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Collera per un soldo perduto, sfogata in un Capriccio 
Appunti sull’opera di Paolo Brambilla

L’opera di Paolo Brambilla si distingue per un approccio narrativo che sembra derivare 
da spettri di stati precedenti. Appropriandosi di forme e figure esistenti, l’artista attinge da un 
ricco e denso vocabolario di materiali, simboli e riferimenti, che si muovono per associazione 
tra molteplici registri. Un oggetto d’arte come una matrice di approcci multipli. In altre parole, 
il processo artistico come sintesi di scale, ritmi e fonti radicalmente divergenti in un insieme 
(apparentemente) congruente. Può forse sembrare assurdo come inizio?

Nella sua nuova serie di opere radunate sotto il titolo onnicomprensivo di Capriccio, 
Brambilla indaga l’integrazione concettuale tra il tempo e lo spazio della finzione e le modalità di 
produzione estetica e artistica. Per riassumere brevemente, nella notazione musicale, il termine 
“capriccio” segna classicamente un cambiamento nel tempo e nello stile della composizione, 
suggerendo l’idea di “seguire la propria fantasia”. Il capriccio come genere artistico assume 
importanza nel corso del XVIII secolo. Tale genere, pur rimanendo una categoria della pittura (pa-
esaggistica) aperta a libere associazioni, è vincolato da uno schema di norme, riconoscibile dalla 
presenza di fantasie architettoniche come soggetto primario. Qui, le elaborazioni stilistiche sono 
motivi pittorici “chiave” che spesso raffigurano antiche rovine romane ricoperte di fogliame, 
acquedotti fatiscenti, statue e colonne deteriorate, uniti a monumenti ed edifici estremamente 
ornati. Le figure umane in questi dipinti – spesso chiamate“staffage” – sono impiegate come 
elementi decorativi con la funzione di rendere un ordine di grandezza, ravvivare la dinamica 
pittorica e garantire un senso di plausibilità alla verosimiglianza della scena, in modo da legit-
timarne la credibilità.

Per Brambilla, tuttavia, l’interesse per il capriccio risiede nel suo meccanismo in grado di 
unificare fonti di diversa origine e significato all’interno di una singola unità. Tale interesse mira 
essenzialmente a esplorare come iconografie e informazioni storicamente stratificate possano 
essere esteticamente adattate e riapplicate in modo da costituire nuovi arcipelaghi e costella-
zioni di significati. Si tratta quindi di un interesse per il capriccio come “congegno”: una tabella 
di traduzione per unificare e associare diversi ritmi temporali in un singolo insieme coalescente.

Inoltre, Brambilla impiega il capriccio come base per esplorare la nozione di “folly”, un 
genere architettonico che sfrutta analogamente i tropi di falsità e finzione nel contesto dell’am-
biente costruito. La folly si ritrova spesso nei grandi possedimenti inglesi e nei giardini francesi 
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Capriccio, 2017
particolare dell’installazione, MEF – Museo Ettore Fico, Torino
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e raggiunge l’apice stilistico nel corso del XIX secolo. Queste strutture dispendiose, decorati-
ve e ornamentali erano appositamente costruite allo scopo di non assolvere alcuna funzione 
pratica. Traducendosi in forme che spaziano tra torri, belvedere, castelli, templi, abbazie, pi-
ramidi, logge, fari, padiglioni fino a interi villaggi rustici, la folly si contraddistingue per la sua 
rappresentazione “a-logica” di stili provenienti da diversi continenti ed epoche storiche, con la 
conseguente perdita di veridicità e il recupero di questi modelli in chiave fittizia. Una finzione 
architettonica con una funzione simbolica ed emblematica che celebra piacevolmente lo sci-
sma tra funzione e funzionalità, finalità e inutilità, pretesa e pretenziosità. Alla luce di questo, 
è interessante leggere la folly come un luogo dal significato referenziale che scherzosamente 
invoca un senso di epoche e luoghi passati, inscenando una mascherata “a-storica”. In altre 
parole, credere in una folly significa sospendere volontariamente e consapevolmente la propria 
idea di dubbio, coltivare e mantenere un senso di finzione (i vestiti nuovi dell’imperatore!) senza 
mostrare che l’allestimento scenico è un castello in aria, un sogno irrealizzabile. La folly è una 
simulazione che però appare potentemente reale davanti ai nostri occhi. In epoca contempora-
nea, un proseguimento di questo genere continua a esistere sotto forma di parchi a tema, fiere 
e altre strutture temporanee per eventi, come meccanismo (tecnico) strategicamente applicato 
allo scopo di generare attrazione e attenzione, per creare slancio nel contesto di un’intensa 
lotta percettiva.

