




Da Thanatos all’ ideale

Quale dio, si chiede Girodet all’ inizio del poema, ha
generato la pittura, « dont le charme puissant, sur la toile
vivante | A l’aide du mensonge et de la vérité | prête le
mouvement, la grâce et la beauté»? Non Apollo, ma Amore:
rievocando la leggenda pliniana di Dibutade, figlia del
vasaio Butade, che per ricordarsi dell’amante in procinto
di partire, né fissò l’immagine ricalcandone l’ombra su un
muro, Girodet fa risalire l’origine della pittura all’impulso
amoroso a conservare ciò di cui si sente o si sentirà la
mancanza, a preservare il ricordo di ciò che è oggetto
d’amore. L’arte fissa ciò che si ama e parte, configurandosi
come rievocazione di un’essenza. Girodet sottolinea come
questa funzione della creazione artistica sia un erreur, una
dolce illusione: « Oh! Douce et chaste erreur d’une pieuse
amante | Séparée à regret de l’objet de ses feux | A cette
esquisse encore elle portaint ses vœux | L’adorait en silence,
et l’image fidèle| Recevait les sermons addresses au
modèle» In una nota il pittore dichiara che « si cette origine
qu’on donne à la peinture n’est pas la plus vraisemblable,
ell est certainement la plus poétique»: nell’ammettere che
il mito di Dibutade come origine della pittura manca di
verisimiglianza e contemporaneamente nell’accoglierlo
in quanto più poetico, egli oppone il piano della realtà a
quello della poesia. Passando a una definizione più generale
del ruolo di quella « douce illusion, sublime imposture»
che è l’arte, Girodet esalta la sua capacità di restituire
illusoriamente una seconda vita ai defunti e di consolare
così i vivi che ne piangono la perdita. L’origine dell’arte
pittorica è immersa nella dimensione del sentimento, della
poesia, dell’illusione, della consolazione, qualificata da
aggettivi come douce e sublime, caratterizzata dalla sua
opposizione al reale, all’assenza, alla morte. L’arte, ispirata
da eros, può restituire la vita a ciò che ora è thanatos, può
magicamente riportare il “non più” all’ “ora”, il passato al
presente. Questa seconda vita, che è illusione sul piano
della ragione, è consolazione in una prospettiva
sentimentale e vero bene dal punto di vista morale: « Si
l’erreur qui console est le plus vrai des biens| O peintre,
quels plaisirs sont plus purs que les tiens? » Ecco così che
l’arte danza in bilico tra amore e morte, illusion e realtà; in
quanto illusione di poter infondere vita alla morte, è una
forma di rivincita su thanatos: così la storia vasariana di
Luca Signorelli, che ebbe il coraggio di ritrarre il figlio morto
per preservarne il ricordo, assurge a emblema dell’arte che
affonda le radici nella morte, per vendicarsene: «Il saisit
ses pinceaux, et son penible effort| Dans un portrait vivant
il le dispute à la mort». Gidoret espresse questi medesimi
concetti in una poesia funebre, rimasta inedita, composta
nel 1808 per celebrare la morte del medico-filosofo Cabanis,
suo amico. Dopo averne esaltato le virtù, il pittore invoca
il defunto affinché gli appaia per ispirarlo: in tal modo egli
potrà, attraverso un « art créateur», realizzarne un ritratto
capace di consolare gli amici e ingannare («tromper») la
morte.



