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Il dialogo di Marino Marini con la natura e le sue creature è implicito nella feconda 
immaginazione delle Pomone e nel travolgente dinamismo dei cavalli impennati e fu-

renti: un dialogo, anche, di forme ora placide e tattili, ora frantumate in piani espressivi 
di dolorosa sfida. Si sa che la cultura figurativa della seconda metà del Novecento, dopo 
la fiduciosa ricomposizione del ‘ritorno all’ordine’, recuperò la materia come metafora 
dell’identità e della sofferenza umana aprendo la strada alla definitiva crisi della figura-
zione in favore del traslato concettuale, della riconsiderazione dell’oggetto quale ineffabile 
portatore di simboli e paradossi, della natura stessa direttamente coinvolta nei ‘materiali’ 
della rappresentazione. Ora che la balena di Claudia Losi è finalmente approdata, dopo 
un lungo viaggio, nel museo di Marino, quel dialogo naturalistico radicato nell’avventura 
novecentesca acquisisce nuova vitalità individuando nel corpo dell’animale la sigla – in 
chiave sublime per il fuori scala monumentale accentuato dal disegno architettonico 
del chiostro che la ospita – dei pensieri alimentati, oggi, da altri agonismi biografici e 
poetici, dalla ricerca figurativa innervata nel cuore stesso della vita vivente, dalla sensi-
bilità diretta a cogliere gli ulteriori significati della materia quale viatico per viaggi non 
convenzionali e ben protetti dalle infide secche dell’oceano mediatico contemporaneo. 
Per questo accanto alla imponente e misteriosa salma si snoda un percorso di analisi 
estetica delle componenti formali e concettuali che ne hanno determinato la creazione, 
geografie di fili e di licheni, di frammenti biologici e di ‘atti d’Amore’, tutti convergenti 
nella formulazione d’una grammatica della natura affidata con generoso entusiasmo alla 
perenne mediazione dell’arte.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a disegnare la suggestiva rilettura dello 
spazio del Museo quale si vede documentata in questo volume, e l’Ente Cassa di Rispar-
mio di Firenze che, attraverso l’Osservatorio per le Arti Contemporanee ha finanziato 
l’intera iniziativa.  

Carlo Sisi

Marino Marini’s dialogue with nature and its creatures is implicit in the fertile im-
agination of the Pomone and in the sweeping dynamism of the rearing and furious 

horses: it is also a dialogue of forms that alternate between being placid and tactile, and 
being broken up into expressive planes of painful defiance. We know that the figurative 
culture of the second half of the Twentieth Century, after the faithful re-composition of 
the “return to order,” reclaimed matter as a metaphor of identity and human suffering, 
opening the way to the definitive crisis of the figurative in favor of the metaphorical 
conceptual, and the reconsideration of the object as ineffable bearer of symbols and para-
doxes, and of nature itself, directly involved in the “materials” of representation. Now that 
Claudia Losi’s whale has finally landed, after a long voyage, at Marino’s museum, that 
naturalistic dialogue rooted in Twentieth-Century adventure gains new vitality, individu-
ating in the animal’s body the acronym – in a sublime key for the outsized monumental 
accentuated by the architectural design of the cloister that hosts it – of thoughts now 
fueled by other biographic and poetic agonisms, by figurative experimentation rooted 
in the very heart of living life, by a sensibility aimed at grasping the further meanings of 
matter as a viaticum for unconventional voyages well-protected from treacherous sand-
bars in the contemporary media ocean. Thus, alongside the imposing and mysterious 
body there unwinds a course of aesthetic analysis of the formal and conceptual compo-
nents that brought about its creation, geographies of threads and lichens, of biological 
fragments and “acts of Love,” all converging in the formulation of a grammar of nature 
entrusted with generous enthusiasm to the perennial mediation of art.

I thank all those who have collaborated in designing the evocative rereading of the Mu-
seum space, which is seen documented in this volume, and the Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze which, through the Observatory for Contemporary Arts, financed the entire 
initiative.

Carlo Sisi
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An accumulation of words -
like wild wayside plants
existing
wheter noticed or not.

Un accumulo di parole -
come erbacce lungo la strada
esistono
che le si noti o no.

Hamish Fulton, da Walking Through, Stour Valley Art Project, UK 2000

Questo testo nasce da un invito di Claudia Losi, da una 
‘collezione’ di pensieri e di scritti, suoi e di altri autori, 

intorno ai quali ci ha domandato di raccogliere, intercalare 
e sovrapporre le nostre riflessioni. Nasce da una parte dalle 
nostre distanze – Firenze, Torino, Piacenza – e dalla forma 
differita della scrittura inviata per posta e, d’altra parte, ri-
specchia il lavoro comune di preparazione alla mostra. Men-
tre scriviamo, in questi mesi, ciascuno di noi ha in mente 
le cose dell’artista (una grande balena, un gomitolo di fili ri-
camato in seta, una storia, un documentario) e il posto che 
questo insieme prenderà negli spazi del Museo Marino Ma-
rini e del chiostro accanto. Mentre scriviamo, soprapensiero, 
stiamo insomma concertando l’adunata in un unico luogo di 
quella moltitudine di provenienze, di posti, persone, incontri, 

disegno per 
Aria Mobile, 2006

This text arose from an invitation from Claudia Losi, from a “collection” of thoughts and writings, hers and those of 
other authors, around which she has asked us to gather, intercalate and superimpose our reflections. It arose on the 
one hand from our distances – Florence, Turin, Piacenza – and from the deferred form of writing sent by mail, and 
on the other hand, reflects the shared work of preparing the exhibition. As we write, during these months, each of us 
has in mind the artist’s things (a large whale, a skein-ball of threads embroidered in silk, a story, a documentary) and 
the place that this whole will take up in the spaces of the Marino Marini Museum and the adjacent cloister. As we 
write, immersed in thought, we are orchestrating the gathering in a single place of that multitude of provenances, of 
places, people, encounters, deviations and real journeys of which each of Claudia Losi’s works is woven.
This writing is a stitching together, or better a patchwork, in the reading Gilles Deleuze and Felix Guattari have 
given this practice: a “smooth space” made piece by piece, potentially infinite and without a “definitive pattern.” Like 
all smooth spaces, without texture, we hope that it proves to be open to new implants, to other reflections. That it is 
hospitable like Claudia Losi’s work is capable of being hospitable: “a space of affections, more than of ownership. (...) 
an intensive space, more than an extensive one, of distances and not of measures” 
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deviazioni e tragitti reali di cui ogni lavoro di Claudia Losi 
è intessuto. 
Questo scritto è un cucito, anzi meglio un patchwork, nella 
lettura che di questa pratica hanno dato Gilles Deleuze e Fe-
lix Guattari: uno ‘spazio liscio’ che si fa pezzo per pezzo, po-
tenzialmente infinito e privo di un ‘modello definitivo’. Come 
tutti gli spazi lisci, privi di trama, ci auguriamo che risulti 
aperto a nuovi innesti, ad altre riflessioni. Che sia ospitale 
come è capace di essere ospitale il lavoro di Claudia Losi: 
“uno spazio di affetti, più che di proprietà. (...) uno spazio 
intensivo, più che estensivo, di distanze e non di misure”.

Shigras, 2006

The whales turn and glisten, plunge
and sound and rise again,
Hanging over subtly darkening deeps
Flowing like breathing planets
in the sparkling whorls of
living light 

Le balene girano e brillano, si 
[immergono

cantano e riemergono,
sospese su abissi sempre più scuri
fluide come pianeti che respirano
nei turbini frizzanti di luce viva

La coda della balena e altri progetti

Gary Snyder, Mother Earth: her Whales, da Turtle Island, New York 1974, 
tr. it. M. Meschiari

Claudia Losi
In tutti questi anni di viaggio cetaceo la metafora più spes-
so usata riguardava la capacità ‘contenitiva’ della balena. Le 
balene contengono, raccolgono nella loro massa altra mas-
sa. Materia vivente, idee, sogni, transatlantici e grandi edi-
fici, ponti sospesi e dirigibili. E molta gente, tante persone. 
Tutto contengono. E sfuggono, non si fan trovare, laggiù in 
quell’acqua così densa, dove i colori si fermano per diventare 
blu, nero di suono.
Allora diventano davvero l’altro da noi, le grandi balenottere. 
Molto simili a noi – il loro sangue-latte-sperma – così grandi 
da non poterle contenere in una sola parola. 
Allora scivolano da sotto l’acqua, sprofondano un poco nell’aria. 
Si mostrano per un attimo, raramente per intero. ‘Balenano’.

