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Reality Show: una mostra che presenta il lavoro di Alessio Biagiotti nella sua veste più 
attuale, concluso e inquadrato in una location tutt’altro che moderna. Se a qualcuno 
potrà forse sembrare una provocazione, in realtà si tratta di una proposta delle opere 
dell’artista perugino in un contesto tale da straniarle dallo spazio, è vero, ma al contempo 
in tale proposta risiede la volontà di trovare un contatto tra la tradizione storica degli 
ambienti e la più viva sensibilità contemporanea. Questa attitudine, a�atto nuova per 
Biagiotti viste precedenti esperienze espositive, sta a testimoniare l’interesse che può 
risiedere negli arte�ci della creatività contemporanea di creare un ponte, a volte un dialo-
go, con la storicità a�ermata – e in questa con il visitatore abituato ad una concezione 
dell’arte tradizionalmente intesa – proponendo idee nuove, come chiaramente riscon-
triamo nei loro esiti sia dal punto di vista tecnico materico che da quelli stilistico, formale 
e contenutistico in generale. Il richiamo alla Pop Art  nella rielaborazione multimediale in 
chiave sintetica di immagini concettualmente evocative è uno dei tratti che contraddi-
stinguono lo stile di Biagiotti, del tutto personale e riconoscibile, che torna ancora una 
volta a suggerire un repertorio di �gure legate alla quotidianità più stretta, ma anche allo 
show business, oggi confrontato criticamente con un reality show profondamente ‘natu-
rale’, senza tempo.
Una mostra di questo tipo non può che nobilitare gli spazi in via Bontempi, che continua-
no a rivivere grazie all’impegno e all’operosità di giovani per un rinnovamento del gusto 
anche in un luogo classico per eccellenza, dove le mura etrusche da strumento di difesa 
si trasformano qui idealmente in un’occasione di interscambio culturale e convivono con 
la volontà di condivisione di ciò che o�re l’attuale produzione delle arti visive, esaminata 
e selezionata in base a soluzioni e ricerche qualitativamente elevate, originali ed ecletti-
che.

            
           Caterina Terzetti





La galleria Gherardi30 ospita la seconda tranche espositiva del progetto Reality Show:  le 
proposte di Alessio Biagiotti sono, ancora una volta, frutto del contesto quotidiano “mar-
tellante” in cui ci troviamo a vivere ed operare. Ogni giorno i mezzi di informazione 
propongono, e a volte subdolamente impongono, dei codici comportamentali che entra-
no per questo a diritto nel fare della collettività. 
Biagiotti attraverso la sua sensibilità artistica, e quindi le sue opere, analizza e tende ad 
evidenziare l’interpolazione di scene della nostra vita mettendo in correlazione allo 
stesso tempo, messaggi espressivi e comportamentali proposti sistematicamente dai 
media.
Il linguaggio espressivo dell’artista rievoca connotazioni “new – pop”  ma sempre in 
chiave interpretativa attuale e dai contenuti stilistici e formali assolutamente personali, 
dando vita a dei prodotti (come è opportuno de�nirli in una società dei consumi) originali 
e di qualità.
Il progetto sia per gli alti contenuti linguistici che per le ambiziose soluzioni adottate è 
stato fortemente voluto anche dalla galleria Gherardi30 che ne accoglierà con piacere i 
frutti all’interno dei propri spazi di Senigallia. Per dimostrare l’impegno rivolto già da 
tempo nei confronti dei giovani artisti italiani, le opere del progetto Reality Show sostitui-
ranno durante questo periodo quelle degli abituali artisti contemporanei storici.

                                    
                                                                                                                                           Lorenzo Scattolini





BIG BROTHERS FLYING. (È MORTO TARICONE)

