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STATEMENT

Tutti gli elementi del mio lavoro si compongono come in una pièce teatrale: la pittura è scenografia delle azioni e delle non azioni, metafora di 
chi la osserva; gli strumenti e le sculture gli oggetti di scena, il cui significato cambia, si scopre nello spazio; gli oggetti contenenti carne cruda e 
le “macchine”, gli attori principali, che, congelando il movimento in potenza, o reiterandolo in modo insensato, vivono una condizione di azione 
continua, come ascessi dell’arte performativa.
Con queste linee guida, il lavoro indaga il rapporto tra realtà e rappresentazione nella società, ammettendo il fallimento della comunicazione 
nella contemporaneità.
Come soglie o usci semi aperti, le mie opere oscillano in condizioni al limite tra stanchezza e ansia, lamento e accusa, obbligo e noia, individuo 
e collettività, e lo fanno in modo indolente, ipocrita, nel pieno paradosso del reale.
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4dettaglio di un sipario sporco di rosso, 2020
olio su straccio usato, 50x70 cm
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scena con tic, 2020
visione d’installazione Armenia Studio durante Walk in Studio, Milano 2020



6tic, 2020
seghetto elettrico, silicone, farina, sedia, 120x120x100 cm - link video: https://vimeo.com/451910071



7
piccolo sipario, 2020
olio, argilla su tela, 120x80 cm



8ginocchio in scena, 2020
flessibile, ferro, silicone, dimensioni variabili; olio su pezza sporca, 70x50 cm - link video: https://vimeo.com/424287126 



9in scena due gambe e un quadro
visione d’installazione via Farini in residence, Milano 2020 
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11scena con bacino e sipario  2020
silicone, farina, terra, ferro, resina, carne cruda, 150x140x40 cm, olio su pezza usata 30x50 cm 



12vasi stanchi con quadro 2020
olio su tela; 40x35 silicone, polvere di mattone, 60x30x10 cm



13con leggerezza con pesantezza, 2020
olio su tela, 50x60cm; silicone, farina, resica, carne cruda,120x60x20 cm
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con pesantezza, 2020
silicone, farina, resica, carne cruda,120x60x20 cm
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con leggerezza, 2020
silicone, farina, resica, carne cruda,120x60x20 cm



16scena con mano sporca di buio e chiavi, 2020
silicone, olio, farina, 50x60x20 cm



17chiavi, 2020
olio su tela, 50x60 cm



18dimenticarsi del senso dell’acqua, 2020
olio su tela, 70x100 cm



19gamba a fuoco, 2020
silicone, farina, olio, 30x30x60 cm



20casa bruciata, 2020
olio su tela, 70x100 cm
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attività quotidiana, 2019
collage, olio, barbottina su tela, 180x150 cm
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tra il seduto e l’impiedi, tra pieno e il vuoto, 2018 
olio, argilla, collage, su tela 220x200 cm



23Dinamiche, in Karin color
collage su tela, 200x220 cm -  visione d’installazione at Fòndaco (Roma) per Incerta etc. 2018, curata da Luiss Business school, Roma



24dinamiche, in karin color, 2018
collage su tela, 200x220 cm



25dinamiche, in Karin BN, 2018 
collage su tela, 200x220 cm
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3 carte senza titolo, 2017
olio, argilla, collage su carta, 50x70 cm
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riunione senza leader in atmosfera floreale  2017
carta da parati, collage, 50x70 cm



28Dinamiche, solo show 2017
visione d’installazione, archivio delle arti elettroniche, università del Molise, a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Di Iorio 
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vuoti, 2017
4000 fotocopie ritagliate formato A4



30MUROPONTE, parte di una costruzione reale
struttura in legno, carne cruda, resina epossidica, 150x130x20 cm - visione d’installazione, bocs-art, Cosenza 2016
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26 mattoni, modulo#1, costruzione reale
resina epossidica, carne cruda, 120x40x40 cm - visione d’installazione, bocs-art, Cosenza 2016
  



32bastone al femminile#1
legno, silicone, monete, 90x20x20 cm - visione d’installazione, Penta-Space - a cura di Valeria D’Ambrosio - Firenze, 2019



33ASCIA#1
pietra, legno, monete affilate, 70x15x4 cm - visione d’installazione, premio Suzzara, 2016



34
ASCIA#1
pietra, legno, monete affilate, 70x15x4 cm - visione d’installazione, premio Suzzara, 2016
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freccia#1, 2016
venti centesimi, ferula, 
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armi autonome 
senza titolo 160x50x20 cm, 2016, senza titolo 160x50x20 cm 
legno, acciaio, visione d’installlazione della mostra “Sotto il Tappeto” curata da Studio Mare e Panorama Moda, design week Milano 2016
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progetti
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Il lavoro prende in esame il concetto di bandiera; analizzando il suo significato etimologico, da cui “Bha” il termine più antico, l’archetipo il cui senso è luce, epifania, apparire. Nel 
corso del tempo il suo significato è stato stravolto fino ad oggettivarsi in banner.
Per chi si è perso rappresenta quindi l’archetipo di bandiera, ovvero la prima delle bandiere,  dove luce ed epifania si sposano manifestando una strada da percorrere, una dichia-
razione d’intenti.

