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IN PRATICA #4
DI GIUSEPPE IANNACCONE

Cara Beatrice, 
benvenuta nella mia raccolta di arte contemporanea.
Nella mia collezione ho tante donne perché sento che oggi “l’ar-
tista” al femminile abbia più cose da raccontare. A differenza 
che nel passato, le donne si esprimono poeticamente sempre di 
più, offrendoci così emozioni alle quali la storia dell’arte non ci 
aveva preparato.
Le donne, le donne!: fragili ma decise, sensibili ma forti, sogna-
trici ma lucide nel fotografare la realtà delle cose, timorose ma 
determinate; appena qualche citazione dei mille aspetti dell’af-
fascinante e mai sufficientemente indagato animo femminile. 
Nel labirinto meraviglioso dell’intimo delle donne puoi perder 
la testa nella vana speranza di capire, forse ne potrai rimanere 
disorientato, ma certamente ne sarai affascinato e comunque 
resterai sempre in attesa di cogliere un’altra emozione, quella 
che non ti è ancora stata svelata, una nuova poesia.
Questa è stata la mia prima riflessione nell’ammirare le opere 
che Beatrice Marchi ha realizzato per questa mostra.
Lei è entrata nell’intimità della mia amata raccolta di opere di 
artisti italiani protagonisti degli anni ’30 e, attraverso quei la-
vori, è penetrata nel mio mondo più intimo. Le mie fiabe sono 
diventate le sue fiabe: fiabe di paesi incantati, di mondi dolci e 
sognanti dove si è trasferita Beatrice. Sì, Beatrice è entrata in un 
sogno, in un sogno di pace, fatto di colori pastello che illumina-
no una natura incantata, che dipingono case entrate nella fiaba 
in punta di piedi per non disturbare la meraviglia del paesaggio 
che le circonda. Si sa che nei sogni diventiamo immediatamente 
spontanei, siamo totalmente sinceri, raccontiamo il nostro in-
timo, le nostre debolezze, i nostri desideri ma anche le paure, 
la voglia e il disagio di essere noi stessi. E così è stato anche 
per Beatrice; lei, nel sogno, nella fiaba, ci parla di sé, ci raccon-
ta le sue insicurezze, le incertezze del suo domani ma ci dice, 
con fermezza, che vive per essere artista, ma che si imposta un 
codice etico: sarà un’artista vera, sincera spontanea, priva di 
condizionamenti narcisisti, lotterà con se stessa per riuscirci.
Poi Beatrice si guarda allo specchio, adesso ha lo sguardo fur-
bo, allegro, un po’ sfidante, ma è la stessa Beatrice del sogno 
di prima? Ma scusate, ve l’ho detto, le donne sono fatte così, 
hanno un volto di fragilità e poi sono sicure, sono sensibili, vi-
vono la vita come una fiaba ma poi fotografano la realtà in modo 
disincantato e allora ecco che Beatrice, con i bellissimi lavori di 
questa mostra ci racconta tutto questo, per un istante, ci per-
mette di entrare nel suo intimo. Si, per un istante, per un istante 
soltanto però, per il resto dovremo attendere, perché Beatrice 
avrà un futuro radioso e allora, in futuro, ci racconterà ancora 
molte altre fiabe meravigliose, ma si sa come sono le donne, de-
cidono loro cosa dirci e quando, e allora ci terrà in ansia fino alla 
prossima poesia, ma sono certo, quella di Beatrice sarà un’af-
fascinante avventura romantica da seguire e da indagare con 
grande attenzione.
Beatrice, mi raccomando, non mollare, hai davvero tanto da dire!

IN PRATICA #4
BY GIUSEPPE IANNACCONE

Dear Beatrice, 
Welcome to my contemporary art collection.
There are lots of women in my collection because I feel that to-
day, the female ‘artist’ has more to say. Unlike in the past, women 
express themselves more and more poetically, thus providing us 
with emotions that art history had not prepared us for. 
Women, women!: fragile yet resolute, sensitive yet strong, 
dreamers yet clear-minded in photographing the reality of things, 
timorous yet determined; just a few of the thousand facets of the 
fascinating and never sufficiently investigated female spirit. In 
the marvellous labyrinth of the intimate sphere of women, you 
may lose your head in the vain hope of understanding, perhaps 
you will get disoriented, but you will undoubtedly be fascinated 
and in any case you will always be waiting to grasp another emo-
tion, that which has yet to be revealed to you, a new poem.
This was my first reflection on admiring the works that Beatrice 
Marchi came up with for this exhibition.
She went into the very heart of my beloved collection of works by 
Italian artists from the ’30s and, through those works, penetrat-
ed my most intimate sphere. My fables became her fables: fables 
of enchanted lands, of the sweet and dreamy worlds that Beatrice 
reached. Yes, Beatrice entered a dream, a dream of peace, made 
up of pastel shades that illuminate an enchanted natural dimen-
sion, that colour the houses that enter the fable on tiptoe so as not 
to disturb the wonder of the surrounding landscape. We know that 
in our dreams we immediately become spontaneous, we are totally 
sincere, we recount our intimacy, our weaknesses, our desires but 
also our fears, the longing to be ourselves and the unrest it entails. 
And this was the case for Beatrice too: she, in the dream, in the 
fable, talks to us of herself, she tells us of her insecurities, the 
uncertainties of her future, yet she firmly says to us that she lives 
to be an artist, but that she imposes an ethical code upon her-
self: she shall be a true artist, sincere and spontaneous, free from 
narcissistic conditionings, and she shall fight against herself to 
achieve this. 
Then Beatrice looks at herself in the mirror: now she has that wry, 
cheerful and slightly challenging look—is this the same Beatrice 
from the dream before? But that’s just what I told you: women 
are like that—they have both a fragile face and then they are sure 
of themselves; they are sensitive, living life as if it were a fable 
but then they photograph reality in a disenchanted manner. And 
so here we have Beatrice, who tells us all this through the beauti-
ful works in this show, and who for a moment, invites us to enter 
her own world. Yes, but just for a moment—we will have to wait 
for the rest, for Beatrice has a bright future before her, and she 
has yet to tell us many other wonderful fables. But we know what 
women are like: they decide what to tell us and when, and so she 
will leave us on tenterhooks until her next poem. But I am certain 
Beatrice’s next adventure will be fascinating and romantic, and 
will demand to be followed and investigated with great care.
Beatrice, please don’t give up—you really have so much to say!
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APPLAUSI 
DI RISCHA PATERLINI

Beatrice Marchi, classe 1986, nata e cresciuta in un paesino che 
conta poco più di cinquemila anime nella provincia di Varese, è 
la prima giovane artista donna invitata a realizzare un progetto 
per IN PRATICA. Con il suo sorriso, la sua folta chioma ramata e 
i suoi grandi occhi castani, è un vero vulcano di emozioni che ci 
ha conquistati fin dalla prima volta che ha messo piede in studio, 
ormai più di un anno fa, raccontandoci la sua avventura.  Tutto 
ha inizio durante l’adolescenza quando Beatrice frequenta sia 
i bravi che i bulli: “A Besnate” – dice lei – “non c’è una via di 
mezzo e passi dall’essere bigotto all’essere trasgressore senza 
molte sfumature, ma se si osservano queste attitudini come delle 
caricature diventano uno spunto per vedere la nostra particolare 
bellezza, che deriva appunto dalle insicurezze – un tremolio tra 
il reale e il melodrammatico, tra un talk show e una seduta dalla 
parrucchiera”. L’ultimo anno di liceo artistico a Varese, scopre 
per la prima volta, dopo aver visitato il PS1 a New York e l’Ham-
burger Bahnhof a Berlino, che esiste una professione a lei conge-
niale, “quella di chi fa l’arte”. Si iscrive nel 2005 all’Accademia 
di Belle Arti di Brera e inizia il suo percorso come allieva del 
Maestro Alberto Garutti. “Quando entravo nella sua aula, con 
il mio apparecchio ai denti, tremavo. La lezione iniziava intor-
no alle opere installate che qualche poveretto voleva mostrare”. 
Lavorare nella classe di Garutti non è facile, il livello a cui devono 
puntare è quello dei grandi musei, impossibile accontentarsi di 
qualcosa di carino o passabile. Lei come prima opera presenta un 
palcoscenico composto da molti palloni che circondano un mi-
crofono acceso, collegato a delle casse: “Per organizzarla chiesi 
in prestito i palloni alle squadre di pallavolo e calcio di Besnate, 
il microfono a un teatro e avevo portato tutto in treno da sola in 
svariati viaggi Besnate – Milano. È stata una prima prova che ha 
testato la mia tenacia nel realizzare un’idea”. Beatrice Marchi 
cerca sempre di dare il massimo e di essere onesta con se stessa 
e con gli altri proprio come le ha insegnato il suo maestro che 
“come poche persone hanno fatto nella mia vita, mi ha parla-
to chiaramente dei miei difetti, delle mie insicurezze, ma anche 
delle mie forze”. Innamorata della sua famiglia: la mamma e la 
nonna, preziosi consulenti durante la fase di creazione dei suoi 
lavori; il padre, critico severo dallo sguardo sincero; Isa B, la sua 
cuginetta, che dall’età di nove anni è la sua musa nonché la più 
fedele collaboratrice. È lei che vediamo ritratta nell’Autoscatto 
mentre piango a Parigi del 2009 chiamata da Beatrice per il 
suo primo ruolo: reinterpretare immagini trovate sui giornali di 
soggetti che stanno piangendo. Beatrice prende spunto da un 
episodio molto personale in cui si ritrova a fare un autoscatto 
mentre sta piangendo su un autobus a Parigi: “in quel momento 
ho provato un forte senso di colpa nell’autocelebrare un istante 
così intimo ed ho sentito, che quell’attimo di sofferenza, è di-
ventato, tramite l’autoscatto, una mera posa, una recita”. Se ad 
un primo sguardo questo lavoro mi ricorda il film I am too sad to 
tell you del 1970 di Bas Jan Ader, dove l’artista, che non riesce a 
controllare le sue emozioni, viene ripreso frontalmente mentre 
piange per dieci minuti, mi rendo conto che nel nuovo grado di 
finzione, Isa B è capace di deridere la necessità di esibire un 
proprio momento personale, indebolendo i confini tra realtà e 
messa in scena, regalandoci la libertà di articolare o completare, 
a nostra discrezione, gli eventi. Dalla collaborazione costante 
tra Beatrice e Isa B è nata una serie di foto, video e performance 

