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Patrizio Travagli 
 
 
Poetry makes nothing happen 
 
A cura di Beate Engel 
 
Nel contesto della mostra collettiva Poetry makes nothing 
happen curata da Beate Engel alla Stadtgalerie di Berna, 
Patrizio Travagli (Firenze 1972) presenta Urbane 
Himmelskreaturen un’opera complessa che coordina una 
video-installazione e un intervento nella citta'. Sette putti 
alati placcati d’argento di 30 cm circa di altezza sono stati 
collocati ognuno in un luogo significativo della capitale 
svizzera: nei pressi della celebre torre dell’orologio 
(Glockenspiel), nella cattedrale Munster, alla stazione 
ferroviaria, al Kunstmuseum, lungo il fiume Aare, in un 
supermercato della piu' nota catena elvetica e nell’ufficio 
del sindaco.  
 
Angeli dall’epidermide specchiante che riflettono 
deformandoli fino all’astrazione gli elementi dell’ambiente 
che li circonda, architetture, oggetti, persone. Durante i 
giorni precedenti l’inaugurazione i putti hanno funzionato 
come parti di macchine da rilevamento: in ogni postazione 
una videocamera puntata verso l’angelo ha ripreso per ore 
il mobile gioco dei colori e delle forme riflesse, registrando 
contemporaneamente i suoni ambientali. Alla Stadtgalerie 
dal giorno 24 le sette riprese saranno restituite su 
altrettanti monitor, a ricomporre una sorta di multiplo 
ritratto straniante della citta'.  
 
Lo studio della propagazione della luce e dei fenomeni di 
riflessione sviluppato da Travagli in lavori precedenti in 
questa sua ultima prova si apre concettualmente all’angelo 
come figura di trasmissione e mediazione tra realta' 
differenti. 
 
L’operazione e' stata prodotta dalla Madonna#Fust / 
gallery under construction di Berna. 
Gli angeli di Travagli sparsi per Berna (localizzabili grazie a 
una mappa in distribuzione) e la video-installazione alla 
Stadtgalerie insieme alle opere degli altri artisti (Peter 
Aerschmann, Erik Binder, Ronny Hardliz, Bernhard 
Huwiler/Jurg Curschellas, Norbert Klassen, Isabelle Krieg, 
Heinrich Luber, Frederic Post) rimarranno in esposizione 
fino al 9 settembre. 
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Stadtgalerie :  

 
  Altri comunicati in archivio 
 
  Vuoi essere avvisato sui prossimi eventi di questo 
spazio?  
 
  Segnala questo evento    

  

 
 
 

SCHEDA  

TITOLO Patrizio Travagli 

PERIODO dal 24/6/06 
al 9/9/06 

CITTÀ Bern 

NAZIONE Svizzera 

SEDE Stadtgalerie 

INDIRIZZO Hodlerstasse 22 

TELEFONO 031 3114335 

FAX 031 3114335 

 Email 

 Web 
 

SEGNALATO DA Calamaro Agency 
 

 

 
 
LINEA DIRETTA  
 
Se desideri che Pressrelease ti avvisi con una 
email ogni volta che 
"Stadtgalerie, Bern" 
comunichera' un nuovo evento, inserisci qui il 
tuo indirizzo di posta:  
 

 