link video : https://vimeo.com/user19207379/bhaperchisieperso

La video-installazione è la conclusione di un workshop di 50 ore che ho tenuto all’Accademia di Belle Arti di Napoli nel gennaio 2018. 
Il titolo del corso “tecniche d’interazione con lo spazio” è stato lo spunto grazie al quale, insieme agli studenti, ho potuto concepire e realizzare: BHA, per chi si è perso; 

Per chi si è perso
bandiera, ventilatori, video proiezione
visione d’installazione, ABA Napoli, aula di Decorazione, 2018
foto: Vincenzo Russo 
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Il confine è uno sguardo, una abitudine dello sguardo. Una abitudine, nella sua essenza di reiterazione, si potenzia nella trasmissione, contamina di 
sé gli oggetti e i pensieri. 
Tra le operazioni elementari la sottrazione del significato è ardua, richiede impaura del vuoto, ripopolazione del senso, riformulazione della propria 
posizione nello spazio. E’un gran vento caldo allora questa strada tentata dove si demolisce la granitica incrostazione del dove siamo e si costruisce 
un nuovo pensiero dell’abitare. Cosa è un nome, cosa è una bandiera, cosa è dentro cosa è fuori. Concetti che non sono dati, non sono “naturae 
essentia”, quanto, piuttosto, artifizio e orientamento.

Io sono qui. Quel qui può essere al di qua o al di la di un diritto o di una possibilità. Dove soffia il vento che gonfia la bandiera? Verso il pieno delle 
libertà o verso la loro messa in discussione?

Ebbene siamo qui, per noi, in questo spazio che ci è dato di ridisegnare, proprio nel nucleo di un processo. Questo processo si assembla scompo-
nendo e ritessendo. Ricordando l’infaticabile e infallibile lavorio del bambino, che misura la sua certezza solo nella sicurezza del mutamento. 

La bandiera che costruiremo sarà la bandiera che ricorda che tante sono le differenze che ci dividono quanto le cose che ci uniscono. Sarà una 
bandiera che avrà senso “di volta in volta”, la bandiera del potenziale dell’umano. Che a volte sventola e a volte dorme. Un sonno che non lascia 
tranquilli, qui, in questo ora. Ma quando si gonfia, si gonfia solo per chi si è perso, per indicare la strada al posto di sbarrarla. 

Giovanna Ferrara

BHA, PER CHI SI È PERSO
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Per chi si è perso, 2018
bandiera, ventilatori, video proiezione
visione d’installazione,  ABA Napoli, aula di Decorazione



41stanza piena con l’audio dei respiri nascosto tra i mobili, 2018
visione d’installazione, aula di Decorazione, ABA Napoli 
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Ricèrcàti
torcia, lente, obbiettivo, diapo, 
progetto borca, dolomiti contemporanee 2017 in progress

L’aggiunta di una lente e di un obbiettivo ad una torcia elettrica  permettendone così l’utilizzo della stessa non più solo come strumento d’illuminazione, ma come proiettore itinerante 
nello spazio. 
Le foto che la torcia proietta sulle mura della struttura sono momenti separati del corpo umano; uno sguardo, un sorriso, un respiro. Esse, proiettate dal fruitore durante una passeg-
giata notturna, interagiscono con gli ambienti della Colonia, modificando nettamente il senso e la percezione delle “cose” viste.
Tale esperienza crea una condizione di equilibrio, in quanto la passeggiata da reale diviene ideale, innescando una fusione tra i due mondi che verranno così a sovrapporsi e integrarsi.
In tal modo, questa grande architettura, disarmante e vuota, prende ad animarsi, divenendo viva e sensibile: un tutt’uno con lo spettatore.
L’opera di fatto non esiste, o meglio, essa esiste solo nel momento in cui viene vista.
L’unico  fruitore è il possessore della torcia, avendo egli solo il perfetto punto di vista, capacità di scelta e movimento.
Le immagini proiettate divengono in quel momento parte integrante dell’architettura e dello spazio stesso. Le cose, la natura, l’uomo, così riuniti vivono insieme una condizione di 
abitare totale.

link al video: https://vimeo.com/user19207379/ricercati 

Progetto Borca è una specifica piattaforma di rigenerazione artistico-culturale attivata da DolomitiCon-
temporanee insieme alla Società Minoter sull’ex villaggio Eni di Corte di Cadore (BE). Il loro obbiettivo è 
immaginare un nuovo uso della colonia ovvero un enorme struttura di circa 30.000 m2 costruita dall’ar-
chietto Edoardo Gellner negl’anni 50 sulla base di un programma sociale di Enrico Mattei. 
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Ricèrcàti, 2017
Kit portatile torcie/proiettori 
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ex colonia Eni, sala cuscini, e dormitoi, 2017
fotografia analogica stampata a Borca 
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Ricèrcàti, passeggiata, 2017
video mapping analogico in colonia, 
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Ricércàti, Vista
video mapping analogico nel bosco
visione d’installazione, Dolomiti contemporanee, Borca di Cadore 2018
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Ricércàti, scoperto sul materasso 
video mapping analogico nel bosco
visione d’installazione, Dolomiti contemporanee, Borca di Cadore 2017
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Ricércàti, cuscini   
video mapping analogico nel bosco
visione d’installazione, Dolomiti contemporanee, Borca di Cadore 2019
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LA ZATTERA DI SALE 
costruzione in salina, porte, legno, sale, 400x400
Apulia land art festival, a cura di Helia Hamedani Margherita di Savoia, 2017