fino all’ultima, datata 2017, Concert for solista with Isa B che ha 
visto per la prima volta insieme le cugine sul palco cantare e suo-
nare i brani che in questi anni le hanno accompagnate nei video. 
Grazie alla cuginetta, che oggi ormai di anni ne ha diciassette, 
Beatrice riesce a proiettarsi indietro nel tempo, a identificarsi 
in lei “e a sentire la me stessa adolescente, ovvero quella che mi 
sento tutt’ora. Penso di avere tredici anni”, mi rivela in confi-
denza. “Il rapporto con lei mi ricorda quello che avevo con la mia 
amica d’infanzia Sara, una naturale sintonia nel divertirsi, priva 
di gelosia o giochi di potere”. Nel 2010, Beatrice partecipa, in-
sieme ad Andrea Romano, Davide Stucchi, Alessandro Agudio, 
Derek Di Fabio, solo per citarne alcuni, all’esperienza del col-
lettivo artistico Motel Lucie che lavora al di fuori del “sistema 
gallerie” e del mercato dell’arte. Per lei, tra le poche donne del 
gruppo, è un grande momento di sperimentazione in uno spazio 
fisico a Lambrate, periferia est di Milano, che però è anche co-
munità e luogo di scambi, relazioni e confronti. Anni in cui na-
scono performance in cui ama confondere lo spettatore, creando 
un’ambiguità e favorendo la percezione di una situazione che 
non è quella mostrata direttamente dall’opera o dal contesto. Ad 
esempio in Rex, Gimy e Lulù, Beatrice si presenta all’opening con 
tre cani al guinzaglio, papà, mamma e cucciolo che vivevano in 
tre case diverse. Un gesto che rimanda al senso di appartenenza, 
al desiderio di capire dove ci si trova, dove si vuole andare e dove 
l’interesse dell’artista non è per la scena in sé, ma per ciò che 
accade fuori campo, la reazione del pubblico durante l’attesa: “la 
messa in scena dell’instabile, della fragilità e di ciò che realmen-
te vibra”. Alessandro Agudio, artista nonché, oggi, fidanzato di 
Beatrice, è il primo a dare un senso alla performance: “la vidi 
arrivare con tre cani al guinzaglio e pensai: questa è la donna più 
figa che abbia mai visto”.
Terminato il periodo di ricerca con il collettivo, Beatrice prose-
gue il suo percorso artistico indagando il ruolo della donna 
nell’era contemporanea e riflettendo su temi come la sofferenza, 
l’ambiguità, il desiderio di crescere, la separazione, l’erotismo, 
la sessualità, gli effetti del tempo sulle apparenze e sulle forme 
astratte di bellezza. Da sempre ispirata da Saskia Rembrandt, 
Cindy Sherman e da tutte le donne che agiscono senza vergogna, 
Beatrice Marchi, la cui artista donna preferita è Madonna e l’ar-
tista uomo quel gran “bugiardo” di Federico Fellini, si destreggia 
con grande sicurezza e determinazione tra i numerosi mezzi ar-
tistici protagonisti della sua produzione. “La mia pratica include 
moltissime sfumature, tra cui video, animazioni, performance, 
creazioni musicali, fotografie, scultura e pittura. In tutti i casi 
parto dal disegno, anzi è come lo svilupparsi di un disegno sul 
diario di un adolescente che progetta il suo futuro desiderando di 
diventare grande. Non mi soffermo sul mezzo come se fosse 
questa la definizione di un artista: è la base dell’opera che fa la 
differenza, non la tecnica. Alla base di ogni grande opera d’arte, 
di ogni dipinto che ha segnato la storia dell’arte, c’è un buon di-
segno o un buon concetto”. Nel 2014 ottiene la sua prima perso-
nale in uno spazio no profit, quello di Gasconade a Milano, all’e-
poca piattaforma per il lancio di giovani artisti milanesi 
emergenti. Che cattiva Katie Fox! è una mostra dedicata ad un 
personaggio alla ricerca della volpe che è in lei, in bilico appunto 
tra Katie e Fox. Tra le opere esposte delle federe per cuscini con 
impresso un cane che viene scambiato per umano e che adora 
osservare il mondo dalla sua automobile, opere fotografiche 
dove giovani ragazze travestite da sirena sono in posa per selfie 
estremi; musiche R’n’B cantate da adolescenti dalle voci 

innaturali e costumi da cucciolo di animale. L’anno successivo 
prende forma un’altra personale sempre a Milano ma questa vol-
ta allo spazio Fanta. La mostra Susy Culinski & Friends è un pro-
getto corale che vede coinvolte molte artiste donne che, non sen-
za ironia, indagano la vita amorosa degli esseri umani. “Sentii 
l’esigenza e la curiosità di trovare delle donne complici con cui 
condividere le visioni sull’immaginario sessuale”. Questo pro-
getto la porta a scoprire un lato celato della sua mamma, 
a.k.a. Dori Karbon, “a cui avevo tenuto nascosto tutto perché in 
casa mia, in un paesino di provincia di Varese, non si parla di 
queste cose; lei, scoperto il progetto per vie traverse, magica-
mente si è aperta svelandomi che quando aveva la mia età avreb-
be desiderato creare un fumetto erotico, come quelli di Milo 
Manara o Guido Crepax. Dopo questa rivelazione, o rivoluzione 
per me, lei è stata la trentottesima e ultima artista invitata”. Il 
risultato è forte e scatena qualche polemica, ma quello che fa 
Beatrice è introdurre la sessualità femminile come soggetto, un 
modo di parlare chiaro, di esprimere una sensualità immediata, 
aprendo un confronto serrato con il pubblico senza scadere mai 
nel volgare. “Katie e Susy sono donne che stimo perché non si 
vergognano e mi hanno dato la possibilità e il coraggio di mostra-
re ciò che Beatrice sente più vero”. Ruffiana la Mafalda e la 
Loredana del villaggio, questo il titolo della mostra pensata ap-
positamente per gli spazi della Collezione Giuseppe Iannaccone, 
può essere letto come un viaggio nel futuro con gli occhi immer-
si nella società contemporanea in cui una Beatrice profonda-
mente romantica, racconta, come in una pièce teatrale, senza 
pregiudizi e giudizi morali alcuno, spinta solo da sentimenti di 
rispetto e amore, la vulnerabilità dell’animo umano, mettendo a 
nudo le figure femminili coinvolte che si rincorrono da un’opera 
all’altra, attraverso una serie di apparizioni e metamorfosi che 
paiono senza fine. Katie, Fox, Mafalda, Loredana, Susy, Isa B: un 
team di amiche che diventerà sempre più grande, sono figure in 
bilico tra due mondi: quello reale e quello dell’arte, metà bambi-
ne e metà adulte, metà animali e metà umane, bambine che vor-
rebbero essere donne, donne che vorrebbero essere uomini, che 
in alcuni casi indossano delle protesi, quale metafora del naso 
rosso di un clown: “una figura ambivalente che, come alcune ma-
schere della storia dell’arte, esprime diverse forme di dualismo 
– l’essere insieme triste e felice, folle e saggio, uomo e donna, 
reale e irreale, tragedia e commedia – in sentimenti rivali che si 
dissociano da reazioni ben definite come quelle di un applauso”. 
Il clown si esprime rivelando le proprie fragilità, dichiarava l’at-
tore Jacques Lecoq1. Proponendo dei racconti trasversali, rispet-
to a quella che è la storia ufficiale, come in un gioco di specchi, 
Beatrice si racconta, senza interpellare avatar alcuno, nel lavoro 
scultoreo Autoritratto dove lo sguardo ambiguo, che ti fissa ben 
diretto e che non si sottrae al tuo, pare celare un oscuro segreto 
e mi ricorda quello della Matrigna di Cenerentola, Lady 
Tremaine. Poco trucco sul volto e tra le mani un pennello da ma-
ke-up che sembra aver terminato da poco di passare, in modo 
quasi stucchevole, una mano di rosa ovunque. Scissa tra una 
femminilità esuberante, e un richiamo all’ordinario, come in una 
versione moderna dell’Autoritratto allo specchio del 1998 di Nan 
Goldin, il lavoro e la vita sono legati in un grande abbraccio, in 
cui lei vuole fare una riflessione sulla somiglianza tra l’apparire 
donna e l’apparire artista professionista, “in ogni caso mi atteg-
gio, provo una posa ma in entrambi i casi sia il tipo di pittura, sia 

