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Nell’ultimo anno ho realizzato una serie di 
calchi di oggetti d’uso, organizzandoli in 
installazioni di grandi dimensioni. Lo spa-
zio interno di vasi, ciotole e bicchieri riem-
pito di cemento ha originato piccole scul-
ture asettiche dalla sagoma riconoscibile 
o vagamente astratta. Queste forme dis-
seminate o ammucchiate dentro a palazzi 
e architetture costruiscono uno scenario 
che suggerisce stratificazioni di tempo. 

In the past year I have made a series of 
moulds of daily objects, and organised 
them into large installations. The interiors 
of vases, bowls and glasses were filled with 
cement to create small, sterile sculptures 
with a recognisable if vaguely abstract 
form. These shapes were then disseminated 
or stacked in buildings and architectural 
environments to create a scenario 
which implies the stratification of time.

Cristina Treppo

Pavimento, particolare, cemento, dimensioni variabili   / Floor, detail, concrete, variable dimensions-2012





Galleria Yvonneartecontemporanea, veduta della mostra / Yvonneartecontemporanea gallery, exhibition view

Allestimento nella sede della galleria YvonneArtecontemporanea
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Il peso delle cose esposte
Riccardo Caldura

E’ caratteristica che accomuna i lavori di Cristina Treppo, 
quella di cercare una relazione con lo spazio che di 
volta in volta viene rivisitato dalle sue installazioni. 
Quest’ultima definizione  nel caso del lavoro dell’artista 
di origini friulane, ma legata a Venezia dove insegna 
all’Accademia di Belle Arti, non identifica solo un 
modo particolare di rapportarsi allo spazio, quanto il 
pensare per insiemi di oggetti, per serie, che assumono 
il loro senso nella relazione  con gli ambienti nei quali 
vengono collocati. Le installazioni della Treppo, penso 
a quelle più recenti  Riabitare / Re-living a Palazzo 
Caiselli (Udine, 2011) e Assetto temporaneo nell’isola 
di Sant’Erasmo (Venezia, 2012), sono installazioni 
pervasive, modulari, che si dilatano nell’ambiente. 
Ricordano la serialità compositiva minimalista, però 
realizzata attraverso oggetti che contengono delle 
evidenti  valenze narrative. Accennano di volta in volta 
ad altri spazi: quelli domestici,  un tempo abitati, poi 
svuotati delle persone, di cui si può ancora presagire 
la presenza dagli oggetti che hanno lasciato; quelli di 
uno scavo o di un ritrovamento archeologico in attesa 
di riordino; quelli di un cantiere o comunque un luogo 
legato al lavoro dove sono depositate delle forme, forse 
prodotti di scarto oppure in attesa di essere riutilizzate. 
In Sospensione (Vicenza, 2012), l’installazione assume 
un andamento  a valenza più museale, quasi a marcare la 
relazione con un ambiente fortemente storicizzato, ma 
riattato ad uso contemporaneo, utilizzando mensole, 
ripiani, scaffalature in vetro, progettati appositamente 
e che sottolineano l’idea di un ritrovamento e la 
condizione di reperto di quel  che viene esposto. Il 
vetro è d’altronde un elemento che ricorre nel lavoro 
di Cristina Treppo, e in Sospensione svolge la funzione 
di dispositivo la cui visiva leggerezza e trasparenza 
contrasta con la materialità degli oggetti che sostiene. 
Le misure e le tipologie testimoniano di un rapporto 
con la vita quotidiana, richiamando  contenitori per 
la  conservazione di alimenti, oppure di prodotti per 
la cura di sé:  unguenti e balsami conservati in vasi e 
ampolle di cui sembra essere  rimasta una traccia sul 
fondo, un residuo rosato. Il cuscino, - oggetto che 
reiteratamente appare nelle installazioni della Treppo 
e su cui bisognerà ritornare - e le immagini fotografiche 
di orchidee, parlano di una intimità legata al riposo, al 
sogno, ad uno stato di relativo abbandono. 
Si genera così uno spazio vagamente sonnambolico, 
dell’incerto stato diurno/notturno dove si raccolgono 
le testimonianze di una sorta di microcatastrofe che fa 
tornare alla mente interni e figure diventate sculture 
di cenere vulcanica. Non si tratta ora di nubi e polveri 
tossiche, la catastrofe sembra avvenire piuttosto 
all’interno delle cose mediante colatura di materiale 
fluido che si addensa progressivamente. Come avveniva 
utilizzando la cera nei lavori precedenti, e come avviene 
in quelli più recenti ricorrendo invece al cemento.  Di 
fatto si tratta di calchi di oggetti, e nell’insieme risultano 