Balena Project. Balena di fiume, 
Murazzi del Po, Torino, 2004

The whale’s Tail and oTher projecTs

Claudia Losi
In all these years of cetacean travel, the most oft-used metaphor has to do with the whale’s capacity to “contain.” 
Whales contain, they gather mass into their mass. Living matter, ideas, dreams, transatlantic ships and large build-
ings, suspension bridges and blimps. And people, a lot of people. They contain everything. And they elude, they keep 
hidden down there in that dense water, where colors come to an end and become blue, and the black of sound.
Then they truly become our other, the great whales. Very similar to us – their blood-milk-sperm – so large they 
cannot be contained in a single word.
Then they slip out from under the water, the sink down a bit into the air. They show themselves for a moment, rarely 
their whole bulks. They “flash.”

Alberto Salvadori
Losi’s great whale sits in the cloister of San Pancrazio in Florence, landed, glided in, arrived, contained, and suddenly 
seeing it – after having imagined it, dreamed it, thought about it - , infinite suggestions flashed through my mind. 
“To flash” also means to emit a bright, brief light, the one that appears in my eyes as I stand before the quiet majesty 
of an ancestral animal, so immensely cheering. Following the lines of thought of illustrious linguists, flash also 
means to suddenly behold a thought, as happens when beholding Losi’s work. The artist’s constant and containing 
thread, from the grand dimensions of the whale to the little embroidered skein-balls, is the metonymic elaboration 
of experience, of suggestion, of personal capacity to interpret the context, the people and the habitat around her. The 
exposition space, thanks to the presence of Losi’s work, become a territory, an archipelago, a place to explore. The 
artist constructs, or rather defines, a personal and relational geography that reveals its variety on various scales. Fol-
lowing the journey of her works, detail reveals creation: the tables, the skein-balls, the acts of love, the whale itself, are 
like Spinozian lenses through which to see the reality around us without moral implications. Claudia Losi manages 
to metaphorically pass the whale through the eye of the needle.



12 13

disegno per 
Aria Mobile, 2006

Alberto Salvadori
Come atterrata, planata, arrivata, contenuta è la grande balena 
di Losi nel chiostro di San Pancrazio a Firenze, e di un tratto 
vedendola – dopo averla immaginata, sognata, pensata – mi 
sono balenate alla mente infinite suggestioni. Balenare vuol 
dire anche emettere una luce vivida e brevissima, quella che 
mi appare negli occhi di fronte alla quieta maestà di un ani-
male ancestrale, così immensamente rasserenante. Balenare 
significa anche, seguendo sempre le tracce di illustri linguisti, 
affacciarsi all’improvviso sul pensiero, come succede affac-
ciandosi sul lavoro di Losi. La traccia costante e contenitiva 
dell’artista, dalle grandi dimensioni della balena ai piccoli go-
mitoli ricamati, è l’elaborazione metonimica dell’esperienza, 
della suggestione, della personale capacità di interpretare il 
contesto, le persone, l’habitat che la circonda. Il luogo espo-
sitivo, allora, grazie alla presenza dei lavori di Losi, diventa 
territorio, arcipelago, luogo da esplorare. L’artista costruisce, 
o meglio definisce, una geografia personale e relazionale che 
svela in diverse scale la sua varietà. Seguendo il percorso dei 
suoi lavori il dettaglio rivela la creazione: le tavole, i gomitoli, 
gli atti d’amore, la balena stessa, sono come lenti spinoziane 
attraverso le quali vedere, senza implicazioni morali, la realtà 
circostante. Claudia Losi riesce a far passare metaforicamen-
te la balena dalla cruna dell’ago.

Giorgina Bertolino 
Il ‘viaggio cetaceo’ di Caudia Losi, come tutte le imprese 
straordinarie, è iniziato da una conversazione a più voci. Una 
conversazione raccolta intorno a un “Voglio cucire una bale-
na, grande e fatta come una balena vera”. La stoffa per quella 
frase si è subito trovata, come se fosse normale che ci fosse 
qualcuno disposto a tirar fuori materia per sogni. La futura 
balena di flanella grigia, aveva da subito un posto cui appro-
dare. Pensata a Madrid, si sarebbe vista in Germania. Era 
nata insomma per fare geografia, per congiungere e contenere 
luoghi, residenti e viaggiatori. Una specie di nave, tagliata nel 
tessuto, come una vela. Il ‘viaggio cetaceo’, come tutti i viaggi 
veri, ha assecondato il caso, gli incontri, i progetti e le derive. 
Cucita fra le colline, la balena è diventata una balena di città, 
a Milano, di fiume, a Torino sulle rive del Po, e poi di mare, in 
Liguria, e d’oceano, alla volta dell’Ecuador. 
Mare su mare.

Alberto Salvadori
La balena, mammifero acquatico, specificità questa che l’av-
vicina all’uomo, è anche simbolo dell’habitat marino dal qua-
le si pensa, in termini scientifici, tutto venga. La balena, il 
grande animale marino, popola infinite leggende a tutte le 
latitudini; è il grande ‘pesce’ che prende e restituisce la vita, 
accompagnandoci costantemente, dalle tribù maori a quel-
le ebraiche ritornando poi nel grande libro dell’occidente, la 
Bibbia, fino ai giorni nostri nei due tra i più indissolubili ca-
polavori della letteratura a noi vicini: quella di Moby Dick, la 

disegno per 
Aria Mobile, 2006

Giorgina Bertolino 
Caudia Losi’s, “cetacean voyage,” like all extraordinary undertakings, began with a conversation among several peo-
ple. A conversation focused on the assertion “I want to sew a whale, as big as and just like a real whale.” The fabric for 
that phrase was soon found, as if it were normal that someone should be prepared to whip out materials for dreams. 
The future whale of gray flannel immediately had a place to land. Conceived in Madrid, it would come into being in 
Germany. In short, it was born to make geography, to unite and contain places, residents and travelers. A sort of ship, 
cut out of cloth, like a sail. The “cetacean voyage,” like all real voyages, has encouraged the case, encounters, plans and 
aimless drifting. Stitched amid hills, the whale became a city whale in Milan, a river whale in Turin on the banks of 
the Po, and then a sea whale in Liguria, and an ocean whale towards Ecuador. 
Sea upon sea. 

Alberto Salvadori
The whale, an aquatic mammal, a particularity that makes it akin to man, is also a symbol of the marine habitat 
from which we believe, in scientific terms, that everything originates. The whale, the great marine animal, populates 
innumerable legends at every latitude; it is the great “fish” that takes and restores life, constantly accompanying us, 
from Maori tribes to the Hebrews returning in the great book of the Occident, the Bible, to our present day in two 
of the most indissoluble masterpieces of literature: Moby Dick, with the whale that takes life, that kills, that swallows, 
dragging man into the abyss along with his obsessions; and Pinocchio - although in the original it was not a whale 
but a shark – with its belly keeper of objects and people, casually pillaged, including the hearth fire of a family that 
reassembles and regenerates in there.

Luisa Perlo 
The reference to a “containing” capacity – a capacity that is both physical and metaphorical - , frequently mentioned 
with regard to the whale, can also be applied to the artist’s entire project. It is almost as if, in choosing as a com-
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balena che prende la vita, colei che uccide, ingoia trascinando 
negli abissi l’uomo con le sue ossessioni; e quella di Pinocchio, 
anche se in origine non era una balena ma un pescecane, con 
il suo ventre custode di oggetti e persone razziate casualmen-
te, del fuoco domestico di una famiglia che lì dentro si ritrova 
e si rigenera.

