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simone Verde Quando si è presentata l’occasione di rigenerare 
con un’opera di arte contemporanea la fisionomia 
pubblica del Complesso Monumentale della Pi-
lotta, il pensiero è corso subito al lavoro per molti 
versi pionieristico di Maurizio Nannucci. Il Palaz-
zo, infatti, ma anche l’insieme delle collezioni che 
ospita, presentava criticità affrontate da decenni 
dall’artista fiorentino: democraticità, condivisio-
ne sociale, riappropriazione collettiva degli spa-
zi pubblici, opera d’arte come concetto e valore, 
non come oggetto. Pensiamoci bene, il degrado 
si insinua soltanto nei luoghi privi di progettualità 
e di futuro: tutto il contrario dell’arte. Era quindi 
inaccettabile caratterizzasse il perimetro urbano 
di un’istituzione museale di prestigio, il cui obiet-
tivo è proprio quello di promuovere consapevolez-
za e stimolare la riforma della società. Potendo 
contare su strumenti codificati da decenni di la-
voro, Nannucci ha saputo proporre un’inversione 
di tendenza servendosi del suo medium tradizio-
nale, la luce, che produce con essenziale poten-
za illuminazioni e rischiara il buio delle notti, non 
solo quelle reali; che afferma con fermezza il va-
lore dell’arte ma rende al contempo, evanescente 
quanto deve, il potere di un concetto. 
Ha notato più di un antropologo che la cultura oc-
cidentale (e forse non solo quella) si regge su un 
ossimoro: rendere visibile agli occhi un essenziale 
percepibile solo dalla mente. Più che ossimoro, 
forse un paradosso, cioè rivelare alla vista ciò che 
la vista di suo non può vedere. Se questa è la ri-
cerca fondamentale, non sorprende quanto pro-
prio la luce abbia costituito sin dall’inizio uno degli 
elementi e dei riferimenti culturali universalmente 
prediletti, tanta è la sua capacità di manifestare 
un tutto che è anche un niente, un campo di pura 
possibilità ma privo di forme, frontiera tra il mas-
simo accessibile alla percezione e il minimo espri-
mibile dalla ragione. Per rimanere alla storia del 
pensiero, una prima metafisica di questo tipo la 
si ritrova agli albori della tradizione europea, se si 
considera l’ipotesi che il concetto stesso di filoso-
fia derivi dal termine “phaos”, ovvero “luce”, dac-
ché compito della ragione consisterebbe nell’a-
vere cura di ciò che in essa si disvela. Scrisse nel 
lontano VI secolo a.c. Parmenide nel suo Poema:
“La mia ispirazione mi portava e le fanciulle Elia-
di, figlie del Sole, illuminavano il mio cammino di 

ricerca razionale della Verità. Esse mi portavano 
dalle case della Notte e dell’ignoranza umana ver-
so la luce del Giorno e della conoscenza divina. Mi 
guidarono alla gigantesca porta che divide i sen-
tieri della Notte e del Giorno.”
Le tracce di questa originaria convinzione tesso-
no tutta la storia del pensiero occidentale: l’idea 
che una metafisica della luce, accecando gli occhi 
in un bagliore di infinite possibilità costituisca la 
frontiera comune alla visione della mente è una 
costante che da Platone, Plotino, Agostino, Ro-
berto Grossatesta, trovò la sua per noi più attuale 
trasposizione laica e secolare nei lumi della Rivo-
luzione Francese. 
Nel 1820, l’uso estensivo del gas per l’illuminazio-
ne pubblica fece di Parigi “la ville lumière”, espres-
sione coniata dall’inventore di questa nuova tec-
nica, Philippe Lebon. La capitale dell’Illuminismo 
ritrovava così la sua vocazione metafisica attra-
verso rivelazioni, ritenute mistiche, della scienza. 
Un secolo dopo, in un suo celebre paradosso, Ein-
stein ipotizzava di misurare l’età di due gemelli, 
uno dei quali si imbarcasse su un’astronave alla 
velocità della luce e il secondo se ne rimanesse 
comodamente a casa. Alla fine dell’esperimen-
to quest’ultimo sarebbe risultato di otto anni più 
vecchio del primo, in un viaggio tutto ispirato alla 
teoria della relatività speciale e ovviamente con-
getturale dacché sarebbe stato impossibile per 
la materia conservare la sua forma alla velocità 
ipotizzata. Più che un esperimento, dunque, una 
vera e propria favola che ribadì anche in campo 
scientifico la tenacia di un mito culturale: la luce 
come apertura metafisica su una dimensione tut-
ta divina, nella cui astratta verità si sciolgono le 
categorie dello spazio e del tempo.
