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PAOLO BRAMBILLA
NoaNoaNoa
È qui. È ora. Le bellezze prossime venture saranno e devono essere nuove. Io l’ho invitata
ad assistere a un rinascimento cristallino; freddo e piatto come un chip; fibre di splendore
che luccicano in matrici estetiche al distendersi di un’alba di sodio. Quello che ci tocca e
così facendo ci indirizza è ciò che ha un’applicazione. Sento incombere l’arrivo di un’ondata di grande pulizia, un’imminente precisione che già schiuma a tutti gli angoli del significato. Sento l’odore del cambiamento, di un sollievo pagato a caro prezzo, come l’odore di muffa che preannuncia la pioggia estiva. Una nuova era e una nuova concezione di
bellezza come vasta gamma, non come luogo preciso. Basta con i concetti unioggettivi, le
contemplazioni, il caldo respiro di trifoglio, i petti ansimanti, la storia come simbolo, i colossi; basta con l’uomo – pugno alla fronte e mano al décolleté – inteso come palpitante,
scalpitante, surriscaldata Natura, essa stessa a sua volta immaginata come colorata, dotata di forma, carica di odore, attributrice di significato grazie alle sue qualità. Basta con
le qualità. Basta con le metafore. Numeri di Gödel, grammatica svincolata dal contesto,
automi finiti, funzioni e spettri di correlazione. Non si tratterà più di essere sensibilmente
qui, ma causalmente, efficacemente qui. Qui nella maniera più intima possibile.
Elettronica al plasma, sistemi su larga scala, amplificazione delle operazioni. Lo ammetto,
mi vedo come un esteta del freddo, del nuovo, del giusto, del qui più vero e immacolato.
Poissoniamente vario, morficamente denso; pezzi la cui forma, la cui dimensione, le cui
caratteristiche e le cui implicazioni possono spandersi come sargassi e partire da una
singola relazione strutturata e da un criterio di funzione. Odi in onore di e fatte di Green,
Bessel, Legendre, Eigen. [...] Ero convinto di poter cantare come un filo metallico allo zero
assoluto, acutissimo e pallido, di poter bruciare senza accensione o frizione, di poter brillare a freddo come una luna color limone, abbracciato a una griglia di puro significato.
Trasferimento privo di interferenze. Ma poi un piccolo, silenzioso, educato, profumato,
ordinatissimo sistema di nuovi segnali mi ha in qualche modo sparato alla testa.1
Alla fine dell’Agosto 1893, Paul Gauguin ritorna a Parigi dopo aver passato alcuni anni a Tahiti, il paradiso polinesiano che spinse la sua arte verso nuovi orizzonti. Nella speranza di vendere le sue opere “non
civilizzate” a un audience “civilizzata”, Gauguin intuisce di dover prima spiegare il fascino e il potere di
quel paradiso ai possibili compratori. Da qui, l’idea di Noa Noa (profumo fragrante), il libro che riporta
le cronache delle esperienze di Gauguin accompagnate da una serie di xilografie illustrative eseguite
dal pittore stesso. Come afferma Alastair Wright: “Non importa quanto fervente fosse il desiderio di
Gauguin di penetrare la cultura tahitiana, non importa quanto sincera fosse la sua volontà di trasformarsi – come egli spesso afferma – in un ‘selvaggio’, egli non sarà mai in grado di raggiungere tali
obbiettivi. L’ essere ‘selvaggio’ di Gauguin rimarrà sempre la pallida copia della cosa ‘reale’, così come
le sue xilografie saranno sempre un’imitazione dell’incisione originale. Così la riproduzione cessa di
essere una mera tecnica - uno strumento di convenienza per creare immagini – e comincia a operare
da contenuto.”2 NoaNoaNoa sfrutta la molteplicità delle immagini riprodotte e dei processi (ri)produttivi contemporanei al fine di estrapolarne oggetti “processati” secondo dinamiche evolutive naturali e
interrogando così i parametri di definizione di ciò che è intrinsecamente “più autentico”.

1. D. F. Wallace, Da una parte e dall’altra (racconto breve dalla raccolta La ragazza dai capelli strani), minimum fax,
Roma, 2011.