essere uno spaccato di quotidianità che ha subito un 
processo di calcificazione.  
In Sospensione  la scala degli oggetti, la loro relativa 
serialità, le altezze e i modi della loro collocazione 
sembrano invitare l’osservatore a scegliere, a toccare. 
Le trame delicate dei ricami che si sono impresse 
sulla superficie dei cuscini, invitano a saggiarne la 
morbidezza. Ma se la mano si allungasse effettivamente 
e, incuriosita, sollevasse uno di quegli oggetti, si 
troverebbe a fare l’esperienza spaesante del peso che 
hanno le cose esposte. Si genererebbe un cortocircuito 
fra ciò che lo sguardo percepisce e ciò che la mano 
concretamente esperisce.
Cristina Treppo definisce ‘mimetico‘ il suo lavoro, non 
è però nel rappresentare più o meno realisticamente 
degli aspetti della vita che consiste il senso del 
‘mimetico’ da lei proposto, semmai come indicazione 
di una realtà ulteriore, una seconda realtà. In qualche 
modo sono mimetiche le sue installazioni che 
articolandosi di volta in volta nelle situazioni date, 
creano l’impressione di uno scavo, di uno spazio 
museale, di un cantiere, di un’abitazione. Così come 
è verosimile l’apparente morbidezza di un cuscino 
in cemento che ‘imita’, fino a confondersi, quello in 
stoffa. 
Credo ogni artista sia tentato di lasciare le sue intuizioni, 
le sue visioni, le forme prefigurate nella fluidità dei 
pensieri, allo stadio immaginativo. La traduzione di 
quelle intuizioni in una forma determinata implica la 
cura, la fatica, la responsabilità della realizzazione; un 
passaggio che avviene costringendo ciò che è stato 
immaginato ad assumere una sua densità, una sua 
gravità. Le cose proposte dalla Treppo sono concrete, 
hanno una loro indubitabile realtà, ma si tratta di una 
realtà seconda, in un rapporto con la prima, la quale 
non viene però rappresentata, quanto sostituita da 
una versione decolorata e densa, dal peso inusuale.  
Insiemi di oggetti, sul punto di mimetizzarsi con quelli 
reali, volutamente traditi proprio dalla materia con cui 
sono passati dallo stato eterico dell’immaginazione 
e della visione a quello mondano. Un cuscino sul 
quale sognavamo, ora è un cuscino calcificato che 
immobilizza il sogno possibile, prosciugandolo della 
sua fluidità e rendendolo ambiguamente reale. 
Vi è un passo, molto noto, nel ventitreesimo 
libro dell’Iliade che descrive con grande efficacia 
la particolare condizione dell’immagine, il suo 
confondersi con la visione onirica, e con la condizione 
umana (ciò che di essa resta) dopo la morte.  Patroclo 
appare ad Achille nella tenda, rimproverandolo per 
non avere ancor provveduto ai giochi funebri  in suo 
onore. Si palesa con una tale intensità e vividezza, così 
simile al Patroclo vivente da spingere Achille ad alzarsi 
e a tentare di abbracciarlo, ma l’immagine con un lieve 
stridio  scompare e Achille si trova ad abbracciare il 
vuoto. Patroclo non era nient’altro che una parvenza, 
priva di quella connessione fra mente e respiro 
(frénes) che animava il vivente. L’immagine (eidolon) 
ha l’inconsistenza del  sogno (óneiros) e quella 



9

svuotata somiglianza al vivente che contraddistingue 
un’apparizione illusoria (phàsma e phantasma derivati 
da phainein, che indica il manifestarsi, ciò che si 
mostra e appare). Gli studi di J.P.Vernant ci aiutano 
a comprendere questa oscillante condizione del 
‘doppio’ e non è inutile richiamarli: “Il doppio è una 
realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza 
stessa, s’oppone, per il suo carattere insolito, agli 
oggetti familiari, allo scenario consueto della vita. 
Esso si mostra su due piani contrastanti ad un tempo: 
nel momento in cui si mostra presente, si rivela come 
qualcosa che non è di qui, come appartenente ad un 
inaccessibile altrove”.   Sempre in ambito letterario 
greco vi è un ulteriore, non meno noto esempio, 
sempre pensando non solo al senso della mimesi, ma 
anche alla dimensione fantasmatica di cui parla Cristina 
Treppo in riferimento ai suoi lavori. Alcesti si  prepara a 
sacrificarsi per il marito, sostituendo i tremanti genitori 
di lui, che non intendono farlo, appesi alla loro ormai 
esile vita, ma pur sempre ancora vita. Admeto per 
lenire il dolore si propone di tenere sempre vicino il 
corpo di lei “effigiato da mano sapiente di artefici”, che 
ne riproducano con grande cura le amate fattezze. E 
nei momenti di disperazione, piuttosto che risposarsi, 
si chinerà ad abbracciare ciò che ha le sembianze, però 
gelide, della moglie. Anche in questo caso, come nel 
caso di Patroclo, ciò che si tenta di abbracciare è altro dal 
vivente: nell’episodio dell’Iliade sostituito dalla esilità 
fantasmatica del sogno e dell’apparizione, nell’Alcesti, 
dall’eccessiva densità, priva del fluido della vita, che 
contraddistingue una statua. Se il primo esempio 
sembra riguardare la sfera immateriale e trasparente 
della visione, dell’immaginazione, del sogno, compresa 
la sua dimensione perturbante, il secondo esempio 
riguarda la sfera eccessivamente opaca del materiale 
della rappresentazione propriamente artistica. 
Il peso delle cose quando queste riappaiono accostandosi 
a quelle reali, è l’elemento che contraddistingue la sfera 
eccedente dell’arte. La sua condizione doppia. Non un 
cuscino, ma la sua replica minuziosa, con un materiale 
che richiama la fluidità, formato da una mescola di 
polveri che verranno rapidamente asciugandosi e 
solidificandosi. La replica si avvale della tecnica del 
calco di oggetti quotidiani, e la loro distribuzione, la 
loro esposizione genera uno spazio paradossalmente 
visitabile e riabitabile, purché si comprenda come gli 
spazi dell’arte ci parlino della loro impossibilità ad 
essere nuovamente vissuti. Qualcosa è scomparso, il 
luogo dove si svolgeva la vita non è più il medesimo di 
un tempo; la quotidianità ora è una parvenza, toccarla 
implica rifare l’esperienza di Admeto. 
Un luogo abitato è fatto di sedimentazioni, ricordi 
e cose che provengono da tempi diversi. Lo sguardo 
che osserva la realtà, come si osserva una superficie, o 
una pavimentazione,  ne avverte gli strati sottostanti. 
Il luogo dell’arte, la sua concretezza espositiva, viene 
attraversato dalle memorie o dagli echi di altri luoghi,  
luoghi che conservano altri momenti nel tempo, e  
parvenze di cose che non sono più atte alla vita, ma 