Anche la storia dell’illuminazione a neon non fa che 
ripercorrere questa concezione. Se il primo tubo 
luminescente, così come lo conosciamo oggi, data 
al 1902 e lo si deve a un francese, Georges Clau-
de, la cui prima insegna venne accesa a Parigi nel 
1912 sui tetti degli Champs-Elysées per promuo-
vere un liquore italiano – il Cinzano –, i più precoci 
esperimenti risalgono addirittura al XVII secolo. Nel 
1687, il tedesco Otto von Guericke, sindaco di Ma-
gdeburgo, riuscì a produrre della luce sotto vetro a 
partire dall’elettricità statica. Sempre il Germania, 
nel 1744, un amico del grande Johann-Sebastian 
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Bach, professore di filosofia all’università di Lipsia, 
Johann Heinrich Winckler, riprodusse lo stesso 
esperimento curvando il vetro perché in un bagliore 
momentaneo esibisse a un folto pubblico di corti-
giani il nome del principe elettore di Sassonia, Fe-
derico Augusto II. Nel 1891 fu la volta di un serbo 
emigrato negli Stati Uniti, Nikola Tesla, che inviò 
della corrente alternata dentro un tubo riempito di 
fosforo e piegato per riprodurre il termine “lumière”. 
La corrispondenza perfetta tra significato e signifi-
cante sembrò un vero e proprio prodigio, ennesima 
prova della frontiera varcata tra spirito e materia.
Come era normale che fosse, nella seconda par-
te del XX secolo questo universo confluì sponta-
neamente nell’arte minimalista e concettuale. 
Il tubo a neon incontrò presto l’interesse degli 
artisti: per quanto è noto, già nel 1936 un ceco, 
Zdenek Pesánek, introdusse nelle sue opere linee 
zigzaganti coerenti con una sua ricerca in dire-
zione dell’astrattismo. Memorabile fu, nel 1951, 
l’enorme spirale libera a neon predisposta da 
Lucio Fontana alla Triennale di Milano e gli altri 
contributi luminosi di Gyula Kosice e di Chryssa. 
Questo medium trovò presto una sua collocazio-
ne nell’ambito delle ricerche concettuali e mini-
maliste, con Dan Flavin, Joseph Kosuth e Bruce 
Nauman, direzione in cui lo stesso Maurizio Nan-
nucci operò dal 1967 con “Alfabetofonetico” e con 
i suoi celebri “Corner” e “Redline”, fino ai succes-
sivi interventi testuali in musei e spazi pubblici. 
Per questa attitudine, si è detto, in cui l’opera 
è un poema fruibile da tutti nell’atto ordinario di 
attraversare la strada, il lavoro di Nannucci ha 
rappresentato un riferimento per la rigenerazio-
ne contemporanea dell’austero palinsesto mili-
tare della Pilotta. Uno strumento per rompere il 
suo isolamento nello spazio urbano della città di 
Parma e per insidiare il degrado che lo caratteriz-
za. Non più area isolata e ostile che ospita servizi 
avulsi alle sensibilità contemporanee, ma faro che 
attrae visitatori e cittadini – anche nelle più delica-

te ore notturne –, facendo affidamento sulla citata 
simbologia della luce quale rilevazione di una via 
estetica alla verità. Dalla Rivoluzione Francese in 
poi, la sopravvivenza del patrimonio è stata lega-
ta alla capacità di rigenerazione dei suoi valori nel 
presente, missione che l’opera di Nannucci – vinci-
trice del bando Italian Council 2018 della Direzio-
ne Generale Creatività Contemporanea e Rigene-
razione Urbana del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo per la promozione dell’ar-
te contemporanea italiana nel mondo con un pro-
getto approvato dalla Soprintendenza di Parma e 
Piacenza – soddisfa pienamente, dacché esalta 
tutte le componenti fondamentali che caratteriz-
zano il Complesso Monumentale, sia come edifi-
cio storico che come istituto museale e biblioteca.
Intrapresa attorno al 1580, la costruzione dell’im-
mensa mole di mattoni rossi venne caratterizzata 
da interruzioni, incompletezze, lacune dovute a 
successivi cambi di direzione. La Pilotta come la 
conosciamo oggi, infatti, è un vero e proprio palin-
sesto di progetti diversi, notevolmente menomati 
dalle distruzioni della guerra. Sul cortile di San 
Pietro Martire, per fare un esempio concreto, si 
affacciano almeno tre ipotesi progettuali diverse. 
Il fronte Sud è caratterizzato da un monumenta-
le criptoportico che conduce in Ghiaia, pensato 
come un lungo arco di trionfo che nelle intenzioni 
dell’architetto seicentesco Carlo Rainaldi dove-
va essere l’ingresso di un palazzo interamente 
ristrutturato, con un asse principale spostato a 
Meridione. Il fianco Nord-Ovest, conosce oggi la 
menomazione della chiesa palatina – San Pietro 
Martire –, distrutta da Napoleone per dare unità 
geometrica al cortile, facendone il centro di un co-
mando militare che la caduta dell’Impero intral-
ciò. A Ovest, invece, le varie demolizioni del secolo 
scorso – dal Teatro Reinach al Palazzo Ducale –, 
sgombrarono drammaticamente l’area perché 
dopo una lunga destinazione a parcheggio venis-
se trasformata da Mario Botta in un vasto prato. Il 
lato più meridionale, infine, conobbe anch’esso i 
bombardamenti e venne ricostruito quasi intera-
mente negli anni Cinquanta.