Luisa Perlo 
Il riferimento alla capacità ‘contenitiva’ della balena – capacità 
fisica e al tempo stesso metaforica, – più volte menzionata al 
suo proposito, può essere applicata all’intero progetto di Claudia 
Losi. Quasi che, nello scegliere quale compagno per la sua im-
presa più impegnativa l’animale più grande in circolazione sulla 
terra, e il più a rischio di sopravvivenza, Losi abbia individuato 
una dimensione sufficientemente vasta, ancorché fragile, dentro 
cui stare; l’organismo più capiente in natura, con il suo straor-
dinario potenziale mitopoietico, nel quale ricondurre, come in 
un ventre caldo e accogliente, l’intera propria storia insieme alle 
altre storie che, così facendo, fosse capace di catturare o susci-
tare. Losi ha abbracciato la geografia di questo animale e l’ha 
ricostruita in lana di cashmere, preziosa e delicatissima, – ecco il 
ventre caldo, che protegge ma che per farlo richiede la massima 
cura, – dando vita a una specie di ossimoro, un essere sempre 
‘fuori luogo’ – qui spiaggiato nel bel mezzo di un chiostro fioren-
tino, quasi al termine della sua esistenza terrena – e per questa 
ragione difficilmente pago a ogni approdo; ha abbracciato meta-
foricamente una geografia non afferrabile mai complessivamen-

te con lo sguardo, come il perimetro delle isole che molte volte 
ha percorso in forma di pratica cognitiva.

Alberto Salvadori
Il lavoro di Claudia Losi è attraversamento e rivelazione di 
significati, di luoghi reali, immaginari, imaginifici, è scienza 
e antiscienza. La natura di Losi nella realtà non esiste, ma 
ne è una delle migliori testimoni e richiede di essere vista da 
una certa distanza, appunto con un cannocchiale, una len-
te, trasmettendoci un’immagine e un’idea della terra, della  
realtà che mi richiama alla memoria la risposta di un artista 
della natura che conoscevo anni fa quando gli chiedevo del 
suo lavoro “io sono un incisore del globo”: faceva il contadino. 
Allora penso a Claudia che in un suo scritto ci dice “quante 
impronte hanno inciso il loro fiume su questi profili di terra?”. 
  
Claudia Losi 
Sulla costa di permafrost, ai bordi della banchisa, sul molo di 
qualche porto a Sud, forme irregolari di grasso sono sparse 
a terra. Non si capisce bene cosa siano. Sicuramente materia 
che non è stata inerte. 
Il sangue, lo strato più esterno del derma più scuro, le vene e i ca-
pillari interrotti fanno intuire a cosa appartenesse tutta quella ma-
teria. A qualcosa di molto più grande, molto più grande di noi.
Così i pezzi sparsi di ceramica bianca diventano monoliti, 
steli senza parole ma ricchi di segni. Metonimie potenti per 
il corpo che poteva essere e che non è stato mai.

Rinvii, 2002-2003
gomitolo di Kees Verbeek

panion for her most challenging challenging undertaking the biggest animal on earth, and the one whose survival 
is most at risk, Losi had individuated a sufficiently vast, although fragile, dimension to inhabit; the most capacious 
organism in nature, with its extraordinary mythopoeic potential, like a warm and welcoming belly into which she 
guides her entire story, along with other stories which, in so doing, she has been able to capture or give rise to. Losi 
has embraced this animal’s geography and reconstructed it in prized and delicate cashmere wool – hence the warm 
belly, which protects but the making of which requires the greatest care -, giving life to a sort of oxymoron, a being 
that is always “out of place” – here it is beached in the middle of a Florentine cloister, almost at the end of its earthly 
existence – and thus not readily satisfied with every landing place; she has metaphorically embraced a geography that 
can never be completely grasped in a single gaze, like the perimeters of the islands she has often travelled around in 
the form of cognitive practice.

Alberto Salvadori
Claudia Losi’s work is a traversal and revelation of meanings, of real, imaginary and highly imaginary places; it is 

science and anti-science. Losi’s nature does not exist in reality, it is one of its best testimonials and should be viewed 
from a certain distance, with a spyglass or a lens, transmitting back to us an image and idea of the earth, of a reality 
that reminds me of the response I received years ago from an artist of nature when I asked him about his work: “I 
am an engraver of the globe.” He was a farmer. And then I think of Claudia, who once wrote, “how many imprints 
has their river engraved on these contours of earth?”

Claudia Losi 
On the permafrost coast, at the edges of the ice floes, on the pier of some Southern port, irregular shapes of grease 
are spread over the land. It’s not clear what they are. Surely matter that wasn’t inert.
Blood, the outermost layer of the darkest derma, the interrupted veins and capillaries let us intuit what all this matter 
belonged to. To something much bigger, much bigger than us.
So the scattered pieces of white ceramic become monoliths, stele without words but rich in signs. Potent metony-
mies for the body that could have been and never was.
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Giorgina Bertolino 
Le Mukat hanno cambiato il peso della balena. Ne hanno 
rifatto la materia interna, istituendo una relazione tra una 
‘mole’ di stoffa e di immaginari e una ‘sezione’ di carne, la-
vorata in terra, che mostra la propria densità bruscamente, 
attraverso i tagli di macellazione. Le Mukat sono una parte 
per il tutto. Una metonimia. 
Movente di tutta la ricerca di Claudia Losi, a cominciare dai 
licheni di Tavole vegetali, la metonimia è per l’artista la pra-
tica di un rapporto di dipendenza e di reciprocità tra uomo 
e natura, pensiero e materia, astratto e concreto. Uno ‘scam-
bio di nomi’ per cui il cammino è un pensiero, il pensiero un 
arcipelago, il ricamo un passo, una crescita, una vegetazione. 
Le Mukat bianche sono ‘nature’, parenti tragiche di quelle 
Nature con cui Lucio Fontana, sul finire degli anni cinquan-
ta, rifece e concentrò nella terra la vitalità di una spaccatura, 
l’aprirsi di un seme, il premere di un nucleo. Sono le Mukat 
uno scambio di nomi tra morte e nuda vita, ridotta a inerzia 
eppure ancora potentemente energica nelle sue frane, rovine 
e pieghe che si ammassano ed eccedono le squadrature nette 
e seriali dei tagli. E sono parti, territori, isole. Arcipelaghi di 
balena. Ancora geografia.

Claudia Losi
Mi è stato fatto notare che avvicinandomi alla fine del pro-
getto, per mia stanchezza anche, sto ‘smembrando’ idealmen-
te la balena. La sto già macellando. 
Ma a volte per dare senso alle idee bisogna macellarle, ri-
cordando come disossarle adeguatamente, per nutrirsene, di 
ogni frammento. Non buttar via nulla. 
Il miglior taglio.
Ricordare il più possibile.
Ringraziando l’animale per ogni suo boccone.

Luisa Perlo
L’esplorazione capillare dell’infinitamente piccolo che ha ca-
ratterizzato gli esordi del percorso artistico di Claudia Losi 
– si pensi alle Tavole vegetali, concrezioni di filo ricamato con 
inesorabile lentezza in forma di licheni – si riflette in scala 
nell’aspirazione all’infinitamente grande per mezzo di un es-
sere, la balena, capace di abbracciare, lei così veloce a dispetto 
di ogni stereotipo associatole al di fuori del suo elemento na-
turale, l’intera geografia terrestre. 
Un’antica leggenda Maori, il mito di fondazione di una tribù 
della Nuova Zelanda settentrionale, racconta di come Paikea, 
colui che diede origine alla stirpe, approdasse su quei lidi re-
moti proprio a cavallo di un’enorme e salvifica balena. C’è chi 
dice che in seguito la balena di Paikea divenne un’isola. L’isola 
intorno a cui, dopo migliaia di anni, ruotano ancora tutte le 
storie di un popolo.