Riccardo Caldura, Cristina Treppo, Yvonne Pugliese
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che pure continuano a richiamarla. Sospensione, 
titolo anche in questo caso assai indicativo, accenna 
a quella sfera cui  appartengono i cinerari, le urne, 
sfera segnata dalla relazione fra Hypnos e suo fratello 
gemello Thanatos. 
Non è forse eccessivo un richiamo così esplicito all’altra 
vita di cui il sonno e il sogno, sono stati un tempo visti 
come anticipazioni in questa vita? Forse le cose – siano 
esse vasellame, ampolle per unguenti, cuscini per il 
riposo - vanno semplicemente riposte sui loro ripiani 
trasparenti, lasciate galleggiare senza peso apparente, 
e si può camminarvi in mezzo come se fossero solo 
oggetti d’arte. 
Alcesti non muore nella paradossale tragicommedia di 
Euripide, si ripresenta silenziosa e velata dopo essere 
stata strappata a Thanatos sulla soglia dell’Ade da 
Ercole. Admeto stenta a credere ai suoi occhi e Ercole 
lo invita a toccarla, a prendere per mano la sua amata 
e a ricondurla in casa. Come si ripresenteranno le cose 
sottratte dalla vis artistica sulla soglia dell’abbandono 
e della dimenticanza, o di cui si è prodotta la caduta 
dalla sfera dell’immaginazione su questa terra? Forse 
decolorate, con una leggerezza che inquieta. 

1) J.P.Vernant Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia 
storica, pp. 348-349. In particolare si tratta del capitolo dedicato al 
kolossos (pp. 344-358).  Einaudi, Torino 1982 (seconda edizione). Per 
quel che riguarda invece la connessione con il concetto di mimesis, 
in particolare per le connessioni con la riflessione filosofica greca 
sull’immagine,  si veda del medesimo autore il saggio Nascita di 
immagini (pp.119-152), compreso nel volume omonimo Nascita di 
immagini e altri scritti su religione, storia, ragione. Il Saggiatore, 
Milano 1982

The weight of things on show
Riccardo Caldura

Each time she creates an installation, Cristina Treppo 
seeks a relationship with the space, reinterpreting 
it through her work. She is a Friulano artist, who has 
strong ties with the city of Venice, where she teaches 
at the Accademia di Belle Arti. Her approach to artistic 
research does not only indicate a special way of 
relating to space, but also a way of considering objects 
in groups and series, objects that take their meaning in 
relationship to the environment where they are placed. 
Treppo’s installations, such as the two recent ones: 
Riabitare / Re-living at Palazzo Caiselli (Udine, 2011) 
and Assetto temporaneo on the island of Sant’Erasmo 
(Venice 2012), are pervasive, modular installations 
that spread out throughout the environment. They 
are reminiscent of minimalist, serial compositions, but 
they are carried out with objects that contain some 
evident narrative value. They always hint at different 
spaces: domestic spaces that were once inhabited and 
are now abandoned by people, whose presence can 
still be felt through the objects they left behind; those 

of an archaeological dig or find waiting to be put in 
order; the spaces of a building site or a place of work 
where shapes are deposited, perhaps to be discarded 
or waiting to be used again. In Sospensione (Vicenza, 
2012), the installation seems museum-like, almost as 
if to mark the relationship with an environment which 
is rich with history, but turned to a contemporary 
use, filled with specially designed glass shelves which 
emphasise the condition of the found object, of that 
which is being exhibited. Glass is a recurrent element 
in Cristina Treppo’s work and in Sospensione it serves 
as a device whose transparency and lightness contrast 
with the material nature of the objects it supports. 
The sizes and types bear witness to a relationship 
with daily life: they recall food jars and containers, or 
bottles and vials for cosmetics, which seem to have the 
pinkish remains of  some ointments or balsam left in 
the bottom. Cushions- a recurrent object which we will 
look at again- and photographs of orchids are objects 
which speak of an intimacy tied to rest, dreams and 
drifting off. 
The space which is created almost evokes sleepwalking, 
it lingers between day and night where the story of 
some small catastrophe is told, reminding us of certain 
interiors or of human forms transformed into statues 
of volcanic ash. In this instance it has not been caused 
by clouds of toxic dust, rather the catastrophe seems to 
have happened inside the objects, by pouring in a liquid 
material which has then slowly thickened. Treppo has 
used wax in previous works, and here uses cement in 
the same way.  Her works are moulds of objects, and 
yet together they become a calcified cross-section of 
reality.
The scale of the objects in Sospensione, their serial 
nature, the height and the way in which they are 
displayed, seem to invite the viewer to chose and to 
touch them. The delicate patterns of embroidery 
imprinted on the cushions invite the viewer to try their 
softness. But if they were to give in to curiosity and pick 
up one of those objects, they would be confounded by 
the weight of the objects on show. It would cause a short 
circuit between what the eye sees and what the hand 
actually perceives.  Cristina Treppo talks of mimesis 
in reference to her works: this mimesis however does 
not lie in the more or less realistic portrayal of aspects 
of life, but rather as an indication of a further reality, 
a second reality. Her installations are articulated 
according to the specific situation, becoming a mimicry 
of an archaeological dig, a museum space, a building 
site, a home. They are just as lifelike as the softness of 
a cement cushion “imitating” a real one, so closely that 
it might be confused with it.
I believe that each artist is tempted to let their 
intuitions, visions or pre-figured shapes remain in the 
fluidity of thought and imagination. The translation of 
these intuitions into a determined shape implies care, 
effort, and responsibility in their realisation: a passage 
that forces that which has been imagined to assume 
a density, a weight. Treppo’s objects have a concrete 
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nature and unquestionable reality. However this is 
a second reality, in relation to the first, which is not 
represented, but rather substituted by a bleached-
out and dense version, with unexpected weight. It is 
a grouping of objects which almost blend in with the 
real ones, but are intentionally given away by the very 
material chosen for their passage from the ethereal 
state of imagination and vision to the mundane one. 
The pillow on which we used to dream is now a calcified 
pillow, making any dream impossible, stiffening its 
fluidity and making it ambiguously real.
There is a well-known passage in the 23rd book of the 
Iliad, which gives a very incisive description of the specific 
condition of the image and the way it mingles with the 
dream-like vision and the human condition (or what is 
left of it) after death. Patroclus appears to Achilles in 
his tent, reproaching him for not yet having organised 
the funeral games in his honour. His appearance is so 
intense and vivid, so similar to the living Patroclus, that 
Achilles leaps from his bed to embrace him, but with 
a faint screech the image vanishes and Achilles finds 
himself holding thin air. Patroclus was nothing more 
than an apparition, without any connection between 
though and the breath (frénes) which animates the 
living. The image (eidolon) has the inconsistent nature 
of a dream (óneiros) and that hollow likeness to the 
living that characterises the apparition of an illusion  
(phàsma and phantasma both derive from phainein, 
which indicates the manifestation of what shows 
itself or appears). The studies of J.P.Vernant help us 
understand the oscillating nature of the “double”: in 
his words: “the double is an external reality, but one 
whose peculiar character, in its very appearance, sets 
it in opposition to familiar objects and to the ordinary 
surroundings of life. It exists simultaneously on two 
contrasting planes: just when it shows itself to be 
present, it also reveals itself to be not of this world and 
as belonging to some other, inaccessible sphere”.   
Drawn again from the Greek literature, there is another 
well known example that may illustrate not only the 
concept of mimesis, but also that ghostly element that 
Cristina Treppo introduces with her works. Alcestis is 
about to sacrifice her life for her husband, taking the 
place of his fearful parents who do not want to do 
it, holding on to what frail life they have left. To ease 
his bereavement Admetus proposes to always keep 
her body closed to him, “ carven by the skilled hands 
of artists”  so as to carefully reproduce her beloved  
image. In his moments of despair, rather than re-
marrying, he intends to clasp this effigy in his arms 
“in cold delight”. In this case, as in that of Patroclus, 
what is being embraced is not the living. In the Iliad 
it is substituted with a tenuous ghost or dream like 
apparition, in the case of Alcestis it is substituted with 
the excessive density of a statue, quite lacking in vital 
fluid. 
If the first example seems to deal with the immaterial, 
transparent sphere of vision, imagination and dream, 
including its disquieting aspects, the second example 