il tipo di trucco che provo a indossare diventano una caricatura 
di entrambe le definizioni”. Se il make-up e le mode rappresen-
tano dei ruoli prestabiliti e dei cliché impersonali, nel video 
Loredana Across the landscapes, che ha le sembianze di uno stra-
no balletto, si narra la storia di una figura, metà donna metà 
gambero. Le chele di Loredana, questo il nome della protagoni-
sta, sono le stesse che Beatrice Marchi indossa, dallo scorso gen-
naio nelle sue performance e che le sono servite per mostrare in 
pubblico le sue vulnerabilità. Loredana nel video osserva, come 
un regista dietro la sua macchina da presa, tutti i personaggi che 
si muovono con delle borse della spesa al posto delle mani, su un 
tram cittadino in una coreografia sbagliata, ognuno al proprio 
ritmo e senza seguire la musica di sottofondo. Composta digital-
mente, partendo da una campionatura di un loop di sax, sembra 
interrogarsi sull’idea del tempo che passa. Malinconico ma di 
grande intensità emotiva, questo lavoro ricorda il dipinto di 
Arnaldo Badodi Il Caffè del 1940 in cui i frequentatori di un loca-
le sembrano non accorgersi della presenza altrui, non dialogano 
tra di loro, non si guardano. Il paradosso per entrambi i lavori 
consiste nel rivelare la solitudine del vivere quotidiano, dove le 
scene si ripetono in continuazione senza che però, nulla nella 
sostanza accada. Il video si conclude con l’immagine di un giova-
ne corpo che al posto delle mani ha dei fogli di carta, gli stessi 
che appartengono alla figura androgina, in posizione meditativa, 
del dipinto Curriculum-hands in front of a London by Monet. “La 
complessità della pittura è il linguaggio ereditato anche nelle 
opere più contemporanee della collezione, e non mi riferisco alla 
pittura come a una tecnica, ma ad un mezzo che si è evoluto in 
altre forme (fotografia, video e scultura), perché il linguaggio 
pittorico, in costante cambiamento, è presente laddove sono mo-
strati i sentimenti duplici, in bilico, che non vogliono definirsi 
perché hanno bisogno di continuare a dialogare con il pubblico, 
non come se fossero un discorso che finisce con un punto, bensì 
con dei puntini di sospensione”. Mischiando quanto di concet-
tualmente più interessante c’è, mantenendo le debite distanze, 
s’intende, nei lavori di Cindy Sherman e di Nan Goldin, acrilico e 
pastello si fondono nei lavori su tavola in mostra, in un tratto che 
ricorda quello di Edgar Degas, dove le velature di azzurro, grigio 
e rosso dei capelli, che nascondono come una maschera il volto, 
sono un tributo ad una tradizione senza voler rinunciare ad una 
nuova struttura di immagine. I fogli al posto delle mani sembra-
no essere un modo per interrogarsi, come nel dipinto The 
Resemblance di Michaël Borremans, sull’irresistibile illusione 
del ruolo dell’artista e dei problemi legati alla categorizzazione 
della rappresentazione. Significato e suggestione si confondono, 
mentre sullo sfondo appare il parlamento inglese ossessivamen-
te dipinto sul finire del XIX secolo da Claude Monet. Beatrice si 
distacca dal soggetto, pretesto per raccontare una condizione 
umana, alla ricerca, attraverso i paesaggi, del desiderio di capire 
dove si trova, sia in senso fisico – ancora non sa bene dove viva 
– sia in senso mentale – dove si trova professionalmente. Beatrice 
che negli ultimi due anni è divisa tra Milano e Amburgo, dove, 
allieva di Jutta Koether2, ha appena terminato gli studi alla 
Hochschule Für Bildende Künste, deve prendere decisioni im-
portanti. “Se Amburgo e Milano fossero due persone, potrebbe-
ro anche andare d’accordo, magari a piccole dosi, perché sono 
due opposti: Amburgo è paziente, silenziosa, timida e introspet-
tiva; Milano è nervosa, egocentrica e un po’ troppo spaventata 

1  Parigi, 15 dicembre 1921 – Parigi, 19 gennaio 1999, è stato un attore teatrale, mimo e pedagogo francese.
2  Artista tedesca, classe 1958, vive e lavora tra New York e Berlino.
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dal giudizio degli altri”. A questo importante capitolo della sua 
vita dedica Milano-Hamburg (Bea’s eyes), così quando non sarà 
presente i suoi occhi potranno continuamente dialogare con il 
pubblico. A diventare spunto di partenza per l’ambientazione di 
una favola moderna, all’interno della mostra, ci pensano i dipin-
ti della collezione. “Dopo aver visitato la Collezione Giuseppe 
Iannaccone” – racconta Beatrice – “sono rimasta colpita da come 
la maggior parte dei soggetti delle opere di tutta la collezione 
raccontino sentimenti ambivalenti, ricerche che non rientrano in 
un linguaggio limitato o spettacolare, ma piuttosto, esprimono 
valori umani proprio perché contrastanti e dualistici, che non 
sono mai chiari e delineati perché parlano della complessità 
dell’uomo. Ciò di cui parlo è sempre stato espresso tramite il 
linguaggio della pittura, un linguaggio illimitato, in bilico tra i 
contrasti, quasi sul punto di perdere l’equilibrio”. Il dipinto di 
Renato Birolli del 1933, La città degli studi, ad esempio, l’ha mo-
tivata ad immaginare una scena di vacanza in un villaggio turisti-
co per nudisti bag-hands. In, Le vacanze dei bag-hands, questo il 
titolo dell’opera, utilizzando una materia che pare al limite del 
dissolvimento, dove i colori entrano gli uni negli altri e prenden-
do spunto dal surrealismo birolliano in cui i marciapiedi diventa-
no rosa e le strade azzurre, Beatrice dipinge figure ambigue. In 
cammino verso lo spettatore al posto delle mani hanno le borse 
della spesa, uno ha un pene al posto del piede e il fondoschiena 
al posto degli organi genitali. Sul lato opposto della piazza uno 
di loro cammina in solitudine. Alla ricerca di se stesso, sembra 
avere paura di avvicinarsi e di affrontare il viaggio facendo appa-
rire la distanza che lo separa dagli altri infinita e, caricando di 
emozioni e di ansia il suo personaggio, sembra pensare ai versi di 
una poesia di Charles Baudelaire “Vedrò le primavere, le estati, 
gli autunni, e quando verrà l’inverno e le sue nevi monotone, al-
lora chiuse le tende e le imposte serrate, costruirò nella notte i 
miei palazzi fatati.”
Al centro di questo dipinto, come pure in Paesaggio figurativo 
(William Turner, Landscape with a river and a bay in the back-
ground) o ancora Paesaggio figurativo (Antonietta Raphael, La 
strada al mare) Beatrice Marchi installa uno specchio nero, 
“mi piacerebbe che l’opera d’arte potesse essere sempre una 
finestra aperta in cui si potesse sempre guardare con gli occhi 
puri di un bambino. Purtroppo a volte, si crea una confusione 
tale, per cui un certo narcisismo, o forse una certa ansia supe-
ra la voglia di ricerca di bellezza, per cui ci si trova come da-
vanti a una finestra chiusa, che riflette se stessi. Ed è come se 
fosse un buco”. Ogni personaggio, ogni paesaggio per Beatrice 
è al limite tra l’essere una cosa o un’altra con il comune il de-
siderio talvolta di poter essere qualcuno che non è, come nel 
caso di Mafalda, il cane Basset hound di famiglia Marchi dagli 
occhi umani e tristi che diventa spettatore del pubblico. Oggi 
però è stanco e dorme in un lettino che una volta apparteneva 
ad una bambina di nome Denise. Fra estrose divagazioni, im-
magini vere e potenti, episodi bizzarri e situazioni che sem-
brano insignificanti, Beatrice appare come una Nuova Alice 
che senza sognare va oltre lo specchio sterile della realtà e, 
come il regista di un film, racconta la sua visione della vita.  
 Come ha scritto Susan Sontag, “In molti casi, ciò che noi sem-
briamo è il nostro modo di essere. La maschera è il volto”.

