allevare le galline sul terrazzo)

21. Riccardo Mastromatteo (Roma)

22. Erika Martini  (San Remo)

23. Federica Genovesi  (Torino)

24. Lenke  … (olanda)

25. (Ragazza di Aosta) forse Nadia?

26. Elisabetta Bo (Ceresole D'Alba)

27. Giancarlo Rossi   (Cuneo)  attuale coinquilino 2.

28. Nicolino Colaprico  (da Lecce a Torino)

29. Eleonora … (+ Marcello)  (Chiavari)

30. Graziella Agatiello  (Nizza Monferrato, oggi abita a Torino)

31. Marta Cibin    (Biella)

32. Katia Ventura (Siracusa)

33. Alisbieta Kotolonova (Cecoslovacchia)

34. Ilaria Battezzati  (Trino Vercellese, oggi abita a  Torino)

35. Yukai Ebisuno  (Il Villaggio Verde, Novara)  attuale coinquilino 3.

36. Cesare Musso  (Cuneo)

Numerosi residenti temporanei:

37. Paola Falasco  (estati 1990, 1991, 1992)

38. Laura Caccamo (ha risieduto per 1 mese una volta e 2 settimane
               un'altra volta). 
                    



Video DeComposizione: cap. 1. CaosCamera; cap. 2. Fiori Terrazzo; cap. 3. Notte  



Da qui in poi,  numero indefinito di ospiti più o meno temporanei (fidanzati, amici, ecc.)

frames dal video  DeComposizione,  cap. 1 CaosCamera



frames dal video  DeComposizione,  cap. 1 CaosCamera



frames dal video  DeComposizione,  cap. 2  Fiori Terrazzo



frames dal video DeComposizione, cap. 3:  Notte - Via Vanchiglia e Via Matteo Pescatore, Torino - Sabato 5 giugno 2004 - ore 1,45
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