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Issue N°1 is the first publication of the artist 
international residency program ventunesimo.

The fanzine wants to be an access bridge to the 
practices of the five artists hosted in the Cascina 
San Clemente complex (Occhieppo Inferiore 
- Biella) during the three weeks dedicated to 
research, and to the projects they conceived.

This publication is an attempt to immortalize a 
fluid and contaminated subject, to apparently pause 
a path that continues to transform and evolve 
outside the residency space, accompanied by the 
curators Carlotta Clerici and Giulia Perrucci, that 
will materialize in the exhibition of September 
2020, inaugurating the beginning of a new cycle.

Hence the portrait of the materials, the theoretical 
ideas, the first traces, to open a gash from which to 
glimpse inspirations, shapes and contents at their 
embryonic stage, as presented during the final 
open studio of the residency, squeezed under the 
umbrella of the theme: Infancy.

The resulting images refer to a heterogeneous 
whole, which starts from the cataloging of disused 
agricultural machinery, witnesses of Henry 
Bradley’s investigation, addressing the eco-
structural changes in the area, passing through 
the tension of Francesco Cardarelli in impressing 
smells on photographic paper and sensations of 
natural elements, preserving their peculiarities, 
creating an alphabet. The bodies of Shih-Yen Chan, 
modeled from clay and the light of the night, host 
new creatures, fighting in their most animalistic 
form, leading to the encounter with Ricardo 
Guimarães and the enchantment for death, the 
fascination for a body and a soul never known and 
unknowable, end with Anika Roach: the discovery 
of a black-skinned Madonna in a western province 
poses questions about the boundaries of socio-
cultural identification.

ventunesimo enhances the artistic process as a 
whole, creating a physical and temporal space that 
allows artists to experiment with new languages, 
favoring a slow trend in the construction of the 
work, re-imagining the production times.

Carlotta Sofia Grassi
Francesco Pavignano
Tommaso Valli

Issue N°1 è la prima pubblicazione del programma 
di residenza internazionale d’artista ventunesimo.

La fanzine vuole essere ponte d’accesso alle pratiche 
dei cinque artisti ospiti nel complesso di Cascina 
San Clemente (Occhieppo Inferiore - Biella) 
durante le tre settimane dedicate alla ricerca, e dei 
progetti da loro concepiti.

La presente pubblicazione è il tentativo di 
immortalare un soggetto fluido e contaminato, 
di mettere in pausa apparente un percorso che 
continua a trasformarsi ed evolversi al di fuori dello 
spazio di residenza, accompagnato dalle curatrici 
Carlotta Clerici e Giulia Perrucci, per concretizzarsi 
nell’esposizione del Settembre 2020, inaugurando 
l’inizio di un nuovo ciclo.

Da qui il ritratto dei materiali, degli spunti teorici, 
delle prime tracce, per aprire uno squarcio da cui 
intravedere ispirazioni, forme e contenuti al loro 
stadio embrionale, come presentati durante l’open 
studio conclusivo della residenza, strette sotto 
l’ombrello del tema: Infanzia. 

Le immagini risultanti rimandano ad un insieme 
eterogeneo, che parte dalla catalogazione 
di macchinari agricoli in disuso, testimoni 
dell’indagine di Henry Bradley, rivolta ai 
cambiamenti eco-strutturali del territorio, 
passando per la tensione di Francesco Cardarelli 
nell’imprimere su carta fotografica odori e 
sensazioni degli elementi naturali, conservandone 
le peculiarità, creandone un analfabeto. I corpi 
di Shih-Yen Chan, modellati dall’argilla e 
dalla luce della notte ospitano creature nuove, 
combattenti nella loro forma più animalesca, e 
conducendo all’incontro con Ricardo Guimarães 
e all’incanto per la morte, la fascinazione per un 
corpo e un’anima mai conosciuti ed inconoscibili, 
terminano con Anika Roach: il suo imbattersi in 
una Madonna dalla pelle nera di una provincia 
dell’Occidentale pone domande sui confini 
dell’identificazione socio-culturale.

ventunesimo valorizza il processo artistico nel suo 
complesso, creando uno spazio fisico e temporale 
che permetta agli artisti di sperimentare nuovi 
linguaggi, privilegiando un andamento lento alla 
costruzione dell’opera, re-immaginando i tempi 
della produzione. 