From thanatos to ideal

What’s God, Girodet asks himself in the beginning of the
poem, has generated the painting, “dont le charme puissant,
sur la toile vivante | a l’aide du mensogne et de la vérité |
prête le movement, la grâce et la beauté”? Not Apollo, But
Amore: recalling plinian legend’s Dibutade, potter Butade’s
daughter, that to remember her lover about to leave,
attached his image tracing the shadow on the wall, Girodet
makes to date back the origin of the painting to the loving
impulse to preserve what you hear or feel the lack, to
preserve the memory what is loving object. The art fixes
what you love and starts, shape as a commemoration of
an essence. Girodet stresses like this function of the artistic
creation in an erreur, a sweet illusion: “Oh! Douce et chaste
erreur d’une pieuse amante | Séparée à regret de l’objet
de ses feux | A cette esquisse encore elle portaint ses vœux
| L’adorait en silence, et l’image fidèle | Recevait les sermons
addresses au modéle” In a note the poet declares that “ si
cette origine qu’on donne à la peinture n’est pas la plus
vraisemblable, elle est certainement la plus poétique”
Admitting that the myth of Dibutade as origin of painting
lacks of likelihood and simultaneously welcoming it as
more poetic, he opposes reality plain to poetry one. Going
to a more general definition of the role of that “douce
illusion, sublime imposture” that is art, Girodet glorifies her
ability to give illusionary a second life to the dead to console
the living crying their loss. The origin of painting art is
immerged in the dimension of feelings, of poetry, of illusion,
consolation, qualified by adjectives like Douce and Sublime,
characterized by its opposition to real, to absence, to death.
Art, inspired by Eros, can give life back to what now is
thanatos, it can magically bring back the “no more” to “now”,
from past to present. This second life, that is illusion on
reason plane, is consolation in a sentimental perspective
and real good from the moral point of view: “si l’erreur qui
console est plus vrai des bien | o peintre, quel plaisirs sont
plus purs qui les tiens?” That’s how art dances  between
love and death, illusions and reality, because illusion to
give life to death, it is a way of winning back to tanathos:
so vasarian  history of Luca Signorelli, who had the courage
to paint his death son to preserve his memory, climbs to
emblem of art, who sinks its roots in the death for revenge:
“il saisit ses pincecaux, et son penible effort | dans un
portrait vivant il le dispute à la morte”. Girodet express
these same concepts in a funereal poem, remained
unedited, composed in 1808, to celebrate the death of his
friend the phylosofer-phisician Cambanis.
After having exalted his virtues, the painter invokes the
dead, so that he appears to expiate: in this way he will be
able to realize, trough an art createur, a portrait able to
console his friends and deceives (tromper)  the Death.
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Corpi in-stabilizzati:
per una lettura dell’opera di Carmine Limatola
Il fatto è, in sostanza, che la rappresentazione di un oggetto, non è lo
stesso oggetto in qualità di rappresentazione, non è una copia delle
cose, non è il duplicato di un angolo del mondo, ma indica l’originale
come suo simbolo.
P. Florenskij

Questa “autenticità” non è assolutamente da intendersi come una ricerca
del naturale veristico, ma del “vero” e del “vivo”
J.Kounellis

Se oggi qualcuno si chiedesse: cos’è un opera d’arte? Di fronte ad una
domanda che a prima vista può sembrare tanto ingenua dubitiamo
che una risposta ontologicamente plausibile sia possibile. Ma non è
questa la domanda che muove questo scritto, anche se tale domanda,
trasversalmente lo investe e lo attraversa, in quanto lo statuto ontologico
dell’opera d’arte, oggi più che mai è messo in discussione. È messo in
discussione in quanto la teoria in base allla quale qualsiasi cosa può
essere un opera d’artese da un lato risolve il problema legato alla
struttura metafisico-ontologica dell’opera d’arte stessa, dall’altro, nel
tentativo di chiarire i rapporti che l’opera stessa intesse con il mondo,
e non solo con il mondo dell’arte, pone tutte le opere d’arte sullo stesso
piano. Questo significa che in un ideale universo di riferimento post-
storico, legato indissolubilmente alle apocalittiche parole sulla fine
dell’arte che Hegel pronunciava nel suo corso sull’estetica nel 1829,
l’opera d’arte perde il proprio carattere essenzialmente storico per
entrare in un pluriverso pulviscolo di storie individuali, non più sorretto
da una lineare visione d’insieme a sua volta sorretta da una struttura
storico-metafisica, monolineare.
L’opera che andremo ad analizzare è l’opera di Carmine Limatola, ed in
particolare, la serie di opere che fanno parte della mostra monografica
intitolata da Thanatos all’ideale. È chiaro però che bisogna tenere
presente le considerazioni iniziali prima di avventurarci nel lavoro di
Limatola al fine di comprendere, all’interno dell’arte contemporanea,
il significato di tali opere e la struttura di pensiero che tali opere sottende.
Innanzitutto dobbiamo subito precisare che il corpus di opere che
fanno parte di Da thanatos all’ideale a prima vista sembra essere
rappresentato da una serie di opere molto diverse tra loro e come tali
vanno trattate, anche se è subito chiaro che esse sono congiunte da
un sottile filo conduttore che permette una lettura organica dell’intera
mostra. D’altro canto è utile chiarire subito che tale mostra si inserisce
in un percorso più ampio che Limatola intraprende sin dagli inizi degli
anni ’60 del Novecento e che come tale, almeno in maniera latente,
investe anche le ultime produzioni.