Un progetto site-specific selezionato per Apulia Land Art Festival nel settembre 2017 tenutosi presso le saline di Margherita di Savoia in Puglia. 
Le Saline di Margherita sono tra le più grandi d’Europa, occupano una superfice di 4000 ettari. Il Vanvitelli e il Nervi intervengono nel corso del tempo direttamente sulle saline, uno 
sull’ammodernamento e l’ampliamento delle saline, l’altro sui magazzini. L’intera area oggi industrializzata è un perfetto ibrido tra natura e artificio e tra funzionale e inefficiente. 
Nei dieci giorni passati lì, ho costruito e varato una zattera di 4m per 4m.
L’imbarcazione è costruita principalmente con porte e finestre trovate nei magazzini dismessi e galleggia grazie ad 8 boe (sempre dismesse) trovate al porto. Al centro della zattera 
ho sistemato un cumulo di sale come equipaggio e passeggero. 
La zattera è un’imbarcazione d’emergenza pronta a salvare il suo carico, ma essendo delineata da un perimetro ben preciso (la vasca), la sua funzione risulta inutile e perversa. 
La condizione in cui si trova indica una vita priva di sfogo e destinata ad essere una contraddizione vivente. 
Non è libera, non naviga, non salva, ma la sua ipocrisia e finzione in cambio sono in grado di donare l’idea di possibilità, di immaginazione, di alterazione. 
Il rosa del mare fa galleggiare la costruzione in una realtà surreale e il suo carico, che sia di uomini o di sale, fa si che l’equilibrio e il bilico siano le sue costanti condizioni di vita.

L’incidente si rivela l’unica speranza in grado di cambiare le sue condizioni.

momenti di costruzione
margherita di savoia 2017
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momenti di costruzione, zattera,  2017

momenti di costruzione in salina, 2017



51al di sopra in acqua rosa, zattera
visione d’installazione, Apulia land art festival, Margherita di Savoia, 2017
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la zattera di sale
costruzione in salina, porte, legno, sale, 400x400 cm
visione d’installazione, Apulia land art festival, Margherita di Savoia, 2017

LA ZATTERA DI SALE 



53

L’installazione site-specific è composta da due video proiezioni; La prima, adatta il video in loop di un respiro interrotto da un colpo di tosse su di un letto,  la seconda proietta sulle ante di una libreria il mondo fuori 
dalla stanza, creando così l’unica finestra. 

Il tempo che intercorre tra un respiro e un colpo di tosse fa convivere due azioni specifiche: una difensiva e una liberatoria; in quanto, quando l’aria esce (azione liberatoria) nient’altro può entrare (azione difensiva) 
Queste due azioni insieme rappresentano una delle condizioni possibili dell’uomo contemporaneo in relazione al mondo e alla società esterna (la finestra). 
La volontà di liberarsi, in questo caso, coincide con la volontà di difesa. 

link video: https://vimeo.com/user19207379/inner-resistence

COLPO DI TOSSE
video mapping su letto e libreria, 2017
progetto site-specific per All Night Long #2,  a cura di Emanuele Riccomi, Casa Cicca, Milano 
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colpo di tosse
video mapping su letto e libreria, dimensione ambientale
visione d’installazione, Casa Cicca, Milano 2017

COLPO DI TOSSE

All Night Long #2
colpo di tosse, Andreas Zampella

Come si preserva la propria individualità, il proprio essere se stessi nella società 
metropolitana contemparanea?
L’installazione pensata da Andreas Zampella per CasaCicca, sembra spingerci a 
riflettere su questo punto.
Fortemente ispirato dalla connotazione domestica e privata dell’appartamento, 
ma anche dalla sua peculiarità di piccolo centro di incontro e scambio culturale, 
l’artista propone un lavoro sul rapporto fra il singolo e la società in cui vive ma 
che sente distante pur facendone parte, una società di cui è costretto a rispettare 
le norme che non condivide, vedendo in questo meccanismo una forte limitazio-
ne alla propria libertà.
Cosa resta dunque a ciascuno di noi se non la possibilità di affermare la propria 
esistenza, almeno per noi stessi?
Due videoproiezioni accolgono lo spettatore nello spazio espositivo. Entrambe si 
adattano agli elementi presenti nella casa: un letto, luogo del riposo e dell’attività 
mentale soprattutto introspettiva e la struttura di una finestra, usata per guardare 
fuori, al di là dei limiti della propria abitazione.
La prima proiezione mostra il torso di un uomo e il suo ventre che si dilata e si 
contrae nell’atto di inspirare ed espirare. Un colpo di tosse inaspettato interrom-
pe momentaneamente l’armonia visiva e uditiva del respiro, portando il corpo a 
contrarsi bruscamente emettendo un suono secco.
L’artista pone l’accento sulla natura della tosse, un gesto che compiamo volon-
tariamente o i nvolontariamente per espellere qualcosa di fastidioso e potenzial-
mente pericoloso per il nostro orga- nismo. Zampella si concentra sulla volonta-
rietà dell’azione, considerandola un modo per affermare la propria individualità, 
un momento in cui ci si difende liberandosi, non permettendo a elementi esterni 
di entrare e, allo stesso tempo, di manifestare ciò che abbiamo dentro. Si tratta 
di un atto di resistenza che vede noi stessi come protagonisti.
La seconda proiezione, priva di audio, mostra la ripresa della via su cui si affac-
cia CasaCicca, un luogo trafficato in cui pedoni, ciclisti e automobili percorrono 
la loro strada, inconsapevoli di entrare a far parte di una profonda riflessione che 
li vede protagonisti.
L’incontro fra l’interno e l’esterno sembra non potersi realizzare se non in manie-
ra fittizia ed effimera come la luce del mezzo utilizzato per rappresentarlo.