deals with the excessively opaque quality of the 
material of artistic representation.
The weight of things as they re-appear beside the real 
ones is the element which characterises the realm of 
excess in art. Its double nature. Not a cushion, but its 
painstaking reproduction, made with a material which 
recalls fluidity, made up of a mix of powders that 
rapidly dry and solidify. The technique of reproduction 
is that of moulding daily objects. Their distribution 
and exhibition create a space that can paradoxically 
be visited and re-inhabited, but it must be understood 
that spaces in art talk about the very impossibility of 
being re-inhabited. Something has vanished, the space 
where life happened is not the same as it was: daily 
life is but a semblance, to touch it would mean to live 
Admetus’ experience.
An inhabited space is made up of sediments, memories 
and things that come from different times. The gaze 
observing reality, perceives the underlying layers as 
it would a surface, or a paving. The space of art, its 
exhibiting concreteness, is crossed by memories and 
echoes of other places, places that preserve memories 
of other times and semblances of things that are no 
longer fit for life, but nevertheless continue to recall it. 
Sospensione (suspension) is a very fitting title, it alludes 
to that sphere to which funeral urns belong, the sphere 
marked by the relationship between Hypnos and his 
twin brother Thanatos. 
Is the reference to the afterlife perhaps excessive? An 
afterlife for which sleep and dreams were considered 
to be but a taste of in this life? Perhaps things- be 
they pots, vials for ointments or cushions to rest upon- 
should simply be placed on their transparent shelves, 
left to float with no apparent weight, to walk through 
them as if they were only art objects. 
Alcesti does not die in the paradoxical tragi-comedy 
by Euripides, she appears silent and veiled after 
having been snatched from Thanatos by Hercules on 
the threshold of Hades. Admetus can hardly believe 
his eyes and Hercules encourages him to touch her, 
to take his beloved by the hand and take her home. 
How do objects snatched by artistic intervention from 
the threshold of abandonment and oblivion- or those 
that have fallen from imagination- look when they 
reappear before us? Perhaps bleached of their colour, 
with a disquieting lightness.

1) J.P. Vernant, Myth and Thought Among the Ancient Greeks, 
Zone Books, NY, 2006. In particular the chapter on the kolossos. 
Regarding the concept of mimesis, and especially its connection to 
Greek philosophical thought about the  image, see the essay by the 
same author in the collection of texts about the birth of the image 
and other writings on religion, history and reason.