2010, tempo di bilanci. Il primo decennio del nuovo secolo è già archiviato. E senza nem-
meno troppi rimpianti direi. Tuttavia, il suo passaggio ci ha lasciato un'eredità piuttosto 
ingombrante. Le cui conseguenze sono pervasive, e gli e�etti quotidiani. Se si escludono 
quelli – già perfettamente assimilati – sull'attuale panorama politico, sostanzialmente 
sono tre, i più evidenti.
Possiamo orgogliosamente dichiarare di aver consegnato ai posteri: 1) la chirurgia esteti-
ca come principio identitario; 2) l'Happy hour quale elemento di integrazione sociale ed 
etnica; 3) l'assunzione al rango delle Scienze Umane dei Reality show.
Si tratta di fenomeni che, volendo, potremmo riunire sotto la categoria della “dissimula-
zione”. Quella tendenza, cioè, a nascondere, mascherare, taroccare difetti, sentimenti, 
intenzioni.
Scoprire da dove nasce questa esigenza di rinnegare e trasformare virtualmente la realtà, 
non è a�ar nostro. Sarà compito della sociologia, dell'entomologia o della storia del 
costume. Staremo a vedere. È rilevante notare, invece, come la cultura, al pari dei media, 
ne abbia registrato per tempo l'esistenza.
Va detto, a onor del vero, che si è trattato di un interesse non privo di ambiguità. Possiamo 
ricordare, solo per fare qualche esempio, Francesco Vezzoli nell'arte contemporanea, e 
Gabriele Muccino per il cinema. D'altro canto, non si può pretendere troppo. È passato il 
tempo degli intellettuali impegnati. La mimetizzazione si è sostituita alla militanza. Enco-
mio e biasimo, spesso, si rispondono in rima baciata.
Nonostante tutto, però, e senza intenti moralizzatori, qualche voce fuori dal coro c'è. Le 
critiche, magari, appaiono sfumate. Gli scopi – forse – non immediatamente chiari. Proba-
bilmente perché ci vengono proposti con uno stile troppo vicino agli obiettivi della 
denuncia, per sembrare e�caci. O esposti in una luce troppo brillante e piacevole. 
Eppure, in questi casi, è proprio l'uso di un linguaggio feriale, comunicativo ed empatico, 
a rendere più incisiva l'analisi. Più attendibile, per dire. Vista dal di dentro, ecco.



Non a caso Alessio Biagiotti ha una conoscenza diretta di quel mondo. Un microcosmo 
stroboscopico, adrenalinico e ormonale. Una koinè provinciale, dove si incontrano 
arrivismo e look, bisogno di riscatto sociale e cosmesi, pragmatismo e aerobica. Lo 
attraggono sia le dinamiche interpersonali, che il suo rutilante erotismo mediatico. È 
sedotto dalla sua e�mera bellezza sintetica, come dalla crudezza del suo intrinseco 
agonismo.
Biagiotti, comunque, per indole è un osservatore, non un eversore. Alla contestazione 
preferisce lo scetticismo; all'accentuazione visiva la persuasione formale. Non ci raccon-
ta delle storie, le registra. Più Toulouse-Lautrec, che Daumier, per intenderci.

Il baricentro di questa mostra è in una doppia video-proiezione. Innanzitutto perché si 
trova nella stanza centrale della galleria, e ne bilancia il percorso espositivo. Poi grazie 
alla martellante colonna sonora che si di�onde in tutti gli ambienti legandoli, sensorial-
mente, fra loro. In�ne perché ne sintetizza, e�cacemente, il concept.
È come vedere la trascrizione post-catodica di un manuale di scienze naturali: la lotta 
per la sopravvivenza ai tempi di Alessia Marcuzzi. Da una parte la danza macabra del 
ragno con la vittima. Dall'altra il balletto ebete dei partecipanti a qualche anonimo 
programma. Crudeli arabeschi di morte contro ottuse coreogra�e di silhouette digitali. 
La catena alimentare contro il casting.
Ovviamente, per Biagiotti, sono rituali a�ni. In entrambi i casi, infatti, si tratta di identi�-
care la vera vittima. Poiché anche il carne�ce è destinato a diventarlo a sua volta. Immo-
lato per sfamare un animale più grande o sacri�cato all'audience, poco importa. Il 
risultato è quello.

Si tratta di un mondo, insomma, in cui la vita è una simulazione orchestrata a bene�cio 
di un pubblico anestetizzato. Non è più nemmeno necessario apparire, basta solo 
“alludere”. È un campionario di �gure senza profondità. Che non si riscattano neanche 
nello spessore dei numerosi light-box in mostra. Anzi. Così se ne evidenzia l'ambiguità 
di fondo. Una specie di strati�cazione minerale priva di senso.



