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BUILDINGBOX presenta dal 21 gennaio al 23 dicembre
2022 il progetto espositivo “Calendario – Nous”
dell’artista Letizia Cariello, a cura di Annette Hofmann.

Dopo i precedenti episodi volti a indagare i temi della luce (5779, a cura di Nicola Trezzi, 2019) del vetro (Dalla

sabbia – Opere in vetro, a cura di Jean Blanchaert, 2020) e dell’oro (La forma dell’oro, a cura di Melania Rossi,

2021) nell’arte contemporanea – attraverso una successione di installazioni di 12 artisti in 12 mesi –

BUILDINGBOX rinnova la consueta modalità espositiva collettiva invitando questa volta un’unica artista a

confrontarsi in maniera personale con lo spazio di via Monte di Pietà 23 a Milano, visibile al pubblico 24 ore su

24, 7 giorni su 7.

Spazio indipendente dedicato alla sperimentazione, BUILDINGBOX diventerà nel corso dell’anno un punto di

osservazione privilegiato sull’arte di Letizia Cariello e, insieme, uno spazio di dialogo con il visitatore, che dalla

trasparenza di BUILDINGBOX potrà osservare lo svolgersi di una mostra che si dilata nel tempo anziché nello

spazio: un susseguirsi ininterrotto di installazioni site-specific a cadenza irregolare, frutto di interventi

imprevedibili e liberamente dettati dal tempo creativo dell’artista.

I temi del tempo e del confine sono centrali nella ricerca di Letizia Cariello, che da anni lavora con la pratica del

ricamo e della tessitura per dare forma tangibile a legami invisibili, esplorando la relazione tra spazio interiore e

mondo esterno. La volontà di intercettare la consistenza materiale del tempo si concretizza nella ricerca e nella

raccolta delle sue tracce, rese visibili attraverso la scrittura di calendari e il ricorso a un filo rosso – un marchio

della sua produzione – che unisce e cuce tra loro oggetti, materie e spazi. In questo processo di cucitura, l’artista

avvicina mondi diversi relazionandoli tra loro, rinsalda dei legami persi, cura delle ferite. Dagli alberi alle teiere,

dalle tazze alle fotografie, il suo segno attraversa gli oggetti e gli spazi quotidiani per materializzare il tempo in

una forma percepibile.

Nella poetica di Letizia Cariello, I Calendari rappresentano una forma di meditazione sul tempo e sulla sua reale

esistenza, un esercizio artistico di scrittura e concentrazione mentale sul tempo a venire, nel tentativo di dare

una corporeità alla sua natura intangibile, renderla concreta, o quantomeno rincorrerla, dandole un nome e una

data. Con Calendario – Nous l’artista esplora per BUILDINGBOX il concetto di Nous (νοῦς in greco antico) che

indica, a partire da Omero, la facoltà interiore di comprendere un evento – l’intelletto – intesa come porta o

passaggio verso una dimensione altra, che esula dal tempo lineare per aprirne uno circolare, spirituale. Il Nous

si presenta quindi come una soglia che invita il pubblico ad attraversare metaforicamente i confini e a

comprendere l’intreccio tra spazio, installazione e tempo, divenendo esso stesso parte integrante dell’opera e

delle sue relazioni.

Calendario – Nous diventa quindi un invito, l’esortazione a ritornare, a non lasciarsi sfuggire il mutare dello

spazio secondo un tempo vivo. Nelle parole di Letizia Cariello “BUILDINGBOX diventa carne, un cuore pulsante

che, sia di giorno che di notte, pompa assottigliando i propri confini spaziali e materici, creando una Porta verso

una nuova dimensione, uno spazio di connessione”. Proprio come un essere vivente, il progetto espositivo

crescerà e si trasformerà nel corso dell’anno, con successive aggiunte e sottrazioni di alcuni elementi, seguendo

un proprio percorso di vita irregolare e imprevedibile.

L’ARTISTA

Letizia Cariello nasce in una famiglia di origine napoletana dedita da più duecento anni alla scultura. Oggi vive e

lavora a Milano. Si laurea in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Milano e, dopo aver lavorato per il

cinema in Italia e negli Stati Uniti, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Le opere dell’artista – disegni, installazioni, video, sculture – sono attualmente esposte in collezioni pubbliche e

private internazionali, per citarne alcune: il National Museum of Women in the Arts, il Washington DC; il Mint

Museum, Charlotte, NC; la collezione di Tony e Heather Podesta, Washington DC; la Collezione Farnesina –

Experimenta, Ministero degli Esteri, Roma; il Museion / Ar-Ge Kunst, Bolzano; la collezione Patrizia Sandretto

Re Rebaudengo, Torino; la collezione Etro, Venezia; la collezione Borromeo, Milano; la collezione Rusconi Art

Project, Agrate Conturbia, Collezione Bag – Uni L. Bocconi, Fondazione Trussardi e molte altre. Ha partecipato

a mostre personali e collettive promosse da autorevoli istituzioni museali, come La Triennale di Milano (2018),

MART di Rovereto (2003, 2001), Kunstverein Ludvigsburg (2002). Altre importanti personali hanno dato

risalto al lavoro di Letizia Cariello, tra cui “Il tuo cielo è verde” al Filatoio Rosso di Caraglio (2021), oltre ad altri

group-exhibition come l’ottava edizione di BAG – Bocconi Art Gallery (2021).