Emanuele Riccomi



55colpo di tosse
video mapping su letto e libreria, dimensione ambientale
visione d’installazione, Casa Cicca, Milano 2017
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colpo di tosse, 2017
video mapping su letto e libreria, ,dimensione ambientale
visione d’installazione, Casa Cicca, Milano, 2017 
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TESTI 
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Andreas Zampella e l’ambiguità del nero, 2015

Suggestioni e metafore, densità di vuoti e sintesi di pieni, riferimenti a mondi ico-
nici apparentemente distanti condensate nello spazio unificante dell’opera finale: 
Andreas Zampella, nella sua essenzialità cromatica e compositiva nasconde una 
stratificata complessità di rimandi e di elementi costruttivi che formano il tessuto 
di un linguaggio di energica (e allo stesso tempo sfuggente) capacità comunica-
tiva. 
L’artista, infatti, fonde elementi grafici e di collage della storia delle avanguardie, 
tra dada e surrealismo, senza temere di mescolarli a rimandi al fumetto e all’illu-
strazione e al mondo della pubblicità e dell’animazione, il tutto coagulato in una vi-
sione icastica dell’immagine che si offre attraverso una pluralità di livelli di lettura. 
Zampella usa per questo uno stile diretto, un codice binario fondato in prevalenza 
sulla dialettica tra bianco e nero tagliati in campiture nitide che tracciano la super-
ficie del quadro con una chiarezza che, tuttavia nasconde un mondo segreto fatto 
di allusioni e di immagini dalla valenza ambigua. 
Le opere dell’artista sono infatti composte da una parte disegnativa che fino a 
poco tempo fa era completata da elementi (quasi sempre volti umani o musi di 
animale) che si rivelano essere in realtà collage di foto di particolari di nudi fem-
minili in bianco e nero, con un gioco che sembra dialogare con Magritte e con 
l’immaginario psicoanalitico della sessualità surrealista, rielaborati però in chiave 
contemporanea attraverso un tratto grafico in alcune parti deliberatamente som-
mario e infantile, in altre più accurato e analitico.
Così, forse non a caso, nelle ultime opere di Zampella ritorna spesso la figura 
di un Minotauro calato in enigmatiche situazioni domestiche, come se il labirinto 
fosse divenuto un’abitazione borghese o se gli appartamenti si fossero trasformati 
in un misterioso e -più o meno crudele -dedalo mitologico segnato da piastrelle, 
tavoli e divani che chiudono la prospettiva dello spazio domestico come un (ironi-
co?) meandro delle nostre prigioni familiari. 

Lorenzo Canova
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Andreas Zampella
DINAMICHE 2017

Dinamiche è la sintesi, è un conflitto che si genera tra respiri e muri, uomo e na-
tura, quella condizione necessaria per andare avanti, per poter sopravvivere, è 
la costante riflessione che pervade la coscienza dell'artista e lo pone dinanzi a 
nuovi interrogativi. Il respiro, elemento che ricorre ossessivo in queste opere at-
traverso una trasposizione vorticosa, geometrica e vivente degli “addomi”, diventa 
per Zampella l'espressione matematica dell’universo vivente; un codice pittorico 
senza tempo, in apparenza statico ma che invece naturalmente si tramuta in altro. 
L'ombelico è un fotogramma ripetibile all’infinito che scandisce il tempo delle azio-
ni e delle emozioni; un elemento monotono, omogeneo, piatto, statico, uniforme. 
Come lo definisce Annalisa Ferraro “diviene un’entità autonoma, con cui l’artista 
dà vita a un organo che respira [….] e che vive nell’estremo ma con l' inconsape-
vole bisogno di rimpossessarsi del proprio tempo”.
All’esigenza del respiro, ai movimenti ciclici e costanti degli ombelichi si contrap-
pone il bisogno della creazione naturale e necessaria del muro, inteso come iden-
tità di confine in cui il conflitto implode generando violenza; una forma mai razio-
nale che porta alla consapevolezza delle proprie emozioni. Una barriera quella 
del muro che, nonostante tutto, è percepita come luogo della sicurezza. 
È da questi elementi che Zampella elabora la propria poetica, la carta e la terra-
cotta i testimoni di questo processo 
Gli ombelichi seriali e la carta si trasformano in una texture affascinante e pa-
zientemente ottenuta. Un percorso che è prima vortice emozionale individuale; 
poi relazione sociale, dove traspare l'indifferenza dell’individuo senza interazione 
e compromessi; infine tetto, luogo di protezione e sicurezza, in cui elaboriamo e 
proiettiamo le nostre riflessioni ed il nostro agire.
La terracotta invece, da materiale fragile si trasforma in pittura leggera e organica, 
che riporta l'attenzione sul contraddittorio rapporto tra uomo e natura. I gesti rapidi 
ed incisivi dell’artista la plasmano in un fondale ideale, un palcoscenico dove re-
spiri e muri si concretizzano. Una relazione dinamica che è fenomeno sociale ed 
umano totale; è il modo con cui l’uomo è sulla terra, un modo con cui si appropria 
e significa il mondo oggettivo.

