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MARCO PAGANINI: DA QUI NON SI VEDE
MACCHINE E VISIONI

“L’immagine finisce subito e si disperde, perché è lei stessa strumento della fine.  
Cattura tutto il possibile per farlo saltare in aria... L’immagine è un soffio, un fiato, ma spirante, in via d’estinzione. 

L’immagine è quel che si spegne, si consuma, è una caduta.”
 Gilles Deleuze – L’esausto

Cosa vuol dire essere moderni? Moderno è uno degli aggettivi più usati e abusati rispetto a mostre e a opere… così 
inflazionato da essersi svuotato del suo stesso significato. Aggettivo che innervosisce, tanto non definisce….
Partiamo proprio da qui, quelle di Marco Paganini non sono opere moderne. E lui non è un artista moderno… 
Quelle di Marco Paganini non sono opere che rappresentano il fluire contemporaneo, non sono opere del flusso, ma 
opere della stasi, opere che fermano il tempo, opere che si interrogano sui meccanismi e sui dispositivi.
I sinonimi di dispositivo sono: congegno, meccanismo, apparato, apparecchiatura, apparecchio, attrezzatura, impian-
to, sistema, struttura, arnese, ordigno, utensile, piano… e il tutto associato al concetto di visione. 
E, quelli di Marco Paganini, sono esattamente dispositivi per la visione. Sono calcoli ed esperimenti e congegni e 
strutture e scatole e alambicchi per ‘far vedere’, e intanto che ci si interroga sui meccanismi dell’opera ci si interroga 
sul vedere, sul cosa vedere, sul come vedere.
Cosa vede Georges Perec il 18 ottobre 1974, venerdì, quando per tre giorni siede a un caffè di Place Saint-Sulpice? 
Certamente elenca ogni dettaglio, annota quello che vi accade in maniera meticolosa, Tentativo di esaurire un luogo 
parigino è una lunghissima lista: due taxi vuoti alla stazione dei taxi; una betoniera arancione; orme indistinte; un 
87 vuoto, un 70 pieno, un altro 87 vuoto; il vento che fa cadere la pioggia accumulata sulla tenda del caffé; un’ambu-
lanza che fa ‘pim pom’; i piccioni che si lavano nella fontana e anche una bambina che piange tra i suoi genitori (o i 
suoi rapitori); un carro funebre davanti alla chiesa e una porzione non troppo grande di cielo. Osservare la strada, 
annotare il luogo, l’ora, la data, le condizioni meteorologiche. Osservare il resto di place Saint-Sulpice, quello che 



non ha importanza, l’infraordinario che fa da sfondo al passare del tempo. Lo sguardo non vede che quello che 
incontra. Ma cosa succede quando non accade niente? “Tutto sta per scomparire” avvertiva Cézanne, “il tempo è 
cessato” scriveva Nietzsche, “Non esistono più minuti, non ci sono secondi. E il tempo è scomparso” profetizzava 
Baudelaire, il tempo nell’opera d’arte è una combinazione di fattori conflittuali e qualcosa di nuovo e di imprevisto 
che agita e sospende. Da Proust e Joyce, da Borges e Valéry, da Baudelaire e Musil si è costituito un ponte emotivo 
tra uomo e tempo, tra percezione del tempo e sensazioni del mentale. 
Nelle opere di Marco Paganini appare l’estetica della lentezza, in cui il tempo diviene l’esattezza del respiro, la pausa, 
la sospensione delle parti, l’esasperazione dell’attimo che indica la possibilità di un infinito non solo immaginabile, 
ma praticabile come il fotogramma di un bacio, di uno sguardo, una nota che solo nella sua ripetizione genera 
differenza.
Quella di Paganini è una percezione del tempo inferiore rispetto ad un “tempo normale”, nel suo fare si percepisce 
l’attimo che cela e svela, un gioco di azioni che selezionano ciò che allo sguardo appare come storia, recuperando 
gli elementi di una fragilità continuamente rimessa in discussione.
Quasi un passo di danza… lento, lentissimo… infinito come un cielo notturno in cui tutto si muove incessante-
mente anche se noi lo percepianmo sempre uguale… il tango si balla in silenzio, è la celebrazione estetica della vita 
in comune.
E a un passo di danza Paganini invita i suoi amici: Mariangela Bombardieri, Cesare Fullone, Guildor, Marco Mancin, 
Francesco Marelli, Cecilia Mentasti, Liliana Moro, Daniele Pilla, Andrea Rabuffetti, Annalisa Riva, Danilo Vuolo e a 
cui ha inviato una scatola con un invito e il necessario per costruire una visione.
Il Caligola immaginato da Camus muore con una battuta di rimpianto: “Mi sono sentito addosso, tutto ad un tratto, 
un bisogno di impossibile. Le cose, cosí come sono, non sono troppo soddisfacenti... non avrò la Luna”, ed è per lo 
stesso desiderio di impossibile che Paganini ha deciso di invitare i propri amici, per condividere quella solitudine 
che si lega a un pensiero diverso del tempo.