2. A. Wright, Gauguin’s paradise remembered: the Noa Noa prints, New Jersey Princeton University Art Museum,
Princeton, 2010.
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PAOLO BRAMBILLA
NoaNoaNoa
It’s Here. It’s Now. The next beauties will and must be new. I invited her to see a crystalline renaissance; cool and chip-flat; fibers of shine winking in aesthetic matrices under
a spreading sodium dawn. What touches and so directs us is what applies. I sense the
impending upheaval of a great cleaning, a coming tidiness foaming at every corner of
meaning. I smell change, and relief at cost, like the musty promise of a summer rain. A
new age and a new understanding of beauty as range, not locus. No more uni-object concepts, contemplations, warm clover breath, heaving bosoms, histories as symbol, colossi;
no more man, fist to brow or palm to decollétage, understood in terms of a thumping,
thudding, heated Nature, itself conceived as colored, shaped, invested with odor, lending
meaning in virtue of qualities. No more qualities. No more metaphors. Gödel numbers,
context-free grammars, finite automata, correlation functions and spectra. Not sensuously here, but causally, efficaciously here. Here in the most intimate way. Plasma electronics, large-scale systems, operational amplification. I admit to seeing myself as an aesthetician of the cold, the new, the right, the truly and spotlessly here. Various as Poisson,
morphically dense: pieces whose form, dimension, character, and implication can spread
like sargasso from a single structured relation and a criterion of function. Odes to and of
Green, Bessel, Legendre, Eigen. […]I was convinced I could sing like a wire at Kelvin, high
and pale, burn without ignition or friction, shine cool as a lemony moon, mated to a lattice of pure meaning. Interferenceless transfer. But a small, quiet, polite, scented, neatly
ordered system of new signals has somehow shot me in the head.1
In late August 1893, painter Paul Gauguin returned to Paris after spending the previous few years in
Tahiti, the Polynesian paradise that propelled his art to a whole new level. Hoping to sell his “uncivilized” works to a “civilized” audience, Gauguin realized that he had to first explain the allure and power
of that paradise to prospective purchasers. Thus, the idea for Noa Noa (“fragrant scent” in Tahitian),
Gauguin’s book of those experiences, was born, along with a series of woodblock prints he designed
to illustrate it. As Alastair Wright says: “No matter how fervent Gauguin’s desire to penetrate Tahitian
culture, no matter how sincere his wish to transform himself—as he so often claimed—into a ‘savage,’
he would never be able to achieve those goals. Gauguin’s ‘savagery’ would always remain a pale copy
of the ‘real’ thing, just as his woodblock prints would always be only an imitation of the original carving of the woodblock itself. Thus, reproduction ceases to be mere technique—a convenience in the
making of images—and begins to operate as content.”2
NoaNoaNoa takes advantage of the multiplicity of reproduced images and contemporary (re)productive processes, aiming to extrapolate objects which have been “processed” according to natural
evolutionary dynamics, and questioning the parameters of definition of what is intrinsically “more
authentic”.

1. D. F. Wallace, Here and There (short story from Girl with Curious Hair), W. W. Norton & Company, New York, 1996.
2. A. Wright, Gauguin’s paradise remembered: the Noa Noa prints, New Jersey Princeton University Art Museum,
Princeton, 2010.
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Paolo Brambilla nasce a Lecco nel 1990. Si forma presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, Milano e la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent
(Belgio). La sua pratica multidisciplinare attua una riflessione sulla natura
performativa del gesto artistico in sé stesso, stabilendo la problematica della natura ciclica dei fenomeni sempiterni e sottolineando la frattura che tali
eventi creano nel flusso del tempo. Tra le recenti mostre collettive: Rehearsal, YBP Space, Milano; No Place II, Castello di Fombio, Lodi (2016); Academy
Awards 2015, Viafarini, Milano; Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, Villa Brandolini, Pieve di Soligo (Treviso); Schilderkunst Jury, Kask
Atelier Schilderkunst, Gent; Mediakunst Final Show, Offerlaan Kunsttoren,
Gent; Ohne Titel Noch, Zwaarte Zaal, Gent (2015); Anacronisticamente, Ex
Convento dell’ Annunciata, Abbiategrasso, Milano (2014).