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Beatrice Marchi è una giovane artista italiana. Nata a 
Gallarate, nel 1986, vive tra l’Italia e la Germania dove 
ha completato un Master specialistico al Hochschule für 
Bildende Künste (HfbK) di Amburgo. La sua pratica multidi-
sciplinare indaga le complessità dell’essere donna e del lavo-
rare come artista. Tra le sue mostre personali: Summer in the 
North with Loredana, presso Hester, New York, 2017; Concert 
for solista and other sad stories, presso Exo Exo, Parigi, 2016; 
Susy Culinski and friends a Fanta Spazio, Milano, 2015; Che 
Cattiva Katie Fox!, presso Gasconade, Milano, 2014. Il suo 
lavoro è stato presentato in mostre collettive in spazi isti-
tuzionali tra cui: Sever, a cura di Sara De Chiara, Galerias 
Municipais de Lisboa (Boavista), Lisbona, 2017; Altri tempi, 
altri miti, 16th Art Quadriennal, Ehi, Voi!, a cura di Michele 
D’Aurizio, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2016; Glitch, a 
cura di Davide Giannella, PAC, Milano, 2014; The Remains of 
the Day, a cura di Rita Selvaggio, Casa Masaccio, San Giovanni 
Valdarno, 2014; Fuoriclasse, a cura di Luca Cerizza, GAM, 
Milano, 2012; Sotto la strada, la spiaggia, a cura di Benoit 
Antille, Michele Fiedler, Andrey Parshikov, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 2012

APPLAUSE
BY RISCHA PATERLINI

Beatrice Marchi was born in 1986 and grew up in a town of about 
5000 inhabitants in the province of Varese. She is the first 
young woman artist invited to create a project for IN PRATICA. 
With her smile, her coppery mane and big brown eyes, she is a 
true volcano of emotions who enchanted us right from her first 
visit to the studio, over a year ago, when she started telling her 
adventure. It all began as a teenager, when she hung out with 
both the good kids and the bullies: “In Besnate—she says—there 
is no middle ground, and you can go from being a bigot to being 
a renegade without nuances. But if you observe these attitudes 
as caricatures they become a stimulus to observe our particular 
beauty, which comes precisely from insecurities—a quiver be-
tween the real and the melodramatic, between a talk show and 
a session at the hairdresser.” During her last year of art high 
school in Varese, for the first time she discovered—after visits 
to PS1 in New York and the Hamburger Bahnhof in Berlin—that 
there was a profession congenial to her, namely that of “those 
who do art.” She enrolled at the Accademia di Belle Arti di Brera 
in 2005, and began her training as a student of Prof. Alberto 
Garutti. “When I entered his class, with braces on my teeth, I 
was trembling. The session began with a look at works some poor 
soul wanted to show.” Working in Garutti’s class is not easy. The 
level at which the students have to aim is that of the great muse-
ums; something cute or acceptable will not make the cut. For her 
first project, Beatrice presented a stage made of many balls sur-
rounding an open microphone connected to loudspeakers: “To 
organize the show I borrowed the balls from the volleyball and 
soccer teams of Besnate, the microphone from a theater, and 
I brought everything in the train from Besnate to Milan. That 
exhibition was an important experience that let me test my will 
in realizing an idea.” Beatrice Marchi always tries to do her best 
and to be honest with herself and others. These principles were 
taught by her mentor, who “like few other people in my life spoke 
to me clearly about my faults, my insecurities, but also about my 
strengths.” She loves her family: her mother and grandmother, 
who offer precious practical advice during the phase of creation 
of her works; her father, a severe critic with a sincere gaze; Isa 
B, her cousin, who since age 9 has been her muse and her most 
faithful assistant. She is the girl we see in Autoscatto mentre pi-
ango a Parigi (Self-portrait while weeping in Paris), 2009. Isa B 
was summoned by Beatrice for her first role: to reinterpret im-
ages found in newspapers of people crying. Beatrice took her 
inspiration from a very personal episode in which she tried to 
take a selfie while crying on a bus in Paris: “in that moment I 
felt a strong sense of guilt, self-portraying such an intimate mo-
ment, and I realized that this instant of suffering, through the 
selfie, had become a mere pose, a recital.” At first glance this 
work reminds me of the film I’m Too Sad to Tell You from 1970 by 
Bas Jan Ader, where the artist—unable to control his emotions—is 
filmed frontally as he weeps for 10 minutes, I realize that in the 
new degree of fiction, Isa B is able to mock the need to show off 
a personal moment, weakening the boundaries between reality 
and staging, granting us the freedom to articulate or complete 
the events at our own discretion. The collaboration with Isa B 
has an annual cadence, and has led to the creation of a series of 
photos, videos and performances, all the way to the latest work 

in 2017, Concert for solista with Isa B. In this work for the first 
time the cousins are seen together on stage, playing and singing 
the songs that have accompanied them in the videos over the 
years. Thanks to her cousin, who is now 17 years old, Beatrice is 
able to project herself back in time, to identify and “to be ado-
lescent myself, namely in the way I still feel. I still think I’m 13 
years old,” she says. “My relationship with Isa reminds me of the 
one I had with my childhood friend Sara, naturally in tune, hav-
ing fun, without envy or power games.” In 2010 Beatrice took 
part, together with Andrea Romano, Davide Stucchi, Alessandro 
Agudio and Derek Di Fabio and others, in the experience of the 
art collective Motel Lucie, working outside the “gallery system” 
and the art market. For her, one of the few women in the group, 
this was a great moment of experimentation in a physical space 
at Lambrate, on the eastern outskirts of Milan, but it was also a 
community, a place of exchange, relations, discussions. During 
these years she began to make performances in which she enjoys 
confusing the viewer, creating ambiguity and encouraging per-
ception of a situation that is not the one directly displayed by the 
work or the context. For example, in Rex, Gimy e Lulù Beatrice 
shows up at the opening with three dogs on leashes, papa, mama 
and puppy, which live in three different houses. A gesture that 
links to a sense of belonging, the desire to understand where 
you are and where you want to go, where the interest of the art-
ist is not in the scene per se, but in what happens outside the 
frame, the reaction of the audience during the performance: “the 
staging of the unstable, the fragility and what it really vibrates.” 
Alessandro Agudio, an artist and now Beatrice’s boyfriend, was 
the first to assign a sense to the performance: “I saw her com-
ing with three dogs on leashes and I thought: this is the sexiest 
woman I have ever seen.”
After the period of research with the collective, Beatrice contin-
ued her path by investigating the role of women in the contem-
porary era, reflecting on themes like suffering, ambiguity, the 
desire to grow, separation, eroticism, sexuality, the effects of 
time on the appearance and on abstract forms of beauty. She 
has always been inspired by Saskia van Uylenburgh, Cindy 
Sherman and all women who act without shame. Beatrice Marchi 
operates with great confidence and determination with the var-
ious media used in her production, like the “big liar” Federico 
Fellini. “My practice has many shades of different media: video, 
animation, performance, musical creations, photographs, 
sculpture and painting. In all cases I start by drawing, and I 
perceive the work like the progress of a drawing in the diary of 
a teenager who plans her future, with the desire to grow up. I 
don’t dwell on the medium, as if that were the definition of an 
artist: it is the basis of the work that makes the difference, not 
the technique. At the basis of every great work of art, of every 
painting that has made history, there is a good drawing or a 
good concept.” In 2014 she had her first solo show in the 
non-profit space of Gasconade in Milan, which was a platform at 
the time for the promotion of young Milanese artists. Che catti-
va Katie Fox! was an exhibition dedicated to a character in 
search of the fox that is inside her, poised between Katie and 
Fox. The works in the show included pillowcases with a stamped 
dog that is traded for a human, which loves to observe the world 
from his car, and photographic works on the walls where girls 
dressed up as mermaids pose for extreme selfies; there was also 
music, R’n’B sung by teenagers with unnatural voices, in animal 
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1  Paris, 15 December 1921 – Paris, 19 January 1999, a French theater actor, mime and educator.
2  A German artist born in 1958 who lives and works in New York and Berlin.