Arazzo, dal 1996, dettaglio

Giorgina Bertolino 
The Mukats changed the weight of the Whale. They remade its internal matter, establishing a relationship between 
a “mass” of fabric and imagery and a “section” of flesh, worked in terra, that harshly demonstrates its own density 
through the butchers’ cuts. The Mukats are a part to represent the whole. A metonymy.
The stimulus of all Claudia Losi’s experimentation, beginning with the Lichens of Vegetal Tables, metonymy is for the 
artist the practice of a rapport of dependency and reciprocity between man and nature, thought and matter, abstract 
and concrete. An “exchange of names” by which the path is a thought, the thought an archipelago, embroidery a 
step, a growth, a vegetation. 
The white Mukats are “nature,” tragic relatives of the Natures with which Lucio Fontana, at the end of the 1950s, 
remade and concentrated in earth the vitality of a rift, the opening of a seed, the pressing of a nucleus. The Mukats 
are an exchange of names between death and naked life, reduced to inertia and yet still potently energetic in its 
landslides, rubble and folds that amass and overrun the clean, serial squares of the cuts. And they are parts, territories, 
islands. Whale archipelagos. Geography again.

Claudia Losi
It has been pointed out to me that, as I the end of the project approaches, due partly to my own tiredness, I am ideally 
“dismembering” the whale. I’m already butchering it.
But sometimes it’s necessary to butcher ideas in order to give them meaning, remembering how to effectively de-
bone them, in order to feed on them, on every fragment. Throw nothing away.
The best cut.
Remember the most possible.
Thanking the animal for every mouthful.

Luisa Perlo
The extensive exploration of the infinitely small that characterized the early products of Claudia Losi’s career – such 
as the Vegetal Tables, concretions of thread embroidered with inexorable slowness in the form of lichens – is reflected 
in scale in the aspiration to the infinitely large, by means of a being – the whale – capable of embracing (so quick, in 
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Marmagne, 1999-2000

whether walking in the 
“countryside”
or in ‘wilder’ areas
i attempt to observe 
the wilderness ethic of:
leave no trace.

sia camminando nella 
“campagna”
sia in aree ‘selvatiche’
cerco di osservare 
l’etica della wilderness del:
non lasciare tracce.

Hamish Fulton, da Higurashi, cca kitakyushu, Kitakyushu 1999

Lisa Parola
Camminare e fare esperienza della geografia sono due aspetti 
centrali della ricerca di Claudia Losi, due elementi che crea-
no una tensione e uniscono l’elemento naturale e l’approccio 
scientifico ai desideri, alle paure, agli immaginari che accom-
pagnano ogni esistenza.
“Spero non rimanga nulla di questo mio passaggio – scrive 
l’artista – solo polvere attorno, tra le cuciture delle scarpe”. In 
questo nulla abita una parte della nostra storia e il suo farsi. 
È quando il paesaggio diviene esperienza che lascia un segno 
difficile da dire a parole, uno stato d’essere simile a una traccia 
leggera, qualcosa che somiglia a un soffio.

Claudia Losi
Il passo è una forma del tempo
una prosa che il corpo in movimento dice alla mente
un ritmo che sposta pensiero 

disegna linee di polvere, guadi di neve sciolta, solchi 
[tra le rocce

traccia direzioni nella sabbia che scorre
nell’erba che si piega, nella nebbia che si chiude alle spalle

si segue questo ritmo
su fasce di strati che sigillano strati
mentre seduti a un tavolo i piedi battono il tempo.
Cercano il tempo che scorre.

Marmagne, 1999-2000

spite of all the stereotypes associated with it beyond its natural element) the entire geography of the earth. 
An ancient Maori legend, the foundation myth of a tribe from the North of New Zealand, tells how Paikea – he who gave 
origin to the tribe – landed on those remote beaches astride an enormous and redeeming whale. Some say that afterwards, 
Paikea’s whale became an island. The island around which, thousands of years later, all the stories of a people still revolve.

Lisa Parola
Walking and experiencing geography are two aspects central to Claudia Losi’s work, two elements that create a ten-
sion and unite the natural element with the scientific approach to the desires, fears and imageries that accompany 
every existence.
“I hope that nothing remains of my passage,” the artist writes, “only dust in the seams of my shoes.” In this nothingness, 
a part of our history and its making lives. It is when landscape becomes experience that it leaves a mark difficult to 
express in words, a state of being similar to an insubstantial trace, something like a breath of air.

Claudia Losi
The step is a form of time
a prose that the moving body recites to the mind
a rhythm that shifts thought

draws lines of dust, fords of melted snow, grooves between rocks
traces directions in the sand that flows
in the bending grass, in the fog that closes behind
it follows this rhythm
on bands of layers that seal layers
while seated at a table feet beat time.
They seek passing time.
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Francesca Comisso
Claudia Losi ha un passo leggero che, nella sua adesione intima, 
fisica, con il terreno, non vuole lasciare tracce ma piuttosto muo-
versi tra esse, tra lo stratificarsi policromo di una roccia, le cavità 
sinuose di una pietra di montagna memore della forza ostinata 
della risacca marina, o la fioritura discreta di un lichene. Il pas-
so di Losi ha ‘camminato’ luoghi, ovvero ha dato forma, con la 
declinazione transitiva, a una forma agita di sapere, riuscendo a 
trattenere sulla propria scia le ‘impronte’ che la natura e le storie 
hanno registrato nelle ‘cose’. Muovendosi lungo le coste di isole 
remote, su sentieri di montagna, tra le vie di città segnate dalla 
guerra, così come nei tragitti imprevedibili tracciati dalla balena, 
il passo dell’artista, nel suo procedere, ha cucito i luoghi e con 
essi le persone, i saperi, le idee e i sentimenti che ha originato 
e incrociato. Questa densità ha in ogni suo progetto una consi-
stenza effettiva e non solo metaforica, e ha trovato nella capienza 
accogliente del ventre della balena la palpabile misura della sua 
portata. 

Lisa Parola
Il mondo non corrisponde più alla griglia della mappa, di-
cono alcuni dei più recenti studi geografici, il mondo si 
frammenta e con quei frammenti l’artista lavora e intreccia 
le diverse direzioni del suo andare, del suo portare qualcosa 
lontano. La ricerca di forme e di storie è il procedere dell’ar-
tista: un perdersi in un tempo e uno spazio nel quale le parole 
si sostituiscono al respiro e lo sguardo si trova immerso là, 

Sentiero Sfera, 2007
La Marrana Arte Ambientale, 
Monte Marcello, La Spezia

dove l’orizzonte è solo la linea dello skyline che divide la realtà 
dall’immaginario. In quel lento portare e portarsi sempre ‘al-
trove’, il passo, accompagnato dal pensiero, attraversa infiniti 
percorsi con un ritmo: lento, regolare.
Andando Claudia Losi interroga il paesaggio, la sua storia e 
le sue trasformazioni e mette in pratica una personale forma 
di resistenza che mentre si vive, si fa, si costruisce e si riempie 
di senso.

Esattamente come per un indiano Hopi o uno scienziato 
ecodinamico la natura non è un’entità ma un fascio dina-
mico di funzioni, così il paesaggio che stiamo cercando 
deve essere indagato di profilo, a partire dai dettagli: una 
mappa che va disegnata dai margini e non dal centro.