a cura di 
Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio

Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
Galleria Gino Marotta / ARATRO
archivio delle arti elettroniche – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea
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Àmbito Zampella , 2017

Andreas Zampella parte da un punto comune a molti artisti: lo stravolgimento dei 
canoni dell’Accademia. Il problema è che la quasi totalità degli allievi delle Acca-
demie, condizionati da un’ossessiva ricerca del consenso, tentano di fare i ribelli 
per forza, ritrovandosi poi a fare i conti con la propria scontatezza, se non con la 
mediocrità. 
Andreas ha capito invece che non è il consenso ciò di cui ha bisogno un artista. 
Capendo questo, dipinge qualcosa di perverso e distorto, di sbagliato se voglia-
mo, senza badare al gradimento o all’approvazione. In quanto artista si spoglia 
di qualsiasi tipo di idea o concetto, e lavora solamente attraverso una tendenza 
innata e naturale. Le sue opere rinunciano al contesto, lasciando spazio all’inter-
pretazione inerente alla nostra natura più intima e facendo esplodere gli elementi 
più connaturati nella condizione umana: la noia, la sopraffazione, l’odio, la violen-
za, il sesso. 
Questo è l’àmbito a disposizione dell’uomo, la sfera in ci la società contempo-
ranea ci costringe a vivere sempre più indolenti, disincantati, accidiosi. Infatti, i 
soggetti di Andreas Zampella ci caricano di ansietà, di tensione, perché ci privano 
del confort della sicurezza. Uomini e donne deformi e innaturali, che come tutte le 
cose che spaventano allo stesso tempo affascinano e contagiano, e ci spingono 
a ricercare una qualche somiglianza con noi stessi. Queste figure navigano in un 
limbo, in uno stato di nebulosità e vaghezza, a volte rassegnate nel loro sconfor-
to, altre inconsapevoli persino di esistere. Ma anche i mostri divoratori sembrano 
predatori ormai stufi e carichi solo di cinismo. Ed è qui che mi viene in mente 
Emile Cioran quando diceva “talvolta si vorrebbe essere cannibali, non tanto per il 
piacere di divorare il tale o il talaltro, quando per quello di vomitarlo”. 
Persino dal punto di vista cromatico Zampella sembra voler rimanere sfuggen-
te, non lasciandosi contaminare dalle teorie accademiche, e usando il collage 
in modo originale, isolando ulteriormente i soggetti dei suoi dipinti. La forza del 
lavoro di Zampella, accentata ancora di più dalle grandi dimensioni dell’opera, 
rendono questo catalogo più inutile di altri: non sfogliatelo perché queste opere 
sono sono riproducibili, vanno viste dal vivo.

NIcolas Ballario 
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DINAMICHE MOLTITUDINIANE 2018

Si sottovaluta la poeticità di questi tempi. Se ne sottovaluta la trama delicata, spaesata, che non si posa. 
È palpabile la luccicanza nelle opere di Andreas Zampella, giovanissimo artista che popola con grazia la scia di quel rinascimento napoletano che attorno al 
Madre, alla fondazione Morra, attorno alle visioni di Lia Rumma sta costituendosi come alfabeto diffuso. 

Vive in Costiera, ma si muove, con un immaginario carro di visioni e progetti, alcuni in apparenza slegati, nei luoghi più strani della sperimentazione artistica. 
L’ultima volta che ha lasciato cadere il suo zaino è stato lo scorso novembre all’Università degli studi del Molise, dove, nel Museo Laboratorio di arte contem-
poranee/dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione, è arrivato con la mostra “Dinamiche”, a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria 
di Iorio: appunti sparsi di una produzione disparata e sottile, evocativa ma sostanziale, tele enorme di alberi che hanno lo stesso sapore delle madeleines di 
Proust. C’è una opera bellissima, un fossile del futuro, una pietra che ha impresso un segno che nasce solo quando lo si guarda: non è questo muoversi tra i 
flussi del tempo e dello spazio, questo raccordo saldato tra la coscienza dell’individuo e la potenza dell’anima moltitudinaria l’eterno che non ci abbandona? 
La mostra esposta in Molise (che pare esista davvero) ci dice che sì, questo eterno circola, ne abbiamo le prove. 