puppy costumes. The next year Beatrice had another solo show 
in Milan, this time at the Fanta space. The exhibition Susy 
Culinski & Friends is a choral project involving many women 
artists who investigate love life of human beings, not without 
irony. “I felt the need and the curiosity to find women accom-
plices with whom to share visions of sexual imaginary.” This 
project led her to discover a hidden side of her mother, 
a.k.a. Dori Karbon, “from whom I had hidden everything, be-
cause in my home, in a small town in the province of Varese, 
such things are left unspoken; when she somehow found out 
about the project, she magically opened up and began to tell me 
that when she was my age she wanted to create an erotic comic, 
like those of Milo Manara or Guido Crepax. After this revela-
tion, or revolution for me, she became the 38th artist, the last to 
be invited.” The results of the project are forceful and have 
caused some controversy, but what Beatrice does is to introduce 
feminine sexuality as a subject, a way to speak plainly, to ex-
press an immediate sensuality, triggering an intense confronta-
tion with the audience without ever becoming vulgar. “Katie 
and Susy are women I admire because they are not ashamed, 
and they have given me the possibility and courage to show 
what Beatrice feels is more true.” Ruffiana la Mafalda e la 
Loredana del villaggio is the title of the exhibition specially cre-
ated for the spaces of Collezione Giuseppe Iannaccone. This 
show can be interpreted as a journey into the future with the 
gaze fixed on contemporary society, in which a profoundly ro-
mantic Beatrice narrates—as in a theater piece, without any 
moral judgments or prejudices, driven only by feelings of re-
spect and love—the vulnerability of the human soul, laying bare 
the female figures involved, that passing from work to work, 
through a seemingly endless series of apparitions and metamor-
phoses. Katie, Fox, Mafalda, Loredana, Susy, Isa B: a team of 
friends that gets bigger and bigger, figures wavering between 
two worlds: the real world and the art world. Half children and 
half adults, half animal and half human, girls who want to be 
women, women who want to be men, who in some cases wear 
prostheses, as a metaphor of the red nose of a clown: “an ambiv-
alent figure, which like certain masks in art history expresses 
different forms of dualism—being simultaneously sad and hap-
py, mad and wise, man and woman, real and unreal, tragedy and 
comedy—in rival feelings that disconnect from definite reac-
tions like those of applause.” The clown expresses himself by 
revealing human fragility, the actor Jacques Lecoq1 said. 
Proposing narratives that move crosswise with respect to offi-
cial history, as in a game of mirrors, Beatrice tells about herself, 
without consulting any avatar, in the sculptural work 
Autoritratto (Self-Portrait) where the ambiguous gaze that 
stares straight at you and does not avert itself seems to conceal 
a dark secret, reminding me of that of Cinderella’s wicked step-
mother Lady Tremaine. Beatrice, with scant makeup on her 
face, still holding the brush that seems to have just been used, 
in an almost cloying way, everywhere a coat of pink. Split be-
tween exuberant femininity and a return to the ordinary, as in a 
modern version of the Self-Portrait in the Mirror from 1998 by 
Nan Goldin, the artist’s work is strictly connected to her life, 
bound in a big embrace, in which she wants to reflect on the 
similarity between appearing as a woman and appearing as a 
professional artist: “in either case I am posing, I try a pose, but 

in both cases the type of painting and the type of makeup I try 
wearing become a caricature of the definitions.” If makeup and 
fashion represent preset roles and impersonal clichés, the video 
Loredana Across the Landscapes, which resembles a strange 
dance, tells the story of a figure, half woman, half shrimp. The 
protagonist Loredana’s claws are the same ones worn by 
Beatrice Marchi last summer during one of her performances, 
which served to demonstrate her vulnerability, where through 
the characters surrounding her she had the possibility of trans-
forming the feeling of being at the edge of a series of opposites 
that normally make her feel out of place into something stimu-
lating. In the video, Loredana observes—like a director behind 
her camera—all the characters that move with shopping bags in 
place of their hands, on an urban tram in a botched choreogra-
phy, each with an individual rhythm and without following the 
background music. Digitally composed using a loop of a saxo-
phone sample, the music seems to question the idea of passing 
time. Melancholy, of great emotional intensity, this work re-
minds us of the painting by Arnaldo Badodi Il Caffè from 1940, 
in which the customers at a cafe do not seem to notice the pres-
ence of the others, not conversing, not looking at each other. 
The paradox of both works lies in the fact that they reveal the 
solitude of everyday life, where scenes are continuously repeat-
ed while—in substance—nothing ever happens. The video con-
cludes with the image of a young body that instead of hands has 
sheets of paper, the same ones found on the androgynous figure 
in a meditative pose of the painting Curriculum-Hands in Front 
of a London by Monet. “The complexity of the painting is the 
language inherited, also in the more contemporary works of the 
collection, and I am not referring to painting as a technique, but 
to a medium that has evolved in other forms (photography, video 
and sculpture), because the pictorial language—constantly 
changing—is present wherever dual, balancing feelings are dis-
played, that do not allow themselves to be defined because they 
need to continue the dialogue with the audience, not as a dis-
course that ends with a period, but as one that ends with an el-
lipsis.” Mixing the most conceptually interesting parts—while 
keeping a dutiful distance—from the works of Cindy Sherman 
and Nan Goldin, acrylic and pastel blend in the works on panels 
in the show, with a touch that reminds us of Edgar Degas, where 
the blue, gray and red glazing of the hair, concealing the face 
like a mask, are a tribute to a tradition without sacrificing a new 
structure of the image. The sheets of paper in place of the hands 
seem to be a way of questioning, as in the painting The 
Resemblance by Michaël Borremans, the compelling illusion of 
the role of the artist and the problems connected with the cate-
gorization of representation. Meaning and suggestion mingle, 
while in the background appear the English Houses of 
Parliament obsessively depicted by Claude Monet towards the 
end of the 19th century. Beatrice is detached from the subject, a 
pretext to narrate a human condition, in search through land-
scapes of the desire to understand where she is, both in a phys-
ical sense—she is still not sure where she lives—and in a mental 
sense—where she is in professional terms. Over the last two 
years Beatrice has split her time between Milan and Hamburg, 
where as a student of Jutta Koether2 she just completed her 
studies at the Hochschule Für Bildende Künste. Now she has to 
make some important decisions. “If Hamburg and Milan were 

two people, that might also get along, maybe in small doses, 
because they are opposites: Hamburg is patient, silent, shy and 
introspective; Milan is nervous, egocentric and a bit too con-
cerned about the judgment of others.” This important chapter of 
her life is addressed by Milano-Hamburg (Bea’s Eyes), so that 
when she will not be present her eyes can continue their dia-
logue with the audience. To become the starting point for the 
setting of a modern fable, amidst the paintings of the collection. 
“After having visited Collezione Giuseppe Iannaccone”—
Beatrice says—“I was impressed by the fact that most of the sub-
jects of the works in the whole collection narrate ambivalent 
feelings, searches that do not fit into a limited or spectacular 
language, but instead express values that are human precisely 
because they are contrasting and dualistic, never clear and out-
lined, because they speak of the complexity of humankind. 
What I am talking about has always been expressed through the 
language of painting, an unlimited language, wavering between 
contrasts, almost on the point of losing its balance.” The paint-
ing by Renato Birolli from 1933, La città degli studi, for exam-
ple, prompted her to imagine a holiday scene in a resort village 
for “bag-handed” nudists (Le vacanze dei Bag-Hands). Using a 
material that seems to be on the point of dissolving, where the 
colors merge with each other, and taking her cue from the 
Surrealism of Birolli in which sidewalks become pink and 
streets become blue, Beatrice paints ambiguous figures. 
Walking towards the viewer, instead of hands they have shop-
ping bags. One of them has a penis in place of a foot, and a 
backside in place of genitals. On the opposite side of the square, 
one of them walks alone. In search of himself prior to the oth-
ers, this figure seems to be afraid to approach and to tackle the 
journey, as if the distance of separation were infinite, charging 
him with emotions and anxieties, as if thinking about verses by 
Charles Baudelaire “I shall see the springs, the summers, and 
the autumns slowly pass; and when old Winter puts his blank 
face to the glass, I shall close all my shutters, pull the curtains 
tight, and build me stately palaces by candlelight.”
At the center of this painting, as in Paesaggio figurativo (William 
Turner, Landscape with a River and a Bay in the Background or 
Paesaggio figurativo (Antonietta Raphael, La strada al mare), 
Beatrice Marchi installs a black mirror: “I would like it if the 
artwork could always be an open window, where you can always 
look with the pure eyes of a child. Unfortunately, sometimes it 
creates such confusion, so a certain narcissism, or perhaps a 
certain anxiety, goes beyond the desire to seek beauty, so we 
find ourselves in front of a closed window that only reflects 
the self. And it is like a hole.” For Beatrice, every character, 
every landscape is on the borderline between being one thing 
or another, with the shared desire at times to someone they are 
not, as in the case of Mafalda, the Marchi family Basset hound 
with sad human eyes that becomes a spectator of the audience. 
Today the dog is tired, and sleeps in a little bed that once be-
longed to a girl named Denise. Amidst fanciful digressions, 
true and powerful images, bizarre episodes and situations that 
seem insignificant, Beatrice appears as a new Alice who without 
dreaming goes beyond the sterile looking glass of reality, and 
like the director of a film narrates her vision of life. As Susan 
Sontag wrote, “In almost every case, our manner of appearing 
is our manner of being. The mask is the face.”

