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i pesci non portano fucili è un progetto nato da un dialogo aperto
con Alfredo Pirri che rispecchia in maniera totale l’opera e il
pensiero dell’artista ed è costituito da una serie di episodi, riflessivi
ed espositivi, che hanno animato la città di Roma facendo dialogare
le molteplici realtà coinvolte. Mentre la struttura agile e fluida di
questo catalogo restituisce la veridicità e la dinamicità che i pesci
non portano fucili ha avuto. Il primo episodio, intitolato RWDFWD, realizzato con la Nomas Foundation e curato da Ilaria
Gianni, è stato suddiviso in due spazi diversi. Il primo è lo Studio/
Archivio di Pirri, luogo del lavoro quotidiano dell’artista e della
sua archiviazione, che si è trasformato per alcuni mesi in ambiente
espositivo dedicato al suo archivio, raccontandone la storia. Lo
spazio della Nomas Foundation invece ha accolto l’artista e i suoi
assistenti per realizzare l’opera Quello che avanza. La grande
mostra antologica nello spazio di Testaccio è stato l’episodio
conclusivo di questo lungo progetto, ed ha riunito numerose opere
selezionate nell’ambito della cospicua produzione dell’artista.
A raccordo dei due momenti di riflessione sull’opera dell’artista
un convegno al Museo maxxi dedicato allo stretto rapporto tra
Architettura e Arte. Un incontro dedicato al tema dello specchio
infranto come dispositivo iper-fertile di riflessione filosofica,
creazione artistica, progettualità architettonica.
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