Vive e lavora a Milano.
Paolo Brambilla was born in Lecco in 1990. He studied at the Brera academy and at the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Ghent (Belgium).
His multidisciplinary activity reflects on the performative nature of artistic gestures in themselves, establishing the problem of the cyclic nature of
eternal phenomena and underlining the fracture that such events create in
the flow of time. Among his recent group shows are: Rehearsal, YBP Space,
Milano; No Place II, Castello di Fombio, Lodi (2016); Academy Awards 2015,
Viafarini, Milan; Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, Villa
Brandolini, Pieve di Soligo (Treviso); Schilderkunst Jury, Kask Atelier Schilderkunst, Gent; Mediakunst Final Show, Offerlaan Kunsttoren, Gent; Ohne Titel
Noch, Zwaarte Zaal, Gent (2015); Anacronisticamente, Ex Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso, Milan (2014).
He lives and works in Milan.
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LOPHA
2016
stampa digitale su
velluto, imbottitura, filo
da cucito / digital printing
on velvet, padding,
sewing thread
50 x 50 x 70 cm
pp. 7-9
TUBBATAHA
2016
stampa digitale su
chiffon, polistirene, filo da
cucito, pasta polimerica
/ digital print on chiffon,
polyester sewing thread,
polymer clay
lunghezza / length 550 cm
pp. 10-11
Doodling Column
(Boredom Sipario)
2016
stampa su tessuto,
occhiellatura in alluminio,
guida circolare in rame
/ printing on fabric,
aluminum eyelets, copper
circular guide
100 Ø x 500 cm
pp. 12-13
PAUA
2016
stampa digitale su lycra,
gommapiuma, filo da
cucito / digital printing
on lycra, foam rubber,
sewing thread
20 x 20 x 200 cm
pp. 15
TAKLOBO
2016
immagine digitale
ricamata su arazzo
/ digital image
embroidered on tapestry
150 x 200 cm
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GIOVANNI SARTORI BRAIDO
Il lavoro di Giovanni Sartori Braido è caratterizzato da figure enigmatiche, dall’aspetto artificiale e disumano, queste sono collocate all’ interno di spazi algidi e senza atmosfera, con chiari riferimenti alla
grafica computerizzata, dando a tutto ciò un forte senso di malinconia.
I soggetti provengono dalle fonti più varie quali: vecchie fotografie, enciclopedie scolastiche, riviste
nonché cinema e televisione.
Questi sono frammenti di immagini dimenticate, provenienti da tempi e contesti diversi e riesumate
dal loro oblio, collocate infine come dalla memoria di un computer fuori controllo, incapace di coglierne la loro natura.
Giovanni Sartori Braido’s work features misterious figures of artificial and inhuman appearance.
They are placed in cold locations deprived of their own atmosphere and there are obvious references
to computer graphics that donate to the whole picture a sense of melancholy.
The subjects come from the very diverse sources: Old photographs, scholastic encyclopedias, magazines as well as movies and television.
These are fragments of forgotten images from different contexts and different times, exhumed from
oblivion and finally placed as by of an out of control computer that is unable to comprehend their
nature.
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Giovanni Sartori Braido è nato nel 1989 a Venezia, dove vive e lavora. Si diploma presso il Liceo Artistico Statale di Venezia nel 2007, nel 2014 ha conseguito il diploma accademico di 1° livello in arti visive e discipline dello
spettacolo. Tuttora è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Venezia, indirizzo
Pittura.
È stato proclamato vincitore della sezione pittura al Premio Combat (2013).