Edificata in fretta e furia dopo lo spostamento della 
capitale da Piacenza, la Pilotta crebbe quindi come 
un organismo multiforme senza che nessuna delle 
direzioni progressivamente intraprese prevalesse. 
Un palinsesto dinamico che la committenza a Nan-
nucci ha inteso sottolineare innanzitutto nelle sue 
rinascimentali e originarie dimensioni architettoni-
che, riconnettendosi all’uso di inserire testi mora-
leggianti o encomiastici nelle cornici marcapiano, 
come negli edifici sacri dell’antichità. Questa vera e 
propria moda, nata nel Quattrocento, conobbe mo-
menti di estremo fasto a Roma e a Urbino dove, dal 
Palazzo della Cancelleria a quello dei Duchi di Mon-
tefeltro, divenne strumento retorico di propaganda 
politica. La commissione fatta a Nannucci di un 
inserto dal significato civile in quello spazio, riattiva 
dunque l’identità storico-architettonica dell’edificio 
e persino il suo significato pubblico, essendo sem-
pre stato sede delle istituzioni culturali della città 
ducale. Il testo prescelto, infine, spinge chi transita 
nel cortile dalle aree di parcheggio al centro stori-
co a interrogarsi sul ruolo e lo statuto dell’edificio, 
scoprendone o riscoprendone la funzione di biblio-
teca e museo: “Time Past And Time Present Are 
Both Perhaps Present In Time Future” Nannucci 
ha scelto un passaggio dai “Four Quartets” di Tho-
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mas Stearns Eliot, poema scritto negli stessi anni 
della Seconda guerra mondiale che portarono alla 
distruzione di parte considerevole del centro storico 
di Parma. Esso diventa, in Pilotta, monito lettera-
rio della drammatica storia recente. Quello di Eliot, 
però, è anche un testo teoretico che posto sulle 
facciate del cortile di San Pietro Martire riguarda il 
senso della rigenerazione pubblica del patrimonio, 
dacché non c’è automatismo alcuno nella conser-
vazione del passato e delle sue lezioni nel presen-
te, come segnala quel “perhaps” che interrompe 
la progressione del testo. Essa è invece compito di 
una democrazia e del suo fondamentale impegno 
per l’emancipazione dei singoli, anche attraverso 
una conoscenza problematica del passato. Il testo 
scelto, dunque, è un manifesto del lavoro di noi tutti 
operatori ministeriali del patrimonio della cultura. 
Siamo appena all’inizio della densa accumulazio-
ne di significati in cui l’estetica dell’artista rende 
accessibili a tutti i cittadini, come è da sempre 
capace, i valori universali tipici dell’arte contem-
poranea. Gli stessi mezzi espressivi di Nannucci, 
infatti – la sua grammatica e sintassi artistiche –, 
racchiudono fondamentali ragioni per trovarsi at-
torno al cortile di San Pietro Martire. Innanzitutto 
il suo intervento concettuale ha prodotto un’opera 
d’arte (realizzata in vetro in pasta blu di Murano), 
in quanto tale perfettamente semaforica delle at-
tività cui è consacrato un edificio che dentro di sé 
racchiude una Galleria Nazionale di Belle Arti e un 
Museo Archeologico. Poi, in quanto testo lettera-
rio ricorda anche la presenza all’interno della Bi-
blioteca Palatina: a Berlino, è stata prescelta pro-
prio un’opera simile a questa che connota lo spa-
zio della Biblioteca del Bundestag tedesco. Per il 
suo testo circolare Nannucci ha tratto ispirazione 
dal pensiero filosofico di Hannah Arendt: “La li-
bertà è concepibile come la possibilità di azione 
per l’uguaglianza / L’uguaglianza è concepibile 
come la possibilità di azione per la libertà”. Quan-
to al carattere usato, venne disegnato dall’artista 

negli anni Sessanta, guardando proprio al canone 
tipografico di Giambattista Bodoni, il cui museo è 
ospitato anch’esso all’interno del Complesso Mo-
numentale della Pilotta.
Rimane una certa forza teatrale richiesta apposita-
mente all’intervento, tutto attorno a un cortile me-
nomato dalla storia che, grazie all’interezza di un’o-
pera che lo ricuce in tutte le sue valenze storiche 
e istituzionali, diventa miracolosamente compiuto. 
Considerando che per leggere il testo bisogna fare 
un giro di 360° su sé stessi, il visitatore è obbligato 
a una interattività performativa che è il cuore stes-
so dell’arte contemporanea e della sua rottura con 
la tradizione accademica. Esso non è più recetto-
re passivo ma attore dell’opera nei cui meccani-
smi biologici e neuronali viene cognitivamente a 
esistere. È forse qui il senso maggiore della rige-
nerazione contemporanea del patrimonio rappre-
sentato dal Complesso Monumentale, nello sforzo 
che, visti dall’alto degli uffici, gruppi di cittadini e 
di visitatori devono compiere girando su di sé per 
far esistere nella sua interezza l’opera di Nannucci. 