PP, 2017
creta sintetica, pittura acrilica, pittura a olio, pvc
50x50x13 cm

Frescogarden, 2017
incisione e taglio laser su plexiglass cromato a specchio 
particolare, 57x40 cm

There’s someone ringing at the door, 2017 
incisione a laser su legno di pioppo
57x40 cm
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Nella nuova serie di opere di Brambilla si possono riconoscere gli elementi e i meccanismi 
sia del capriccio sia della folly. 

Capriccio è composto da due installazioni e un intervento site-specific negli spazi del Museo 
Ettore Fico di Torino – una situata sulla terrazza, l’altra nel project-space e l’ultimo nel bar del 
museo. Il progetto riunisce opere eterogenee, da divisori e strutture di supporto a sculture e og-
getti renderizzati. Il terreno comune è un’estetica ornata ed esuberante e, forse più importante, 
la rappresentazione e ridistribuzione di un vocabolario di forme prese in prestito, figure e con-
torni con cui ci scontriamo, anche se non riusciamo a riconoscere o comprendere pienamente.

Questo vocabolario di forme è ugualmente presente in lavori precedenti dell’artista, come 
nel caso della recente serie SUPERHYPHENATION (2017). Qui, le opere assumono la forma 
di installazioni in scala diversificata, raggruppando e combinando materiali differenti: tessuti 
stampati digitalmente, alluminio curvato e strisce di metallo, corda, filo d’ottone e legno. Questi 
elementi vengono impiegati a volte per fissare e sospendere un’opera montata contro il muro, 
altre volte scorrono organicamente sopra i lussureggianti panneggi drappeggiati sul pavimento. 
I tessuti, con i loro fluidi pattern organici e le criptiche iconografie sul raso color pastello, creano 
archi narrativi tra le opere disperse nello spazio espositivo.

Del miracolo delle acque amare mutate in dolci, dalla serie SUPERHYPHENATION, 2017
stampa digitale su raso, alluminio, ottone, pellicola adesiva effetto legno
190x100x40 cm

Parody of an Immortal, dalla serie SUPERHYPHENATION, 2017
stampa digitale su neoprene, corda, ferro, alluminio, ottone, rotelle
30x40x130 cm 
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La narrazione è caratterizzata da alti livelli di astrazione; questo potrebbe portare il visitatore 
a un livello più onnicomprensivo di lettura, a una sorta di riconoscimento nella ripetizione e per-
mutazione delle forme: un’assimilazione di fonti di informazione, naturali e artificiali, reali e virtuali.

Certamente si può affermare che Brambilla è interessato in misura minore al rispetti-
vo significato di ogni elemento pittorico all’interno di queste costellazioni, mirando piuttosto 
a enfatizzare un approccio più speculativo e formale, ricercando meccanismi di collezione, 
(ri)produzione e trasformazione. Nel caso di SUPERHYPHENATION questo meccanismo riguarda 
la nozione di “diaspora” come mezzo per unificare singoli elementi e unità disperse in un insie-
me relazionale e interconnesso, occupato simultaneamente da fonti diverse che pur mantengo-
no le loro rispettive scale, capacità e temporalità.

