
CONCEPT

Dove ci troviamo?
A che punto della nostra storia?
Abbiamo spento gli schermi ed abbiamo 
cominciato a camminare ascoltando il flusso
silenzioso che si muove intorno a noi.

Echi sommessi di pensieri senza dimora che si 
stagliano all’orizzonte.
E la fame di vita che attanaglia le nostre menti 
stanche.
Eppure c’è ancora voglia di essere, un senti-
mento fo�e di resistenza nonostante tutto,
nonostante tutti.

Il panorama in cui si muove Fuori Visioni non è 
mai stato così labile e molto probabilmente
lo sarà sempre di più. Abbracciare questa 
società liquida in continuo divenire è una delle
scelte possibili. Spogliarsi delle ce�ezze in cui 
si è cresciuti per a�acciarsi su un mondo
che costantemente muore e rinasce. Adattarsi 
all’incessante mutamento, cambiare pelle
per ritrovarsi più consapevoli è un esercizio del 
quotidiano che dobbiamo compiere al fine
di proseguire il percorso. 

Con questi presupposti si sviluppa la settima 
edizione di Fuori Visioni.
Un’edizione che si rinnova ancora una volta 
nella struttura e che sceglie di utilizzare il
collage come concetto cardine per il progetto.
Il termine collage è stato coniato da Georges 
Braque e da Pablo Picasso all'inizio del XX
secolo. Nella lingua italiana ha il significato di 
“incollamento” ed ha origine dalla parola
francese “coller”.

Spiega l’Enciclopedia Treccani: 

“Nell’ambito delle arti visive, procedimento (e opera 
realizzata con tale procedimento) consistente 
nell’applicare con la colla materiali differenti fram-
mentari (carta, giornali, foto, stoffa ecc.) su un 
supporto di tela, legno, carta o cartone ecc. Il c., già 
usato in diverse culture ed epoche (nelle illustrazioni 
di libri giapponesi tra 18° e 19° sec.; in virtuosistiche 
composizioni eseguite con minute tessere cartacee 
e con fiori e foglie, particolarmente nel mondo 
anglosassone del 18° sec.), nel suo significato più 
pregnante e rivoluzionario è legato alla ricerca  
cubista. Dal 1912 infatti G. Braque e P. Picasso
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Where are we?
At what point in our history?
We turned o� the screens and sta�ed walking 
listening to the silent flow moving around us.

Subdued echoes of homeless thoughts that 
stand out on the horizon.
And the hunger for life that grips our tired 
minds.
Yet there is still a desire to be, a strong feeling 
of resistance despite everything, despite 
everyone.

The panorama in which Fuori Visioni moves has 
never been so fleeting and very likely it will 
always be more so. Embracing this liquid 
society in continuous evolution is one of the 
possible choices.
Stripping o� the ce�ainties in which you grew 
up to face a world that constantly dies and is 
reborn.
Adapting to the incessant change, changing 
skin to find yourself more aware is a daily 
exercise that we must carry out in order to 
continue on the path.

The seventh edition of Fuori Visioni is develo-
ped with these assumptions.
An edition that is renewed once again in the 
structure and that chooses to use collage as a 
key concept for the project.
The term collage was coined by Georges 
Braque and Pablo Picasso in the early 20th 
century. In Italian it has the meaning of 
"gluing" and originates from the French word 
“coller".

The Treccani Encyclopedia explains:

"In the field of visual arts, a procedure (and work 
created with this procedure) consisting in applying 
different fragmentary materials (paper, newspapers, 
photos, fabric, etc.) with glue on a canvas support, 
wood, paper or cardboard etc. The c., already used 
in various cultures and eras (in the illustrations of 
Japanese books between the 18th and 19th 
century; in virtuosic compositions performed with 
minute paper tesserae and with flowers and leaves, 
particularly in the Anglo-Saxon world of the 18th 
century) , in its most meaningful and revolutionary 
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usarono con una certa sistematicità il c. e il papier 
collé (c. dove i frammenti incollati sono esclusiva-
mente di carta), frammenti di giornali, di carta da 
parati e poi materiali sempre più eterogenei, che 
contribuirono al superamento delle tecniche pittori-
che tradizionali e allo stesso tempo si presentavano 
quale riferimento costante alla realtà. Futurismo, 
dadaismo, costruttivismo, surrealismo e, dopo la 
Seconda guerra mondiale, molti movimenti d’ava-
nguardia usarono il c. con connotazioni diverse, 
aderenti alle proprie poetiche.
Un’estensione del procedimento del c. possono 
essere considerati l’assemblage e il combine 
painting.”

