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Alessandro Manfrin
Untitled
2020
Video HD, MacBook 13’. Pacco da spedizione, pianta da
arredamento
65x28x23 cm.
Il video contiene riprese via iPhone di piante da arredamento
esposte per le calli della città di Venezia cresciute in vaso.
L’immagine ottenuta viene a sua volta modificata in digitale
assumendo un’estetica artificiosa, confusa, quasi allucinogena. La pianta messa in relazione al video è essa stessa un
possibile oggetto delle riprese. Questa rapporto che si va a
comporre tra digitale e organico confonde la percezione e
tenta di mettere in crisi la concezione di artificio e naturale.
Il lavoro fa parte di una serie più ampia di ricerca che indaga,
tramite l’utilizzo e la scelta di materiali prelevati dal quotidiano, il confine tra ciò che non è più naturale e ciò che è già
artificiale. La pianta, nel caso di untitled (2020), mantiene le
sue caratteristiche organiche pur trovandosi in un luogo e in
una forma estranea alla natura, un artificio, pensato per essere facile da spostare grazie al vaso in cui cresce e da esporre
in quanto arredo. Un discorso simile può essere fatto sulla
ripresa video che, nonostante sia materiale digitale riprodotto
su di un dispositivo tecnico quale il MacBook, ha come soggetto una natura urbana, quotidiana e decontestualizzata.
La piantina si avvicina all’idea di scultura in quanto materiale plasmato, reso possibile da una tecnica ed esposto. Il
pacco da spedizione funziona da basamento della scultura,
anch’esso utilizzato e scelto tenendo conto della sua natura
come materiale.
La visione che si ottiene è quella di una natura morta, in cui
il vivente e il non vivente vengono confusi e la percezione
ingannata su ciò che è ancora naturale e ciò che è già artificiale.

untitled
video HD, MacBook 13’, pacchi da spedizione, pianta da arredamento
145 x 40 x 50 cm.
2020
https://vimeo.com/389033056

untitled
installation view Artissima x JaguArt, Mestre (VE).
2020

untitled
tessuto in poliestere, papaya, plinto in legno, abat-jour,
stampa su carta opaca, pianta da interni
180 x 60 x 40 cm.
2019
Il limite tra artificiale e naturale è portato al suo limite, diventando sempre più labile e confuso. Un frutto esotico, fuori
stagione, compare appoggiato su di una superficie sintetica nel colore e nella forma. Un frutto che è stato coltivato
all’interno di ecosistemi artificiali, che ha viaggiato ed è stato
trasportato per mezzo di uomini a fini economici. Il frutto
fuori stagione va a costituirsi come scultura, come oggetto
naturale voluto e prodotto dall’artificiale, in un momento e in
un luogo improbabile. L’illuminazione fredda di un abat-jour
funge da fonte di illuminazione diretta del frutto ponendolo
sotto ad un riflettore. Una scansione dello schermo di un
iPhone presenta la fotografia di una pianta cresciuta in un
vaso, la ripetizione della copia del suo originale. Una pianta
da interni, cresciuta in vaso con una cura casalinga, sotto
l’illuminazione artificiale.

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
113 x 83 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
100 x 70 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
100 x 70 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
47 x 32 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
47 x 32 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
47 x 32 cm
2020

untitled
collage digitale, trasferimento stampa digitale
su carta da acquerello
47 x 32 cm
2020

ongoing project
stampa inkjet su blue back
98 x 74 cm ciascuno
2020
Il lavoro si inserisce all’interno di una serie di
sperimentazioni che tentano di indagare il limite
sempre più confuso tra organico e sintetico. In
questo caso alcune fotografie di piante da interni
vengono elaborate digitalmente andando a produrre delle deformazioni, simili a dei glitch.
L’intento è sempre quello di confondere la percezione.

ongoing project
stampa inkjet su blue back
98 x 74 cm ciascuno
2020

yellowgreen
stampa inkjet, scansione ad alta definizione
150 x 90 cm
2020

HERE!
serie di fotografie
30 x 50 cm
2019 / ongoing

HERE!
serie di fotografie
30 x 50 cm
2019 / ongoing
Conquistare uno spazio non è un atto fisico, è sopratutto
un atto mentale. L’immagine stampata sul manifesto viene
ottenuta digitanto su Google Earth le coordinate esattamente
opposte al luogo dove viene scattata la fotografia e dove il
manifesto viene mostrato.
Il manifesto è quindi privo di qualsiasi intento scritto ma lascia lo spazio all’immagine di un luogo irriconoscibile se non
per le sue coordinate.