Carlotta Sofia Grassi
Francesco Pavignano
Tommaso Valli
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Henry
Bradley

The projects you see have been begun here in 
Occhieppo, and have seen me try out new ways 
of practically researching in preparation for the 
exhibition here next year.
 
Firstly, I have worked conceptually with 
materials to attempt to understand Occhieppo 
as the centre of its own shifting ecosystem, 
embedded in the Ice Age as well as in 
contemporary environmental shifts. To do 
this, I have tried to work sculpturally with 
rocks, wool, crystals, gas, insects and more, to 
subtly adapt the ecology of an area through 
small interventions. By doing this I hoped to 
conceptually charge an area in Occhieppo, 
and in doing so, lay a stage for a possible 
performance to come here next year. Here, the 
theme Infancy for me raises questions of how 
to place such a term environmentally? Whether 
in the deep time, such as the Ice Age, or in 
the moments of constant change, overlap and 
mutatation inherent to ecosystems?
 
And finally, I have been thinking through 
the status and role of the farmers machines 
in the area. Trying to wonder how they see 
these machines themselves, but also how 
these machines relate historically to the figure 
of the working animal. With the help of the 
ventunesimo team, I have invited some of the 
local farmers in the close area to this Open 
Studio, hoping the machine part on display can 
spark some new conversations about how they 
see their tools and machines they use every 
day. The machine part in the courtyard is not 
a work of art, but a discussion point, in which 
I hope residents of the area and farmers alike 
may be able to reflect and think about the role 
of this industry in both their local area, but 
also the wider globe.

I progetti che vedi sono stati avviati qui 
ad Occhieppo e hanno visto la mia ricerca 
sperimentare strade nuove, in preparazione 
alla mostra del prossimo anno.
 
In primo luogo, ho lavorato concettualmente 
con i materiali per tentare di capire Occhieppo 
come il centro del suo ecosistema mutevole, 
incorporato nell’Era Glaciale e nei cambiamenti 
ambientali contemporanei. Per fare questo, ho 
cercato di lavorare a livello scultoreo con rocce, 
lana, cristalli, gas, insetti e altro, per adattare 
sottilmente l’ecologia di un’area attraverso 
piccoli interventi. In questo modo speravo di 
caricare concettualmente un’area in Occhieppo 
e, nel fare ciò, gettare le basi per una possibile 
performance da sviluppare qui l’anno prossimo. 
Il tema Infanzia per me solleva domande 
su come collocare un termine del genere in 
una prospettiva ambientale? Sia nel tempo 
profondo, come l’Era Glaciale, sia nei momenti 
di costante cambiamento, sovrapposizione e 
mutazioni inerenti agli ecosistemi?

E infine, ho riflettuto sullo stato e sul ruolo delle 
macchine agricole della zona. Chiedendomi 
come chi le utilizza si relaziona con esse, ma 
anche come queste macchine si relazionano 
storicamente con la figura dell’animale da 
lavoro. Con l’aiuto del team di ventunesimo, 
ho invitato alcuni degli agricoltori della zona 
per l’open studio, sperando che la parte della 
macchina in mostra possa innescare alcune 
nuove conversazioni su come i contadini 
vedono gli strumenti che usano ogni giorno. 
La macchina nel cortile 
non è un’opera d’arte, ma un punto di 
discussione, inserito nella speranza che i 
residenti della zona e gli agricoltori possano 
riflettere sul ruolo dell’industria nella loro area 
locale ed in termini più ampi.
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Henry Bradley (Bath, 1991) works in video, 
performance and installation. His work deals 
with the physical manifestation of pedagogical 
programmes, economic ideologies and material 
exposure on the human voice and behaviour. 
He graduated from the Centre for Research 
Architecture, Goldsmiths University, in 2017, 
and has undertaken exhibitions, commissions, 
and residencies across Europe with, ICA, 
London; BBC, UK; Jerwood Arts, London; 
Fondazione Prada, Venice; HALLE 14 Centre 
for Contemporary Art, Leipzig; Arts Catalyst, 
London; AUF AEG, Nuremberg; UK Young 
Artists, UK; Resina, Italy; ArtLicks, London. 