12

Un cosmo domestico emergente da scavi archeologici
Renato Barilli

Il lavoro di Cristina Treppo permette di svolgere alcune 
riflessioni sul ruolo sempre crescente delle donne 
artiste, nel panorama di oggi, e non solo nazionale 
ma addirittura planetario. Senza dubbio “l’altra metà 
dell’avanguardia”, per usare la famosa espressione di 
Lea Vergine,  è ormai a un passo dall’aver raggiunto 
una “pari dignità” rispetto alla controparte maschile, 
tuttavia potrebbe nascere il sospetto che ciò avvenga 
nel segno di un evento infausto, da mettere nel conto 
della globalizzazione dell’arte, che al pari di ogni altro 
settore della nostra civiltà offrirebbe dovunque gli 
stessi prodotti, così da far cadere tanti tratti distintivi, 
tra cui in primis la differenza tra i sessi. Sarebbe un 
evento infausto, per cui io ritengo che, pur nella 
prospettiva di una comune confluenza entro una 
piattaforma di valori e strumenti largamente condivisi, 
certe differenze, certe proprietà e dotazioni naturali 
debbano essere preservate. Illustro un obiettivo di 
questo tipo ricorrendo all’esempio banale dell’uso 
degli articoli determinativi. Una a parer mio mal 
risposta pretesa di eguaglianza ad ogni costo induce 
oggi a togliere l’aggettivo “la” davanti ai cognomi delle 
artiste, come di ogni altra operatrice nel mondo della 
cultura e della società in genere, al fine di dare loro lo 
stesso trattamento che viene assegnato ai colleghi. Ma 
intanto, la vecchia grammatica italiana prescriverebbe 
di mettere l’articolo anche davanti ai nostri cognomi, 
per cui io sarei “il Barilli”, allo stesso modo che per il 
passato viene naturale dire il Buonarroti, il Caravaggio 
e così via. Ma certo la fretta porta alla soppressione 
dell’articolo nel nostro caso, il che risponde anche a 
una arrière pensée indubbiamente perniciosa, che 
non importi stare a specificare, tanto, si sa, i contributi 
importanti vengono solo dai maschi, e allora, per 
assicurare la sospirata pari dignità, bisogna cancellare 
la distinzione anche per le donne. Io invece credo che 
al pur comune banchetto ognuno debba accedere 
recando contributi personalizzati. E dunque, non 
conviene cancellare a priori, nel giudicare le opere 
di donne artiste, quel certo quid che ne dichiara 
la provenienza dal loro versante. Ma certo, questa 
femminilità non deve riuscire a scapito dell’assetto 
complessivo dei valori in campo, e dunque è pur giusto 
che intervengano dei correttivi, a impedire di scivolare 
in tratti appartenenti a una femminilità stereotipata e 
convenzionale.
   Prendiamo il caso “della”  Treppo, che senza dubbio 
si rivolge a temi relativi a un cosmo squisitamente 
femminile: ricami, flaconi di profumi e altri articoli da 
toilette, sarebbe alquanto difficile vedere coltivato 
un repertorio del genere da qualche concorrente 
maschile. Il dato del resto è largamente condiviso, ci 
sono delle artiste oggi emergenti che, allo stesso modo, 
frequentano un universo tipicamente al femminile. 
Penso a Anna Galtarossa che sembra rovesciare i 
contenuti di una borsetta, componendo preziosi 

assemblages con tutta la sgargiante paccottiglia che 
queste contengono; o ai lunghi rotoli in cui Elisabetta 
di Maggio trafora in negativo dei preziosi ricami. Ma 
poi esse non mancano di far intervenire dei correttivi 
per evitare che la frequentazione di soggetti del genere 
li trascini nella fatuità. La Galtarossa erige con questi 
reperti degli idoli monumentali, la Di Maggio prolunga 
i suoi interventi con infinita pazienza e metodo, 
affidandosi al fattore della quantità. Ebbene, qualcosa 
di simile avviene anche nella nostra Treppo, che intanto 
effettua dei calchi, di queste superfici ornamentali 
preservandole con ciò dal rischio di cadere nel troppo 
grazioso. Ne preleva delle spoglie fredde, calcinate, 
come se emergessero da scavi archeologici, portando 
alla luce l’aspetto spento, lunare, di tesori emergenti 
dal passato, dalle viscere della terra. Inoltre entro 
quelle spoglie in sé fatue e leggere non viene immessa 
una imbottitura soffice,  che sembrerebbe essere la 
più conveniente nel loro caso, bensì una colata di duro 
cemento, esattamente come hanno fatto gli archeologi 
a Pompei quando sono andati a iniettare sostanze 
plastiche entro i volumi occupati dalla presenza di corpi 
organici, soffocati dalla caduta della cenere proveniente 
dalla eruzione del Vesuvio. I corpi viventi, con le loro 
epidermidi  percorse da delicate venature, se ne sono 
andati, e al loro posto sono state inserite delle  sostanze 
inorganiche, opache, inerti, che però si adattano alla 
perfezione a quelle spoglie, le valorizzano al massimo, 
ma recuperandole in un registro di durezza. I colori se 
ne vanno, come ogni altro aspetto precario,  restano  
sottili impronte, che magari si possono verificare anche 
al tatto, quasi come un non vedente riesce a leggere 
una scrittura Braille. 