1. La potenza del gesso.

Per Limatola la struttura materica dell’opera d’arte, la sua datità corporea
risulta sempre essere il punto di partenza, non solo corporeo ma ideale,
questo significa inesorabilmente che le opere di Limatola sono sempre
corpi, strutture corporee inizialmente informi che prendono forma a
partire dalla tecknè dell’artista. L’uso del gesso come materia principale
è sintomatico della volontà dell’autore di avere a che fare con una
forma-arte malleabile, mai data una volta in per sempre. L’opera di
Limatola è un’ opera in continuo movimento, aperta alla caducità,
aperta alla morte.
Il gesso viene impresso direttamente sul corpo dei modelli, che in
qualche modo potremmo definire modelli-attori, nella misura in cui di
essi vengono fermati dei movimenti e delle pose plastiche nel tentativo
di mostrare le possibilità del corpo-attore e la complessa rete di relazioni
cha va da corpo a corpo. A questo proposito Limatola imprime una
relazione potenziale tra due corpi, o meglio potremmo dire tra un corpo
e la propria carne, cioè tra il corpo dell’attore-modello e quello dell’opera
di gesso in sé. È chiaro che il corpo dell’attore-modello non rappresenta
un originale del quale i calchi in gesso sono soltanto una copia, in
quanto se così fosse allora i calchi dovrebbero rappresentare pienamente
gli attori-modelli, ma così non è, perchè essi rappresentano soltanto
delle parti di corpo, appunto dei pezzi di carne, come direbbe Deleuze,

Un-stabilized bodies:
a reading of Carmine Limatola work.
The fact is, basically, that the representation of an object, is not the
same object as representation, it is not a copy of things, it is not a
duplicate of an angle of the world, but it indicates the original as its
symbol.
P. Florenskij

This authenticity isn’t absolutely to mean like the research of a true
natural, but of “real” and “alive”.
J. Kounellis

And if nowadays someone would ask: what is an artwork?  A question
that at first sight looks so naïve but that hardly receives a plausible
ontological answer. This question doesn’t assume this writing but
crosses it transversal, because the ontological statute of an artwork,
today more than ever, is put into discussion. It’s put in doubt because
if on one side the theory anything can be an artwork solves the problem
bounded to the metaphysical-ontological structure of an artwork in
itself, on the other side, in the trial of  explaining the relationships
that the artwork has with the world, and not only with the world of
art, puts all artworks on the same level.
That means, in an ideal post-historical reference point, connected to
the Hegel’s words in the conference about aeshtetics  in 1929, the
artwork loses its historical character to enter in a pluriverse powder
of individual stories, no more supported by a whole linear vision, which
is supported by a historical-metaphysical structure.
The work we are going to analyze is Carmine Limatola’s work, and in
particular the series collected in the exhibition “da thanatos all’ideale”.
It is clear that we need to keep in mind all the introduction we made
at first before starting this adventure in Carmine Limatola’s work, to
understand , inside contemporary art, the meaning of such works and
the mind structure at the basis of these art pieces.
First of all it is needed to specify that the corpus of works da thanatos
all’ideale seems to be, at first sight, represented by a series of pieces
very different from each one, and so they must be considered, but it
is clear that a subtle line binds them, and that lets an organic reading
of all Carmine Limatola’s exhibition. Naturally we must understand
the Carmine Limatola follows a deeper path which goes back to the
60s ‘till today.

1.Power of chalk.