INFO

Calendario – Nous 

di Letizia Cariello

a cura di Annette Hofmann

 21 gennaio – 23 dicembre 2022
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via Monte di Pietà 23, Milano

www.building-gallery.com

TAGS # B U I L D I N G # L E T I Z I A  C A R I E L LO

C O N D I V I D I � �

Il Racconto corre sul Tlo Luciano Bonomi allo Spazio COMEL di
Latina

Art

�

Posticipata l’uscita al cinema di

“BOTTICELLI E FIRENZE. LA

NASCITA DELLA BELLEZZA”

Precedente

ALBERONERO “Penso Pianura” a

Platea – Palazzo Galeano di Lodi

Successivo

C E R C A

Cerca �

S E A R C H  G O O G L E

A D V

S C A R I C A  I L  M A G A Z I N E

A D V

M U S E U M

T E N D E N Z E  D I  O G G I

1
Scopri la storia di Bidone Aspiratutto
al Museo del Design in Triennale di
Milano

2
Arte Fiera, le nuove date: 13-15
maggio 2022

3

Gian Butturini – Londra 1969 –
Derry 1972. Un fotografo contro
Dalla swinging London al Bloody
Sunday alla Still Fotografia di Milano

4
La nuova collezione di Bayria
Eyewear: L’arte della visione

5
#studiovisitonline: TIZIANA CERA
ROSCO

Hestetika
2.2K followersFollow Page

Hestetika
13 hours ago

Libri: "I 100 film che sconvolsero il
mondo", il volume di Gianni Canova
che racconta le pellicole più
significative della storia del cinema
- HESTETIKA MAGAZINE
hestetika.art

Cento pellicole, dalla nascita del
cinema ai giorni nostri, ciascuna con
un impatto sconvolgente sui
costumi, la società, l’arte e le idee
dell’umanità tutta: dal 27 gennaio
esce in libreria, ed...

View on Facebook ·  Share

Vedi anche

Galleria d'Arte
Online

H E S T E T I K A

è cultura, tendenza, modo di vivere e di vedere le cose

del mondo.

HESTETIKA il magazine delle idee.

Ogni tre mesi in edicola e in versione digitale per

Apple e Android.

Galleria d'Arte
Online

C O N T A T T I

Hestetika – Copyright 2011 ©

edito da Habitare di Boga Emilio S.r.l.

Via Fiume, 63 – 21049 Tradate – (Va) P.Iva/C.F.

IT04027180969

Tel: +39 02 8719732 5

Mail: workin@hestetika.it

Per la vostra pubblicità su questo sito, mandate una

e-mail a adv@hestetika.it

 

Privacy Policy – Cookie Policy

Cerca �

U L T I M I  A R T I C O L I

 	 


� � �

Hestetika - Copyright 2019 ©

�

� �ART CULTURE DESIGN ARCHITECTURE FASHION HI-TECH SCRITTI HESTETIKATV NSFW

22 GENNAIO 2022 � TRENDING MAGAZINE ABBONAMENTI E ARRETRATI CONTATTI DISCLAIMER PRIVACY POLICY COOKIE POLICY � � � �

Modifica Consenso

DI TENDENZA DI TENDENZA DI TENDENZA
-10%

DI TENDENZA

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
https://twitter.com/intent/tweet?via=hestetika&text=%E2%80%9CCalendario%20%E2%80%93%20Nous%E2%80%9D%20di%20Letizia%20Cariello%20da%20BUILDINGBOX%20a%20Milano%20-%20https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
mailto:?body=https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
https://hestetika.art/category/art/
https://hestetika.art/tag/building/
https://hestetika.art/tag/letizia-cariello/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
https://twitter.com/intent/tweet?via=hestetika&text=%E2%80%9CCalendario%20%E2%80%93%20Nous%E2%80%9D%20di%20Letizia%20Cariello%20da%20BUILDINGBOX%20a%20Milano%20-%20https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
mailto:?body=https%3A%2F%2Fhestetika.art%2Fcalendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano%2F
https://hestetika.art/il-racconto-corre-sul-filo-luciano-bonomi-allo-spazio-comel-di-latina/
https://hestetika.art/posticipo-luscita-al-cinema-di-botticelli-e-firenze-la-nascita-della-bellezza/
https://hestetika.art/alberonero-penso-pianura-a-platea-palazzo-galeano-di-lodi/
https://hestetika.art/scopri-la-storia-di-bidone-aspiratutto-al-museo-del-design-in-triennale-di-milano/
https://hestetika.art/arte-fiera-le-nuove-date-13-15-maggio-2022/
https://hestetika.art/gian-butturini-londra-1969-derry-1972-un-fotografo-contro-dalla-swinging-london-al-bloody-sunday-alla-still-fotografia-di-milano/
https://hestetika.art/la-nuova-collezione-di-bayria-eyewear-larte-della-visione/
https://hestetika.art/studiovisitonline-tiziana-cera-rosco/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F186642324681782_285640993552090
https://hestetika.art/
https://hestetika.art/
http://www.facebook.com/hestetika
http://www.twitter.com/hestetika
http://www.instagram.com/hestetika
https://hestetika.art/calendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano/#
https://hestetika.art/calendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano/#
https://hestetika.art/calendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano/#
https://hestetika.art/category/magazine/
https://hestetika.art/abbonamenti-e-arretrati/
https://hestetika.art/redazione-hestetika/
https://hestetika.art/disclaimer/
https://hestetika.art/privacy-policy/
https://hestetika.art/cookie-policy/
http://www.facebook.com/hestetika
http://www.twitter.com/hestetika
http://www.instagram.com/hestetika
https://hestetika.art/calendario-nous-di-letizia-cariello-da-buildingbox-a-milano/#
Alice Montanini


Alice Montanini


Alice Montanini


Alice Montanini


Alice Montanini


Alice Montanini


Alice Montanini