Fuori Visioni trasformerà la location di questa 
edizione in un grande collage collettivo, una
composizione corale di cui tutti i creativi coin-
volti ne rappresenteranno un aspetto.
L’obiettivo è intavolare una discussione sulle 
istanze che determinano il nostro oggi.
La scelta di non esplicitare una tematica sola, 
ma di attingere a questo linguaggio
espressivo per evocare una pluralità di dimen-
sioni e sollecitazioni è determinata dalla
moltitudine di avvenimenti che hanno costellato 
gli ultimi anni. 
Un flusso incessante di informazioni che incalza 
il nostro tempo ed i nostri pensieri senza
o�rire la concreta possibilità di comprenderlo e 
comprenderci. 

L’azione di Fuori Visioni condensa la pa�ecipa-
zione di a�isti di diverse nazionalità che, attra-
verso il loro contributo, po�eranno uno spacca-
to del mondo all’interno degli spazi della Biblio-
teca Passerini Landi. Il loro riflesso sarà il 
riflesso di quello che si muove intorno a noi, 
frammenti soggettivi dell’esperienza umana.
Un tu�o nell’universo delle verità attraverso la 
licenza poetica dei protagonisti di FV7 che
plasmeranno angoli delle architetture di Palaz-
zo San Pietro. Una superficie di lavoro non
casuale. Da sempre luogo deputato alla rifles-
sione ed alla ricerca, la biblioteca Passerini
Landi è luogo di passaggio e crocevia di vite, 
pensieri ed informazioni. Anche questa volta
si o�re ad accogliere lo scambio intellettuale. 
In una società abituata a separare il corpo
dall’anima e che da secoli impone la supremazia 
della parola, l’agire creativo o�re la possibilità 
di scoprire altre realtà, mostrandone le diverse 
angolazioni per essere nel presente più  

meaning, is linked to Cubist research. In fact,
from 1912 G. Braque and P. Picasso used c. and 
papier collé (c. where the glued fragments are 
exclusively of paper), fragments of newspapers, 
wallpaper and then increasingly heterogeneous 
materials, which contributed to the overcoming of 
traditional pictorial techniques and at the same time 
presented themselves as a constant reference to 
reality. Futurism, Dadaism, Constructivism, 
Surrealism and, after the Second World War, many 
avant-garde movements used the c. with different 
connotations, adhering to their own poetics. An 
extension of the proceedings of c. assemblage and 
combine painting can be considered.”

Fuori Visioni will transform the location of this 
edition into a large collective collage, a choral 
composition in which all the creatives involved 
will represent one aspect of it. The goal is to 
sta� a discussion on the issues that determine 
our today. The choice not to make explicit a 
single theme, but to draw on this expressive
language is determined by the multitude of 
events that have dotted the last few years.
An incessant flow of information that presses 
our time and thoughts without o�ering the 
concrete possibility of understanding them and 
understanding us.

The action of Fuori Visioni condenses the 
pa�icipation of a�ists of di�erent nationalities 
who, through their contribution, will bring a 
cross-section of the world within the spaces of 
the Passerini Landi Library. The reflection of 
what moves around us, subjective fragments of 
human experience.

A dive into the universe of truths through the 
poetic license of the protagonists of FV7 who 
will shape corners of the architecture of Palaz-
zo San Pietro. A non-random work surface. 
Always a place dedicated to reflection and 
research, the Passerini Landi library is a place 
of passage and a crossroads of lives, thoughts 
and information. Also this time he o�ers to 
welcome the intellectual exchange. In a society 
accustomed to separating the body from the 
soul and which for centuries has imposed the 
supremacy of the word, creative action o�ers 
the possibility of discovering other realities, 
showing them from di�erent angles to be more
aware in the present.

FUORI VISIONI 7  //  SCOMPOSIZIONI SPAZIALI



consapevoli. 

Un’azione a�istica che vuole essere un atto di 
resistenza in primis verso se stessa, verso 
quell’appiattimento di pensiero dato dalla ripe-
tizione infinita degli stessi passaggi, ma anche 
verso un’informazione globale che non ci o�re 
strumenti concreti per un cambiamento. Si apre 
un dibattito sia all’interno del progetto che nei 
confronti dell’altro, allo scopo di coadiuvare 
soggettività nel proprio stare nel mondo attra-
verso la creazione di tante isole d’ordine nel 
caos che attingono alle molteplici declinazioni 
del collage, strumento fondamentale per perce-
pire il mondo.