A domestic world emerging from archaeological digs
Renato Barilli 

   Cristina Treppo’s work allows us to reflect on the 
ever-increasing role of women artists in today’s artistic 
panorama not only at national, but also at a global 
level. The “other half of the avant-garde”, to use a 
famous expression by Lea Vergine, is certainly very 
close to achieving equality with the male counterpart. 
This however could be considered to be part of a wider- 
and perhaps unfortunate- trend in the globalisation 
of art: as in other areas of our society, it now offers 
the same products everywhere, to the detriment of 
many distinguishing features, and in particular gender 
differences.This would indeed be an unfortunate turn 
of events. I believe that within a common platform of 
largely shared values and means, certain differences, 
certain peculiarities and natural specificities should 
be preserved. An everyday example of this is the use 
of determinative articles in the Italian language. This 
was used before the names of female professionals (for 
example “La Treppo”). I believe that the current trend 
for not using the determinative articles in front of the 
names of artists and other professionals in the pursuit 
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of parity is a well intended but unsuccessful attempt 
at equality at any cost. Traditional Italian grammar 
once also used the determinative article with male 
surnames. For example I would be  “il Barilli”, in the 
same way that in the past it was considered natural 
to say “il Buonarroti, il Caravaggio” and so forth. I’m 
sure it was the love of synthesis that brought about the 
suppression of the article for male surnames, or perhaps 
the pernicious idea that any significant contribution is, 
of course, made by men and therefore there is no need 
to specify it with an article. As a consequence, in order 
to achieve the desired equality, it is necessary to stop 
using the article for female artists too. 
However I believe that everyone should share in the 
feast by bringing their own personal contribution. In 
judging the works of women artist it is detrimental to 
eliminate those elements which indicate their gender. 
However these indications of femininity should not 
impinge on the overall array of values and there 
should be an effort not to slip into a stereotyped and 
conventional femininity.
Let us consider “la Treppo” who certainly tackles 
issues pertaining to an intrinsically feminine universe: 
embroideries, bottles of perfume and other toiletries: 
all elements that would be unlikely to be chosen by a 
male counterpart. It is generally agreed that there are 
emerging female artists who are similarly interested 
in a typically feminine universe. I am thinking about 
Anna Galtarossa for example, who seems to empty the 
contents of a handbag, and create precious assemblages 
with all the colourful clutter that these contain, or about 
the long rolls of precious lace perforated by Elisabetta di 
Maggio. They both introduce some corrective measure, 
to avoid being dragged into the realm of the fatuous 
when dealing with such subjects.
Galtarossa erects monumental idols with these finds, 
Di Maggio extends her interventions with infinite 
patience and method, relying on quantity. Something 
similar also happens with Treppo, who makes moulds 
of these ornamental surfaces, thus avoiding the risk of 
them being too pretty.
She obtains cold, calcified remains, as if from 
archaeological sites, highlighting their spent, lunar 
appearance, like treasures from the past, from the 
bowels of the earth. However she does not insert soft 
padding- which could be the most appropriate material- 
into those intrinsically fatuous and light remains. Rather 
she pours a cast of hard cement, in the same way that 
archaeologists in Pompei did when they injected plastic 
substances into the spaces left by the bodies of those 
suffocated in the ashes from the eruption of Vesuvius. 
The living bodies, with delicate veins running through 
their skins, had gone, and inorganic substances were 
injected in their place, opaque, inert substances that 
nevertheless perfectly fitted those remains, and made 
the most of them, expressing them in a hard language. 
The colours have gone, like all fleeting aspects, light 
prints remain that can be read with one’s fingers, 
almost like reading Braille.

Sospensione, facciata di Palazzo Iseppo da Porto /  Iseppo da Porto Palace facade



Riprodurre le cose che stanno in una casa 
con il cemento significa mettere in atto un 
cortocircuito, una sovrapposizione tra ciò 
che sta dentro e ciò che sta fuori. Un cusci-
no di cemento perde il suo valore funzio-
nale eppure solidificandosi trattiene tutta 
la forza emotiva che gli è propria. Anche 
se il suo peso specifico è cambiato percet-
tivamente resta morbido, viene voglia di 
toccarlo.

Reproducing household objects with such 
a material means creating a short cir-
cuit, an overlaying of what is inside and 
what is outside. A cement cushion loses 
its functional value and yet, in becoming 
solid it retains all of its emotional po-
wer. Even though its weight has changed, 
it remains soft, and invites the touch.

Cristina Treppo
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Cuscino (7), cemento, ossidi / Pillow (7), concrete, oxides, 3,5x30x29,5 cm- 2012
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Cuscino (6), cemento / Pillow (6), concrete, 3,5 x 33,5 x 32,5 cm-2012
Cuscino (8), cemento, ossidi / Pillow (8), concrete, oxides, 3,5x29,5x29,5 cm- 2012
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Cuscini, veduta dell’allestimento / Pillows, installation view
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Il cemento è sensibile. Raccoglie ogni 
traccia della superficie sulla quale viene 
colato. L’ho impastato e versato dentro a 
stampi in contatto con trame di tessuto 
per realizzare lastre, piastrelle, mattoni, 
ricostruendo anche dei veri e propri pa-
vimenti. Si sono formati piani monocromi 
decorati con motivi che ricordano tende, 
ricami, vestiti, carte da parati. Sono tracce 
di quotidianità fermate nella rigidità e fis-
sità del calcestruzzo. 
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Cornici, cemento, dimensioni variabili / Frames, concrete, variable dimensions-2012

Cement is a sensitive substance, it retains 
all the traces of the surface it is poured 
over. I have mixed it and poured it into 
moulds, in contact with different fabrics to 
make slabs, tiles, bricks, even reconstruc-
ting entire floors. The result was the cre-
ation of monochrome surfaces decorated 
with motifs reminiscent of curtains, em-
broidery, garments and wallpaper. They 
are traces of daily life fixed in the rigidity 
of concrete.

Cristina Treppo



Ondosauro Mediterraneo acciaio inox, policarbonato e granito nero, 200x70x26 cm, 2010
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Cornice, particolare, cemento, dimensioni variabili / Frame, detail, concrete, variable dimensions-2012
Cornici (1) (4), cemento, dimensioni variabili / Frames (1) (4), concrete, variable dimensions-2012