Frammentaria, concludendo, la Pilotta ha occupa-
to troppo a lungo uno spazio irrisolto nel cuore del 
centro storico di Parma. Una irrisolutezza che l’ha 
spinta fuori dai flussi della vita cittadina e ha inco-
raggiato fenomeni di degrado. Era necessaria una 
rigenerazione presente che facesse del palazzo 
una “centralità” urbana, il simbolo contemporaneo 
della città, e che lo accendesse come accende solo 
la cultura, specialmente nelle ore notturne. L’opera 
di Maurizio Nannucci, riconnettendosi a un “me-
dium” universale dell’arte occidentale, riesce in tut-
ti questi intenti e aggiunge un ulteriore livello alla 
stratigrafia storica che caratterizza il palazzo. Pos-
siamo addirittura dire che la sua apparentemente 
dispersiva frammentarietà è stata ormai ricompo-
sta nell’ampissimo campo semantico di un’opera 
in forma di testo letterario: vi emerge, cioè, rinno-
vato come un tutto nella sensibilità polisemica e 
decostruttiva del contemporaneo.
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Davanti alla sua opera, appena installata sul-
la facciata del Palazzo della Pilotta, Nannucci 
guarda affascinato la danza dei passanti che, 
ruotando su sé stessi, ne leggono lentamente la 
frase. Già perché la sua fattura impone una let-
tura cadenzata: le lettere luminose, incastonate 
nella cornice che le fa da riga, sono regolarmente 
spaziate affinché la frase occupi ordinatamente le 
quattro facciate del cortile. La distanza tra ogni 
lettera impone un ritmo di lettura che richiama 
quasi il ticchettio di un orologio: ciascuna giunge 
allo sguardo, percepita come un rintocco. 
Il tempo della lettura prelude al passare del tem-
po, soggetto della frase presa in prestito da “Bur-
nt Norton” (uno dei “Four Quartet”1) di Thomas 
Stearns Eliot: “Time Present And Time Past Are 
Both Perhaps Present In Time Future”. Questo 
verso d’ispirazione eraclitea che ha nella lettera-
tura di Eliot una sostanza filosofica poiché inve-
stiga la natura del tempo nell’esperienza umana, 
é qui sapientemente e finemente tradotto in un’e-
sperienza visiva temporale. Inoltre, dispiegando-
si nel perimetro del cortile-facciata di un museo, 
offre una lettura ulteriore, legata alla pratica con-
servativa, facendo eco agli oggetti che nel tempo 
si succedono in questo spazio specifico. E para-
dossalmente, la formula nel suo compendio, ren-
de effimero e vano quel tempo che al contrario in 
questo spazio è considerato infinito. 
Con quest’opera, più che mai Nannucci si con-
fronta con l’epigrafe. Certamente non ne condivi-
de l’aspirazione all’eternità, dato il carattere effi-
mero inerente al materiale scelto. Nonostante le 
lettere siano poste e non incise, nonostante la fra-
gilità del vetro e l’inconsistenza della luce, il neon, 
che pur deve la sua precaria esistenza ad un bot-
tone di accensione, ricorda nella forma e nell’in-
tento, le iscrizioni antiche esposte pubblicamente 
con l’idea di tramandare la memoria di un evento. 
Ugualmente, questo testo ordinato, omogeneo 
e lineare ha, con un fondo di memento filosofico, 
per tema il tempo. Come per le epigrafi, la scelta 
delle lettere maiuscole e di uno stile conciso ha 
lo scopo di rivolgersi a una collettività e raggiun-
gere una larga comunicabilità. La perennità del 
messaggio, allora affidata alla pietra o al marmo, 
è consegnata al luogo deputato che lo accoglie 
e che ha nelle sue prerogative una certa perma-

nenza. Ma la principale analogia, cui risponde la 
collocazione urbana, è che l’opera possa essere 
fruita in maniera involontaria, che possa rivelarsi 
apparendo nel paesaggio architettonico creando 
una pausa utile per la memoria, per il futuro, con-
nettendo il passato e il presente.
I neon di Nannucci occupano da sempre lo spazio 
pubblico, riconducendo questa materia, sebbene 
sotto altra fattura e con altre intenzioni, là dove è 
nata, per strada. 
I primi neon in arte sono astratti (le linee zigza-
ganti di Zdenek Pesánek, 1936, la spirale di Lu-
cio Fontana esposta alla Triennale di Milano del 
1951, l’ornamento corporeo di Atsuko Tanaka 
del 1956) e geometrici (le opere di Gyula Kosi-
ce fin dal 1946 e di Chryssa)2. Le prime lettere 
in neon impiegate nell’arte risalgono invece agli 
anni ’60, forse perché troppo vicine al linguag-
gio commerciale dei neon pubblicitari. Gli artisti 
che iniziano a servirsene sono infatti legati alla 
pop art, il movimento che usa volontariamente 
i metodi del consumismo per criticarli. Martial 
Raysse usa la scritta “Raysse beach” per acco-
gliere il pubblico nell’installazione presentata 
allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1962 e 
inserisce la parola “snack”, prelevata nel “milieu” 
urbano, nell’opera omonima del 1964. 