For Limatola the material structure is the starting point, not only
corporeal but ideal too, that means the Limatola’s works are always
bodies,  corporeal structures at begin shapeless and taking body
starting from the artist tekné. The use of chalk as a primary material
is symptomatic of author’s will of  facing a malleable form of art, never
given once for all. Limatola’s work is continuously on the move, open
to caducity, and open to death. Chalk is directly impressed on models’
bodies, who we can somehow define actors-models, because of them
are just some movements and plastic poses held, in the trial of showing
the possibilities of actor-body and the complex net of relationships
going from body to body. Concerning this Carmine Limatola  imprints
a potential relation between two bodies,  or better, between a body
and his flesh, that means between the body of actor-model and the
work of chalk. The actor-model body doesn’t represent an original,
whose chalk moulds are just a copy,  if it was like that the mould should
represent entirely the actor-models. The moulds represents just parts
of the body, indeed pieces of flesh (as Deleuze would say), who are
entirely de-subjectived,  depersonalized, until the point of being only
a reference to something that once was a body and that now reflects
a structural shakiness of the body itself.
Once again the dark shadow of thanatos,  of the beautiful lady,  as
Kantor would say, lies on bodies.
It is clear that the relation between the body of the model-actor and
the flesh-work is of potential nature, and then it is not neutral,  it enters
the power device, to say it in Foucault words, through which bodies

Vincenzo Del Gaudio



che sono desoggettivati completamente, spersonalizzati fino ad essere
soltanto dei rimandi a qualcosa che una volta era un corpo e che
rimanda ad una precarietà strutturale del corpo stesso. Ancora una
volta  l’ombra oscura del thanatos, l’ombra oscura della bella signora,
come direbbe Taddeuz Kantor, aleggia sui corpi. È chiaro che la relazione
tra il corpo dell’attore-modello e la carne-opera risulta essere di natura
potenziale e dunque essa non è neutra e nemmeno pretende di esserlo,
essa entra nel dispositivo di potere, per dirla con Foucault, attraverso
il quale i corpi si in-formano come tali e lo scopo non è soltanto quello
di riconoscere il dispositivo potenziale attraverso il quale la
rappresentazione di un ente risulta essere coerente con l’ente che
rappresenta, ma allo stesso tempo scopo principale dell’opera di
Limatola è quello di minare i rapporti potenzialmente non equidistanti
in nome di una topografia l iminale del corpo stesso.
La prima conseguenza pratica di tale messa in vita dei corpi è il
superamento della coercitiva distinzione tra arte e artigianato. Tale
distinzione di natura rinascimentale ed umanistica attraversa l’intera
storia dell’arte. L’arte nel pensiero greco veniva pensata come una
tecknè, come un saper fare e in questo senso il saper fare non è da
intendere soltanto a partire da quelle che oggi definirebbe un po’
eufemisticamente belle arti , ma va posizionato in una chiave di lettura
più vasta entro la quale entra di diritto anche il saper fare dell’artigiano,
del calzolaio, del piastrellista ecc. Quindi se tale distinzione è di natura
strumentale e potenziale atta ad escludere dal campo delle belle arti,
attraverso un dispositivo di potere, le arti che potremmo definire
artigianali, l’opera di Limatola si posiziona proprio al limite di tale
scollamento, da un lato mostrandone la natura arbitraria e dall’altro
cercando di recuperare la dimensione manuale e tecnica dell’opera
d’arte stessa senza per questo però rinunciare alla possibilità dell’arte
bella.
I calchi in gesso mostrano quindi la possibilità insita nell’arte di essere
ancora una volta portatrice di senso e tale senso all’interno dell’opera
dell’artista salernitano assume le sua propria coerenza proprio a partire
da una necessità di natura ideale di ricercare le condizioni di possibilità
a partire dalla quale un’opera d’arte è tale. I calchi quindi rappresentano
forme fondamentali, archetipi, che indagano il fondamento stesso
dell’opera d’arte e le relazioni che essa intrattiene con il mondo. A tal
proposito i calchi possono essere considerati come una teologia della
presenza nella quale si invoca sempre da un lato l’insuperabilità della
natura materiale dell’opera d’arte e dall’altro il suo superamento. Tale
superamento è sempre legato ad un salto che va da una materialità
exposta ad un silenzio teologico e allo stesso tempo laico al quale essi
fanno sempre riferimento e nel quale assumono il loro senso più
proprio. È come se i calchi fossero una sineddoche della presenza,
dove una parte viene mostrata in vece del tutto irrappresentabile al
quale però tale parte fa sempre riferimento e allo stesso tempo a
partire dal quale tale parte si dà come parte.
In questa complessa dialettica, che potremmo definire una dialettica
tra i corpi-scena e l’irrappresentabile-osceno, l’artista mostra una traccia
in nome di ciò che non è rappresentabile, mostra una traccia di quel
fondo a partire dal quale ogni rappresentazione è possibile, per dirla
con Derrida, mostra la traccia imprescindibile fuori a partire dal quale
ogni dentro è possibile.