Vetro, particolare, stampa ink jet su film trasparente / Glass, detail, ink jet print on transparent film, 26x20 cm (ciascuno/each) -2012
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Assetto di forme circolari rosse, cemento, ossidi, dimensioni variabili e Vetro, veduta dell’allestimento
Order of circular red shapes, concrete, oxides, variable dimensions and Glass, insatallation view-2012
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Fotografie dall’archivio dell’artista / Photogaphs from the archive of the artist: Tsentralna Sofiiska Sinagoga, Sofia - 2012  - Mirogoj, cimitero monumen-
tale di Zagabria/ Monumental Cemetery of Zagreb-2012 - Marciapiede, Sofia / Sidewalk, Sofia-2012
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Pavimento, cemento, dimensioni variabili / Floor, concrete, variable dimensions-2012
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Restituzione, cemento / Restitution, concrete, 5x12x25 cm (ciascuno/each)-2012
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Cemento e non argilla perché per me è questo il ma-
teriale corrispondente al concetto di “edificare”. E’ 
solido e compatto, tutt’altro che fragile. Le trame in-
cise sulla superficie si notano appena. Se dovessimo 
erigere un muro verrebbero coperte dalla sovrappo-
sizione di un mattone sull’altro, come se all’inter-
no della parete stessa si nascondesse un linguaggio 
misterioso, impossibile da decifrare. Tutto questo è 
connesso alla memoria, a quello che resta di noi nei 
luoghi che abbiamo abitato. Alle cose non dette, ai 
segreti.

I used cement and not clay, because this is the material 
that I associate with building. It is solid and compact, 
and not fragile at all. The patterns on the surface are 
hardly noticeable, should we erect a wall they would 
be covered by the overlaying of bricks, as if a myste-
rious indecipherable language was hidden inside the 
wall. All this is linked to memory, what is left of us in 
the places we have lived in, of things unsaid, of secrets.

Cristina Treppo
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Sopra / Above: La cura, cemento, acquarello, dimensioni variabili / The Cure, concrete, watercolor, variable dimensions, 2011. Sotto / Under: Regolo (1), 
cemento, ossidi / Ruler (1), concrete, oxides, 2x5x32 cm-2012. A sinistra / Left: Sospensione, veduta dell’allestimento / installation view
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Orchidea (1) / Orchid (1), uv curable ink jet print on d-bond, 76x100 cm-2012
Sconnesso, cemento, ossidi / Disconnected, concrete, oxides, 20x87x51 cm-2012
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Scansione, pastello su carta,50x50 cm - 2008
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A fine Ottocento la mia famiglia dall’Italia passò in Romania e poi in Slo-
venia. Nei pressi di Celje fu avviata un’attività di produzione di mattoni. 
Lì nacque mio nonno nel 1911, secondo di undici figli. A Celje i resti 
della fornace ci sono ancora. Incredibilmente il mio lavoro ricuce, con 
un processo pressoché inconsapevole, questa storia. Gli scenari di al-
cune fotografie, ritrovate di recente, che documentano la vita dei miei 
antenati, coincidono per molti versi con l’assetto delle mie sculture.

At the end of the 19th century my family moved from Italy to Roma-
nia and then to Slovenia. They built a brick furnace near Celje. My 
grandfather was born there in 1911, the second of 11 children. The 
remains of the furnace can still be seen in Celje. Strangely my work 
retraces this history, with an almost unconscious pattern. The sce-
nes in photographs that I have recently found document the history 
of my family, and in many ways recall the layout of my sculptures.

Cristina Treppo
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Mostre personali recenti / Recent solo exhibitions

2012 Sospensione, Galleria YvonneArteContemporanea, 
Palazzo Iseppo da Porto, Vicenza; The Faces of Memory. A 
dialogue between Cristina Treppo and Tiziano Possamai, 
University of Indianapolis, Atene, Grecia; I piccoli riti del 
quotidiano, Sponge Living Space, Pergola (Pu), a cura di 
Nila Shabnam Bonetti.
 
2011 Riabitare, Palazzo Caiselli, Università degli Studi di 
Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali. 

2010 Interno bianco, Galleria YvonneArteContemporanea, 
palazzo Iseppo da Porto, Vicenza, a cura di Carolina Lio; 
Situazione Transitoria, Museo Civico chiesa di Sant’Antonio, 
Cascia (Pg), a cura di Carlo Sala. 

2009 Friday Musicart, Hotel Metropole, Venezia, a cura di 
Galleria Michela Rizzo; Darkroom, Ex Chiesa di Sant’Antonio, 
Badoere (Tv), a cura di Carlo Sala; Opus & Light, Chiesetta 
della Madonna del Pozzo, Spoleto, a cura di Studio A’87 e 
Ilaria Loquenzi.  

2008 The Consequences of Time, Galleria Michela Rizzo, 
Venezia, a cura di Martina Cavallarin.

2005 Paesaggi/Landscapes, Spazio eventi Mondadori, 
Venezia, a cura di Gloria Vallese e Giuseppe Ulian. 

Principali mostre collettive / Selected group shows

2012 Qui e (non) altrove, Torre Massimiliana, Sant’Erasmo, 
Venezia, a cura di Riccardo Caldura; O si è un’opera d’arte o 
la si indossa, Galleria Yvonne Arte Contemporane, Vicenza; 
Mantova Creativa, Palazzo Massarani, Mantova, a cura di 
Federica Bottoli; F4 un’idea di fotografia, Villa Brandolini, 
Pieve di soligo (Tv), a cura di Carlo Sala.

2011 Selection 2012, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, 
Vicenza; Interlocutori dell’imperfetto, Villa Di Toppo Florio, 
Buttrio (Ud), a cura di Paolo Toffolutti e Neoassociazione; 
Bride, Castello di Larnaka (Cipro), a cura di Gloria Vallese; 
Artisti per una cultura r-esistente, Galleria LipanjePuntin, 
Trieste, a cura di Paolo Toffolutti e Neoassociazione; Lo 
stato dell’arte. 54. Biennale Di Venezia, Magazzino 26 di 
Porto Vecchio, Trieste, a cura di Vittorio Sgarbi.