Sempre nel 19623, Jasper Johns include la let-
tera A nell’opera “Zone”. Disposta parallela al 
suolo, quasi invisibile in una visione frontale, as-
sume nell’opera il ruolo di un lampione. Il neon in 
forma di A, prima lettera dell’alfabeto, simbolo 
del linguaggio scritto, non ha più nessun valore 
commerciale, è usato come elemento dell’opera, 
alla stessa stregua della pennellata. Pur essen-
do principalmente un linguaggio plastico, pur 
avendo perso le sue proprietà attrattive, il neon di 
“Zone” rinvia metaforicamente al suo uso pratico, 
al suo compito principale, quello di illuminare, e 
instaura per la prima volta, attraverso la lettera, 
una relazione con la poesia che si rivelerà duratu-
ra. L’opera, come altre di Jasper Johns, si ispira al 
poema “Zone” di Apollinaire, uno dei più famosi 
della raccolta “Alcool” (1913). 
L’emancipazione del neon dal suo impiego tra-
dizionale, legato all’insegna, si rinforza con il lin-
guaggio autoreferenziale praticato da Joseph Ko-
suth a partire dal 1965, anno della realizzazione 
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dell’opera tautologica “Neon”. Negli anni succes-
sivi, attraverso le sue “sentences”, l’artista concet-
tuale svilupperà l’uso del medium rendendo plasti-
ca un’elaborazione linguistica formale. 
Ma i diversi impieghi della scritta in neon con-
vergono in un’unica funzione, divergente dall’u-
so commerciale a cui erano destinate le prime 
insegne luminose: suscitare una riflessione. Lo 
slittamento dall’uso iniziale che ipnotizzava il 
consumatore inducendolo urgentemente a un 
acquisto, è reso possibile grazie alla dimensione 
poetica che vi viene integrata e che permette allo 
spettatore una pausa riflessiva che sia di con-
tenuto politico, filosofico o esclusivamente pla-
stico. Tale finalità è senz’altro simbolicamente 
esplicitata nella celebre opera di Bruce Nauman, 
“The True Artist Helps the World by Revealing 
Mystic Truths”, un neon scintillante blu e rosso in 
forma di spirale che l’artista espone nella vetrina 
del negozio di generi alimentari usato come ate-
lier a San Francisco. Ironica pubblicità per l’ar-
tista, sentenza riflessiva sull’arte e sui suoi me-
todi, sul ruolo dell’artista nella società, al tempo 
stesso vera e illusoria come appunto le promet-
tenti insegne pubblicitarie. Era il 1967. 
Le opere in neon di Nannucci ne condividono gli 
intenti e appartengono a questo stesso contesto 
innovativo. Del resto proprio nel 1967 l’artista re-
alizza la sua prima scritta in neon, “Alfabetofone-
tico”. Ma è proprio l’impiego urbano che permette 
di annoverare l’opera di Nannucci come pionieri-
stica. Tra i suoi primi neon è una semplice linea 
rossa “Redline” (1968) che corre lungo un muro 
esterno di un cortile fiorentino, parallela al suolo, 
linea che si trasforma ad un certo punto nella pa-
rola del titolo rinforzando, attraverso la designa-
zione, l’aspetto visivo: il colore, la forma. Più tardi 
la linea accoglierà i testi che l’artista creerà, con il 
carattere da lui disegnato nel 1969, per le faccia-
te di alcuni edifici, (musei, biblioteche, istituzioni 
pubbliche e private…). 
Nato nell’ambito della poesia concreta, sedotto 
poi da Fluxus e dai concettuali, Nannucci ha sem-
pre creato e prodotto attorno alla parola poetica 
pur servendosi di espedienti plastici riassumibili 
in spazio, luce e colore. La parola che nei “Dattilo-
grammi” del 1964-1965, nati dalla tastiera di una 
Olivetti 22, fa eco alla superficie della pagina (la 
parola “rosso” scritta in rosso su uno sfondo ros-
so, “blu” su blu…) diventa col tempo una frase che 
si dilata plasticamente e concettualmente nello 
spazio pubblico. Già con “Parole”, opera realizza-
ta a Firenze nel 1976, Nannucci registra uno spac-
cato sonoro cittadino, raccogliendo una parola da 
ogni passante incontrato a Firenze, in luoghi con 
connotazione diversa, da Piazza della Signoria 
agli Uffizi, dall’Accademia di Belle Arti, alla Casa 
del popolo di San Frediano e al Ponte Vecchio). Le 
parole, nel loro aspetto fonetico e visivo sono poi 
restituite in un’installazione sonora. Quest’espe-
rienza si amplifica fino a comporre sequenze di 
parole che possono permettere a tutti di andare 
oltre la parola, di scoprire oltre l’apparenza. Ana-
logamente, nelle compressioni percettive, come 
ad esempio “New Art Fly” (1990), l’artista sfida 
lo spettatore incitandolo a guardare al di là della 
forma, delle linee o dei colori sovrapposti, per de-
cifrare un messaggio. 