Chiaramente, neppure la cerchia personale dell'autore si salva. I ricordi privati si confon-
dono con gli eroi della TV. Per un eccesso di emulazione, la loro attitudine alla �nzione 
li appiattisce in immagini senza storia. La narrazione, al massimo, rientra nella recensio-
ne. Elenchi di �sionomie appena accennate. Contorni incerti dai colori acidi. Essenze 
volatili.

È il tema dell'evanescenza, paradossalmente, a conferirgli peso speci�co. Il loro consa-
pevole ballare per una sola estate, gli attribuisce  una densità quasi tragica. Il “quarto 
d'ora di celebrità” preconizzato da Andy Warhol, si è ridotto, assottigliato proporzional-
mente agli attuali schermi LCD. Quindi il ritmo della competizione si è fatto ancora più 
frenetico. L'agonismo mediatico non è la sublimazione della lotta primordiale per la 
sopravvivenza. È, de�nitivamente, integralmente, la salvezza. Non sono ammesse 
esclusioni dalla gara.
Nell'ultima stanza un enorme ragno incombe. Dipinto in tela leggera, �uttua sulle 
opere che corrono lungo le pareti. Sono insigni�canti icone trash, momenti goliardici 
fra amici, ripescaggi dagli album delle �gurine. Il messaggio è chiaro: non c'è scampo, 
siamo tutti vittime. In queste ore, purtroppo, la metafora si è crudelmente rei�cata. Ha 
preso forza oggettiva con l'ultimo, drammatico volo di Pietro Taricone, capostipite di 
questo nuovo soggetto antropologico, a metà strada fra sinopia e Dpi, patinata allusio-
ne digitale ad un'esistenza da magazine scandalistico. Il suo schianto fatale ha reso 
tangibile, a reti uni�cate, la vulnerabilità (anche �sica) di questa inedita condizione 
sociale. Ma per un momento solo. Giusto il tempo della pubblicità.

Maurizio Coccia

Sassari, 29 giugno 2010



LIGHTBOX/
HAPPY HOUR
Sequenza di tre stampe digitali in pvc applicate su lastre in plexyglass, struttura in legno di abete
dimensione: 100 x 70 cm

VIPPODROMO
Sequenza di tre stampe digitali in pvc applicate su lastre in plexyglass, struttura in legno di abete
dimensione: 100 x 70 cm

TRAFFIC
Sequenza di stampa digitale e pro�lo in pvc applicate su lastre in plexyglass, struttura in legno di abete
dimensione: 70 x 100 cm

RESTYLING
Sequenza di stampa digitale e pro�lo in pvc applicate su lastre in plexyglass, struttura in legno di abete
dimensione: 70 x 100 cm

TREM DAS ONZE (�glio unico)
Sequenza di stampa digitale e pro�lo in pvc applicate su lastre in plexyglass, struttura in legno di abete 
dimensione: 100 x 70 cm

SOCIAL NETWORK
Stampa digitale in pvc applicata su lastra in plexyglass, struttura in legno di abete
dimensione: 47 x 67 cm

RU486 (pillola abortiva)
Installazione serie light box

















VIDEO/
REALITY SHOW °
REALITY SHOW # 1
Still da video
Video monocanale , colore, sonoro, durata 6 min.

REALITY SHOW # 2
Still da video
Video monocanale , colore, sonoro, durata 6 min.

REALITY SHOW
Videoinstallazione  a due canali,  video su supporto DVD, colore, sonoro, durata 6 min.









WORKS/
    
FINE DELLE TRASMISSIONI
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 40 x 55 cm 

GRANDE SLAM
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 55 x 44 cm

ALLEGRO MA NON TROPPO
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 55 x 42 cm

CASTING
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 47 x 57 cm

LES MADEMOISELLES DE LA TELE-REALITE’
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 45 x 57 cm

INTERCETTAZIONI
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 22x 42 cm

CALCIOPOLI
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 47 x 35 cm

ETOILE DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 47 x 43 cm

    
PASSWORD
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 45 x 55 cm 

OSAMAOBAMA?
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 52 x 43 cm

SESSO E PSICHE
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 40 x 46 cm

EN PLEIN AIR
Stampa digitale su carta fatta a mano e colori acrilici in collage su mdf
Dimensioni 45 x 43 cm

























“ in quest’epoca dove tutti vogliono mostrarsi,
io preferisco mostrare”

                 Alessio Biagiotti
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Alessio Biagiotti è nato a Perugia 
il 25 Marzo 1974 dove vive.