2010 Selection 2010, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, 
Vicenza, a cura di Carolina Lio; Living/Leaving, Venezia, 
Oratorio di San Ludovico e Once I Lived Here, Asolo, Museo 
Civico, nell’ambito di: la Reggia Portatile, quattro eventi 
per Caterina Cornaro, a cura di Gloria Vallese, Carlo Sala e 
Vittorio Urbani; Interelazioni, Museo d’Arte Moderna Ugo 
Carà, Muggia (Ts), a cura di Maria Campitelli; In Chartis 
Mevaniae, Museo Civico, Bevagna (Pg), a cura di Carlo Sala 
e Studio A’87. 

2009 The Cream Society, Fondazione la Fornace 
dell’Innovazione, Asolo (Tv), a cura di Carlo Sala e Gloria 
Vallese; La leggerezza della scultura, Parco dell’Arte, Cerrina 
Monferrato ( Al), a cura di Studio A’87; La città radiosa, Casa 
Rosa, Ex OPP, Trieste, a cura di Maria Campitelli e Gruppo 
78; Palinsesti/Licôf, Castello di San Vito al Tagliamento (Pn), 
a cura di Emanuela Pezzetta e Denis Viva.

2008 Selezione Premio Internazionale Arte Laguna (sezione 
scultura), Fondazione Benetton-Palazzo Bomben, Treviso, 
a cura di Igor Zanti; Selezione Premio Internazionale Arte 

Biografia / Biography

Cristina Treppo (1968) insegna all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. La sua ricerca attraversa la scultura, l’installazione 
e la fotografia. Vive e lavora a Udine.  
Cristina Treppo (1968) teaches at the Accademia di Belle 
Arti in Venice. Her research goes through sculpture, 
installation and photography. She lives and works in 
Udine.
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Laguna (sezione fotografia), Istituto Rumeno di Ricerca e 
Cultura Umanistica, Palazzo Correr, Venezia, a cura di Carlo 
Sala; Devozioni domestiche, Galleria Contemporaneo, 
Mestre-Venezia, a cura di Riccardo Caldura; Cream on 
Madness nell’ambito di Open11. Esposizione Internazionale 
di Sculture e Installazioni, Isola di San Servolo, Venezia, a 
cura di Gloria Vallese; L’anima e il corpo due abiti dell’uomo, 
Serra di Villa Rivoltella, Trieste, a cura di Maria Campitelli e 
Gruppo 78; Cream in Paradise, Spazio InParadiso, Giardini 
della Biennale, Venezia, a cura di Gloria Vallese.

2007 Open 10. Esposizione Internazionale di Sculture 
e Installazioni, a cura di Achille Bonito Oliva, Paolo De 
Grandis, Gloria Vallese, Alanna Heiss, Chang Tsong-Zung, 
Venezia Lido.

2006 Selezione Premio Fondazione Arnaldo Pomodoro/
Concorso Internazionale per Giovani Scultori, Fondazione 
Arnaldo Pomodoro, Milano, a cura di Cosme de Barañano, 
Sokari Douglas Camp, Susan Ferleger Brades, Tom L. 
Freudenheim, Hou Hanru, Arturo Carlo Quintavalle, 
Arnaldo Pomodoro; Open 9. Esposizione Internazionale 
di Sculture e Installazioni, Venezia Lido, a cura di Paolo De 
Grandis, Gloria Vallese, Vincenzo Sanfo, Chang Tsong-Zung; 
Fuori Luogo/Out of Place, Biblioteca Casanatense, Roma - 
Centro Pecci, Prato - Museo Morandi, Bologna - Biblioteca 
Bertoliana, Vicenza - MART, Rovereto, a cura di Stefania 
Missio; Rabbit & House. 4th International Artist Book 
Triennal, Arka Gallery, Vilnius, Lithuania - Book Fair, Leipzig, 
Germany - International Book Arts Fair, Seoul, South Korea, 
a cura di Kestutis Vasiliunas; Female Aspects of Creation/
Debora Hirsch and Cristina Treppo, Galleria Radar Arte 
Contemporanea, Mestre-Venezia, a cura di Maria Luisa 
Trevisan.

2005 Atelier Aperti, 51. Biennale di Venezia (evento 
collaterale), Accademia di Belle Arti, a cura di Gloria Vallese; 
Controluce, 51. Biennale di Venezia (evento collaterale), 
Padiglione Italia, Giardini della Biennale, Venezia, a cura di 
Saverio Simi de Burgis; Premio Arte/Cairo Communication 
(sezione fotografia), Palazzo della Permanente, Milano, a 
cura di Maurizio Sciaccaluga; Spring Juice, Galleria Andrea 
Arte Contemporanea, Vicenza, a cura di Gloria Vallese; 
Views from Venice, The Center for Book Arts, News York, a 
cura di Matilde Dolcetti. 

2004 Premio Arte/Cairo Communication (sezione 
fotografia), Palazzo della Permanente, Milano, a cura di 
Maurizio Sciaccaluga; Technè/pittura_ricerca, Palazzetto 
Tito, Fondazione Bevilacqua la Masa, Venezia, a cura di 
Saverio Simi de Burgis e Angela Vettese.

2000 L’immagine naturale, Ai Colonos, Villacaccia di Lestizza 
(Ud), a cura di Luciano Fabro e Neoassociazione. 

Premi / Prizes

2008 Finalista al Premio Arte Laguna sezione scultura, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche – Spazio Bomben per 
la Cultura, Treviso. 

2008 Finalista al Premio Arte Laguna sezione fotografia, 
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia.

2006 Finalista al Premio Internazionale Arnaldo Pomodoro 
per la Giovane Scultura, Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
Milano.

2006 Finalista al Premio Arte/Cairo Communication, Palazzo 
della Permanente, Milano

2006 Finalista al Premio Arte/Cairo Communication, Palazzo 
della Permanente, Milano



35



36 Finito di stampare 
nel mese di novembre 2012
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