Skulp, 2017
creta sintetica, pittura acrilica
14x18x18 cm

Gagagator, 2017
stampa digitale su plexiglass
43x30 cm
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Quindi, l’idea della diaspora come mezzo di produzione per spostarsi dal singolo a plurale, 
dall’unità alla molteplicità, corrisponde all’idea di opera come veicolo per mostrare come 
diversi attori ed entità fluiscono, si connettono e viaggiano all’interno della nostra realtà odier-
na, piuttosto che come indagine su ciò che questi potrebbero rappresentare e comunicare 
a livello individuale. Nella serie Capriccio ritroviamo all’opera tendenze simili, sebbene in 
questo caso il movimento risulti più verticale rispetto al caso della diaspora. Tale movimento 
unifica, piuttosto, elementi provenienti da differenti stratificazioni e registri storici allo scopo 
di esplorare le modalità in cui i regimi grafici e pittorici possono coesistere su un unico piano 
e all’interno di una singola unità. 

È importante notare come la pratica di Brambilla sia essenzialmente basata su processi, sull’u-
tilizzo di approcci artistici eterogenei e metodologie in cui il materiale (immagine) può essere pre-
sentato secondo la logica del rispettivo approccio: diaspora, folly, capriccio, e così via.

A prima impressione, Capriccio si presenta come un insieme stilisticamente coeso e 
formalmente equilibrato, apparendo come una messa in scena prevalentemente decorativa, 
con una patinata visione complessiva ed estetica. Un microcosmo autonomo: il pavimento del 
project-space del museo è ricoperto con un substrato dorato riflettente, lo spazio è costellato 
da diversi arredi modulari e oggetti alieni amorfi, contraddistinto da due pannelli tagliati a laser 
che si affiancano all’ingresso della sala, come se stessimo entrando in una capsula del tempo 
Sci-Fi. Tuttavia, queste cose non nascono dal nulla. Vale a dire che, anche se presentato come 
un insieme apparentemente congruente, l’installazione consiste più in un continuum di vita 
in cui emblemi ornati, tratti da fonti diverse, sono solidificati in un processo che concretizza 
le informazioni in oggetti. Un approccio contemporaneo al capriccio che associa liberamente 
materiali apparentemente non correlati ma che si relazionano tra loro in un loro “fantastico” 
unisono. Questa idea di “fantastico” o di “miraggio” si estende nella terrazza del museo, dove 
l’artista presenta una serie di sculture tubolari curve con elementi grafici incisi sulla superfi-
cie. I tubi, a loro volta, emanano diversi profumi di fiori e frutti dalle candele racchiuse al loro 
interno. Attraverso l’atmosfera e la tematica sovraimposte dall’artista, i vari elementi formali 
si aprono a innumerevoli possibilità e modalità di lettura che, tuttavia, non arrivano mai ad 
unire tutti i puntini e a chiudere il cerchio dei pensieri. Infatti, i simboli, le icone e i grafici 
rappresentati sulle diverse superfici possono arrivare a fare riferimento a una vita al di fuori 
della struttura pittorica e del contenitore spaziale appena costituiti. Volutamente l’attenzione 
dello spettatore si perde in una catena di associazioni, in una sorta di nuova temporalità del 
pensiero che deliberatamente elude il diventare parte di una più grande realtà costringente.

Il Capriccio di Brambilla è una folly esteriore e interiore, inscritta in una grande rete di si-
gnificati. Un’unità olistica che costantemente diviene senza mai davvero giungere a una fine, 
sospendendo e avvolgendo le origini dei vari riferimenti e delle tracce presenti nello spazio, in 
un sistema obliquo e autoreferenziale.

Niekolaas Johannes Lekkerkerk

sq:ID, 2017
creta sintetica, pittura a olio
25x13x9 cm
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Goya’s SPA, 2017
alluminio, candele, essenze profumate
300x50x10 cm ciascuna
veduta dell’installazione, MEF – Museo Ettore Fico, Torino

24/7, 2017
vetrofania
84x523 cm
veduta dell’installazione, MEF – Museo Ettore Fico, Torino

IHG; KBR; LHY, 2017
vetrofania
248x133 cm ciascuna
veduta e particolare dell’installazione, MEF – Museo Ettore Fico, Torino
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Capriccio, 2017
veduta dell’installazione, MEF – Museo Ettore Fico, Torino
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The work by Paolo Brambilla is marked by speeches, perhaps even haunted by the ghosts of previous states. By 
taking forms and shapes, following different pathways, mimicking movements, by shadowing and repeating gestures, 
he has established a rich and dense vocabulary of materials, symbols and references, associatively moving between a 
variety of historical registers. An art object as a mold of multiple approaches. Or, in other words still, the artistic process 
as an amalgamation, a synthesis of radically diverging scales, rhythms and sources into a (seemingly) congruent whole 
that is an art object. Or is this folly to begin with?