Henry Bradley (Bath, 1991) lavora con 
video, performance e installazioni. I suoi 
lavori documentano la manifestazione 
fisica di programmi pedagogici, ideologie 
economiche e l’influenza che questi esercitano 
sul comportamento umano. Si è laureato al 
Centre for Research Architecture presso la 
Goldsmiths University di Londra. Ha ricevuto 
commissioni e partecipato a mostre e residenze 
artistiche in Europa presso ICA, Londra; BBC, 
UK; Jerwood Arts, Londra; Fondazione Prada, 
Venezia; HALLE 14 Centre for Contemporary 
Art, Leipzig; Arts Catalyst, Londra; AUF AEG, 
Norimberga; UK Young Artists, UK; Resina, 
Italy; ArtLicks, Londra.
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Francesco
Cardarelli

The elements captured and brought to 
attention are of natural origin (roots, stones, 
seeds, leaves, petals, bark, wood, feathers...) all 
collected not far from the cardinal place of the 
residency.
The whole of all this material ideally brings 
together the scents that create the essence of 
the environment to which each of us belongs.
The essence of the starting place that will 
always flow in our bodies, in our memory, 
which will continually lead us back to it.
The dark room, as a passage area, magical, in 
which the light somehow restores the shape, 
memory and value of these ephemeral scraps. 
Concrete and real elements, images made of 
lines and warmth that, like in a game, become 
energy and story.

Gli elementi catturati e posti in attenzione 
sono di matrice naturale (radici, pietre, semi, 
foglie, petali, cortecce, legno, piume…) tutti 
raccolti a poca distanza dal luogo cardine della 
residenza.
L’insieme di tutto questo materiale, idealmente, 
aduna i profumi che creano l’essenza 
dell’ambiente a cui ognuno di noi appartiene.
L’essenza del luogo d’inizio che sempre fluirà 
nei nostri corpi, nella nostra memoria, che ci 
ricondurrà continuamente ad essa.
La camera oscura, come zona di passaggio, 
magica, in cui la luce restituisce in qualche 
modo la forma, la memoria e il valore di 
questi effimeri scarti. Elementi concreti e reali, 
immagini fatte di linee e calore che come gioco 
diventano energia e racconto.
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Francesco Cardarelli (Ascoli Piceno, 1981) 
lives and works in Offida, Italy. 
In 2005 he graduates in sculpture at the Fine 
Arts Academy of Carrara. In the following years 
he moves to Genova where he mainly works 
with the artistic duo Suite-Case, opening the no 
profit space “SP333” in the Ligurian inland and 
organizing events on acoustic experimentation. 
He attends the Ligustica Academy of Fine 
Arts specializing in Didactics of Art. He 
works as a photographer for the Pinksummer 
Contemporary Art gallery and collaborates 
with various artists and institutions including 
Cesare Viel, Emilio Fantin, Zimmerfrei and the 
Contemporary Art Museum Villa Croce where 
he exhibites some of his works and participates 
in the 2013 Genoa Maxster Program.
In 2014 he moves to Bologna, completing 
his studies by attending the Master of Higher 
Education on the Contemporary Image of 
Fondazione Fotografia Modena.

Francesco Cardarelli (Ascoli Piceno, 1981) vive 
e lavora ad Offida. Nel 2005 consegue il diploma 
di laurea in Scultura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Carrara. Successivamente, si trasferisce 
a Genova dove frequenta l’Accademia Ligustica 
di Belle Arti, specializzandosi in didattica 
dell’arte e collaborando con il duo artistico 
Suite-Case con il quale apre lo spazio no profit 
SP333 nell’entroterra ligure. Parallelamente, 
realizza eventi sulla sperimentazione sonora 
con varie realtà culturali del territorio ligure. 
Per diversi anni lavora come fotografo per la 
galleria Pinksummer Contemporary Art.
Ha collaborato con vari artisti tra cui Cesare 
Viel, Emilio Fantin e Zimmerfrei e con il Museo 
d’Arte Contemporanea Villa Croce, dove ha 
frequentato il Maxter Program nel 2013 ed 
esposto alcune sue opere. Nel 2014 si sposta a 
Bologna, dove completa il proprio percorso di 
studi frequentando il Master di alta formazione 
sull’immagine contemporanea di Fondazione 
Fotografia Modena.
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Shih-Yen
Chan