Nel saggio su L’origine dell’opera d’arte Martin Heidegger afferma che non solo l’autore fa l’opera, ma l’opera fa l’autore; 
l’opera d’arte non ha fini: non è uno strumento dall’esistenza manifesta, si presenta come un compito da assolvere e si 
pone sin dal primo sguardo come imperativo categorico.
Marco Paganini organizza fogli, schemi, tabelle, elenchi, una ricerca scrupolosa, una meticolosa mappatura di 
quello che vuole avvicinare: il passaggio di una nuvola, la costruzione di una finestra, il ‘recupero di una ‘lacrima’, 
lampadine che mandano messaggi nel codice Morse, il tentative di far nascere un’isola, la necessità di un appunta-
mento… tutti modi di pensare l’opera senza sovrappiù, attraverso la creazione di spazi e la ricerca di elementi. È lo 
statuto della realtà in discussione: l’opera trasforma il mondo.
Per Paganini, di fronte al vuoto, è necessario confidare nell’equipaggiamento, attenersi a regole, indagare le cose e 
gli oggetti per provare a non rinunciare al compito prefisso: vedere. Vedere quello che non si vedeva, forse quello 
che non c’era. 
Atlantide, Risuonare mediante la tensione data dalle forze che agiscono sul corpo, Macchina progettata per mostrare 
il passaggio di una nuvola, 960 Minuti, Inside, Benche’ nessuno degli elementi che compongono l’opera appartenga 
propriamente alla dimensione marina tutto sembra condurvici, Paganini costruisce trappole per il vedere; porta il 
rituale della quotidianità sul piano dell’esperienza estetica in rapporto con il mondo e il mito, sua è la modalità di 
rendere visibili i dati del pensiero e l’essenza delle cose, l’attenzione rivolta alla fragilità di oggetti e materiali genera 
l’ossessione verso i meccanismi e gli elementi che compongono la macchina stessa. Una trappola del vedere.
Nuclei di immagini, processi intuitivi, talvolta provocazioni. Nelle opere di Paganini si scopre che tutto è tremen-
damente semplice: niente schermi al plasma, ma fornelli, piastre di vetro, sedie di legno, pesci rossi e piccoli alberi, 
motori e latta. Paganini costruisce un territorio del limite, in bilico tra il rumore del tempo che scandisce l’arrivare 
e il partire: il processo.
Paganini sforna macchine, i suoi progetti, sebbene riguardino temi diversi, sono legati da concetti ricorrenti e da 
processi di esplorazione allargati: invitano lo spettatore in uno spazio di speculazione, dove sono disseminati indizi, 