2. Ombrelli, letti ed altri oggetti.

Alla fine degli anni ’60 Andy Warhol, forte dell’esperienza dei ready
made di Marcel Duchamp espone delle scatole blu con le etichetta di
un noto produttore di spugnette per lavare i piatti, le famose Brillo
box. Fin ad allora, cioè fino all’avvento della pop art a nessuno, escluso
Duchamp anche se per l’artista francese il famoso orinatoio Mutt aveva
un significato diverso, era venuto in mente di utilizzare un oggetto
prodotto in serie innalzandolo allo statuto di opera d’arte.
A partire da tale meccanismo latente nella pop art ma assolutamente
comune all’interno dell’arte contemporanea, Limatola nel mostrare
quella che potremmo definire la seconda linea insita all’interno di da
thanatos all’ideale, tiene presente tale struttura, la struttura per la
quale un oggetto di uso comune, prodotto in serie, un comune ente
tra gli enti, può essere in determinate circostanze a ben vedere
considerato un’opera d’arte. Infatti il trittico di opere di cui fa parte
letto con cilicio e le due opere senza nome che a tale opera sono
evidentemente legate, sembra essere legato proprio a questa domanda.
È il copro stesso degli oggetti: un impermeabile, un ombrello, sino a
considerare la struttura della tela stessa che viene sostituita da delle
reti da letto che vengono utilizzate come dei telai, proprio per mostrare
le possibilità più recondite, o meglio le condizioni di possibilità a partire
dalle quali tali oggetti si innalzano ad opere d’arte, ad essere messo
in discussione. Questa operazione si inserisce da un lato all’interno
della topografia dei corpi, che abbiamo già discusso, dall’altro pone
il confine dell’arte su in limite, a partire dal quale l’opera d’arte si dà,
non più come rappresentazione di qualcosa, ma ancora una volta
come una traccia, una traccia di Eros, come dice lo stesso Limatola,
una traccia di quell’ordine sacro del mondo che l’artista può solo intuire
e mostrare nella sua forma negativa, ancora una volta come una
sineddoche della presenza, come una traccia che rimanda sempre
all’oltre di tale traccia. Il trittico, se da un lato si inserisce in maniera
coerente all’interno dell’universo di riferimento di Limitola dall’altro
ne rappresenta i presupposti teorici perché nel momento in cui l’artista
salernitano si interroga sui corpi lo fa mostrandone sempre uno scarto,
un resto, e tale resto è il resto di una presenza invocato e allo stesso
tempo impossibile da rendere manifesta, e l’arte di Limatola parte