This is a passing story rooted in the notion 
of transformation and curiosity. Written 
with a child-like sincerity and a wandering 
mind. Inspired by Kafka’s Metamorphosis, the 
Endosymbiotic Theory (of cellular evolution), 
and of course, Occhieppo’s many wonders: 
Object A is thirsty. It has been thirsty for a 
while now. The morning dew surrounding 
it has not been able to quench its thirst. So 
at this point, Object A is gurgling with an 
unexplainable rage. It looks feverishly around. 
Its gaze lands on Object B. Across the field, not 
too far away, Object B stands firmly on the soil. 
Coincidentally, it appears to hold some sort of 
liquid. Object A can see the reflection of the 
liquid glistening in the sun. Perhaps that can 
quench its thirst. Undeniably, object A, being 
a passive object, cannot move. Yet its burning 
desire for water sparked a change in its form. 
From where its wooden plank rests on the 
metal bar, a neck began to grow. Extending 
on and onwards, its neck slithers across the 
grassy field. Rustling, rustling, moist blades of 
grass brushes lightly against its skin. It feels 
tingly cold. Upon reaching Object B, Object A 
wraps itself tightly around B’s body. The liquid 
is clear blue. Indeed alluring. Only stopping to 
admire it briefly, Object A dives head first for 
the liquid. The surface caves in. Liquid enters 
its throat. Darkness embraces its senses. It feels 
itself sinking deeper and deeper within. They’ve 
become one. Object C watches the whole 
process from afar. It is late in the afternoon, 
the sun shines brightly at an angle. There was 
no struggle, no screams, only a few drops 
of liquid overspilled as object B consumed 
object A. Closing its eyes, Object C envisions 
its body extending. Starting from its wooden 
legs, it reaches out slowly but surely towards 
Object B. Slipping past the field, the entangling 
limbs of Object A, B, and C grappling, testing, 
and inquiring… Meanwhile a man walks by 
unaware of this quiet happening on the field.

Questa è una storia di passaggio radicata 
nella nozione di trasformazione e curiosità. 
Scritta con una sincerità infantile e una mente 
errante. Ispirato alle Metamorfosi di Kafka, 
alla Teoria Endosimbiotica (dell’evoluzione 
cellulare) e, naturalmente, alle tante meraviglie 
di Occhieppo: l’oggetto A ha sete. Ormai è 
assetato da un po ‘. La rugiada del mattino 
che lo circonda non è stata in grado di placare 
la sua sete. Quindi, a questo punto, l’oggetto A 
gorgoglia con una rabbia inspiegabile. Si guarda 
febbrilmente intorno. Il suo sguardo atterra 
sull’oggetto B. Dall’altra parte del campo, non 
troppo lontano, l’oggetto B si erge saldamente 
sul terreno. Per coincidenza, sembra contenere 
una sorta di liquido. L’oggetto A può vedere il 
riflesso del liquido che brilla al sole. Forse questo 
può dissetarlo. Innegabilmente, l’oggetto A, 
essendo un oggetto passivo, non può muoversi. 
Eppure il suo ardente desiderio di acqua ha 
suscitato un cambiamento nella sua forma. 
Da dove la sua tavola di legno poggia sulla 
barra di metallo, un collo cominciò a crescere. 
Estendendosi avanti ed ancora avanti, il suo 
collo striscia attraverso il campo erboso. Fruscii, 
fruscii, umidi fili d’erba sfiorano leggermente 
la sua pelle. Si sentono i brividi dal freddo. 
Al raggiungimento dell’oggetto B, l’oggetto A 
si avvolge strettamente attorno al suo corpo. 
Il liquido è blu chiaro. Davvero allettante. 
Fermandosi solo per ammirarlo brevemente, 
l’Oggetto A si tuffa per primo verso il liquido. 
La superficie crolla. Il liquido entra nella sua 
gola. L’oscurità abbraccia i suoi sensi. Si sente 
affondare sempre più in profondità, dentro 
di sé. Sono diventati uno. L’oggetto C osserva 
l’intero processo da lontano. È pomeriggio 
inoltrato, il sole splende brillante in un angolo. 
Non vi furono lotte, né urla, ma solo poche 
gocce di liquido fuoriuscirono mentre l’oggetto 
B consumava l’oggetto A. Chiudendo gli occhi, 
l’oggetto C immagina che il suo corpo si estenda. 
Partendo dalle sue gambe di legno, si allunghi 
lentamente ma con sicurezza verso l’Oggetto 
B. Scivolando oltre il campo, gli arti intrecciati 
dell’Oggetto A, B e C si aggrappano, provano e 
indagano... Nel frattempo un uomo cammina 
ignaro di questo silenzioso avvenimento sul 
campo.
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Shin-Yen Chan (Taiwan, 1997) works across 
performance, installation, and sculpture.
She distorts familiarities and interrogates 
reality through absurd character buildings, and 
narrative weavings. Often questioning ways in 
which the audience interacts and relates with an 
artwork, her works are both social and spatial 
interventions that highlight the complexity of 
experiencing art.
She currently pursues a Joint Honours 
Degree in BA Fine Art and History of Art in 
Goldsmiths University, London.