ARTIST’S BIOGRAPHY

Beatrice Marchi is a young Italian artist. Born in Gallarate, Italy, 
in 1986, she lives between Italy and Germany, where she complet-
ed a Master at Hochschule für Bildende Künste (HfbK) Hamburg. 
Her multidisciplinary practice revolves around the personal is-
sues of being a woman and a practicing artist. Among her solo 
shows: Summer in the North with Loredana, Hester, New York, 
2017; Concert for solista and other sad stories, Exo Exo, Paris, 
2016; Susy Culinski and friends at Fanta Spazio, Milan, 2015; 
Che cattiva Katie Fox!, Gasconade, Milan, 2014. Her works have 
been shown and performed in group exhibitions at institutions 
including: Sever, curated by Sara De Chiara, Galerias Municipais 
de Lisboa Boavista, Lisbon, 2017; Altri tempi, altri miti, 16th Art 
Quadriennal, Ehi, Voi!, curated by Michele D’Aurizio, Palazzo 
delle Esposizioni, Rome, 2016; Glitch, curated by Davide 
Giannella, PAC, Milan, 2014; The Remains of the Day, curated 
by Rita Selvaggio, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno, 2014; 
Fuoriclasse, curated by Luca Cerizza, GAM, Milan, 2012; Sotto 
la strada, la spiaggia, curated by Benoit Antille, Michele Fiedler, 
Andrey Parshikov, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, 
2012
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Le vacanze dei Bag-hands (2017)
60 x 85 cm, acrilico e pastello su legno e vetro / acrylic and pastel on wood and glass

P.13
in alto / top Paesaggio figurativo (Antonietta Raphaël, La strada al mare) (2017)
60 x 85 cm, acrilico e pastello su legno e vetro / acrylic and pastel on wood and glass
in basso / bottom Paesaggio figurativo (William Turner, Landscape with a river and a 
bay in the background) (2017)
60 x 85 cm, acrilico e pastello su legno e vetro / acrylic and pastel on wood and glass
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Ritratto di Mafalda (2017)
60 x 85 cm, acrilico su vetro / acrylic on glass

P.15
in alto / top Milano-Hamburg (Bea’s eyes) (2017)
60 x 85 cm, acrilico su vetro / acrylic on glass
in basso / bottom Ruffiana la Mafalda (2017)
60 x 140 x 40 cm, lettino e vetro / small bad and glass

Curriculum-hands in front of a London by Monet (2017)
100 x 140 cm, acrilico e pastello su legno / acrylic and pastel on wood
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in questa pagina / this page Loredana across the landscapes (2017)
video digitale HD, 4’, colore e suono / HD digital video, 4’, color, sound 

in questa pagina / this page Ruffiana la Mafalda (2017)
60 x 140 x 40 cm, lettino e vetro / small bad and glass
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in questa pagina / this page Loredana across the landscapes (2017)
video digitale HD, 4’, colore e suono / HD digital video, 4’, color, sound 

in questa pagina / this page: Cabaret and concert by Loredana at HfbK, Hamburg  
degree show (2017) performance, 20’
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Occhioni (2017)
40 x 50 cm ca. ognuno / each, acrilico su legno / acrylic on wood

in questa pagina / this page: Cabaret and concert by Loredana at HfbK, Hamburg  
degree show (2017) performance, 20’
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Applausi
La ragazza sta aspettando dentro la macchina parcheggiata davanti alla chiesa e per un lungo minuto osserva il mondo dal suo posto. 

Ci sono molte persone.
Raso di tutti i colori sopra a ogni tipo di forma sulla piazza. Signore ricurve sui loro tacchi alti.

Volti tirati, cercando di non agitarsi per mantenere i capelli in ordine nei loro riccioli morbidi, chignon, code alte, trecce da un lato. 
Make-up ovunque.

La ragazza accarezza dolcemente l’abito da sposa con le sue lunghe chele cercando di non romperlo. È così bianco e perfetto. 
Sedendosi accanto a lei, il padre dà indicazioni al conducente. Sembra che stia cercando di sorridere, ma non può che sembrare 

nervoso. Sembra non sapere dove guardare. Lei evita di guardarlo.
Il conducente apre la porta e il padre lentamente esce dall’auto. La ragazza prende un respiro profondo. Oggi è perfetta e lo 

mostrerà al mondo.
In slow-motion: la ragazza esce dalla macchina. Sorride. Il mondo applaude.

Gridano il suo nome: «Loredana!»

Carnevale
Tutto ciò che Loredana desiderava ogni anno per Carnevale era indossare qualcosa che sottolineasse la sua femminilità. Odiava che 

quotidianamente nel mondo sembrasse travestita da gambero. Il giorno di Carnevale era diventato un’occasione per avere un suo 
riscatto. Un anno voleva essere una principessa araba. Seguendo le sue istruzioni, la madre di Loredana, usò la sua piccola macchina 

da cucire per farle un costume velato come quello del film. Durante le settimane prima di Carnevale, Loredana non vedeva l’ora 
di indossare quel look sexy. Quel piccolo top di velo blu chiaro adornato da paillettes dorate che avrebbe mostrato la sua pancia 

scoperta. 
Quando arrivò il giorno del Carnevale Loredana si svegliò, andò davanti allo specchio e cominciò a prepararsi presa dall’entusiasmo. 

Fino a che arrivò la mamma: “Oh cara, ricordati di mettere questo sotto!” e indicò un tutino intero color carne. Loredana capì che 
sua madre intendeva dire che lei non sarebbe potuta uscire di casa con la pancia nuda: era febbraio. E non solo: fu obbligata a 

indossare un enorme cappotto invernale sopra a tutto. Ogni piccolo dettaglio scomparì, i gioielli, le paillettes d’oro, il morbido velo 
azzurro, tutto andato. Ancora una volta Loredana sembrava travestita da gambero, ma con l’aggiunta di un trucco abbronzato e di 

una parrucca nera.

Aperitivo
“Posso avere delle patatine con l’aperitivo?”

Una delle prime esperienze che Loredana ebbe come adulta nel mondo, fu quella di lavorare come cameriera. “Se non sai affrontare 
i bar, non puoi affrontare la città” qualcuno le disse. Loredana desiderava molto imparare a sembrare matura e aspirava a quel tipo 

di serietà che solo persone con esperienza e problemi hanno. Seppur nascondendo le chele e sorridendo quando portava in giro i 
Curricula, non fu facile trovare un lavoro. Appena i manager dei bar scoprivano che lei non aveva braccia normali e che non era in 
grado di servire ai tavoli, la mandavano via scocciati. Alcuni di loro chiamavano fuori i baristi e lo staff del bar per farsi due risate 
intorno alle sue chele, ma Loredana faceva finta di non soffrire e manteneva un’espressione divertita. Odiava apparire come una 
ragazza debole che non sa stare al mondo. Non poteva accettare di vivere in città senza sapere come gestirla, perciò continuò 

ostinata nella sua ricerca. Un bel giorno trovò una caffetteria lussuosa frequentata da calciatori famosi e showgirl della televisione. 
Quando Loredana si presentò al manager questo impazzì per lei: le sue chele erano le cose più divertenti che avesse mai visto. 

Chiamò tutto lo staff ad ammirarla e tutti risero da pazzi quando videro le sue chele. Ottenne il lavoro immediatamente. Presto 
Loredana diventò un’attrazione popolare. Le voci si diffusero in città e lei diventò così famosa che persino tv e giornali vennero 
a farle visita. Loredana, la cameriera con le chele, era la cameriera più richiesta in città. Ai clienti piaceva chiederle di portare 

l’aperitivo con un sacco di patatine, che lei poteva servire a malapena. Loredana adorava essere apprezzata dalle celebrità televisive, 
ma non appena capì che più ridicola era e meno sexy appariva, si rese conto che questo le avrebbe impedito di trovare l’amore.