Matteo Meschiari, Modena 2007

Francesca Comisso
Con ago e filo tenere insieme, trattenere, sul filo di un’intui-
zione di prossimità, il dettaglio e l’insieme, il presente e il 
remoto, l’ordinario e lo straordinario. Alla pratica lenta del 
ricamo Losi affida la riformulazione di un paesaggio naturale 
vissuto e attraversato, di cui ricalca, punto dopo punto, i pro-
cessi di crescita e trasformazione. A partire dai licheni, mi-
crocosmi dalla struttura complessa e meravigliosa, che pren-
dono forma su tele grezze nell’intreccio di fili giallo citrino, 
grigioverdi, acquamarina, in una collezione di Tavole vegetali 
che nella mimesis tra natura e artificio unisce la tensione tas-
sonomica dei musei ottocenteschi e l’incanto verso il reale dei 

Francesca Comisso
Claudia Losi has a light step which, in its intimate, physical adhesion to the earth, wants to leave no trace, but only 
to move among traces, along the polychrome strata of a rock, the sinuous cavities of a mountain that holds in its 
memory the obstinate force of the sea’s undertow, or the discreet flowering of a lichen. Losi’s step has “walked” 
places, that is, it has given shape, in its transitive meaning, to an active form of knowing, managing to hold in its 
wake the “imprints” that nature and histories have recorded in “things.” Moving along the coasts of remote islands, 
along mountain trails, among the streets of a city scarred by war, as in the unpredictable voyages of the Whale, the 
artist’s step, in its forward movement, has stitched together the places, people, knowledge, ideas and sentiments that 
it originated and crossed. In each of her projects, this density has an effective, and not just metaphoric, texture, and in 
the welcoming capacity of the belly of the Whale, it has found the palpable measure of its scope.

Lisa Parola
The world no longer corresponds to the grid of the map, some of the most recent geographic studies tell us; the 

world is becoming fragmented, and the artists works with those fragments and interweaves the various directions 
of her progress, of her carrying something a long way. The search for forms and stories is the artist’s process: a losing 
oneself in a time and a space in which words replace breath and the gaze is immersed there where the horizon is 
only the skyline that divides reality from the imaginary. In that slow carrying and carrying itself “elsewhere,” the step, 
accompanied by the thought, traverses infinite routes with a slow, regular rhythm.
As she moves, Claudia Losi interrogates the landscape, its history and its transformations, and puts into practice a 
personal form of resistance which one makes, constructs and fills with meaning through living.

Exactly as the same as for a Hopi Indian or an ecodynamic scientist, nature is not an entity but a dynamic band of 
functions, thus the landscape we are seeking must be investigated in profile, starting with the details: a map that must 
be drawn up from the edges and not from the centre.
Matteo Meschiari, 2007
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Francesca Comisso
Holding together with needle and thread, keeping, on the edge of an intuition of proximity, the detail and the whole, 
the present and the remote past, the ordinary and the extraordinary. Losi uses to slow practice of embroidery to 
enact the reformulation of a natural landscape, experience and traversed, of which she transfers, stitch after stitch, 
the processes of growth and transformation. Beginning with lichens, microcosms with a complex and wondrous 
structure that take shape on rough canvases in the interweaving of citrine yellow, gray-green and aquamarine threads 
in a collection of Vegetal Tables which, in the mimesis between nature and artifice unites the taxonomic tendency of 
Nineteenth-century museums and the enchantment with the real of cabinets des curiosités. The lichens offer them-
selves up as a complete unit of a “nature à poche” with a conformation capable of reverberating the vastness of the 
geological landscape. They are maps that are always on the verge of changing shape, like the ones embroidered on 
the seven skein-balls of Ryökan project, which condense into seven miniature worlds the hypothetical phases of the 
continental drift through which the earth’s crust on which we now walk took shape. Again, the thread, enclosed in 
a ball, of a geography “in transit” held in the capaciousness of a hand. While in contemporary consciousness, space 
is manifested in the annulment of time, Losi gives us stratified panoramas in which time substantiates forms, signs 
and gestures. An inactive volcano in Scotland, Arthur’s Seat, is, in the homonymous collective embroidery project, 
the symbolic geography of a common terrain, of an elsewhere that becomes the concrete territory of relationships 
between women that History has made into enemies. Geography and landscape do not exist in nature. Losi makes 
them the fruit of a sort of poiesis that arises from the awareness that “the real surpasses imagination, but without the 
latter,” the artist thinks, “it would be difficult for we humans to bear reality.”
 

cabinet des curiosités. I licheni si offrono come unità concluse 
di una nature à poche in grado di riverberare, nella loro con-
formazione, la vastità del paesaggio geologico. Sono mappe 
sempre sul punto di cambiare forma, come quelle ricamate 
sui sette gomitoli di For Ryökan Project, che condensano in 
altrettanti mondi in miniatura le ipotetiche fasi della deriva 
dei continenti da cui ha preso forma la crosta terrestre su 
cui ora tutti noi camminiamo. Ancora il filo, racchiuso a pal-
la, di una geografia ‘in transito’ accolta nella capienza di una 
mano. Se nella coscienza contemporanea lo spazio si manife-
sta nell’annullamento del tempo, Losi ci consegna panorami 
stratificati in cui il tempo sostanzia forme, segni, e gesti. Un 
vulcano spento in Scozia, Arthur’s Seat, è, nell’omonimo pro-
getto di ricamo collettivo, la geografia simbolica di un terreno 
comune, di un altrove che diviene il territorio concreto delle 
relazioni tra donne che la Storia ha reso nemiche. La geo-
grafia, come il paesaggio, non esistono in natura. Losi ne fa il 
frutto di una sorta di poiesis che nasce dalla consapevolezza 
che “il reale supera l’immaginazione, ma senza quest’ultima – 
pensa l’artista – difficilmente potremmo reggere, noi uomini, 
la realtà”.

La coda della balena e altri progetti 
1995_2008
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Dalla serie Tavole Vegetali, dal 1995 
ricamo su tessuto, zucchero | embroidery on fabric, sugar
35x18 cm
collezione privata | private collection, Modena
23x30 cm
Courtesy Monica De Cardenas, Milano

Una serie di licheni fotografati durante alcuni viaggi sono stati riprodotti, filo su filo, sopra un supporto 
in tessuto. Tali vegetali, simbiosi tra un’alga e un fungo, diventano rappresentazione di quelle dinamiche 
di crescita, espansione e morte che, su scala più vasta, regolano il paesaggio naturale e lo spazio di vita 
e di relazione umano. Sono metonimie di complessità, ‘macchie di crescita’. Ogni tavola terminata entra 
a far parte di un erbario ideale a ricordare certe raccolte botaniche ottocentesche.

A series of lichens photographed during the artist’s travels have been reproduced, thread by thread, on a fabric 
surface. These plants, the symbiosis between an alga and a fungus, become the representation of the dynamics of 
growth, expansion and death that regulate, on a much larger scale, the natural landscape and the space of human 
life and relations. They are metonyms of complexity, “stains of growth”. Each panel, when completed, becomes part 
of an ideal herbarium, reminiscent of certain 19th century botanical collections.
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For Ryökan Project, 1999
gomitoli in lana e ricamo in seta | balls of thread and silk embroidery
7 elementi, ø da 6 a 10 cm ciascuno | 7 pieces, ø from 6 to 10 cm each
collezione dell’artista | collection of the artist

L’idea nasce in parte dalla storia di Ryökan, poeta e monaco zen 
vissuto nella seconda metà del XVIII secolo in Giappone: 
spesso in cammino, si racconta portasse con sé un gomitolo 
di filo ricamato con peonie e farfalle, col quale giocare coi bambini 
incontrati, un villaggio dopo l’altro, nei suoi pellegrinaggi. 
L’ opera iniziale si compone di sette gomitoli sui quali ‘galleggiano’ 
sette ipotetiche fasi della deriva dei continenti.

The idea comes, in part, from the story of Ryökan, the Zen monk 
and poet who lived in the second half of the 18th century in Japan: 
in his pilgrimages on foot he is said to have carried a ball of yarn 
embroidered with peonies and butterflies, with which he would play 
with the children he encountered, village after village. 
The initial work is composed of seven balls of thread on which 
seven hypothetical phases of continental drift seem to “float”. 
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For Ryökan Project_Two of Seven 
carta cucita e ricamo | sewn paper and embroidery 
Baltra, Galapagos, Ecuador, 2005 | 83x162 cm
Courtesy Monica De Cardenas, Milano
Ile d’Ouessant, Bretagne, France, 2004 | 102x102 cm
Hirta, St Kilda, Outer Hebrides, Scotland, 2006 | 105x130 cm
Unicredit Group Collection

A For Ryökan Project si legano altri sette progetti. Nasce così una struttura 
arborescente: Two of Seven, ad esempio, con sette isole di sette paesi diversi, 
di cui viene camminato prima il periplo e poi ‘ricucito’ l’itinerario 
su pannelli di carta a loro volta cuciti tra loro. Finora sono stati realizzati 
tre dei progetti previsti (Francia, 2001; Galapagos, Ecuador, 2005; 
Scozia, 2006). 