Non c’è prepotenza, però nell’affermazione. Qui si procede sempre con la grazia dell’indagine onesta, della domanda del bambino, che poi è la filosofia. Questo 
ti prende nelle ampie stanze dove uomo, natura, desiderio, scomparsa, assenza, richiamo, memoria, sperimentazione, vivono sotto forma di tele che respirano 
come gli ombelichi-pesce, gli ombelichi-uomo, gli ombelichi-ponti, gli ombelichi-uccelli che accompagnano Zampella negli ultimi periodi della sua produzione 
senza farsi mai icona, ne timbro né identità. Perché tutto è mobile e tra l’”io” e l’”altro” non rileva alcune confine, solo una lunga, dolce e intensa conversazione. 
“Cosa è un corpo?” si domandava d’altronde Deleuze per spiegarci cosa è l’affectus costituente, quella tensione che Baruch Spinoza ci ha insegnato a ricono-
scere verso la philia, questo amore di libertà e per la libertà che fa dell’umano troppo umano, per paradosso, qualcosa di simile al divino.

Talmente la domanda Zampella l’ha presa sul serio da passare diversi mesi con l’ossessione di come imprigionare pezzi di carne in involucri di materia, un 
esperimento portato avanti fin quando si è dovuto arrendere all’empiro evidenza: la materia spinge quel che la costringe, vuole uscire, non tollera l’imperativo 
del contenersi. Non è una metafora: pezzi di carne da supermercato veniva obbligata in blocchi di resina. Uno di questi tentativi, dal nome “incastro”, prevedeva 
che questo blocco penetrasse una lastra di cemento, col risultato che il disciplinamento non è stato sopportato: ha gocciolato, si è mossa la carne costretta, 
gocciola ancora ora dopo un anno dall’innesto. Monumento alla disobbedienza, ci dice che davvero non conta come vada a finire, conta ribellarsi. 

A suo modo Zampella è un viaggiatore nella porzione di sensibile che gli appartiene. Solo nell’ultimo anno lo abbiamo visto abitare, in luglio, le celle frigorifere 
dell’Ex villaggio Eni, case che sono triangoli spinti all’infiniti pensati negli anni 50 per sperimentare il mondo senza gerarchie destinato da Enrico Mattei ai suoi 
dipendenti. “Esperimento sociale”, si disse allora, in un’avanguardia che portò il futuro avanti di almeno venti anni con i suoi 17 edifici, colossale monumento al 
possibile firmato dal geniale architetto Edoardo Gellner, colonia estiva per bambini voluta come una bolla di vetro che avrebbe dovuto assomigliare alla liberta 
emancipata dal bisogno.

Qui Dolomiti Contemporanee ha inventato progetto Borca, residenze d’artista che finalmente non hanno niente a che fare con la cosmetica, ma vogliono essere 
tracce di scardinamento del reale: “rigenerare parti degenerate, abbandonate, dare nuove identità a parti necrotiche del territorio”, è la chiave di lettura offerta 
da Gianluca D’ Inca Levis, curatore e ideatore del progetto. Nei fatti, come finalmente si può dire della creazione, ebbene nei fatti Zampella ha creato, dopo aver 
riesumato degli spazi, dopo averne fatto camera oscura, un “proiettore itinerante nello spazio”, grazie al quale “l’uomo e la natura e le cose si facevano abitare 
totale”, come ci spiega mostrandoci tronchi d’albero che indossavano occhi umani o busti che sovrastavano la roccia per farsi cima. È come se la visione fosse 
rubata all’immaginario, come se essa si incarnasse. Non è forse questa la resurrezione? Dei posti, dei cuori, dei villaggi abbandonati, dei corpi separati.

Tra i bassifondi dell’immensità dove l’abbiamo incontrato negli scorsi mesi ce ne è uno particolarmente caro, le saline di Margherita di Savoia, in Puglia (anche 
la puglia esiste, seconda certezza affermata in questo pezzo). Costruita una zattera con le porte e le finestre di una fabbrica in dismissione ha viaggiato sulle 
acque per farsi sogno da svegli, per raccontarci di un surreale più reale del reale dove l’acqua è rosa e il sale prende il sole su una zattera, sottranedosi alla 
funzione. Sono tutte le nostre avventure segrete quelle che a noi sembra di scorgere in questa produzione che ci fa restare, felicemente e insieme, “pellaria”. 

Giovanna Ferrara

https://operavivamagazine.org/dinamiche-moltitudinarie/
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BIO

Andreas Zampella 
Salerno 1989, vive e lavora a Napoli. 
Diploma di primo e secondo livello in decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli
Espone in collettive e personali tra cui  Immaterial Space  2011 dove collabora ad uno scambio tra Accademia e Consolato Americano. Partecipa alla 
collettiva Indignatos  alla galleria 1Opera Napoli 2012, e l’anno successivo con la personale Memorie Di Carta 2013 curata da Pietro Tatafiore e Giuseppe 
Ruffo.
Prende parte a residenze, come Monumenti alla Casa della Paesologia Trevico 2015 curata da Franco Arminio dove ottiene una riflessione legata alla 
comunità della quale i cittadini stessi non fanno più parte, o Art BoCs Cosenza 2016curata da Alberto D’Ambruosio e i martedì dei Critici dove realizza First 
Part of Real Construction, Wallbridge. Sempre legato alla casa della paesologia, a Milano sotto la curatela di Emanuele Riccomi in occasione di All 
Night Long II Milano 2017 realizza Colpo di tosse 2017 una personale che riflette sulle condizioni rivoluzionarie.
Viene pubblicato sulla rivista Rolling Stones 2016 con una pagina dedicata e curata da Nicolas Ballario che, successivamente, lo invita al programma 
Contemporai 2016. Nel 2017 insieme all’ass. napoletana Studio Mare da vita ad un progetto di collaborazione presso Dolomiti Contemporanee 2017 Borca 