Infatti il concetto di editing è intrinseco
nell’essere umano, lo sguardo, l’idea, la parola
stessa compiono costantemente sintesi del 
mondo. Non sono altro che traduzioni del 
mondo sensibile ma anche di quello intangibile, 
del nostro inconscio.

Un processo di sintesi continuo che si configura 
come ricognizione di persone, epoche o culture 
in un flusso costante di collage mentali e rifles-
sioni. Mezzo di sutura nei grandi momenti di 
rottura delle circostanze storiche che a�icolano 
il nostro oggi proprio come in generale è 
l’azione dell’a�ista.

Il surrealismo ha definito i primi paradigmi nella 
storia dell’a�e di questa tecnica che oggi ha 
mutato drasticamente i suoi connotati anche 
grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, 
basti pensare al editing digitale. È un linguag-
gio che estende ed esprime la sua estetica in 
fo�e connessione con le dinamiche culturali del 
nostro tempo. Insinuato in ogni crepa e frattu-
ra della società diviene il collante che crea 
nuovi schemi e mappature, un’attitudine che 
nell’uomo produce relazioni e coesione sociale.

L’idea è di attingere alle molteplici declinazioni 
proposte dagli a�isti e sviluppare intrecci ed 
interconnessioni che si a�rancano da un 
ragionamento centralizzato, riallacciandosi ad
uno spirito di resistenza insita nel mondo natu-
rale e quindi esistente fin dagli albori nell’esse-
re umano. Il concetto di collage non ha solo 
una valenza estetica, ma è chiaramente funzio-
nale al nostro muoverci nel mondo, al nostro

An a�istic action that wants to be an act of 
resistance primarily towards itself, towards that 
flattening of thought given by the infinite 
repetition of the same passages, but also 
towards global information that does not o�er 
us concrete tools for change. A debate opens 
up both within the project and towards the 
other with the aim of assisting subjectivity in 
one's being in the world through the creation of 
many islands of order in the chaos that draw 
on the multiple declinations of collage, a 
fundamental tool for perceiving the world.

In fact, the concept of editing is intrinsic in the 
human being, the gaze, the idea, the word itself 
constantly make a synthesis of the world. They 
are nothing but translations of the sensible 
world but also of the intangible one, of our 
unconscious.

A process of continuous synthesis that takes 
the form of a recognition of people, eras or 
cultures in a constant flow of mental collages 
and reflections. Means of suture in the great 
moments of rupture of the historical 
circumstances that a�iculate our today just as 
in general is the action of the a�ist.

Surrealism defined the first paradigms in the 
history of a� of this technique which today has 
drastically changed its connotations also 
thanks to the development of new 
technologies, just think of digital editing. It is
a language that extends and expresses its 
aesthetics in strong connection with the 
cultural dynamics of our time. Insinuated into 
every crack and fracture of society, it becomes 
the glue that creates new schemes and 
mappings, an attitude that produces 
relationships and social cohesion in man.

The idea is to draw on the multiple declinations 
proposed by the a�ists and develop plots and
interconnections that free themselves from a 
centralized reasoning by reconnecting with a 
spirit of resistance inherent in the natural world 
and therefore existing since the beginning in 
the human being. The concept of collage not 
only has an aesthetic value, but is clearly 
functional to our movement in the world, to our
cognitive system of perception, synthesis and 
return towards the other.
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sistema cognitivo di percezione, di sintesi e 
restituzione verso l’altro.

Al fine di far nascere un confronto fruttuoso 
pare inevitabile evidenziare le peculiarità del
singolo per scongiurare un livellamento di 
pensiero che ha come unico risultato quello di
annientare l’individualità e la sperimentazione.

Fuori Visioni sceglie di compiere quest’azione 
coinvolgendo creativi e ricercatori sul terreno 
piacentino e oltre. Non è questione di tagliare e 
incollare frammenti di ca�a o memorie, ma di 
manifestare un dialogo stretto di azioni sul 
sottile equilibrio dell’accordo e contrasto.

SC. Moncaleano

In order to give bi�h to a fruitful comparison, it 
seems inevitable to highlight the peculiarities of 
the individual to avoid a leveling of thought 
which has the sole result of annihilating 
individuality and experimentation. 

Fuori Visioni chooses to carry out this action by 
involving creatives and researchers in the 
Piacenza area. It is not a question of cutting 
and pasting scraps of paper or memories, but 
of manifesting a close dialogue of actions
on the subtle balance of agreement and 
contrast.

SC. Moncaleano
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