Seven other projects are linked to the For Ryökan Project. The result 
is a tree structure: Two of Seven, for example, with seven islands of seven 
different countries, first circumnavigated by walking, then “reconnected” 
as an itinerary on paper panels that are also stitched together. 
Up to now three of the seven projects have been realized 
(France, 2001; Galapagos, Ecuador, 2005; Scotland, 2006).
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Dopo il Danubio / le carpe del 
mercato / guardano gambe, 2000
coperte militari, lana e stracci | 
military blankets, wool and rags
10 elementi, 190x70 cm ca. 
ciascuno | 10 pieces, appx 190x70 
cm each
Courtesy Monica De Cardenas, 
Milano

Questo lavoro nasce da un viaggio 
in Serbia, in particolare da alcune 
immagini raccolte in un mercato 
rionale di Belgrado (primavera 
1998). In una vasca di vetro 
carpe enormi boccheggiavano, 
le squame rialzate: un’immagine 
di soffocamento e sofferenza 
specchio del clima di tensione 
che si respirava in quegli anni in 
quell’area d’Europa.

This work began with a trip to 
Serbia, and in particular with 
certain images from a neighborhood 
market in Belgrade (Spring 1998). 
Enormous carp gasping in a glass 
tub, their scales raised: an image of 
suffocation and suffering that reflects 
the tense atmosphere of those years in 
that area of Europe.
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Arthur’s Seat Project, 1999-2000
secondo ricamo collettivo | second group embroidery
ricamo su tela e feltro | embroidery on canvas and felt 
12 elementi, installazione 75x190 cm | 12 pieces, installation 75x190 cm
Courtesy Monica De Cardenas, Milano

Ė stato chiesto a sei donne in Serbia e a sei donne in Kosovo e Albania di ricamare un frammento 
ognuna dell’immagine stilizzata di Arthur’s Seat, il vulcano spento di Edimburgo, Scozia.
[Ajshe Bajrami, Zivka Jaksic, Mili Miloti, Luljeta Maloku, Milena Bojanic, Savica Stevanovic, Vasilija 
Kuljanin, Fatmira Shehu, Sena Markovic, Valbona Koca, Snezana Bozovic, Leze Krasniqi]

Six women in Serbia and six others in Kosovo and Albania were asked to each embroider 
a stylized fragment of Arthur’s Seat, the extinct volcano of Edinburgh, Scotland.
[Ajshe Bajrami, Zivka Jaksic, Mili Miloti, Luljeta Maloku, Milena Bojanic, Savica Stevanovic, Vasilija 
Kuljanin, Fatmira Shehu, Sena Markovic, Valbona Koca, Snezana Bozovic, Leze Krasniqi] 
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Atti d’Amore, 2003
panno, lana e filo elastico | cloth, wool and elastic string 
10 elementi, varie misure, installazione dimensioni variabili | 10 pieces, 
various sizes, installation dimensions variable
collezioni private | private collections, Courtesy Monica De Cardenas, 
Milano

Atti d’Amore sono sagome in panno, sospese a varie altezze per mezzo 
di fili elastici. Rappresentano coppie di animali (mante, serpenti, cani, ma 
anche una donna col proprio piccolo) colti in atti di riproduzione 
o di protezione, di relazione. Progetto nato in occasione di una mostra alla 
Rocca Sforzesca di Imola per la sala delle armi: opporre a un’immagine 
di morte gesti semplici e assoluti di vita.

The Acts of Love are cloth silhouettes suspended at different heights by means 
of elastic strings. They represent pairs of animals (manta rays, serpents, dogs, 
but also a woman with her child) seen in acts of reproduction, protection or 
relation. Project created for the armory in an exhibition held at the Rocca 
Sforzesca of Imola: contrast between an image of death and the simple, 
absolute gestures of life.
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Places / Bidassero / Ittiri / Sardegna è composto di una serie di pezze 
ricavate da vecchie lenzuola inizialmente lavorate, ma non portate a 
termine, da alcune ricamatrici professioniste. Le sei donne più anziane 
che hanno partecipato alla giornata di ricamo in un orto in piena fioritura 
primaverile, avevano prima risposto alla domanda: “Qual’è la cosa che ti fa 
più paura?”. In seguito hanno completato le parti non finite dei sei disegni 
che rappresentavano quelle loro paure. Tutti i frammenti sono stati cuciti 
insieme a formare un largo anello di tessuto. 
[Maria Luisa Mura, Farora Piredda, Maria Pais, Farora Pinna, Margherita 
Sussarello, Maria Tala]
Progetto reso possibile da Antonio Marras e dal Circolo Marras di 
Alghero.

Places / Bidassero / Ittiri / Sardinia is composed of a series of pieces made 
from old sheets initially worked, but not completed, by a number of professional 
embroiderers. The six older women who participated in the day-long embroidery 
session in a blossoming spring garden were first asked to answer the question: 
“What frightens you most?”. Then they completed the unfinished parts of the six 
designs that represented their fears. The fragments were then sewn together to 
form a large fabric ring. 
[Maria Luisa Mura, Farora Piredda, Maria Pais, Farora Pinna, Margherita 
Sussarello, Maria Tala]
Project made possible by Antonio Marras and the Circolo Marras in Alghero.

Places / Bidassero / Ittiri / Sardegna, 2004 
con | with Daniele Signaroldi 
video, colore, suono | video, color, sound, 11” 23’
frame dal video del ricamo collettivo | frame from the 
video of the group embroidery
realizzato grazie a | realized thanks to Antonio Marras 
e | and Circolo Marras, Alghero



38 39

Places / Bidassero / Ittiri / Sardegna, 
2004
sesto ricamo collettivo | sixth 
group embroidery
lenzuola ricamate, fili a piombo, 
tintura per tessuti | embroided 
sheets, plumb lines, dye
installazione dimensioni variabili | 
installation dimensions variable
Courtesy Monica De Cardenas, 
Milano
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Balena Project, 2002-2008
Gruppo Botto, Lanificio Botto Giuseppe, 
Vallemosso, Biella, gennaio | January 2004 
Boglietti, Ponderano, Biella, gennaio | January 
2004
Cooperativa Val d’Arda, Fiorenzuola d’Arda, 
Piacenza, luglio | July 2007

Si tratta di un progetto in progress consistente 
nella realizzazione di una Balenottera comune 
in tessuto a dimensioni reali. Il tessuto in lana 
è solamente cucito e riproduce più fedelmente 
possibile le caratteristiche anatomiche del 
cetaceo, il più grande e veloce del Mediterraneo.  
Il prezioso cashmere è quello offerto da Lanificio 
Botto Giuseppe, Vallemosso, Biella poi cucito 
presso Boglietti, Ponderano, Biella, infine 
gonfiato grazie a Laghetto, Cremona. Imbottita 
dal Sig. Paglino, a Lissone, Monza. La Marrana 
Arte Ambientale ne ha seguito e protetto la 
sorte. È stata accudita per lungo tempo dal 
Gruppo cooperativo Piacenza 74-Val d’Arda, a 
Fiorenzuola d’Arda, Piacenza.