In his new series of work – marked by the overarching title Capriccio – Brambilla has sought for the conceptual 
integration between the time and space of fiction and modes of aesthetic and artistic production. To briefly summarize, 
in musical annotation the term“capriccio” classically marks a change in the tempo, and possibly in the style of the 
composition. Quite literally denoting the idea of “following one’s fancy”. As an art historical genre gaining prominence 
in the 18th-century, capriccio – whilst remaining a category of (landscape) painting open to free associations – was 
bound by a different ruleset, recognizable for its architectural fantasies as the primary subject. Here, conveyed moods 
and stylistic elaborations are the key pictorial motifs, often depicting ancient roman ruins covered in foliage, dilapidated 
aqueducts, crumbled statues and columns, combined with then-current monuments and highly ornate buildings. The 
human figures in these paintings – often called “staffage”– were equally employed as decorative scaling elements to 
enliven the pictorial dynamic and grant a sense of plausibility to the likeliness and occurrence of the scene, to legitimize 
and add credibility to its staging. 

For Brambilla, however, the interest in capriccio lies with its mechanism to unify sources of different origins and 
signification within a single unit. To essentially explore how historically stratified image material and information could 
be stripped, aesthetically adapted and reapplied as to constitute a new patchwork and constellation of meanings. Thus, 
a concern with capriccio as mechanism, a translation table for associatively unifying and transforming different temporal 
rhythm’s into a single coalescing whole. 

Furthermore, Brambilla employs capriccio as a basis to explore and explicate the notion of  “folly”, an architectural 
genre similarly capitalizing on tropes of fakery and make-belief within the built environment – commonly part of great 
English estates and in French landscape gardening, reaching its peak in the 19th-century. As costly, decorative and 
ornamental architectural structures, follies were purpose-built but served no practical function. Ranging from towers, 
belvederes, castles, temples, abbeys, pyramids, lodges, beacons, pavilions, to entire rustic villages, the folly could be 
marked for its willful tendency to mimic the alogical invocation and representation of different continents and historical 
eras. Thus, essentially, a loss of factuality and truthfulness, to its recovery in the key of fiction. An architectural fiction 
with a symbolic and emblematic function, pleasurably celebrating the schism between function and functionality, pur-
pose and purposelessness, pretense and pretentiousness. Regarding the latter, it is interesting to read the folly as a site 
of referential signification, playfully invoking a sense of bygone eras and places culminating on the level of its surface, 
as a surface effect – extending before itself, actively staging an a-historical masquerade whilst pretending to be nothing 
other then its truthful self. In other words, to believe in a folly is to willingly and knowingly suspend one’s idea of dis-
belief, to cultivate and maintain a sense of pretense (the folly’s new clothes!), without showing that the stage-setup is 
an air castle, a pipe dream: the folly as a fiction that is nonetheless mighty real and historicized before our eyes. Within 
our present-day age, a continuation of the folly exists in the shape of theme parks, fairs and other temporal structures 
for events – as strategically applied (technical) mechanisms to generate attraction and attention, to create momentum 
within a perceptual arm’s race.

In Brambilla’s new series of work one may recognize those previously discussed elements and mechanism active in 
both the genre of capriccio and the folly. Taking the shape of two installations and a smaller intervention at Museo Ettore 
Fico in Turin – one located at the terrace of the museum, the other in its project space, and the latter in the museum’s 
cafeteria – Capriccio could be said to be constituted as two respective but interrelated tableaus. Grouping different 
media, among screens and room dividers, sculptures and rendered objects, support structures, and an overall aesthetic 
intervention to set the ambiance of the space, their common ground is an ornate and exuberant aesthetic, and perhaps 
more importantly, their depiction and redistribution of a borrowed vocabulary of forms, shapes and contours we come 
to grapple with, but cannot quite recognize or seem to fully comprehend.