HERE!
photography series
30 x 50 cm
2019 / ongoing
Conquering a space is not a physical act, it is above all a
mental act. The image printed on the poster was typed on
Google Earth the coordinates are opposite to the place where the photograph is taken and where the poster is shown.
The manifesto is therefore devoid of any written intent but
leaves space to the image of an unrecognizable place except
for its coordinates.

d’inverno gli uccelli volano sulla luna
pubblicazione
2019
https://vimeo.com/402199749

sonata all’infanzia
4 tracce mp3 in loop, video mp4 in loop
dimensione variabile
2018
https://vimeo.com/287253696

sonata all’infanzia
4 tracce mp3 in loop, video mp4 in loop
dimensione variabile
2018
Sonata all’infanzia è un dialogo continuo tra suoni registrati durante l’azione di giocare e riprese video della giocata
stessa.
L’intento del lavoro è quello di ripescare nella mente una
memoria sonora di quelli che erano i giochi che venivano
fatti durante il periodo d’infanzia tramite l’azione di rivivere i
luoghi, gli strumenti ed i mezzi di un passato.

sonata all’infanzia
4 mp3 tracks in loop, mp4 video in loop
variable size
2018
Sonata in infancy is a continuous dialogue between sounds
recorded during the action of playing and video footage of
the game itself.
The intent of the work is to retrieve from the mind a sound
memory of what were the games that were made during the
childhood period through the action of reliving the places,
the tools and the means of a past.

senza titolo (cantiere)
Sacco da cantiere riempito di sabbia, cavo in acciaio, gancio, fascette, cassa spia, lettore mp3
dimensioni variabili
2018
Lavoro conclusivo del programma di residenza Migrart in
residence presso la città di Lignano Sabbiadoro, Italia.
Senza titolo (cantiere) è il risultato di una serie di suggestioni
e stimoli avuti nella città di Lignano che hanno come risultato
l’installazione di un cantiere che produce suono naturale.
Il lavoro vuole dare forma ad una tensione fatta di pesi e di
sospensioni che non sono altro che lo specchio di una bipolarità Lignanese che nella stagione invernale viene abbandonata e in quella estiva consumata dal turismo. Il cantiere
non è più mezzo di costruzione di edifici adibiti al turismo ma
ha la funzione di produrre natura incontaminata. L’utilizzo di
materiali edili messi in dialogo al suono del mare danno vita
ad un dualismo formale che si presenta in un’unica sfera percettiva. L’intento del lavoro è quello di dar vita ad una sorta
di paesaggio visivo e sonoro di quella che è Lignano quando
viene abbandonata dal turismo.
untitled (building site)
Construction site filled with sand, steel cable, hook, cable
ties, spy box, mp3 player
variable dimensions
2018
Final work of the residence Migrart program in the city of
Lignano Sabbiadoro, Italy.
Untitled (construction site) is the result of a series of suggestions and stimuli in the city of Lignano that result in the installation of a construction site that produces natural sound.
The work wants to give shape to a tension made of weights
and suspensions that are nothing but the mirror of a Lignanese bipolarity that in the winter season is abandoned and in
the summer one consumed by tourism. The construction site
is no longer a means of building buildings used for tourism
but has the function of producing uncontaminated nature.

Direction 1, Greece and Romania look at each other inside
the Venice Biennale
gesso
2018
Direction 2, Germany and France look at each other inside
the Venice Biennale
gesso
2018
La Biennale di Venezia diventa lo studio e l’elaborazione del
lavoro. L’intervento vuole muovere gli spettatori all’interno di
uno spazio in grado di suggerire una direzione di sguardo.
Disegnare sul suolo del padiglione una traccia a gessetto
dello spazio occupato dai piedi nel momento in cui si pone lo
sguardo in una certa direzione.
La disposizione dei padiglioni nazionali all’interno della Biennale di Venezia dà vita ad un rapporto geografico e geopolitico diverso da quello che esiste nella realtà. L’intervento tenta
di amplificare la percezione di questi nuovi confini, nuovi
rapporti di vicinanza e di convivenza. Il padiglione Greco
guarda a quello Rumeno, come il padiglione Tedesco guarda
a quello Francese, un continuo scambio di sguardi.
Directorate 1, Greece and Romania look at each other inside
the Venice Biennale
plaster
2018
Directorate 2, Germany and France look at each other inside
the Venice Biennale
plaster
2018
The Venice Biennale becomes the study and elaboration of
work. The intervention wants to move the spectators inside a
space able to suggest a direction of sight.
Draw a trace on the floor of the pavilion, a chalk of the space
occupied by the feet when the eye is placed in a certain
direction.
The arrangement of the national pavilions within the Venice
Biennale gives rise to a geographical and geopolitical rela-

tionship different from that which exists in reality. The intervention tries to amplify the perception of these new borders,
new relationships of closeness and coexistence. The Greek
pavilion looks at the Romanian one, as the German pavilion
looks at a French one, a continuous background of looks.

Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero, Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco
4 fotografie stampate su carta lucida 300g
21x29,7 ogni una
2018

Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero,
Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco
4 fotografie stampate su carta lucida 300g
21x29,7 ogni una
2018
Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero,
Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco
pone lo spettatore a dialogare con i volti di una generazione
passata (fotografie delle manifestazioni del 1968 in Italia)
privata però delle proprie intenzioni socio-politiche.

Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero,
Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco
4 photographs printed on glossy paper 300g
21x29.7 each one
2018
Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero,
Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco
puts the viewer in dialogue with the faces of a past generation (photographs of the 1968 demonstrations in Italy)
deprived of their own socio-political intentions .

senza titolo (from a to b)
pacco da spedizione, bollo postale, audio mp3
11 x 11 x 14 cm
2019

senza titolo (from a to b)
pacco da spedizione, bollo postale, audio mp3
11 x 11 x 14 cm
2019
Il pacco viene spedito dalla casa dell’autore allo spazio
espositivo. L’audio contiene la registrazione di momenti,
situazioni e forme differenti del respiro dell’autore. Il lavoro
tenta di ritrarre e di muovere da mani sconosciute qualcosa
di estremamente effimero come il respiro, tenendo in considerazione il rischio e la tensione che si crea nello spostamento della scultura da parte di terzi.

untitled (from a to b)
shipping package, postal stamp, mp3 audio
11 x 11 x 14 cm
2019
The package is sent from the author’s home to the exhibition
space. The audio contains the recording of different moments, situations and forms of the author’s breath. The work tries
to portray and move from unknown hands something extremely ephemeral like the breath, taking into consideration the
risk and the tension that is created by moving the sculpture
by a third party.

Il respiro occupa il suo spazio
4 fotografie stampate su carta lucida 300g
21 x 29,7 ogni una
2018

Alessandro Manfrin (Savigliano 1997)
vive e lavora tra Venezia e Milano
Contatti:
email: manfrinalessandro_ma@libero.it
cell. 3397785026
indirizzo: sestiere Santa Croce 1650, Venezia (VE), 30122
Percorso di studi:
- Nel 2016 diplomato presso il Liceo Artistico Alba P. Gallizio nella
sezio-ne di grafica pubblicitaria e grafica d’arte.
- Nel 2020 conclude il percorso di studi di Arti Visive presso l’Università Iuav di Venezia.

Education:
- In 2016 graduated from the Alba P. Gallizio Art School in the - In
2016 he graduated at Pinot. Gallizio Art School in advertising graphics and art graphics. - In 2016/2017 studies literary text and communication sciences at Ca ’Foscari, Venice.
- In 2020 he graduated in the BA visual arts at Iuav University of
Venice.

Residenze e mostre:
- Nell’Ottobre 2020 partecipa al progetto JaguArt x Artissima nella
città di Venezia
- Nel Settembre 2020 partecipa alla mostra collettiva Stop!- the
happening on boat a cura di default, Riva di Corinto, Lido di Venezia
(ve).
- Nel Maggio 2020 partecipa alla mostra collettiva Reverso curata da
cotonfioc festival, Genova (ge).
- Nel Gennaio 2019 lavora alla pubblicazione “d’inverno gli uccelli
volano sulla luna”, lavoro conclusivo del workshop di arti visive
dell’Universita Iuav di Venezia con i coordinatori Luca Trevisani e
Mario Ciaramitaro.
- Nel Dicembre 2018 espone all’interno della mostra collettiva
BARE_CABLING a Palazzo Badoere (ve).
- Nell’Agosto 2018 espone in collettiva all’interno del festival PFF a
Monticello d’Alba (cn).
- Nel Maggio 2018 partecipa alla mostra MANUALE D(’)ISTRUZIONE
a cura di MatildeBorgherini e Francesca Bicciato a Pellestrina, isola
della Laguna Veneta.
- Nel Marzo 2018 partecipa alla mostra Aqua a cura di Eva Comuzzi, mostra conclusiva delprogramma di residenza MigrArt presso la
città di Lignano Sabbiadoro (ud).
- Nel Gennaio 2018 partecipa a PRIMA CLASSE, mostra conclusiva
del workshop Arti visive dell’Università Iuav di Venezia con i coordinatori Ryts Monet (Enrico De Napoli) e Edoardo Aruta.

Residences and exhibitions:
- In October 2020 he took part in the JaguArt x Artissima project in
- In October 2020 he took part in the JaguArt x Artissima project in
Venice (VE).
- In September 2020 he took part in collective show Stop! the
happening on boat curating by default, Riva di Corinto, Lido, Venice
(VE).
- In May 2020 he took part in collective exhibitions Reverso curated
by cotonfioc festival, Genoa (GE).
- In January 2019 he works on the publication D’inverno gli uccelli
volano sulla luna, final work of the visual arts workshop of the IUAV
University with coordinators Luca Trevisani and Mario Ciaramitaro.
- In December 2018 he took part in the collective exhibition BARE_
CABLING at Palazzo Badoere, Venice (VE).
- In August 2018 he took part in the collective exhibition at the PFF
festival in Monticello d’Alba (CN).
- In May 2018 he took part in the exhibition MANUALE D(‘)ISTRUZIONE curated by Matilde Borgherini and Francesca Bicciato in
Pellestrina, an island in the Venetian Lagoon (VE).
- In March 2018 he took part in the exhibition Aqua curated by Eva
Comuzzi, the final show of the MigrArt residence program in the city
of Lignano Sabbiadoro (UD).
- In January 2018 he took part in the exhibition PRIMA CLASSE,
final show of the Visual Arts workshop with coordinators Ryts Monet
(Enrico De Napoli) and Edoardo Aruta.

Attività lavorative:
- Da Aprile 2019 lavora come assistente dell’artista Luca Vitone

Work activities:
- From April 2019 he works as assistant of the artist Luca Vitone.

