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Mostra I LUOGHI DI NINO 
Rapporto tra concetti  esposti e forme di rappresentazione 

 
 Opere 

originali  
Opere in 
copia o 
riproduzione  

Oggettistica  Iconografia 
fotografica  

Iconografia 
serigrafata  

Multimedia e 
video 
proiezioni 

Suoni Assetto 
scenografico  

Sardegna 
GIAL LO/VERDE  

  Tronco albero 
sughero 
Bara bianca 
Lavabo con 
specchio 
Manubri con 
pesi in roccia 

Donne di casa 
Gramsci  
Gramsci 
bambino 

Grafica 
illustrativa del 
periodo/luogo 
Lettera alla 
madre 

 Voci delle 
donne di casa 
dallo 
spettacolo 
Musica 
tradizionale 
sarda 

Luci calde e 
dirette 

Torino 
B L U/GRIGIO  

 Primo numero 
de “l’Ordine 
Nuovo” 
Libri 

Sedia e 
scrivania dallo 
spettacolo 
teatrale 
Cilindro in 
alluminio 

Foto classica Grafica 
illustrativa del 
periodo/luogo 
 

Tempi moderni 
di Charlie 
Chaplin 
“La città 
futura”? 

Suono di 
fabbrica 
Musiche anni 
‘20 

Penombra + luci 
radenti dirette 
bianche 

Mosca 
ROSSO/BIANCO  

 Funerali di 
Togliatti di 
Guttuso 
 

Cilindro in 
gommapiuma 
Bandiera PCI 
 

Giulia e Tatiana 
Figli 

Grafica 
illustrativa del 
periodo/luogo 
Albero 
genealogico 

 Violino + voce 
Giulia dallo 
spettacolo 

Luce fredda 

bianco/grigia 

Cella   Lettere  Fotografie in 
carcere 

  Voce di 
Gramsci 

Illuminazione 
scarsa naturale 
dalle fessure 
basse e dalla 
finestra 

Oggi  Fumetti e opere 
reinterpretative 

“La colonna 
spezzata” 
Frida Kahlo 

      

Testa       Tre proiezioni 
a tema (uomo, 
malattia, 
donne) 
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SARDEGNA
colori: giallo ocra e verde

tutte le porte hanno una 
altezza inferiore a 1,65 m

h: 2 m

cilindro rivestito con 
sughero internamente 
ed esternamente. 

luce calda diretta

pannello:
la Sardegna e le 
donne di casa 
Gramsci

lettera alla madre 

sulle pareti lettera alla madre sulle 

pareti lettera alla madre sulle pareti 

lettera alla madre sulle pareti lettera 

alla madre sulle pareti lettera alla 

madre sulle pareti lettera alla madre 

sulle pareti lettera alla madre sulle 

pareti lettera alla madre sulle pareti 

lettera alla madre sulle pareti lettera 

alla madre sulle pareti lettera alla 

madre sulle pareti lettera alla madre 

sulle pareti

canzoni 
tradizionali sarde

voce
madre

bara bianca 
a 4 anni

manubri in pietra 
molto pesanti
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TORINO
colori: blu e grigio antracite

h: 2 m

luce radente diretta

pannello:
Torino, il movimento 
operaio e la teoria 
filosofica

musica anni ‘20

primo numero dell’Ordine 
Nuovo

schermo con alternanza “Tempi Moderni” 
e cd rom interattivo “La Città futura”

riproduzione dello scrittoio/
vetrina per testi

fabbrica/portici torinesi
sulla parete

sedia dallo 
spettacolo teatrale

suoni
metallici

cilindro in alluminio
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MOSCA
colori: rosso e bianco

h: 2 m

luce fredda bianco/azzurra

pannello:
Mosca, 
l’Internazionale 
socialista e la 
politica

violino

bandiera PCI

cilindro in gommapiuma
rivestito in raso rosso

nella valigia dello spettacolo 
c’è la voce di giulia

la famiglia dell’est
albero genealogico

tatianalettera 
d’amore a 

giulia
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cella (TURI)
colori: nero e luce

La cella, cui si accede dalla stanza “MOSCA”, è uno spazio di dimensioni anguste e rivestito di panno nero. 
La luce è solo quella naturale che filtra da una finestra molto alta e piccola e da alcuni fori a circa 40 cm di altezza.
Attraverso le fessure nelle pareti è possibile “spiare” una raccolta di fotografie e di lettere applicate esternamente e nascoste da una doppia parete.
L’intenzione è di riprodurre le dimensioni rali della cella singolare di Gramsci a Turi.
La porta di uscita deve essere scarsamente visibile.

fessure



PROGETTO MOSTRA I luoghi di Nino
OGGI e TESTA di Gramsci

Uscendo dalla cella si entra nello spazio OGGI.
Questo spazio è da progettare con la disponibilità di opere reinterpretative come fumetti, opere di arte contemporanea che 
ritraggono Gramsci, installazioni realizzate dai curatori.

La “TESTA” è una stanza buia con tre proiezioni sui lati che si susseguono una dopo l’altra, in modo che il visitatore debba 
girarsi per vedere le suggestioni create dai video ed sia avvolto dai suoni di voci e musiche.
Le tre sequenze potrebbero avere come temi le donne di Gramsci, la malattia, i luoghi.
Si tratterebbe di video composti da animazioni e fotografie, opere d’arte e immagini.