This vocabulary of borrowed forms is equally present in previous serial constellations– such as Brambilla’s 
recent project SUPERHYPHENATION (2017). Here the work took the shape of variously-scaled installations grouping 
and combining different materials, among digitally printed textiles and stretches of curved aluminium and metal 
strips, rope, brass wire and wood – the latter sometimes employed to hold and suspend the work mounted against 
a wall, at other times organically flowing on top of the textiles lushly draped on the floor. The textiles – with their 
organic flowing patterns and cryptic iconographical image renderings on pastel-colored satin –created narrative arcs 
between the works, dispersed around the exhibition space. The narration somewhat remaining in the space of the 
opaque, with high levels of abstraction, one might be inclined towards a reading of the work on a more overarching 
level, establishing a stable pattern of recognition through the repetition and permutation of forms – an assimilation 
of information sources, both natural and artificial, actual and virtual. 

Indeed, it may be argued that Brambilla is less concerned with the respective signification of each pictorial 
element within these constellations, but rather aims to emphasize a more speculative and formal approach looking 
into different methods and mechanisms of collection, (re)production and transformation. In the case of SUPERHY-
PHENATION this mechanism concerned the notion of diaspora, as a means to unify single dispersed elements and 
units into a relational and networked patchwork occupied by different sources simultaneously, whilst maintaining 
their respective scale, reach and temporality. Thus, the idea of diaspora as a means of production to move from single 
to plural, from unity to multiplicity – the work as a vehicle to show how different actors and entities flow, connect and 
travel within our present-day reality, rather than an investigation into what they might stand for and communicate on 
an individual level. With the Capriccio series comparable tendencies are at work, however in this case the movement 
is more vertical than in the case of diaspora, and rather unifying elements from different historical stratifications 
and registers, to similarly explore the ways in which graphic and pictorial regimes can co-exist on a single plane 
and within a single unit. In so doing it is important to note that Brambilla’s practice is essentially process-based, 
researching and showing how different sets of artistic approaches, methodologies, and their underlying methods 
dictate and mark the ground for the ways in which (image) material may be presented according to the logic of the 
respective approach: diaspora, folly, capriccio, and so, and so forth.

On a first impression, Capriccio comes across as overly stylistically cohesive and formally balanced, to the 
extent of becoming a mise-en-scène predominantly indebted to its decorative underpinnings, its overall glossy and 
veneered outlook and aesthetic. A self-contained micro-cosmos, its floor paved with a reflective golden substrate, the 
space dotted with different modular furnishings and amorphous outer-worldly objects, marked by its two laser-cut 
panels flanking each other at the entry of the project space, as if one were to enter a sci-fi time capsule. However, 
these things are not born in a vacuum. That is to say, although presented as a seemingly congruent whole, the instal-
lation is more of a life continuum in which ornate emblems drawn from different sources are solidified in the process 
of allocating forms to physicalities. A contemporaneous approach to capriccio, freely associating materials that seem 
to be unrelated but nonetheless become related in their ‘fantastical’ unison. This idea of the “fantastical”or the “mi-
rage”is extended at the terrace of the museum, presenting a number of sculptures in the shape of curved tubes with 
graphic elements on the surface, the tubes in turn emanating different flower and fruit scents from the candles they 
hold on their interiors. Through the overlaying ambiance and thematic, so to speak, the various elements and works 
are lifted and renegotiated to circulate within a feedback loop that is not quite connecting the dots. Deliberately not 
reaching full circle, as the symbols, icons and graphs depicted on the different surfaces may come to reference a life 
outside of the newly-constituted pictorial frame and spatial container, but are aesthetically synchronized and placed 
on an equal footing as to introduce a new standalone temporality. A deliberate sidestepping to avoid becoming part 
of a larger encapsulating reality. 

Brambilla’s Capriccio as a both an exterior and interior folly that is inscribed into a larger contemporaneous 
network of significations. A holistic unit that is constantly becoming, but never quite arriving by suspending and 
shrouding the origins of the various references and trace elements present in the space into an oblique and self-ref-
erencing system.

Niekolaas Johannes Lekkerkerk

Rage Over a Lost Penny, Vented in a Caprice
Notes on the Work of Paolo Brambilla
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