Rispondendo a una concezione democratica del-
la diffusione dell’arte, che Nannucci ha praticato 

anche attraverso la pubblicazione di numerosi 
libri d’artista, multipli, dischi e riviste, e promuo-
vendo l’attività di spazi non-profit, come Zona e 
Base4. Numerose sono le sue installazioni al neon 
disposte nei luoghi di tutti. Da “You Can Imagine 
the Opposite” (1991) al Lenbachhaus di Monaco 
di Baviera, a “All Art Has Been Contemporary” 
(1999) che si staglia sulla facciata dell’Altes Mu-
seum di Berlino, fino alle più recenti installazioni 
come “More Than Meets the Eye” (2015) al Maxxi 
di Roma e “Listen to Your Eyes” (2018) al Centre 
de Création Contemporain Olivier Debré di Tours. 
Questi testi, costruiti poeticamente nella sovrap-
posizione linguistica, visiva e sonora sono “sta-
tements” accolti nello spazio pubblico e fruibili 
collettivamente. Per ognuno l’artista ha elaborato 
un concetto in relazione ad uno spazio specifico. 
Solo raramente ha usato frasi o citazioni di altri, 
che traslate nel nuovo contesto da lui scelto sve-
lano altre potenzialità. Aveva, per esempio, già 
preso in prestito da Shakespeare la frase: “As You 
Like It”. Qui, attraverso Thomas Stearns Eliot in 
“Burnt Norton”, Nannucci esplora il tempo, una 
dimensione spesso interpellata nelle sue opere, 
fin dal 1969 anno in cui realizzó “Past Present Fu-
ture”, un multiplo di 3 fogli di plexiglass dall’ordine 
interscambiabile. Il tempo è evocato in moltepli-
ci altre opere come nei testi quadrati policromi 
di “Time Life Line”, realizzati a partire dal 1988 o 
nella più conosciuta “Changing Place Changing 
Time Changing Thoughts Changing Future” in-
stallato nel 2003 al Peggy Guggenheim Museum 
di Venezia. Attraverso il tempo, fonte di riflessioni 
sull’esperienza umana, l’opera di Nannucci trava-
lica l’illusione della linearità, l’inevitabilità.
Nella sua ricerca sull’utilizzo del linguaggio, Nan-
nucci ha sottilmente evidenziato la sua ambiguità 
e permeabilità, appoggiando l’indefinito, spro-
nando il pubblico verso l’inaspettato. Liberando 
una vasta dimensione poetica, l’artista dà pote-
re all’immaginazione, rende il pensiero capace 
di creare nuove realtà, nuovi legami, di esplorare 
nuovi orizzonti. La sua parola, scivolata nel mon-
do plastico, conserva le potenzialità suggesti-
ve della poesia e si apre verso altre prospettive. 
“Same Words Differents Thoughts”. 
I testi (neon scritture) che come le insegne appa-
iono anonimi, sono siglati dal simbolo di una N 
cerchiata che, echeggiando il simbolo del diritto 
d’autore, rivendica la paternità dell’artista. 

Note:
1. Concepiti e pubblicati tra il 1936 ed il 1942. 
2. Cfr. “Le Néon dans l’art. Des années 1940 à nos 
jours”, Parigi, Archibooks, La Maison Rouge, 2012; 
Anne Blayo, “Le Néon dans l’art: obscure clarté”, 
Paris, L’Harmattan, 2005; Rudi Stern, “Let There 
Be Neon”, New York, Harry N. Abrams, 1979.
3. L’opera conservata fin dal 1973 dalla Kunsthaus 
a Zurigo non é annoverata tra le prime opere com-
portanti lettere in neon. Spesso riprodotta in illu-
strazioni in bianco e nero non ha destato la curio-
sità che pertanto avrebbe dovuto incontrare. Cfr. 
Christian Klemm, Franziska Lentzsch, “Kunsthaus 
Zürich: Gesamtkatalog der Gemälde und Skulp-
turen”, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2007, p. 568.
4. Zona e Base sono due collettivi di artisti fondati 
a Firenze, il primo nel 1974 e il secondo nel 1998 
per creare legami tra le informazioni e documen-
tazioni sulle pratiche artistiche.
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Maurizio Nannucci / look, 2005
Mart / Museo d’arte moderna e contemporanea 
di trento e rovereto

Maurizio Nannucci / More than meets the eye, 2015
Maxxi / Museo nazionale delle arti 
del XXi secolo, roma
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gabriele detterer: “Let’s Talk About Art” è una 
delle frasi-affermazioni che fanno parte del tuo 
lavoro “Anthology”, iniziato nel 1968 e che pro-
segue fino ad oggi. Guardando alla tua scritta al 
neon lunga 190 metri, che hai creato per il cor-
tile di San Pietro del Complesso Monumentale 
della La Pilotta a Parma, potremmo dire “Let’s 
Talk About Time”.
Maurizio Nannucci: Parliamo del tempo…ma an-
che di altri aspetti!
gd: La tua scritta sulla facciata della Pilotta – di 
luce blu al neon – dice: “Time Present And Time 
Past Are Both Perhaps Present In Time Future”. Dal 
mio punto di vista la linea orizzontale formata dalle 
55 lettere al neon non soltanto avvolge lo storico 
cortile, ma rende percettibile il concetto del passa-
re del tempo. Tempo inteso come durata, aspetto 
collegato direttamente all’intero complesso muse-
ale con le sue ricche collezioni di epoche differenti.