Shih-Yen Chan (Taiwan, 1997) lavora 
nell’ambito della performance, dell’installation 
art e della scultura.
Nella sua pratica, l’artista distorce gli elementi 
familiari e quotidiani, interrogando la realtà 
attraverso la costruzione di personaggi fittizi 
e narrazioni assurde. Le sue opere mettono in 
discussione i modi in cui il pubblico interagisce 
e si relaziona con l’opera d’arte, agendo sullo 
spazio, interrogando il contesto sociale.
Attualmente frequenta il joint honours degree 
in History of Art and Fine Art presso la 
Goldsmiths University di Londra. 
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Ricardo
Guimarães

What can it mean to fall in love with the image 
of a dead person?
If I cannot sleep
It has become difficult to distinguish.
A spectre has come by
Enchantment maybe
Willingly? Purposefully?
 
1.   cannot sleep
2.   suppose I have looked into his eyes
3.   believe I have looked into his eyes
4.   somehow feel he has looked into mine
5.   has made me feel safe
6.   seen myself in his eyes
 
 
The cemetery is the place to cry. That is true. 
What other place (in a city for instance) is 
most proper for this purpose? Where can I ex-
press pain, regardless of being seen, where can 
I satisfy this, what place exists in the layout of 
a human built community with this function-
ality.
 
Is it possible to fall in love with a photograph 
– or with a tombstone – this cannot count as 
necrophilia can it? Am I in love? What is this 
thing that attracts me? This photograph – the 
way it is so idealised and that is looks so 70s or 
80s – even though he would be a child at this 
time – make this photograph essentially nos-
talgic. A purely nostalgic act/choice in more 
than one sense.
 
In a way, he does look like a celebrity. Still, the 
fact that he is dead, who knows, seems like an 
opening to a very profound vulnerability and 
connection. Of me and him,
 
; things which repeat themselves  emotionally   
culturally   cliché maybe, possibly kitsch

Cosa può significare innamorarsi dell’im-
magine di una persona morta?
 
Se non riesco a dormire
 
È diventato difficile distinguere.
È arrivato uno spettro
Incanto forse
Coscientemente? Volutamente?
 

1. non riesco a dormire

2. supponiamo di averlo guardato negli occhi

3. credo di averlo guardato negli occhi

4. in qualche modo sento che ha guardato nei 
miei

5. mi ha fatto sentire al sicuro

6. mi sono rivisto nei suoi occhi
 
 
Il cimitero è il posto dove piangere. Questo è 
vero. Quale altro posto (ad esempio in una cit-
tà) è più adatto a questo scopo? Dove posso 
esprimere dolore, senza paura di essere vis-
to, dove posso soddisfarlo, quale posto esiste 
all’interno di una comunità costruita dall’uo-
mo con questa funzionalità.
 

