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Dalla “Torre informatica” (1993) ai codici disseminati e
dissennati di “Digitale terrestre”(2005), al più recente
“SPAM connection”(2008), l’incastro costruttivo passa
dall’ordine archivistico delle scatole da imballo all’esplo-
sione di materie interminabili. Non importa quale sia il
contenuto, ciò che conta è la continua emanazione di
percorsi irrazionali, impossibili da definire. Il vantaggio è
che i segni-oggetti, prelevati dall’immenso sistema iper-
comunicativo che ci assale, si prestano a invadere ogni
direzione: non si limitano a stravolgere gli equilibri ma li
accentuano, portandoli alle estreme conseguenze. 
Nelle sue molteplici installazioni Raffaella Formenti adot-
ta diverse strategie, in primo luogo la disseminazione di
pixel-oggetti (origamiche scatoline-dettagli cartacei-fu-
sioni di colori stampati); quindi l’appropriazione indebi-
ta dei luoghi messi a disposizione dai circuiti espositivi
dell’arte; infine il dripping-oggettuale di radice fluxus per
interferire con stereotipi e spargimenti sui meccanismi
di attenzione dello spettatore.
In ogni occasione di ricerca l’alchemica Formenti trasfor-
ma in pura vibrazione verbo-visiva la congerie di paro-
le e di immagini che si risvegliano dal torpore della co-
municazione (scritture esplodenti, echi di mosaici materici,
foto-fantasmi cromatici). Si tratta di un esercizio manua-
le e immaginativo che interroga il mondo sensibile inne-
scando nei luoghi provvisori dell’arte nuovi gesti d’inven-
zione, tracce invasive che si arrovellano nelle cronotopie
della memoria.
Avvalendosi di tutte le contaminazioni del comunicare,
delle ambivalenze verbo-visive e di ogni altro gergo con-
sumistico e informatico, Formenti inventa una routine
creativa basata sull’esigenza di trasferire da un posto al-
l’altro il suo laboratorio mentale di tecniche, modalità, au-
tomatismi e ossessioni.
In tal senso gioca con gli slogan pubblicitari, con l’oriz-
zonte dei bisogni altrui, mescola icone di tutti i generi con
la massima proliferazione di messaggi. L’affollamento
eterogeneo di immagini indica ironicamente la funzione
dell’arte come prodotto di largo consumo, da distribuire
in ogni luogo ai compratori di tutti i gusti. Ma tale eser-
cizio di distribuzione non è mai programmabile, spes-

so è faticoso, infatti i frammenti schizzano velocissimi
senza possibilità di comunicazione. Tanto vale pensa-
re ad un trasloco di idee, ad uno spostamento concet-
tuale delle immagini, con la certezza di essere ovunque
si desideri andare, col massimo risultato immaginativo
e il minimo sforzo operativo. 
Da alcuni anni Formenti abbina la passione dominante
per il cartaceo con strappi di parole e di immagini prele-
vate da files di memorie virtuali, una sorta di dècollage tec-
nologico in cui l’appropriazione di segni quotidianamen-
te archiviati si decodifica in un numero di possibilità
innumerevoli. Nel tempo veloce del presente, la memoria
personale è attraversata dalla memoria collettiva, il modo
di viaggiare nella rete tecnologica si alleggerisce visibil-
mente del peso dei luoghi e delle cose. Dopo anni dedi-
cati a costruire sovrapposizioni e innesti di trash-reperti
come arte senza aureola, ha accettato con ironia anche
la sfida delle nuove tecnologie, pur senza tradire il desi-
derio di porre lo spettatore dentro il magma della sua scrit-
tura visiva, tattile, odorosa e persino rumorosa: nella to-
talità del suo farsi e disfarsi. Raffaella Formenti non rinuncia
al rapporto fisico con i materiali, la sua arte è pensiero tat-
tile che agisce contro le mitologie dell’immateriale, pur ori-
ginandosi a volte dagli strappi della sua pelle virtuale. 

Raffaella Formenti ( Brescia, ’55) - Si diploma nell’89
all’Accademia di Brera a Milano, iniziando una costan-
te presenza espositiva. Nel 1993 nasce la prima instal-
lazione con materiali di imballaggio e Torre informati-
ca che, esposta in Trash: quando i rifiuti diventano arte,
insieme ad opere più recenti, fa parte della collezione
ANS al MART di Rovereto. È presente in pubblicazio-
ni (Meta, Tellus, Avanguardia...) e cataloghi (Segnali
Inquieti,immagini e percorsi urbani europei dagli anni
’60 ad oggi, Ed.Peccolo, e il recente La parola nell’ar-
te, Ed. Skira per il MART). 

Notizie biografiche e bibliografiche in rete: 
raffo.nita@tin.it 
www.travagliare.com
http://raffo-incartamenti.blogspot.com

Programma di giovedì 14 febbraio
Ore 19.00 - Inaugurazione della mostra di Raffaella
Formenti.
Ore 21.00 - Stefano Agostini in “Concerto per flauti e
scartamenti”.

Nelle seguenti serate lo Spazio TADINI resterà aperto
fino alle ore 24.00:
giovedì 21 febbraio - Leopoldo Carra racconterà il mito
dell'acqua e della piscina nella letteratura e condurrà la
serata “Swimming on the Pool”, piscine e oli su tela di
Teresa Maresca ispirati al film cult del 1969 con Burt
Lancaster “The Swimmer” (“Un uomo a nudo”). Antonio
Riccardi (Direttore editoriale Paperback Mondadori) leg-
gerà la sua nuova opera poetica “Argonauta con sire-
na” e altri versi di ispirazione acquatica;
lunedì 25 febbraio - La casa discografica Stradivarius
presenta Mario Cei con Alessandro Sironi al pianoforte
in “Prevert Mon Ami”;
giovedì 28 febbraio - Kube-Art, rassegna di arte e
poesia cubana;
venerdì 29 febbraio: Speed Read, serata dedicata alla
presentazione di svariati testi narrativi.

