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#3. ALESSIO BIAGIOTTI, HOBBYKILLSMAN 

 

 

 

Installazione site specific e azione pubblica; proiezione video, video monocanale con audio live, 7 minuti; 3 
immagini fotografiche su carta di formato A4  con interventi a  tecnica mista incorniciate, azione di 
networking sul web e diffusione della notizia ai canali di stampa; dimensioni complessive d’ambiente. 

 

L’installazione dentro la galleria consiste nella proiezione del video e nella collocazione delle tre immagini 
modificate dall’artista.  L’azione coinvolge invece gli organi di stampa, attivi sul web e nei quotidiani locali 
veneziani e perugini. 

Nel comunicato diffuso alla stampa si legge:  “L’artista perugino Alessio Biagiotti rileva la galleria Spiazzi dal 
precedente direttore Michele Savorgnano e ne assume la direzione artistica inaugurando la prima mostra 
del nuovo corso dello spazio espositivo di Castello con la curatela di Silvia Petronici. Il collettivo di artisti 
veneti PeC (Panem et circenses) è scelto dal nuovo direttore in un primo accordo di collaborazione artistica 
per il fitto programma dello spazio.  Cibo e arte saranno la ricetta per il prossimo futuro della galleria.” 

 
L’artista incontrando Michele Savorgnano, presidente dell’associazione culturale Spiazzi che gestisce lo 
spazio espositivo della galleria e ideatore del percorso parallelo di Spiazzi Verdi nell’orto collettivo della 
Giudecca, registra con la sua videocamera un’intervista. A partire da questa emerge la riflessione che 
sottende al lavoro sulla gestione degli spazi, sul difficile accesso per gli artisti ad essi e con essi alla 
possibilità di costruire una carriera professionale solida, mostrando e mettendo in gioco la propria ricerca in 
ambito contemporaneo.  Il senso di smarrimento indotto dalle prime parti del video, di ricerca senza 
successo, di disorientamento e dislocamento, racconta, nelle intenzioni di Biagiotti la situazione 
complessiva dell’artista emergente come anche la difficile individuazione dello spazio espositivo, la sua 
doppia natura, di luogo per le mostre ma anche di luogo collettivo e diffuso di ricerca e progettazione 
culturale.  
Sembra di intuire che quando si dice ad un’artista qualcosa che tocca la sua sensibilità su questi temi, non 
sia possibile non essere ascoltati.  L’artista prende ironicamente alla lettera le parole di Savorgnano il quale, 
come si ascolta nel video che comprende anche un montaggio dell’intervista, dice:  “io mi sentirei di 
lasciarla andare Spiazzi e di passarla a qualcun altro volentieri, se ci fosse qualcuno che vuole fare il 
presidente, firmo e gli do anche dei soldi”.  L’azione così conduce queste parole alla loro conclusione 
iperbolica con l’assunzione da parte di Biagiotti della presidenza (associata alla gestione e alla direzione 
artistica), firmando un contratto di subentro e chiedendo appunto “dei soldi”.    L’azione contempla un 
gioco sull’occupazione di uno spazio “professionale”- e il titolo è esplicito in questo senso - percepito come 
di difficile accesso ma anche sul fraintendimento e il peso delle parole.   
 


