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Spazio Y inaugura Liminale, nuovo progetto di Francesco D’Aliesio, realizzato per il quarto episodio di /pos•tàc•cio/, format
espositivo ideato in collaborazione con OFF1C1NA, studio condiviso e spazio di ricerca artistica nel quartiere Quadraro.
L’iniziativa fa parte del progetto OFF1C1NA EXTENDED e prevede l’utilizzo dello spazio esterno allo studio per realizzare installazioni
site-specific, trasformandolo in una piattaforma generativa, dove stratificare tracce e segni di un fare temporaneo.
/pos•tàc•cio/, a cura di Spazio Y, muove dall’idea di trascendere la neutralità del white cube, sperimentando le possibili intersezioni tra
l’intervento artistico e il rumore visivo proprio dello spazio, testando idee e progetti in fase di lavorazione, accogliendo l’interferenza,
trasformando e risignificando, con un’azione progressiva di accumulo, aggiunta e spostamento, la configurazione formale del luogo.
Per /pos•tàc•cio/ #4 Francesco D’Aliesio attua un’analisi e una rimessa in discussione degli elementi architettonici presenti nel sito di
intervento: un muro di separazione e un viale di attraversamento. Con il progetto Liminale l’artista lavora sulle due categorie oppositive di
confine e soglia, traslando l’una nell’altra; ribalta, infatti, la natura delle due entità viale e muro invertendone la funzione e, dunque, il
portato semantico in esse incorporato.
Riflettendo sulla relazione tra l’individuo e l’ambiente circostante, D’Aliesio punta ad un superamento dell’utilizzo pre-ordinato degli spazi
che, visto come conseguenza culturale ed educativa di uno schema appreso, può essere liberato raggiungendo un ordine aperto; questo,
mediante un processo di disapprendimento indirizzato alla demolizione e alla sottrazione delle gerarchie interne.
Francesco D’Aliesio
Francesco D'Aliesio è nato a Roma nel 1990. Dopo aver studiato architettura a roma tre ha lavorato in diversi cantieri edili e navali dai quali
ha preso tecniche e suggestioni che usa attivamente nel suo lavoro artistico. È co-fondatore di Post Ex e attualmente vive e lavora a Roma.
Il suo lavoro si sviluppa a partire dallo sguardo con cui interroga lo spazio e gli elementi banali del quotidiano. Molte opere prendono forma
da operazioni di recupero di oggetti che vengono poi lasciati sedimentare in attesa di essere trasfigurati attraverso operazioni scultoree,
installative e concettuali. Altri tipi di interventi si concentrano direttamente sullo spazio architettonico, che viene interrogato attraverso
tentativi di relazione personale o collettiva. L'interesse da cui muovono questi lavori è quello di esplorare concettualmente e
concretamente le possibilità di uso e pensiero dello spazio a partire da un'interrogazione sul tema dell'abitare, intenso in senso ampio
come modo possibile dell'essere in relazione.
www.instagram.com/francesco_daliesio - www.instagram.com/post_ex_post_ext
Spazio Y è una realtà indipendente fondata nel 2014 con lo scopo di sviluppare mostre e ricerche in ambito contemporaneo, favorendo la
sperimentazione e sostenendo lo scambio tra artisti, curatori e pubblico.
Organizzazione /pos•tàc•cio/: Paolo Assenza, Ilaria Goglia, Germano Serafini. Assistenti: Alice Crisponi, Beatrice Favarin
OFF1C1NA EXTENDED
Organizzazione: Paolo Assenza, Fabrizio Cicero, Toni Franz, Ilaria Goglia, Katia Pugach, Germano Serafini.