become bodies. The purpose is not only the one to recognize the
potential device, that makes possible that the representation of a
being  results coherent with the represented being,  but at the same
time, principal aim of Limatola’s work is to brake the potential non
equidistant relations in name of a body topography. First practical
consequence of such “messa in vita” (lifegiving) of bodies is the
overtaking of the distinction between art and handicrafts. This
distinction of renaissance and humanistic nature crosses the entire
art history.
Art was meant in the ancient thought as a tekné, as a know-how,
which today doesn’t mean what we call belle arti, but it must be placed
in a wider reading key, within the handcraft know-how enters in full
right, as the cobbler, carpenter etc.. If this distinction is instrumental,
 potential, finalized to exclude from beaux arts, through a  power
device, the handmade arts, Limatola’s work settles ad the border of
this fracture; from one side showing the arbitrary nature and on the
other side trying to bring back the technical-handicraft dimension.
The chalk moulds show then the possibility in arts to be sense-bringer,
and this sense in the work of the salernitan artist assumes a coherence
from a needing of ideal nature to look for the conditions of possibilities
starting from which an art work is as such.
In this meaning the art works represent fundamental shapes,
archetypes, who investigate the fundament of the art work and the
relations with the world. The moulds so can be considered as a theology
of presence, that invokes on one side the insuperability of the material
nature of artworks, on the others its crossing over. This crossing goes
from an exposta  materiality to a theological silence, and at the same
time secular.
It is like the mould were a synecdoche of presence, where a part is
shown instead of  the unrepresentable totality.
In this complex  dialectic, that we could define a dialectics between
the scene-bodies and the unrepresentable o-scene, the artist shows
a trace in the name of what cannot be represented, shows a trace of
that bottom from which every representation is possible, in Derrida’s
words it shows the unavoidable Out from which every inside is possible.





proprio da tale impossibilità, la circoscrive, ne disegna le coste
frastagliate allo scopo di mostrare quella carne che aspira a diventare
corpo e che però corpo non sarà mai, resterà sempre e solo un resto,
un resto di qualcosa che potenzialmente ha il suo senso più proprio
in quell’altro che designa.
In questo spazio limitale, che l’officina limatoliana traduce come uno
nuovo spazio di lavoro, il senso proprio del titolo della personale: da
thanatos all’ideale assume un più chiaro significato cioè rappresenta
la possibilità delle cose del mondo ad essere innalzate, sacralizzate e
percepite come traccia del sacro. In questo senso parafrasando lo
stesso titolo l’officina limatoliana è un continuo passaggio di senso
dal quotidiano al sacro, dal quotidiano all’ideale dove però tale ideale
non è astrattamente dato, ma rappresenta una necessità di ordine
logico atta a mostrare la precarietà dei corpi, la precarietà della presenza
e allo stesso tempo mostra il senso di tale precarietà all’interno di un
orizzonte più vasto, come una struttura che si basa su una continua
serie di rimandi, ma tali rimandi puzzano di una totalità assente e
presente allo stesso tempo che si percepisce a partire dal frammento
ma che ovviamente non si esaurisce in esso.

 P.Florenskij la prospettiva rovesciata Gangemi, Roma, 1990, pag. 116
 J.Kounellis del corpo, del comportamento, del “naturale”, del “vivo”
come autenticità teatrale in Teatro anno II Numero I, 1969, Il Saggiatore,
Milano, 1969, pag. 28
 Per una ricognizione sulla teoria per la quale qualsiasi oggetto può
essere un opera d’arte si veda l’intera opera di Arthur C. Danto ed in
particolare La trasfigurazione del banale Laterza, Bari, 2006.
 Per la nozione di post-storia declinata nel mondo dell’arte di veda
Hegel Estetica, Einaudi, Torino, 1956 ed anche Danto, Dopo la fine
dell’arte. L’arte contemporanea e il confine della storia , Bruno
Mondatori, Milano, 2009.
 Per la distinzione che qui utilizziamo tra corpo e carne si veda G.
Deleuze Francis Bacon e l’estetica della sensazione Quodlibet, Macerata,
1999 oppure di M.Donà Arte e Filosofia Bompiani, Milano, 2005
 T.Kantor Il teatro e la morte Ubulibri, Milano, 1990 pag. 80.
 J.Derrida Forsennare il soggettile Absconditia, Milano, 2006.
 Per questo passaggio fondamentale all’interno della “storia dell’arte”
si veda di A.C. Danto Andy Warhol Einaudi, Torino, 2010.
 Per l’accezione che qui usiamo del termine sacro, come superamento
dell’uso si veda di G. Agamben Profanazioni, Notte tempo, Milano
2007 ed ancora di E.Benveniste vocabolario delle istituzioni
indoeuropee: potere, diritto, religione volume II, Einaudi, Torino, 1976