PROGRAMMA MOSTRE PERSONALI 2008
A SPAZIO TADINI
30 gennaio - 12 febbraio: Manusch Badaracco
14 febbraio - 29 febbraio: Raffaella Formenti in corso
4 marzo - 18 marzo: Enzo Silvi
28 marzo - 14 aprile: Lorenzo Piemonti
23 aprile - 12 maggio: Giovanni Cerri
23 aprile - 12 maggio: Riccardo Sabbadini (fotografia) 

14 maggio - 27 maggio: Marc Chiat
29 maggio - 15 giugno: Mario De Leo
17 giugno - 1 luglio: Cesare Giardini
3 luglio - 20 luglio: Riccardo Rossati
25 settembre - 12 ottobre: Maria Mulas (fotografia) 

16 ottobre - 9 novembre: Andrea Cardile

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, con-
certi, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell'arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano.  

RAFFAELLA FORMENTI
E... PAGHI TRA UN ANNO

TRASLOCO D’IDEE
Strappi da “Spunti di vista” di Claudio Cerritelli

A MOVE OF IDEAS
Torn scraps from “Spunti di vista”, by Claudio Cerritelli

From “Torre informatica” (1993) to the disseminated and
crazy codes of “Digitale terrestre” (2005), to the more re-
cent “SPAM connection” (2008), the constructive inter-
leaving goes from that of stored up packing cases to the
explosion of interminable material.
And the contents doesn’t matter, what counts is the con-
tinuous emanation of irrational experiences, impossible
to define. The advantage is that the sign-objects, taken
from the immense hyper-communicational system that
assails us, that are out to invade in every direction: they
don’t stop at upsetting the equilibrium of things but they
actually accentuate the same, leading the same to ex-
treme consequences.
In her multiple installations Raffaella Formenti uses diffe-
rent strategies, first and foremost the dissemination of pi-
xel-objects (origami style tiny box-details cum papery-
blendings of printed colors); hence the misappropriation
of the places made available by the art exhibition circuits;
lastly, the objectual-dripping of fluxus root to interfere with
stereotypes and sheddings on the mechanisms of the
spectator’s attention.
In each and every occasion Formenti’s alchemic work
turns the mass of words and images that reawake from
the torpor of communication into pure verbal-visual vi-
brations (explosive writings, echoes of materic mosaics,
chromatic photo-phantoms). It is a manual and imagina-
tive exercise that interrogates the world of senses trig-
gering off new inventive gestures in the provisory places
of art, invasive traces that rack the space-time of the me-
mory. 
Availing herself of all the contaminations of creation, of
verbal-visual ambivalence and all types of consumer
or informatic jargon, Formenti invents a creative routine
based on the need transfer her mental workshop of te-
chniques, modes, automatisms and obsessions from
one place to another. 
In this way she plays with advertising slogans, with the
horizons of other people’s needs, she mixes icons of all
kinds with the maximum proliferation of messages. The
heterogeneous jumble of images ironically indicates the
function of art as a fast moving consumer product, to be

distributed everywhere to buyers of all tastes. But this di-
stribution exercise can never be programmed, it is often
tough to carry out, in fact the fragments shoot away wi-
thout any possibility of communication. To the point whe-
re one might think of a move of ideas, a conceptual shift
of images, with the certainty of being everywhere one
might wish to go, with the maximum imaginative results
and the minimum operative effort. 
for some years now Formenti has combined her domi-
nant passion for paperbased materials with scraps of
words and images picked up from files of virtual me-
mory, a sort of technological dècollage where the ap-
propriation of signs filed away daily can be decoded
into an infinite number of possibilities. In the speedy
time of the present, ones personal memory is traversed
by the collective memory, the way of traveling in the te-
chnological web is visibly lightened with the offloading
of the weight of places and things. After years dedi-
cated to building superimpositions and grafts of trash-
objet trouvé as “art without the halo”, she has also ac-
cepted with irony the challenge of the new technologies,
without betraying her desire to put the spectator within
the magma of her visual, tactile, odorous and even noi-
sy writings: all this within the totality of her becoming
and unbecoming. Raffaella Formenti does not forgo her
physical relationship with materials, he art is tactile
thought that acts against the mythologies of the imma-
terial, even though at times originating from the tears in
her virtual skin.

Raffaella Formenti (Brescia, ’55) - She took her degree
in ’89 at the Brera Academy of Milan and from then on
has had a constant exhibition presence. In 1993 she
made her first installation with packaging material and
Torre informatica that, placed on show in Trash: when
waste becomes art, along with other more recent works
is part of the ANS collection at MART of Rovereto. She is
present in publications (ie Meta, Tellus, Avanguardia),
and catalogues (ie Segnali Inquieti, immagini e percor-
si urbani europei dagli anni ’60 ad oggi, Ed.Peccolo, and
the recent La parola nell’arte, Ed.Skira for MART). 
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Dal 14 al 29 febbraio 2008Catalogue published by Edizioni Dativo Srl, Milano - Artwork Studio Grafico Page (V. De Rosa)

Apertura 
dalle 15 alle 19

Fino a mezzanotte
in coincidenza 
con altri eventi 
a Spazio Tadini
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