È possibile innamorarsi di una fotografia - o di 
una lapide - questo non può essere considerato 
necrofilia? Sono innamorato? Qual è questa 
cosa che mi attira? Questa fotografia - il modo 
in cui è così idealizzata e che sembra così anni 
‘70 o ‘80 - anche se in quegli anni era solo un 
bambino - rende questa fotografia essenzial-
mente nostalgica. Un atto / scelta puramente 
nostalgica in più di un senso.

In un certo senso, sembra una celebrità. Tut-
tavia, il fatto che sia morto, chissà, sembra 
un’apertura a una vulnerabilità e una connes-
sione molto profonda. Di me e lui,
 
; cose che si ripetono emotivamente dal punto 
di vista culturale, forse kitsch
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The 27 coincidence
How the photo looks much older than it must be

The transparent rose
The hydrangeas
His tender eyes

His most deep vulnerability
He is making me fall

Only now do I realise that, logically, his body is un-
derneath me

A hornet passes by
He has got blue eyes

I can see the mountain from here
He is strangely reminding me of my father

What is this
Am I falling in love with a photograph

With a tombstone
A voi che
Mi avete

Tanto amato
Non guardate

La vita che lascio
Ma quella

Che incomincio

 
Lyrics for a song

Put your head on my shoulder
A wet slippery rose
I reach for my groin

My feet my toes are rubbing the rock
A bee comes toward me

I am scared  repulsed
I give in

Its fur the fur
Under water

A kiss goodbye
A childish love an ideal

An imagination of perfection
An essential gesture of nostalgia

The past is here with us today



95

La 27 coincidenze
Come la foto sembra molto più vecchia di quanto 

deve essere
La rosa trasparente

Le ortensie
I suoi occhi teneri

La sua vulnerabilità più profonda
Mi sta facendo cadere

Solo ora mi rendo conto che, logicamente, il suo corpo 
è sotto di me

Passa un calabrone
Ha gli occhi blu

Vedo la montagna da qui
Mi sta stranamente ricordando mio padre

Cos’è questo
Mi sto innamorando di una fotografia

Con una lapide
A voi che
Mi avete

Tanto amato
Non guardate

La vita che lascio
Ma quella

Che incomincio

Testi per una canzone
Appoggia la tua testa sulla mia spalla

Una rosa bagnata e scivolosa
Prendo il mio inguine

I miei piedi le mie dita dei piedi stanno sfregando 
la roccia

Un’ape viene verso di me
Sono spaventato, respinto

Ci rinuncio
La sua pelliccia è la pelliccia

Sott’acqua
Un bacio d’addio

Un amore infantile un ideale
Un’immaginazione di perfezione

Un gesto essenzialmente nostalgico
Il passato è qui con noi oggi
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Ricardo Guimarães (Lisbon, 1996), graduated 
from Goldsmiths University of London in Fine 
Art and History of Art, works within live art 
and video.
The use of found material, the bodily and 
vocal presence attempts to co-opt images of 
nostalgia, vulnerability and the seduction of 
the past in creating a queering slippage.

Ricardo Guimarães (Lisbona, 1996), 
diplomato in Fine Art e History of Art presso 
la Goldsmiths University di Londra, lavora 
nell’ambito della performance e della video 
arte.
L’uso di materiali di recupero, uniti alla 
presenza fisica e vocale, è atto a rappresentare 
immagini nostalgiche, vulnerabili, che 
subiscono la seduzione del passato creando 
uno slittamento sul presente ed indagando 
tematiche gender-queer.
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La Madonna D’Oropa 

Io sono nera ma bella, o figlie di Gerusalemme, 
come le tende di Kedar, come le cortine di 
Salomone.

Cantico dei Cantici 

Occhieppo like much of Italy maintains a 
strong Roman Catholic identity, one which is 
in fact inescapable. As you navigate through 
the town, the presence of places of worship, 
statues that demand reverence is noticeable. 
These places are stamped and sealed with the 
image of  ‘La Madonna d’Oropa’ the black 
Madonna opposed to the European looking 
image of Mary that is ordinarily circulated. The 
blessed Virgin Mary, in Occhieppo  appears 
with dark skin holding infant Jesus instead. 
This depiction is not just reserved for churches 
and seems not only to reference the famous 
Black Madonna statue in Sanctuary of Oropa 
in Biella. 