“Essere sexy = trovare amore = sposarsi = fare una famiglia = ok = il mondo ti ama”. L’amore era quello che voleva.
Decise di lasciare il suo lavoro.

La sfilata
Sul trasporto pubblico è difficile evitare lo sguardo degli altri. Loro vogliono sapere chi è giusto e chi è sbagliato.

Nella città della moda non ci sono molte sfumature di imperfezione, si può essere SÌ, altrimenti non si è. I tram sono come le sfilate 
e Loredana ama prendere il tram, dove si può sedere, osservare la gente davanti allo scorrere del paesaggio cittadino sovrapposto al 

suo riflesso specchiato nei finestrini.
“Ci sono solo due tipi di persone nel mondo - quelle che intrattengono e quelli che osservano” dice la canzone di Britney Spears 

“Circus”. Tuttavia, Loredana, a volte, desidera intrattenere e, a volte, osservare. Quando si sente di intrattenere, corre il rischio e 
decide di indossare colori azzardati da abbinare alle sue chele. Quando vuole osservare, preferisce semplicemente non commettere 
errori che sottolineerebbero la presenza delle chele, perciò, sapendo che ad ogni nuova stagione è già troppo tardi, lei va sul sicuro 

indossando un look total black.
Autoritratto (2016)
76 x 60 x 20 cm, olio e acrilico su legno / oil and acrylic on wood
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Nei suoi abiti neri, Loredana ama andare sul tram e giudicare gli altri. Li divide in categorie, immaginando gli oggetti che hanno in 
mano come se fossero le loro protesi.

Quelli con i fogli: portano in giro sempre documenti come se volessero mostrare a tutti che hanno delle definizioni chiare nel mondo. 
Tengono i fogli davanti alla faccia di Loredana come se le chiedessero di LEGGERLI.

Quelli con le borse per la spesa: Loredana ama osservare come la loro forzata serietà accompagni gli slogan dei marchi stampati 
sulle stesse borse. 

Di tanto in tanto Loredana si gira e controlla attraverso il riflesso sui finestrini se le sue chele sono troppo visibili. Quando si accorge 
che una bambina la guarda, lei le sorride. Avrà notato le chele?

Attraverso le stagioni
Loredana si sentì ancora insoddisfatta. Nel 2001 cambiò il taglio di capelli, nel 2005 cambiò scuola, nel 2010 cambiò dimora, nel 
2015 si sentì insoddisfatta di vivere al sud. Quindi, andò al nord. Un sacco di racconti nel Sud descrivono quanto sia serio il Nord. 

Loredana voleva sentirsi più speciale e intelligente, quindi pensava che andando verso nord si sarebbe migliorata.
Una volta lì, Loredana aggiustò il suo stile, cercando di evitare di sembrare frivola e smettendo di indossare tacchi alti e borse.

“Sarà più evidente se ho un trucco semplice o se non mi trucco affatto?”
Voleva avere un look spontaneo, ma non riusciva a smettere di truccarsi, perciò cominciò a usare tonalità naturali. Tuttavia, si 

rese conto che sentirsi più intelligente non era facile: ogni volta che parlava con la gente del posto, risultava tenera. Comunicava 
con frasi facili e pensieri limitati. Talvolta percepiva che gli abitanti del luogo non parlavano con lei perché non volevano creare 

fraintendimenti.
“Sarà più evidente se dico concetti semplici o se non dico nulla?”

Comunque andò, qualsiasi tentativo finì per essere come un cabaret e le persone intorno a lei aspettavano che le sue battute 
finissero accompagnate da un rullo di tamburi per ridere e applaudirla.

Seduzione
Quando aveva dodici anni Loredana cominciò a truccarsi nascondendolo ai suoi genitori. Da allora ogni giorno dedica 15 minuti 

del suo tempo al suo make-up: eye-liner, mascara e pennello per i suoi giochi di potere. Senza trucco si sentirebbe nuda, e tutti le 
fisserebbero le chele. A volte, quando lei è nel mondo e improvvisamente si sente debole, pensa che sia perché qualcuno ha notato le 

suo lunghe chele. Vorrebbe avere il potere che hanno quelle ragazze spontanee
con una grazia naturale nei movimenti. Le osserva per imparare come si ride. 

Ogni volta che ride nel mondo, la sua voce suona meccanica. 
Quando è nella sua stanza, lei non sa come ci si sdraia nel letto, come si dorme, come ci si sveglia. Si preoccupa quando i tentativi 

per essere femminile falliscono, ma non può piangere perché non sa nemmeno come piangere.
Una volta piangeva così profondamente che improvvisamente si rese conto che probabilmente stava piangendo come una vera donna.

Si è fatta un autoscatto con la sua fotocamera per ricordare quel momento.

Amicizia
Loredana si sforza ad avere un BFF (migliore amico per sempre) fin da quando è finita con la sua migliore amica dell’infanzia. Si 
allontanarono lentamente dal momento in cui dovettero trasferirsi in due diverse città. Il tipo di amicizia che avevano, ingenuo e 

senza alcun tipo di gelosia, era qualcosa che Loredana avrebbe cercato con malinconia negli anni che seguirono. Da allora, qualsiasi 
tipo di relazione, sia con femmine che con maschi, è stata accentuata da giochi di potere, partendo dall’attrazione passando alla 

concorrenza, fino al dominio o alla sottomissione. Molte amicizie che sono partite con l’ammirazione, finivano nella sfida. Appena 
se ne rendeva conto Loredana scappava all’indietro perché la sottomissione non è nella sua natura di gambero. Quindi si comporta 
con attenzione, alla ricerca di una persona speciale da ammirare che non la voglia dominare. Chiude gli occhi mentre immagina di 

ricevere un lungo applauso durante il suo matrimonio. Poi, immagina di entrare nel sedile anteriore della sua futura auto famigliare, 
con il suo futuro marito e i suoi futuri figli dietro, mentre stanno andando in vacanza.

Quei piccoli Loredanini con le loro piccole chelette.
Sembrano assolutamente come lei.

Si gira verso la finestra.
Guarda il paesaggio esposto al proprio riflesso.

Si sente soddisfatta.
Sorride al pubblico.

Penelope
Loredana cerca su Youtube. La voce dalle casse del computer:

“La prima cosa da fare è tirare indietro tutti i tuoi capelli in modo che non rimangano in faccia. Assicurati che il viso sia pulito 
prima di applicare il trucco. Comincia applicando il sapone sulle sopracciglia con un piccolo pennello. Applica del borotalco. Colora 

le sopracciglia facendo sembrare che non ci siano. Applica la cipria e sfuma. Metti l’ombretto appena sopra il tuo bulbo oculare. 
Utilizza una matita per le sopracciglia per disegnare nuove sopracciglia che hanno un arco superiore rispetto a quelle naturali. 

Applica dell’ombretto d’argento sulle tue sopracciglia naturali. Applica il tuo eye-liner. Usa l’ombretto scuro per sfumare il tuo eye-
liner appena sopra il bulbo oculare. Sfuma anche sotto la palpebra. Poi bisogna applicare del glitter sulle palpebre nelle aree chiare. 

Usa della terra scura per delineare gli zigomi. Incolla le ciglia finte. Traccia una linea intorno alle labbra e applica il rossetto».
Loredana ha seguito tutte le istruzioni passo dopo passo.

Dopo un’ora e mezzo c’è: Loredana con il suo nuovo make-up fatto in casa da drag queen. In realtà i prodotti che ha trovato in casa 
erano un po’ troppo vecchi, nelle tinte sbagliate e non si attaccano bene sul viso e ora le prude tutto. Probabilmente è allergica ad 
alcuni prodotti. Era quasi impossibile usare piccoli pennelli con le sue chele, perciò praticamente ha sfumato tutto con un grande 

pennello. Indossa la parrucca crespa. Si gira verso lo specchio.
Somiglia a suo fratello vestito da donna per Carnevale. Con le chele.

La chiama: “Penelope”. Sarà la sua nuova migliore amica per sempre.

Applause
 The girl is waiting inside the car. She’s parked in front of the church and for a long minute she observes the world from her 

seat. Lots of people have come.
Satin of, all colours, covers every kind of form on the square. Ladies curved on high heals. 

Tight faces, trying to keep still their hair styled in loose waves, soft curls, chignon, ponytails, braids on one side. Make-up 
everywhere.

The girl softly caresses the wedding dress with her long claw-hands. She tries not to break it. It’s so white and perfect. Sitting next 
to her, dad gives directions to the driver. He looks like he’s trying to smile, but he can’t but seem nervous. He doesn’t seem to know 

where to look. 
She avoids looking at him.