MN: Nel Palazzo della Pilotta non è solo la durata 
del tempo a manifestarsi. Questo perché la durata 
e la dinamica del cambiamento sono perennemen-
te in conflitto fra loro. La Pilotta recentemente è 
stata sottoposta ad profondo processo di rinnova-
mento. La mia installazione, un loop che abbraccia 
l’intero cortile, è un segno di questo processo e 
sottolinea la stretta interdipendenza reciproca tra 
diverse epoche. La frase che ho scelto, tratta dal 
poema “Burnt Norton” di Thomas Stearns Eliot, 
rende esplicito e visibile il fatto che il passato con-
tiene in sé i possibili germi del futuro; il futuro è an-
corato nel passato, e il presente è sospeso tra l’uno 
e l’altro, in un trascorrere fluido, come la luce. 
 
il flusso del tempo
gd: Questi passaggi sono colti con lucidità estre-
ma nei tuoi lavori con il neon intitolati “Time, Life, 
Line”  (1989). Ogni quadrato-parola è composto da 
lettere sovrapposte tra loro corrispondenti a quat-
tro colori differenti. In un primo momento l’occhio 
è attratto dallo splendore sensuale della luce. Lo 
spettatore gode dell’intero spettro dei colori, poi 
in seguito scopre le lettere e decifra il significato e 
l’interazione fra “tempo, vita, linea”.    
MN: L‘interesse per l’idea del tempo e per la per-
cezione è una costante della mia pratica artisti-
ca e risale a molto tempo addietro. Uno dei miei 
primi lavori “Past, Present, Future” del 1969 è un 

multiplo composto da tre lastre di plexiglas so-
vrapposte e interscambiabili tra loro, ciascuna 
contenente una singola parola riferita al tempo. 
E’ una variante del lavoro dello stesso anno realiz-
zato in neon su lastre di vetro. 
gd: “Past, Present, Future” esprime la riduzione 
linguistica estrema del tuo pensiero. Per contrasto, 
il testo al neon realizzato per la Pilotta è l’opposto 
della sintesi linguistica!    
MN: Quando esprimo le mie personali riflessioni 
attraverso opere basate su testi, cerco sempre di 
ridurre e condensare all’estremo la ricchezza del 
nostro repertorio verbale. Fornisco all’idea una 
speciale concretezza e presenza. 
Quando uso una citazione, come ho fatto per la 
Pilotta, che è un’eccezione rara, è perché mi sen-
to molto vicino ad essa. In questo caso all’idea di 
tempo e all’orizzonte vasto che T.S. Eliot propone. 
Lo stesso mi accade anche con Henri Bergson e la 
sua visione del rapporto tra lo spazio e il tempo. Se-
condo Bergson la natura stessa del tempo si basa 
su di un flusso irreversibile e non frammentabile. 
Mentre la natura dello spazio consiste di sequenze 
simili di punti localizzabili, reversibili.   
gd: In termini figurati potremmo dire che lo spazio, 
quello urbano in particolare, è fatto di piani sfalsati 
ai quali il tuo intervento artistico può agganciarsi 
per invertire un modo di vedere ripetitivo, abituale, 
ed aprirsi così a nuove prospettive. 

corner and edges     
MN: In linea di massima evito che le mie opere e i 
miei testi al neon vengano collocati sulle pareti in 
posizione centrale. Preferisco installarli negli an-
goli, ai margini, nelle linee di confine tra parete e 
soffitto o a filo del pavimento, in modo da lasciare 
emergere la percezione di una nuova geometria, e 
sollecitare un senso più sottile di lettura dello spa-
zio che esca da una visione comune. Per quanto 
riguarda La Pilotta, lo sviluppo della scritta segue 
il profilo dell’architettura del palazzo. Chi legge si 
sofferma sugli angoli e anche sui punti cardine. In 
questo modo la sequenza delle 55 lettere incarna 
un significato plurimo e trasmette diverse conno-
tazioni sia dell’edificio che del contesto circostante. 
gd: Mi viene in mente il tuo lavoro per lo storico 
ponte “Hubbrücke” di Magdeburgo (2008). Pre-
cedentemente era un sito abbandonato sul fiume 

MAurizio NANNucci / let’s tAlk 
About tiMe ANd More
iNterVistA di gAbriele detterer

gabriele detterer
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Elba. Dopo l’installazione delle tue scritte al neon 
su entrambi i lati ha cambiato radicalmente ca-
rattere. Il ponte è diventato un   luogo d’incontro 
nel tempo libero per gli abitanti. In modo più sem-
plice, anche se non meno connotato, nel 1973 hai 
trasformato la percezione dello spazio urbano di 
Volterra cambiando il colore delle lampade dell’illu-
minazione pubblica delle due strade principali che 
si intersecavano. Sostituendo in una strada le luci 
bianche con quelle blu e nell’altra con quelle rosse 
hai permesso agli abitanti stessi di scoprire nuova-
mente quel luogo come se fosse la loro prima volta. 