tracce, intuizioni, che supportino ipotesi e ulteriori narrazioni e letture. Paganini è un costruttore di frammenti, 
i quali vengono utilizzati per mettere in discussione i meccanismi della visione. L’opera è per Marco Paganini un 
sistema invisibile, che però mantiene una fisicità ostinata, nell’esigenza di un contatto con un immaginario interlo-
cutore. Per Marco Paganini ogni cosa si testimonia lasciando una traccia: una traccia olfattiva, una corrente d’aria, 
il vapore di una pentola sul fornello, un pesce che nuota nella sua boccia… strutture tangibili, segni di realtà, odori, 
segni, sudori, pensieri, desideri. Questo non è un caos, è tutto ben organizzato e presente, una cosmologia di ele-
menti che si rincorrono, costituendo opere che respirano, crescono, decadono, si appannano.
Come nelle “macchine celibi” di Duchamp, Picabia e Man Ray, e i loro analoghi letterari in Roussel, Kafka e Jarry, 
che sono in grado di far inceppare l’impersonalità seriale della produzione industriale, le ‘macchine’ di Marco 
Paganini fanno inceppare il sistema che chiede alla macchina una funzione utile. La macchina di Paganini non 
produce nulla di utilitaristico, ma per dirla con Deleuze e Guattari, “non c’è più nè corpo, nè natura, ma unica-
mente processo che produce l’uno nell’altra e accoppia le macchine”, quel che importa infatti è il funzionamento 
generale di un sistema più che la somma delle sue componenti. Sembra in tal modo di veder affiorare l’astuzia 
inconscia che è implicita nell’invenzione dei meccanismi; astuzia già nota ai Greci sotto il termine di mechané; 
ovvero di meccanica nel senso di macchinazione. Per Marco Paganini la macchina può essere vista anche come 
una “trappola” che si tende alle forze naturali della visione, un dispositivo che funziona come un congegno che 
permette di rovesciare i rapporti di forze. 
Può essere una nuvola che sale passa e cade rumorosamente, un alambicco che produce vapire e che appanna gli 
occhiali e gocciolando crea le condizioni perchè un’isola appaia, può essere una sedia che diviene strumento musi-
cale, creando così il frammento di un paesaggio senza orizzonte, opere in cui un movimento fa apparire qualcosa, 
una complicazione dell’evidenza. Marco Paganini crea la condizione per spingere opera e spettatore verso una 
diversa relazione con ciò che vive oltre i confini del sensibile, che vive solo in una dimensione mentale: la totalità, 
l’energia, l’invisibile, l’infinito. L’opera dà sostanza a un processo invisibile ma concreto e diviene immagine del 
rapporto tra materie e mondo poetico, è la ricerca di una dimensione aperta dell’esperienza temporale, in cui la 
concretezza dei materiali, le leggi fisiche, il caso, appaiono strettamente legati con la ricerca di una visione in equi-
librio sul limite tra progetto e poesia.  

Francesca Alfano Miglietti





Da qui non si vede - 2021 
lampadine, impianto elettrico, componenti elettroniche  

installazione ambientale 



Atlantide - 2020 
acqua distillata, acciaio inox, alluminio, conchiglia,  
ferro, fornello elettrico, occhiali, piombo, pvc, vetro 

150x200x200 cm









Risuonare mediante la tensione data dalle forze 
che agiscono sul corpo - 2018 

sedia, acciao, ferro, motore, policarbonato,  
PVC, meccanica da chitarra, 110x135x80 cm





Macchina progettata per mostrare il passaggio di una nuvola - 2018 
mixed media, 60x30x170 cm





Nuvola - 2018 
stampa digitale su carta cotone, incisione su alluminio, 20x29x1,5 cm





960 minuti - 2017 
acqua, legno, bombola GPL da 3 Kg, bruciatore, cassa udio, fuoco, proiettore, sedia,  

telo in PVC, ventola installazione ambientale 





960 minuti - 2017 
veduta dell’installazione,  

CAM Gabelle, Milano



960 minuti - 2021 
particolare dell’installazione,  
Artepassante, Milano



Da qui non si vede - 2021 
galleria Eroici Furori 

veduta dell’installazione





Questa scatola è un invito a ballare insieme - 2021 
kit per la realizzazione di un disegno

“Ciao, questa scatola contiene l’immagine di un ballo  
presa in prestito dal film The Tango Lesson, un foglio bianco  
di carta, una matita, un temperino e una gomma per cancellare. 
Vorrei che a partire da questo fotogramma, con i materiali 
contenuti nella scatola, realizzassi un disegno da prestarmi  
in occasione della mia prossima mostra, che si terrà  
a metà ottobre. 
Il disegno verrà esposto insieme a quelli di altri  
che hanno ricevuto il medesimo invito. 
Mi piacerebbe, per questa occasione, portare con me  
le persone che guardo, che frequento, che danno forma  
al mondo che abito. 
Questa scatola è un invito a ballare insieme.”

Finesta sugli altri - 2021 
veduta dell’installazione, galleria Eroici Furori,  

disegni realizzati da M. Bombardieri, C. Fullone, Guildor,  
M. Mancin, F. Marelli, C. Mentasti, L. Moro, M. Paganini,  

D. Pilla, A. Riva, A. Rabuffetti, D. Vuolo,
matita su carta, 50x50 cm  

ciascuno con qualche eccezione





Marco Paganini
www.marcopaganini.it
marcopaganini84@gmail.com

Biografia:

Marco Paganini nasce nel 1984 a Cuggiono (MI)
2011 - Diploma Specialistico in Arti Visive,  
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Workshop:

Long Live Romance - curato da Franko B 
dal 29 aprile al 16 maggio 2009, Macerata

Pubblicazioni e cataloghi:

Siate Misteriosi, IX edizione premio Bonaldi
GAMeC di Bergamo
catalogo mostra a cura di Luca Gennati
testi di Davide Ferri e Luca Gennati, 2018

Death and romance in the XXI century
Form and Objects
catalogo mostra
2016, editrice Era Nuova

Per chi non dorme mai
2015 - catalogo mostra 
a cura di Francesca Alfano Miglietti

Tender to talent, attese#
curato da Francesca Alfano Miglietti, 
tendercapital, 2013

Satisfiction Art - 2011 - n.1 - Mostra su carta
di Francesca Alfano Miglietti (FAM)

Pourparler
quattro interferenze - 2011 - catalogo mostra
a cura di Francesca Alfano Miglietti

Juliet - Dicembre 2010 - n.150
Gigantismo: metodologia o spettacolarizzazione?  
VI puntata di Matteo Bergamini

E il Topo, anno XIX n°11 - 2010
Passaggi di Stato, (S)materializzazioni di mondi poetici 2009  
catalogo mostra a cura di Matteo Bergamini

Mostre Personali:

IN-TIME
Galleria Renata Fabbri, 
2016, Milano

Tender to young art – Attese #1
Spazio Natalia Levrentyeva, 2013, Milano
a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM)

Geometrie dell’Assenza - interference n.4
Galleria Francesco Zanuso, 2011, Milano
a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM)



Mostre collettive:

Studiovisit rewind, Casa Masaccio Arte Contemporanea, 
San Giovanni Valdarno, dal 16 Novembre all’8 dicembre 2019, 
a cura di P. Gaglianò e S. Trinchero

The Future is Never Too Far, Riccardo Costantini Contemporary,  
Torino, dal 14 giugno al 10 ottobre 2019, a cura di Franko B

Studiovisit, Casa Masaccio Arte Contemporanea, 
San Giovanni Valdarno, Novembre 2018, a cura di P. Gaglianò

Siate Misteriosi, GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Bergamo, dal 23 marzo al 22 aprile 2018, a cura di L. Gennati 

Real Lies, CAM Gabelle, Milano
31 maggio 2017, a cura di L. Gennati e G. Pigliapoco

Artissima, Galleria Renata Fabbri
Fiera internazionale d’arte contemporanea, 2016, Torino 

Summer Show, Galleria Renata Fabbri, Milano
dal 5 luglio al 10 settembre 2016

Forms&Object
Palazzo Lucarini - Centre for Contemporary Art, Trevi
dal 24 settembre al 27 novembre 2016, a cura di Franko B

Per un pezzo di pane..., Nonostante Marras, Milano,  
dal 23 giugno al 30 settembre 2015, a cura di F. A. Miglietti (FAM)

Per chi non dorme mai, Via Carlo Farini 55, Milano
dal 12 al 15 Febbraio 2015, a cura di F. A. Miglietti

1003 - 100 anni 100 stanze 100 artisti, Arthotel Gran Paradiso,  
Sorrento (NA), dal 6 aprile al 31 ottobre 2013, a cura di I. M. Colonna

ULTIMO QUARTO - Quattro eventi dal 5 al 26 maggio 2011,  
Aostadue coworking space, Milano, 5 maggio 2011 - One Night
a cura di M. Bergamini - FAC

Ombrapenombrabuio - Buio
Studio Art 74, Bologna, dal 27 gennaio al 28 febbraio 2011
a cura di M. Bergamini - FAC

Sull’Invisibile, Avvistamenti, appuntamenti e dissolvimenti dell’arte  
contemporanea. Ciocca Arte Contemporanea, Milano,  
dal 18 febbraio al 10 aprile 2010, a cura di F. A. Miglietti (FAM)

Edition of Five, Studio Apeiron, Macherio (Mb),  
dal 24 giugno al 18 luglio 2010, a cura di F. Fossati e M. Barbieri

THE WALL, FAC room, Milano, 27 maggio 2010
a cura di M. Bergamini

Passaggi di Stato - (S)materializzazioni di mondi poetici
Spazio per le Arti Contemporanee del Broletto, Pavia
dal 13 al 22 febbraio 2009, a cura di M. Bergamini

Roaming - Duedinovembre, Artintown, Torino, 2 novembre 2008
A cura di F. M. Consonni, A. Castiglioni, L. Giuranna

Un segreto. . ., futurenetgroup, Sala delle colonne, Milano, 
27 ottobre 2007, a cura di F. A. Miglietti (FAM)

Salon Primo, Palazzo della Permanente, Milano, 2004
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