The omnipresence of the black madonna 
juxtaposes with the demographic of this town 
and this difference ignited question image and 
attachment. While in Latin America there is 
the Black Christ of Portobello, a visible icon of 
black skin and Catholic divinity, in the case of 
a Caribbean population, this figure arises as a 
symbol of identification and unity. 

In Occhieppo the question arose, for me, as to 
whether the sacrality of the Black Madonna 
distances this figure from its black skin. Is there 
potential for identification.

Does the distance between black skin and 
Black Madonna remain?

What does it mean to? In what way are black 
immigrants in this area perceived in view of 
this sacred icon and history? Do they merge? 
Can they?

La Madonna D’Oropa

Io sono nera ma bella, o figlie di Gerusalemme, 
come le tende di Kedar, come le cortine di 
Salomone.

Cantico dei Cantici

Occhieppo come gran parte dell’Italia mantiene 
inevitabilmente una forte identità romano-
cattolica. Mentre navighi nella città, è evidente 
la presenza di luoghi di culto, statue che 
richiedono riverenza.
Questi luoghi sono timbrati e sigillati con 
l’immagine de “La Madonna d’Oropa”, la 
Madonna nera che si contrappone all’immagine 
europea di Maria normalmente diffusa. La 
beata Vergine Maria, in Occhieppo, appare 
invece con la pelle scura e tiene in braccio Gesù 
bambino. Questa rappresentazione non è solo 
riservata alle chiese e sembra fare riferimento 
non solo alla famosa statua della Madonna 
Nera nel Santuario di Oropa a Biella. 

L’onnipresenza della Madonna Nera si 
contrappone al dato demografico di questa 
città e questa differenza ha innescato domande 
riguardo il suo significato e attaccamento. 
Mentre in America Latina esiste il Cristo nero 
di Portobello, un’icona considerata una divinità 
cattolica dalla pelle nera, nel caso di una 
popolazione caraibica questa figura emerge 
come simbolo di identificazione e unità.

In Occhieppo è emersa per me la domanda, 
se la sacralità della Madonna Nera distanzi 
questa figura dalla sua stessa pelle nera. Esiste 
un potenziale per l’identificazione.

Rimane la distanza tra la pelle nera e la 
Madonna Nera?

Cosa significa? In che modo gli immigrati neri 
di quest’area sono percepiti in vista di questa 
sacra icona e della sua storia? Si uniscono? 
Possono?



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160

Anika Roach (London, 1996) lives and 
works between London and Malmö. Practice 
primarily focused on painting. Engaging with a 
diverse range of visual material from television,
magazines as well as photography. These 
images are not duplicated on the canvas but 
rather act as starting point allowing to develop 
reflections through the painting medium.
The black figure is a reoccurring subject in the 
artist’s work and previous bodies of work have 
attempted to
disentangle the weight of its depictions by 
creating a space on the canvas where it can 
function outside the social, political issues 
that often overwhelm it by adding elements of 
absurdity and humour.
In 2018, the artist have been shortlisted for the 
prestigious Bloomberg New Contemporaries 
and the Woon Foundation Prize.

Anika Roach (Londra, 1996) vive e lavora a 
Londra e Malmö. La sua pratica è incentrata 
sulla pittura, che pone in dialogo con elementi 
visivi quotidiani quali tv, riviste e fotografie. 
Queste immagini non vengono duplicate nei 
suoi dipinti ma bensì utilizzate come spunto 
per sviluppare riflessioni attraverso il medium 
pittorico. La figura di colore è soggetto 
ricorrente: le sue opere creano sulla tela uno 
spazio nuovo, al di fuori di dinamiche sociali 
e politiche, giocando con elementi di assurdità 
ed umorismo.
Nel 2018 è stata finalista per il prestigioso 
premio Bloomberg New Contemporaries e per 
il Woon Foundation Prize.





162



con il sostegno di