Tra le mostre collettive si ricordano: Some Velvet drawings, a cura di Eva
Comuzzi, Art Verona, Verona; Le Stanze D’aragona – Capitolo III, a cura di Andrea Bruciati, Helga Marsala, Villino Favaloro, Palermo (2015); Celeste Prize
– sesta edizione, mostra dei finalisti curata da Elena Sorokina, Milano; 2000
Maniacs – The Big Istant Painting Show curata da Lorenza Boisi, Art Verona;
THE SPACE IN-BETWEEN US, a cura di Giovanna Manzotti, Villa Vertua Masolo, Nova Milanese; Quotes from the Left Left Hand, Galleria Massimodeluca,
Mestre – Venezia; Visioni per un inventario: una mappa del navegar pitoresco, a cura di Andrea Bruciati, Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria di
Piazza San Marco; Esercizi di stile, a cura di Marina Bastianello, Andrea Bruciati, Maurizio Nobile, Galleria Maurizio Nobile, Bologna (2014); Yellowing of
the Lunar Consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria Massimodeluca
– Palazzo Bonvicini, Venezia (2013); 96ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua la Masa, Venezia (2012); Trasfigurazioni, Ca’ dei Carraresi,
Treviso; Atelier F, mostra finale del laboratorio di pittura a cura di Carlo Di
Raco, Miriam Pertegato, Martino Scavezzon, Accademia di Belle Arti, Venezia
(2011); Laboratorio aperto di pittura, a cura di Carlo Di Raco, Magazzini del
Sale, Venezia (2011); Echi nel Vuoto, Galleria Casa della Renna, Mestre (2010).
Giovanni Sartori Braido was born in 1989 in Venice where he lives and
works. After studying at the State Art School of Venice in 2007, in 2014 he
obtained the first level academic diploma in visual arts and performing arts.
He is currently enrolled at the Academy of Fine Arts of Venice to specialise
in Painting.
He won the painting section at Premio Combat (2013). Group exhibitions in
which he has participated include: Some Velvet drawings, curated by Eva
Comuzzi, Art Verona, Verona; Le Stanze D’aragona – Capitolo III, curated by
Andrea Bruciati, Helga Marsala, Villino Favaloro, Palermo (2015); 6th Celeste
Prize, exhibition by the finalists, curated by Elena Sorokina, Milan; 2000 Maniacs – The Big Instant Painting Show curated by Lorenza Boisi, Art Verona;
THE SPACE IN-BETWEEN US, curated by Giovanna Manzotti, Villa Vertua
Masolo, Nova Milanese; Quotes from the Left Left Hand, Galleria Massimodeluca, Venice – Mestre; Visioni per un inventario: una mappa del navegar
pitoresco, curated by Andrea Bruciati, Bevilacqua La Masa Foundation, Galleria di Piazza San Marco; Esercizi di stile, curated by Marina Bastianello,
Andrea Bruciati, Maurizio Nobile, Galleria Maurizio Nobile, Bologna (2014);
Yellowing of the Lunar Consciousness, curated by Andrea Bruciati, Galleria
Massimodeluca – Palazzo Bonvicini, Venice (2013); 96th Collettiva Giovani
Artisti, Bevilacqua la Masa Foundation, Venice (2012); Trasfigurazioni, Ca’
dei Carraresi, Treviso; Atelier F, final exhibition of the painting and drawing
workshop curated by Carlo Di Raco, Miriam Pertegato, Martino Scavezzon,
Academy of Fine Arts, Venice (2011); Laboratorio aperto di pittura, curated
by Carlo Di Raco, Magazzini del Sale, Venezia (2011); Echi nel Vuoto, Galleria
Casa della Renna, Mestre (2010).
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Struttura in uno spazio
2016
acrilico su tela
acrylic on canvas
40 x 40 x 3,5 cm
p. 18
Strutture in uno spazio
danneggiato
2013
acrilico su tela
acrylic on canvas
100 x 100 cm
p. 19
Struttura in uno spazio (5)
2016
acrilico e polimeri
sintetici su tela
/ acrylic and synthetic
polymers on canvas
100 x 100 cm
p. 20
Strutture in uno spazio
– Alpha
2013
acrilico su tela
acrylic on canvas
70 x 70 cm
p. 21
Strutture in uno spazio
– Gamma
2013
acrilico su tela
acrylic on canvas
70 x 70 cm
p. 23
Strutture in uno spazio
– Beta
2013
acrilico su tela
acrylic on canvas
70 x 70 cm
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