It is a project in progress, consisting in the creation 
of a lifesize fabric rorqual. The wool fabric is simply 
sewn, in the most faithful reproduction possible of 
the anatomical characteristics of this cetacean, the 
largest and fastest in the Mediterranean.
The precious cashmere was provided by the Giuseppe 
Botto wool mill, Vallemosso, Biella, then sewn at 
Boglietti, Ponderano, Biella, and finally inflated 
by Laghetto, Cremona. Stuffed by Mr. Paglino, at 
Lissone, Monza. Marrana Arte Ambientale looked 
after it and protected it. It was cared for at length 
by the Coop Group Piacenza 74-Val d’Arda, in 
Fiorenzuola d’Arda, Piacenza.
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Non appena completata, la balena ha cominciato un viaggio, un lungo 
itinerario attraverso luoghi e situazioni diverse. È stata animata e abitata 
da performance. Ha viaggiato in giro per l’Italia e in altri paesi che l’hanno 
ospitata. Talvolta le è capitato di arenarsi nella stanza di un museo o di una 
galleria, in riva al mare, lungo un fiume, in una piazza storica. Avrebbe voluto 
farlo accanto a un ghiacciaio, in un quartiere di periferia, nel cortile di una 
scuola. È divenuta un pretesto per raccogliere storie, coinvolgere gli sguardi, 
le competenze e le passioni di molte persone. 

As soon as it was completed the whale began a journey, a long itinerary through 
different places and situations. It has come to life in performances. 
It has traveled around Italy and other countries that have hosted it. At times it has 
been beached in a museum or gallery room, on the seaside, along a riverbank, in 
an historic square. It would have wanted to rest alongside a glacier, in a suburban 
neighborhood, in the courtyard of a school. It became a pretext for gathering stories, 
engaging the eyes, expertise and passions of many people. 

Balena Project, 2002-2008
Gruppo cooperativo Piacenza 
74-Val d’Arda, Fiorenzuola d’Arda, 
Piacenza, luglio | July 2007
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Nel 2005 la Balena si è spostata in Ecuador per essere mostrata in due 
luoghi molto diversi tra loro: a Guayaquil, sulla costa, e a Quito, la capitale 
andina. Lo scopo del progetto sta anche nella capacità di creare attorno a sé 
situazioni partecipate: così sono stati aperti una serie di contatti con alcune 
comunità native grazie all’aiuto di diverse persone in Italia e in loco. 
A più riprese sono state realizzate in Ecuador quasi 1000 piccole balene 
in lana e in fibra di cocco da una trentina di donne. Di questa operazione 
è stato realizzato un video documentario dove sono le mani, i gesti 
e gli occhi a raccontare silenziosi.

In 2005 the whale went to Ecuador to be shown in two very different places: at 
Guayaquil, on the coast, and in Quito, the capital in the Andes. The purpose of 
the project also lies in whale’s the capacity to create situations of participation: 
a series of contacts were made with native communities, thanks to the help 
of different people in Italy and Ecuador. In different phases nearly 1000 
little whales in wool and coconut fibre were made by about thirty women. A 
documentary video has been made of this operation, in which hands, gestures and 
gazes silently tell the story.

Balena Project / Vìdeo documentari, 
2003-2007
con | with Daniele Signaroldi
video digitale, colore, suono | 
digital video, color, sound
Ecuador, San Antonio e | 
and Guamote, Ecuador, luglio | 
July 2005
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Balena Project, 2002-2008
tessuto in lana, fibre per imbottitura, camera d’aria gonfiabile | wool fabric, 
padding fiber, inflatable air chamber
240x400 cm ca. | appx
collezione dell’artista | collection of the artist

Kinkaleri, Sotto, 2008
progetto di performance per | performance study for Balena Project

Una balena in qualunque posto la si trovi è sempre una balena; un uomo è 
sempre un uomo. 
Sotto è una esplorazione nell'intercapedine tra il cetaceo e la crosta terrestre, 
un luogo inabitabile come gli abissi marini o le fenditure della terra.

A whale, wherever it is found, is still a whale; a man is still a man.
Sotto is an exploration of the air space between the cetacean and the earth’s crust, 
an inhabitable place, like the depths of the sea or fissures in the earth.
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Balena Project / Ecuador ‘05, 2005
lana tinta e imbottitura | dyed wool and filler
installazione 400 elementi, lunghezza 12 cm ca. ciascuno | 
400 hundred pieces installation, appx 12 cm each
Courtesy Monica De Cardenas, Milano

Le piccole balene in fibra di lana sono state realizzate a Guamote e a Punguí, due località a più di 4000 
metri di altitudine, nella provincia del Chimborazo. Un aspetto molto interessante del progetto è stato 
quello di provare a spiegare a queste donne, di diverse generazioni, cosa fosse il mare e come potessero 
essere le balene.  
[Rosa Pacheco, Delfina Acan, Angela Pacheco, Elvira Castro, Manuela Guzmán, Amparito Miñarcaja, 
Fabiola Toaza, Elvira Miñarcaja, Rosa Guzmán, Luz Maria Gudoncañay, Rubi Alicia Gudoncañay, 
Pastora Toaza Toaza, Celestina Pacheco, Rosa ACAN Lema, Paula Lema Pacheco, Maria Coro, Suzana 
Quishpe Apugllón] 

The little whales were made in wool fiber at Guamote and Punguí,  two villages more than 4,000 meters above 
sea level, in the province of Chimborazo, Ecuador. One very interesting aspect of the project was the attempt to 
explain the sea to these women of different ages, and to give them an idea of what whales are like. 
[Rosa Pacheco, Delfina Acan, Angela Pacheco, Elvira Castro, Manuela Guzmán, Amparito Miñarcaja, Fabiola 
Toaza, Elvira Miñarcaja, Rosa Guzmán, Luz Maria Gudoncañay, Rubi Alicia Gudoncañay, Pastora Toaza 
Toaza, Celestina Pacheco, Rosa ACAN Lema, Paula Lema Pacheco, Maria Coro, Suzana Quishpe Apugllón]



50 51



52 53

Celacanti, 2006
pennarello e ricamo su tessuto pelle d’uovo e imbottitura| felt pen and 
embroidery on light fabric and padding
10 elementi, 150x150 cm ca. ciascuno |10 pieces, appx 150x150 cm each 
Unicredit Group Collection
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In Celacanti le immagini di volti, animali e paesaggi complessi si 
sovrappongono creando uno spazio intermedio, a più piani. Una 
stratificazione di spazi e tempi diversi, apparentemente inconciliabili: 
i profili stilizzati di celacanti “nuotano” osservati da figure maschili e 
femminili poste in diverse prospettive, in sospensione in paesaggi fantastici 
di intrichi vegetali.

In Celacanti images of faces, animals and complex landscapes overlap, creating 
an intermediate space on multiple planes. A layering of different spaces and 
times, apparently impossible to reconcile: the stylized profiles of coelacanths 
“swim”, observed by male and female figures placed in different perspectives, 
suspended in fantastic landscapes of tangled plants.
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Mukat, 2008
terraglia bianca | bone clay
15 elementi, varie misure, installazione dimensioni variabili | 15 pieces, 
various sizes, installation dimensions variable
realizzazione plastica di Emilio Romano | execution by Emilio Romano
Courtesy Monica de Cardenas, Milano

Mukat è il nome di un popolo amerindio che praticava la caccia alle balene 
sulle coste del Nord America. I pezzi del corpo della balena smembrato, 
le sue parti grasse e spesse, luce e energia sporche di sangue, hanno 
lo stesso nome, Mukat. Pezzi di ceramica bianca sparsi a terra, come dopo 
una macellazione dove non si sono usati coltelli o lame, solo parole. 
Pensieri fatti a pezzi, per nutrirsene.

Mukat is the name of an Amerindian people that hunted whales off the coasts 
of North America. The pieces of the dismembered whale body, its thick, fatty parts, 
light and energy sullied with blood, have the same name, Mukat. Pieces of white 
ceramic scattered on the ground, as if after a butchering in which no knives 
or blades were used, only words. Thoughts torn to pieces, to feed on.
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Claudia Losi è nata a Piacenza nel 1971, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna e nel 1998 ha conseguito a Bologna una laurea in Lingue e Letterature straniere. 
Nell’estate del 1998 è stata selezionata per il Corso Superiore di Arte Visiva della Fonda-
zione Antonio Ratti di Como dove ha seguito il workshop con Hamish Fulton.