2. Umbrellas, beds and other objects.

At the end of 60s Andy Warhol, strong of Duchamp’s readymade,
exhibits some blue boxes with a label of a famous dishwasher sponge
producer, the famous  Brillo box. Until then, that is the pop art advent,
Duchamp excluded, who had meant the famous MUTT urinal in a
different way, nobody came in mind to use a common series object
as an art piece.
Starting from this mechanism, latent in pop art, but absolutely common
in contemporary art, Limatola, showing what we can call the second
line of da thanatos all’ideale,  keeps in mind this structure, that is using
a daily life object in certain circumstances to make it an artwork.
In fact the triptych of pieces, whom belongs “letto con cilicio” and the
two obviously connected no name works, seems to be bound to this
question.
It is the body itself of objects: a raincoat, an umbrella, ‘till the sprung
bed base, that replaces the canvas, who are used to show the farthest
possibilities, or better,  the conditions of possibilities that make an
object an art work. This operation is inserted inside the topography
of bodies, that we already discussed, on the other side puts the borders
of art on a limit, limit from which the artwork is  no longer
representation of something but again trace, a trace of Eros, as Limatola
himself says, a trace of  that sacred order, that the artist can only guess
and shows in a negative way, as synecdoche  of presence. The triptych,
if on one side is settled in a coherent way in Limatolian universe, on
the other side represents the theoretical assumptions, because in the
instant the artist from Salerno questions himself on bodies, he makes
it always showing  waste,  remains.
It’s in this liminal space, that the Limatolian workshop is translated as
a workspace, and in this space the sense of the exhibition assumes a
brighter meaning, it represents the possibility that the things in the
world have to be elevated and sacralised to the end of perceiving the
traces of sacred.
Quoting the same title Limatolian workshop is given by a continuous
passage from the common place to sacred, from common sense to
ideal, where instead this ideal is not abstract given, but represent a
logical needing, meant to show the  precariousness of bodies and of
presence, and in the same time it shows the sense of this precariousness
inside a wider horizon: as a structure based on a continuous series of
 references, who smell like a totality absence and presence
contemporaneously, perceived from the fragment but obviously
doesn’t end in it.





























Nicola Vicidomini

Il performer e compositore,
protagonista di programmi
televisivi quali Stracult Show e
Stracut di Marco Giusti, ha
realizzato la performance dal
titolo "A present for you" per la
chiusura della mostra " Da
Thanatos all'ideale".
Autore dell'opera discografica
"S cendi  Vi t tor io  scendi",
realizzata in collaborazione con
l'Andy Warhol Foundation for Art
di New York, noto per gli
o r i g i n a l i s s i m i  c o n c e r t -
perfomance presentati in varie
città italiane ed europee,
Vicidomini ha preparato un
inedito spettacolo di omaggio
alle opere di Limatola.
"Ho messo insieme brani vecchi
e nuovi - ha dichiarato l'attore -
per un concerto-perfomance
realizzato in onore di Limatola.
Nicola Vicidomini e Ableo hanno
già collaborato nell 'opera
cinematografica "De Sancta
Quiete", per la regia dello stesso
Vicidomini di imminente uscita,
che vede illustri collaborazioni:
dalle musiche del sassofonista e
compositore napoletano Marco
Zurzolo, alla fotografia di un
maestro del cinema come Mario
Masini, alla produzione esecutiva
di Federico Concas e con un
variegato cast, tra cui Gino
Santercole, Maya Rota Klein, Joe
Di Maio, Marc Iancu, Enzo
Robutti, Stefano Sarcinelli, Paolo
Giusti, Maurizio Rippa, Jason
Emilio Grillo.

A present for you
di





direzione artistica:
Alessandro Autero

grafica:
Peppe De marco

I materiali fotografici  e video sono stati realizzati
dagli allievi del corso di “Immagine fotografica,

filmica e televisiva” dell’Istituto Statale d’Arte “Filiberto Menna”
di Salerno nel corso del back stage tenutosi nel mese

di novembre coordinati da, prof. Vincenzo Lauria, prof.  Vincenzo Rosamilia:

Maria Bottino
Jonathan Pizzo

Francesco Rubino
Benito Ruggia
Anna Saggese

Maria Saggese
Martina Serra
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