Di Cadore, creando un laboratorio di ricerca incentrato sull’uso specifico della luce L.F.S  e con l’uso del quale realizza poi Rìcèrcati, uno strumento di 
riflessione luceografico che permette di interagire con l’ambiente circostante. E’ tra i selezionati di Apulia Land Art Festival Puglia 2017 costruendo l’opera 
La Zattera Di Sale. Nel 2017 inaugura Dinamiche una mostra personale curata da Lorenzo Canova e Piernicola Di Iorio tenutasi nell’ Archivio delle arti 
elettroniche, laboratorio per l’arte contemporanea, Università degli studi del Molise, Aratro, nell’anno successivo sostiene il corso “tecniche d’intera-
zione con lo spazio” presso l’Accademia Di Belle Arti di Napoli concludendolo con la video installazione Bha, per chi si è perso.
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RESIDENZE | WORKSHOP :

2019

-VIR, via Farini in recidence- Milano 

2018
-Tecniche d’interazione con lo spazio tenuto da  Andreas Zampella, a cura di Accademia di Belle Arti di Napoli
-Food Distribution, a cura di Daniele Ciprì e Davide Scognamiglio, per Napoli Teatro Festival- Napoli

-Altura, a cura di Franco Arminio - Bisaccia
2017 
-Apulia Land Art Festival - a cura di Carlo Palmisano e Martina Glover - Margherita di Savoia
-L.F.S. - a cura di Studio Mare - Dolomiti contemporanee - Borca di Cadore
-All Night Long II, a cura di Punto e Giulia Currà - Casa Cicca - Milano
2016 
-BoCS Art - Residenza Artistica Cosenza (Premio SMAU Napoli 2015, sezione Communities), a cura
di Alberto Dambruoso (de i Martedì Critici), Comune e Provincia di Cosenza
2015 
-Monumenti, a cura di casa della paesologia, e Arminio Franco- Trevico 
2014
-Passaggi a Sud-Est#5, residenza artistica a cura di Teatri Sospesi, Salerno
2013 
-Passaggi a sud est # 1, a cura di Antonio Petti - Salerno 
-Arte contemporanea Balcanica, a cura di Talya Keroulì e della pinacoteca di Kontias - Limnos - Grecia

CV

MOSTRE PERSONALI

2019
- Se necessario rompere il vetro, a cura di Valeria D’Ambrosio, Penta Space - Firenze 

2018
- BHA, per chi si è perso,  a cura di TTime, Accademia di Belle Arti di Napoli

2017

-Dinamiche, a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio, Aratro Archivio delle arti elettroniche , Università del 
Molise - Campobasso
-Ricércàti, performace partecipativa a cura di Gianluca D’inca Levis e Dolomiti contemporanee, progetto 
Borca - Borca di Cadore
-Inner Resistance, a cura di Emanuele Riccomi, Casa Cicca- Milano
2016 

- Prima parte di una costruzione reale, MuroPonte, a cura di Alberto Dambruoso, Bocs Art- Cosenza
2014

- Passaggi a Sud-Est#1, a cura di teatri sospesi - Salerno 
2013

- Memorie Di Carta, a cura di Pietro Ruffo ed Ernesto Tatafiore -galleria 1opera - Napoli 
2012 

- Andreas Zampella, a cura di Pietro Lista - Galleria Cobbler - Cava dei tirreni 
- Andreas Zampella, a cura di Pietro Lista e Giovanni De Michele - Marte Mediateca - Cava dei tirreni  

MOSTRE COLLETTIVE

2018
-Incerta et.cetera, a cura del Collettivo Curatoriale del LUISS Master of Art, Fondaco - Roma
-Forum culturale internazionale di San Pietroburgo, a cura di Accademia di Belle Arti di Napoli- San Pietro-
burgo
-SciameProject, a cura di Miriam Montani, Museo Palazzo Santi Cascia - Cascia
-Art Verona, a cura di Cut, Valeria D’Abrosio e Stefania Rinaldi - Verona  
-La colonia non esiste, a cura di Gianluca D’Inca Levis, Dolomiti Contemporanee - Borca di Cadore
-Food Distribution, a cura di Daniele Ciprì e Davide Scognamiglio, NTF - Napoli 
2017