Claudia Losi was born in Piacenza in 1971, received her diploma from the Bologna 
Academy of Fine Arts, and graduated from the University of Bologna in 1998 with a 
degree in Foreign Languages and Literature. In the summer of 1998 she was selected for 
the Superior Visual Arts Course of the Antonio Ratti Foundation in Como, where she 
attended the workshop with Hamish Fulton.

Principali mostre personali | Selected Solo Exhibitions 

2008 Ikon Gallery, Birmigham, UK
 Stenersen Museum, Oslo, Norway
 Museo Marino Marini, Firenze
2007 Hamish Fulton / Claudia Losi, La Marrana Arte Ambientale, Monte Marcello, 

Ameglia, La Spezia
 Ikon Gallery, Project Room, Birmigham, UK
 Fortezza della Brunella, Aulla (Massa Carrara)
2006 Monica De Cardenas, Milano
2005 Balena Project / Lanificio Pria, Biella
 Balena Project / Ecuador’05, MACC de Guayaquil and Cento Cultural 
 Universidad Catolica de Quito, Ecuador
2004 GAM, Spazio Aperto, Bologna
 Balena Project / e altre storie, Lerici, La Spezia; Ex Caserma dei Carabinieri (con/with 

Antonio Marras), Alghero
 Balena Project / animazione, Viafarini, Milano
 Balena Project / balena di fiume, the beach, Murazzi del Po, Torino (workshop, 

performance)
2003 Monica De Cardenas, Milano
2002 Lindig in Paludetto, Project Room, Nürnberg, Germany
 ARCO, Project Room, LFAC, Madrid
 Rocca Sforzesca, Imola
2001 Monica De Cardenas, Project Room, Milano
 PrimoPiano, Roma
 Istituto Italiano di Cultura, Washington, USA
2000 LFAC, Torino
 Galleria Zone c/o Graffio, Bologna
1999 Placentia Arte, Piacenza
 Pascale Cottard-Olsson, Stockholm, Sweden
1998 LFAC, Torino
1997 Placentia Arte, Piacenza

Principali mostre collettive | Selected Group Exhibitions

2007 Fatto in Svezia / En utställning med modern italiensk konst, Röda Sten, Göteborg, 
Sweden

 Still Life, Art, Ecology & the Politics of Change, Sharjah Biennial 8, United Arab 
Emirates

 La Scimmia Nuda, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento
 Open Air, Orto Botanico Università di Parma, Parma
2006 Giovine Italia, Gambettola e Bologna
 Uscita Pistoia 2006, SpazioA Contemporanearte, Pistoia
2005 Generations of Art , Fondazione Antonio Ratti, Como
 Filoluce, Museo della Permanente, Milano
 TVB, From Italy with Love, RaidProjects, Los Angeles, USA
2004 ad’a.area d’azione, Rocca Sforzesca, Imola 
2003 Premio Maretti, Galleria d’Arte Moderna, Bologna
 Innatura, X Biennale Internazionale per la Fotografia, Palazzo 

Bricherasio,Torino
 Ratio, Galleria d’Arte Contemporanea, Monfalcone (Udine)
 Il racconto del filo, MART-Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto
 Cover Theory, Officina della Luce, ex Centrale Emilia, Piacenza
2002 Utopie Quotidiane, PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano
 Paradiso Perduto / Paradise Lost, Palazzo dell’Arengo, Rimini
 AssabOne, Ex tipografia GEA, Milano
2001 Adriatico. Le due sponde, Museo Michetti, Francavilla al Mare, Pescara
 Italian Studio Program 2000/2002-P.S.1, Palazzo delle Esposizioni, Roma
 Rade de Brest, Galerie Artem, Quimper, France
2000 Out of Order. 7 artisti della scena italiana, Casa di Rigoletto, Mantova
 Periscopio, Palazzo delle Stelline, Milano
1999 The Equinox, Cairn Gallery, The Old Stamp Office, Nailsworth, UK
 Onufri 1999, National Fine Arts Gallery, Tirana, Albania

Progetti | Projects 

2007-2008 !Attention Please! Cantiere Irpinia, Campania, a cura di | curated by Reporting 
System, G. Scardi

2006-2008 St.Kilda, Outern Hebrides, Scotland
 First Expedition (C. Losi, D. Morreale, D. Signaroldi, M. Strzelecki)
 sostenuto da | supported by Unicredit per l’Arte

Opere site specific | Site Specific Works

2004/2008 Aiuola Transatlantico / Transatlantic Flowerbed, progetto del programma di 
arte per lo spazio pubblico | project for the program of art for public spaces. 
Nuovi Committenti, promosso da | promoted by Fondazione Adriano Olivetti 
Foundation, Roma, nell’ambito di Urban 2 Torino Mirafiori Nord, mediatrici 
culturali | cultural mediators Luisa Perlo e | and Lisa Parola (a.titolo)

2005 Affacci, intervento temporaneo nell’ambito dello start-up di | temporary 
work within the sphere of the start-up of Aiuola Transatlantico / Transatlantic 
Flowerbed

2007  Unbearable Beauty, piazza Garibaldi, Bassano del Grappa
 prodotto da | produced by Brollo (Italy), for Opera Estate Festival 2007
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a.titolo è un’organizzazione non profit fondata a Torino nel 1997 da un gruppo di curatrici 
indipendenti, critiche e storiche dell’arte – Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Nicoletta Le-
onardi, Lisa Parola, Luisa Perlo. 
Cura mostre, progetti di arte pubblica, campagne fotografiche, workshop e seminari, convegni, 
pubblicazioni, promuovendo in particolare il dialogo tra arti visive e disegno urbano, in colla-
borazione con artisti, curatori, urbanisti, architetti, designer, scrittori, sociologi, amministratori e 
operatori sociali. www.atitolo.it

a.titolo is a non-profit organization founded in Turin in 1997 by a group of independent cura-
tors, art critics and art historians – Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Nicoletta Leonardi, 
Lisa Parola, Luisa Perlo.
It curates exhibitions, public art projects, photographic campaigns, workshops and seminars, con-
ferences and publications, promoting in particular the dialogue between visual arts and urban de-
sign, in collaboration with artists, curators, city planners, architects, designers, writers, sociologists, 
administrators and social workers. www.atitolo.it

Alberto Salvadori, curatore e storico dell’arte, è il coordinatore dell’Osservatorio per le Arti 
Contemporanee dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e dei progetti speciali del Museo Ma-
rino Marini di Firenze.

Alberto Salvadori, curator and art historian, is the coordinator of the Observatory for con-
temporary arts of the Ente Cassa di Risparmio di Firenze, and of special projects for the Marino 
Marini museum of Florence.

Kinkaleri nasce nel 1995 a Firenze. Dal gennaio 2001 ha trasferito l’attività allo Spazio K a 
Prato. Gruppo di ricerca dei più apprezzati della scena sperimentale internazionale, ha ricevuto 
nel 2002 il premio ubu. L’andamento produttivo del collettivo si è sviluppato attraverso itinerari 
diversificati: spettacoli, performance, installazioni, produzioni video, sonorizzazioni, allestimenti, 
creazioni d’immagine, pubblicazioni. A oggi il gruppo è formato da Matteo Bambi, Massimo 
Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.

Kinkaleri was born in 1995 in Florence. In January 2001, it transferred its activity to Spazio K 
in Prato. One of the most appreciated research groups on the international experimental scene, in 
2002 it received the ubu prize. The collective’s productive path was developed through diversified 
itineraries: shows, performances, installations, video productions, sound projects, exhibition set-up, 
image creation and publications. Today the group is made up of Matteo Bambi, Massimo Conti, 
Marco Mazzoni, Gina Monaco.

Insegnamento | teaching

2007 Docente a contratto per il Master internazionale ‘Paesaggi Straordinari’, Politecnico 
di Milano, Facoltà di Architettura con il corso: | Instructor under contract for the 
International Master “Extraordinary Landscapes,” Milan Polytechnic, Faculty of 
Architecture, with the course: L’Antropologia del paesaggio
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