The driver opens the door and dad slowly gets out the car. She takes a deep breath. Today she is perfect and she is going to show it 
to the world.

In slow motion: the girl gets out of the car. She smiles. The world applauds. 
They scream her name: «Loredana!»

Carnevale
 All that Loredana wanted every year at Carnival, was to wear something to underline her femininity. She hated that 
everyday in the world she seemed to be dressed up like a shrimp. The day of Carnival became a chance for redemption. One year she 
wanted to be an Arab princess. Following her instructions, Loredana’s mother, used her small sewing machine to make her a veiled 
costume like the one of the film. During the weeks before Carnival, Loredana was just looking forward to wearing that sexy look. A 

small light blue voiles top adorned with golden sequins and uncovered belly. 
When the day of Carnival finally arrived, Loredana woke up, went towards the mirror and full of excitement, started to get dressed. 

Until when her mama came: “Oh dear, don’t forget to wear this under the costume!” showing a full body suit in nude-color. Loredana 
understood that her mother meant that she could not leave home with her naked belly: it was February. And it was not over: she was 
forced to wear a huge winter coat above all. Every little detail disappeared, the jewels, the golden sequins, the soft light blue voile, 
everything gone. Once again she seemed to be dressed up in a shrimp carnival costume with a bronzed make-up and a black wig.

Aperitivo
“Can I have some chips with the aperitivo?” 

One of the first experience Loredana had as adult in the world, was working as a waitress in some bars. “If you can’t deal with bars, 
you can’t deal with the city” someone told her. She wanted to learn how to be serious with that kind of intelligence that only mature 
people with experience and problems have. Though she hid her claws and smiled when dropping her CVs off, it was not easy to find 

a job. As soon as the employers found out that she didn’t have normal arms and was not able to serve at the tables, they just sent her 
away in the rudest ways. When managers and bartenders humiliated her making clear jokes around her claws she pretended not to 
suffer and smiled instead. She appeared just in the way she didn’t want to, a weak girl who cannot stay in the world. Yet, she could 

not accept to live in the city without knowing how to handle it, so she kept working hard on her research. One day she found a place 
in a fancy café where famous football players and TV showgirls used to hang out. When Loredana introduced herself to the manager 

he went nuts for her right away: her claw-hands were the most funny thing he ever saw. He called all the staff members and they 
died laughing as they saw her claws. She immediately got the job. Soon Loredana became an attractive phenomenon. Voices spread 
in town and she got so famous that even tv and newspapers came to pay her a visit. Loredana, the waitress with claws, was the most 

requested waitress in town. They loved to ask her to bring the aperitivo with a lot of chips, that she barely could serve properly. 
Loredana liked to be liked by TV celebrities, but as soon she understood that the more ridicule she was and the less sexy she would 
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appear, she realized that this would keep her away from finding love. 
“Being Sexy = Finding Love = Getting Married = Having a Family = ok = The world loves you.” Love was what she wanted.

She decided to quit her job. 

The Runaway
 On the public transport there’s no way to avoid other people’s gazes. They want to know who is right and who is wrong. 

In the city of fashion there are not many shades of imperfection, you can be YES, or else you are NO. Trams are like runaway, 
and Loredana likes to take the tram, where she can sit, observe people in front of the city landscape as it runs exposed onto her 

reflection mirrored in the windows.
‘There’s only two types of people in the world - the ones that entertain and the ones that observe’ says the Britney Spears song 

“Circus”. Yet, Loredana wants at times to entertain and at times to observe. When she feels like entertaining she runs the risk and 
decide to wear colourful combinations that can match her claws. When she wants to observe, she just prefers not to make mistakes 

that would underline the presence of the claws, thus, knowing that at every new season it’s already too late, she plays it safe wearing 
all black.

In her all black look, Loredana likes to get on the tram and judge other people. She divides them in categories imagining the objects 
they hold becoming their arms’ prosthesis.

The ones with loose papers: they always carry papers around as if they wanted to show everybody that they have clear definitions in 
the world. They hold the loose papers in front of Loredana’s face as if begging her READ THEM.

The ones with shopping bags: Loredana likes to observe how they perform a forced seriousness that seems to follow the slogan of 
the brands printed on the same bags.

From time to time Loredana turns herself and checks through the reflection on the windows if her claws are too visible. When she 
realizes that a little girl is staring at her, she smiles at her. Did she notice the claws?

Across the seasons
Loredana felt unsatisfied again. In 2001, she changed hairstyle, in 2005 she changed school, in 2010 she changed residence, in 

2015 she was unsatisfied about living in the South. So, she went north. Lots of legends in the South tell about how serious the North 
is. Loredana wanted to feel more special and intelligent, so she thought that going north would improve her. 

Once there, Loredana adjusted her style, trying to avoid frivolous looks, she stopped wearing high heels and handbags. 
“Will it be more evident if I am doing simple make-up or if I am not doing it at all?”

She wanted to have a spontaneous look, but she couldn’t stop to do her make-up, so she started to use natural shades. However, she 
realized that feeling more intelligent was not easy: every time she talked with the locals she came off as cute. She communicated 

with easy sentences and limited thoughts. Sometimes she perceived that locals avoided speaking with her because they didn’t want 
to get into misunderstandings. 

“Will it be more evident if I am saying simple concepts or if I am saying nothing at all?”
However, any attempts ended up being like stand up comedy and people around her waited for her lines to finish followed by the 

drum roll to laugh and applaud her. 

Seduction
 When she was twelve Loredana started using make up hiding it from her parents.

Since then every day she devotes 15 minutes of her time to her make-up: eyeliner, mascara and brush to perform power games. 
Without make-up she would feel naked, everybody would stare at her claws. Sometimes, when she is in the world and she suddenly 

feels weak, she thinks it’s because someone noticed her long claws. She would like to have the power of those spontaneous girls who 
have natural grace in their movements. She observes them to learn how to laugh. 

Whenever she laughs in the world, her voice sounds mechanical.
When she is in her room, she doesn’t know how one should lay down on the bed, how one should sleep, how one should wake up. She 

gets nervous when her attempts to be feminine fail, but she can’t cry because she doesn’t even know how to cry. 
Once she was crying so deeply that she suddenly realized she was probably crying like a real woman. 

She took a self-portrait with her camera to remember that moment.

Friendship
 Loredana struggles with having a BFF (best friend forever) since she falls out with her best friend from youth. They slowly 
get detached from the moment they had to move to two different cities. The kind of friendship they had, naive and without any kind 
of jealousy, was something that Loredana would have searched with melancholy during the following years. Since then, any kind of 

relationship, both with female or male friends, was spiked with power games, starting with attraction, competition until domination 
or submission. Many friendships which have started by admiration, have ended with a challenge. As soon as she realized it, she 

would run away backward because submission is not in her shrimp nature. So she behaves carefully, looking for a special person to 

admire that doesn’t want to dominate her. She closes her eyes as she imagines herself receiving a long applause during her wedding. 
Then, she imagines getting into the front seat of her future family car, with her future husband and future children on the rear seat, 

as they are going on a vacation.
Those little Loredanas with their small claws.

They look totally like her.
She turns towards the window.

She watches the landscape exposed over her own reflection.
She feels satisfied.

She smiles to the audience.

Penelope
Loredana searches on Youtube. The voice from the computer’s speakers: 

‘The first thing to do is to pin back all your hair so it is not in your face. Make sure your face is clean before applying make up. 
Begin by applying soap to your eyebrows with a small brush. Brush on your neutral powder. Paint over your eyebrows so it looks like 
they are not there. Apply powder to blend in. Use eye-shadow to trace just above your eyeball. Use an eyebrow pencil to draw new 
eyebrows that have a higher arc than your natural ones. Apply silver shadow to your natural brows. Apply your eyeliner. Use dark 

shadow to blend in around your eyeliner and just above the eyeball. Blend in underneath the eyelid also. Then you are going to apply 
glitter to your eyelids on the light areas. Use dark powder to bring out cheekbones. Glue on your eyelashes. Trace your lips and 

apply lipstick.’
Loredana followed all the instructions step by step. 

After one and a half hour there it is: Loredana with her new home-made drag queen make-up. Actually the products she found at 
home were too old, in the wrong shades and they do not stick well on the face and now everything make her itchy. She’s probably 

allergic to some products. It was almost impossible to uses small brushes with her claws, so she basically spread all the colors with 
one big brush. She wears the frizzy wig. Turns towards the mirror.

She looks like her brother dressed up like a woman for Carnival. With claws. 
She calls her: “Penelope”. She will be her new best friend forever.

Le storie di Loredana / Loredana stories 
tratte dalla tesi / taken from the thesis “Laughing or crying with (Loredana) the female clown” 
Beatrice Marchi (2017)
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