-Terra Uomo Cielo, Sidicini contemporary art prize a cura di Cesare Patanè, Museo Archeologico Naziona-
le - Teano
-Questo non è un lavoro ma una lavorazione, a cura di Il filo di Partenope, Ex Ospedale Maria Adelaide, 
The Others - Torino 
-Fuoco A Paesaggio- LFS- Progetto Borca- a cura di Gianluca D’Inca Levis e Studio Mare - Borca di Cado-
re
-Apulia land art festival - a cura - Helia Hamedani -Girolamo Pizzetti - Margherita di Savoia
-Gironz’Aliano 2 -la luna e i calanchi 2017 - a cura di Franco Arminio e Studio Mare - Aliano
-Premio Raffaele Pezzuti - a cura di Marco Iozzolino -  Motor Village - Napoli
-Sei nel posto giusto - a cura di andproject - Casa Tolentino, gradini San Nicola da Tolentino - Napoli
-Sotto il Tappeto - a cura di Studio Mare e Panorama Moda - Milano

Andreas Zampella ( Salerno 1989)
2008/2009 Diploma di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli
2011/2012 Diploma di secondo livello in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli

Attualmente vive e lavora
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2016

-Collezione Museo Limen - camera di commercio Vibo Valentia - a cura di Nicolas Ballario - Vibo Valentia
-Abut a Cup - Crowdfunding Progettoborca - a cura di Gianluca D’inca Levis e Dolomiti contemporanee - 
Borca di Cadore
-Corte in Festa, castello di Martano, a cura di Stazione a sud-est - Lecce 
-Premio Suzzara,  galleria suzzara, a cura di noplace nospace - Suzzara 
-Gironz’Aliano,  La Luna e i Calanchi, a cura di Franco Arminio - Aliano 
2015

-Energy Box- a cura di Atomo Tinelli -catalogo Skira- Milano 
-54° biennale Venezia - Vittorio Sgarbi- Padiglione Italia - Venezia 
2013 
-festa del fuoco, fornace Falcone a cura di Valerio Falcone, Giffoni
-ΦΑΟΣ, Palazzo Hristodoulidio, Myrina, Lemnos, Grecia
-ΦΑΟΣ, Galleria d’Arte Contemporanea Balcanica Kontia, Lemnos, Grecia
-Trasmutazioni, testo critico a cura di Lorella Starita, Pagea Arte Contemporanea, Angri (SA)
-Pop Start Smart, a cura di Chiara Romano e Maya Pacifico- marte mediateca - Cava de tirreni (SA)
-Affittasi-Giuseppe Ruffo, Pietro Tatafiore - galleria 1opera - Napoli 
2012

-Heart -Lorenzo Canova, Piernicola Maria Di Iorio- aratro,Archivio delle arti elettroniche  - Campobasso 
-Indignatos - Giuseppe Ruffo, Pietro Tatafiore - galleria LargoBaracche - Napoli 
- Expo arte, Bari.
-Agorà per le Arti, a cura di Guglielmo Longobardo e Valerio Rivosecchi, Mostra d’ Oltremare,
Napoli
2011

-Immaterial Space - con Lita Albuquerque ed Andy Moses, galleria del giardino - A.B.A.
-Nella Pancia Della Balena - Roths Academy - Swerte - Germany 

PREMI E CONCORSI

-Finalista alla  VI edizione di Un’Opera per il Castello 2017 con l’opera “your light”, 2017

-Selezionato per Apulia Land Art Festival, Margherita di Savoia, 2017

-Finalista premio pezzuti - Napoli , 2017

-Finalista Sidicini contemporary art prize “Terra Uomo Cielo”, 2017

andreas_zampella@hotmail.it - 3393980252

CV

• Cassese G., Morra N., Sciarelli S., a cura di Sguardi d’Oltremare, catalogo a cura di Valerio Rivosecchi e 
Guglielmo Longobardo, Napoli, 2011 

• Sgarbi V., 54° Biennale di Venezia, L’Arte Non é Cosa Nostra - Padiglione Italia, catalogo SKIRA Edito-
re, Milano, 2011

• Di Capua M., Rivosecchi V., Dialoghi. Il Rotary incontra l’arte contemporanea in accademia, catalogo 
della mostra, Napoli, 2012

• Cassese G., Morra N., Sciarelli S., Agorà per le arti, catalogo della mostra a cura di Valerio Rivosecchi e 
Guglielmo Longobardo, Napoli, 2012

• A. Spinosa, quando la materia diventa forma, catalogo della mostra a cura da Domus Mata 2013
• D’Amico Editore,  Vinavil S.p.a., Andreas Zampella, Incidenti, 2015
• N.Ballario, Pubblicazione pagina dedicata all’arte contemporanea su Rolling Stones, ottobre 2015.
• Energy Box. Urban Art Renaissance catalogo SKIRA Editore, Milano. 2015.
• Limen, museo d’arte vibo valentia catalogo Romano Edizioni,  dicembre 2016
• Un opera per il castello VI edizione, catalogo arte,m a cura di Angela Tecce e Claudia Borrelli, gennaio 

2018
• Bocs-art  - Manfredi Edizioni - a cura di Alberto Dambruosio e Annalisa Ferraro, 2017
• Lezioni Di Fotografia n.39, I Matrimoni- a cura di Oliviero Toscani, Editore RCS MediaGroup, articolo di 

Nicolas Ballario, novembre 2018
• 222 artisti  emergenti sui quali investire, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, 2018 
• Esquare, servizio fotografico a cura di Federica Falcone, 2019 
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