MN:   La luce è fonte di vita, senza tempo, da 
sempre!
gd: Come materiale dell’arte però tu prediligi la 
luce transitoria, i tubi al neon sono fragili, la luce al 
neon può dissolversi come le luci della città nell’o-
scurità urbana. 
MN: Le città, per il mio lavoro, sono vasti territori di 
sperimentazione, come una sorta di ricerca aperta 
sulle relazioni tra l’uomo e la società. Per questo 
la mia pratica artistica è un processo in divenire, 
senza un esito predefinito…. Il vetro colorato e il-
luminato, dal gas neon al suo interno, non dura in 
eterno e si differenzia dai materiali classici dell’ar-
te. Materiali che ho sempre rifiutato, eccezion fatta 
per la carta dei miei libri d’artista, dei multipli e dei 
giornali distribuiti gratuitamente. Giornali come 
quello su cui sarà pubblicata la nostra intervista. 
Questo giornale è una parte sostanziale del mio 
progetto per Parma e non semplicemente la sua 
comunicazione. Tramite una sua contemporanea 
distribuzione il 22 novembre 2019, giorno dell’ope-
ning, in differenti musei come l’Hermitage di San 
Pietroburgo, il Centre Georges Pompidou di Parigi, 
il Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e il Maxxi 
di Roma creo l’idea di un collegamento in tempo 
reale tra città fisicamente distanti tra loro. Il gior-
nale dal titolo “Pilotta Journal”, editato come anno 
0 e numero unico in diecimila copie, è un edizione 
multipla che riflette sul tema della comunicazione 
al tempo dei social media globali.
gd: Il tuo approccio artistico era ed è di orienta-
mento anti-accademico. Pratica che ti ha portato a 
creare una vasta rete di scambio di idee artistiche a 
livello internazionale, oltre ad utilizzare media mol-
to differenti tra cui il suono, la fotografia, il video …
MN:...per me non esistono confini tra le mie ope-
re visive e le mie sperimentazioni sul suono. In en-
trambi i casi si tratta di fare un’esperienza del tem-
po della fruizione e della immaginazione di un’idea. 
Per questo vorrei che parlassimo ancora un po’ 
della percezione comune del tempo che abbiamo 
oggi. Il concetto va riducendosi al termine “fattore 
temporale” o “finestra temporale”. Mi capita spes-
so di sentire persone che dicono: mi spiace, ma il 
tempo a disposizione è poco. Oggi domina la “cul-
tura“ dell‘immediatezza. Questa corrente ci trasci-
na e per questo abbiamo bisogno di spazi culturali, 
situazioni e azioni che ci mostrino tutto ciò da una 
certa distanza. Solo allora, forse, comprendiamo 
come il senso e la percezione del tempo di una so-
cietà o di un’epoca e le sue specifiche forme culturali 
e artistiche (che ne derivano) siano interdipendenti.
 
carattere duale
gd: Mi accorgo ora che la tua installazione al 
neon per la Pilotta ha un carattere duale: da un 
lato la luce al neon evoca un’esperienza immedia-
ta. Ora! Tutto subito! Dall’altra, il significato delle 

lettere al neon invita l’osservatore a liberarsi dalla 
sola esperienza visiva e dall’effetto fascinoso del-
la luce, e lo spinge a riflettere profondamente su 
cosa passato, presente e futuro significhino per 
noi, per la nostra identità di individui in tempi ve-
loci, di onnipresente cambiamento. Insomma, ti 
aspetti molto da chi guarda! 
MN: Citando una mia opera al neon “What to see 
what not to see” possiamo dire che è ciascun sin-
golo individuo a decidere cosa leggere nella luce 
al neon e che senso dare alla frase. È un bene che 
l’installazione al neon cambi la percezione consue-
ta del complesso massiccio della Pilotta e della sua 
facciata sullo spazio attraversabile, come anche de-
gli immediati dintorni, rendendo visibile il presente.
gd: Presente? T. S. Eliot, dobbiamo ricordarci che 
è un poeta del passato, ha scritto i suoi versi nei 
primi decenni del secolo scorso. Burnt Norton fu 
pubblicata per la prima volta negli anni ‘30!
MN: A mio modo di vedere, l’assunto fondamenta-
le del poeta è di natura transtemporale: lo sviluppo 
creativo, la chiarezza, la coerenza del bello neces-
sitano di una profonda consapevolezza da parte 
dell’umanità, che dall’antichità ha plasmato i con-
cetti di cultura e identità.
gd: T.S Eliot preferì vivere in Europa, a Londra, 
piuttosto che nella sua città natale negli Stati Uni-
ti, Boston. Da giovane, nel 1919, fece un viaggio in 
Germania. Da Monaco, poi, partì per l’Italia, è pro-
babile che si sia fermato a Parma… 
MN: Può darsi, non lo sappiamo! Immaginiamo-
lo! Se avesse visitato la Pilotta e visto “La Scapi-
gliata” di Leonardo da Vinci, scommetto però che 
avrebbe ammirato la magia della luce sul volto 
della giovane donna ….
gd: ..il ritratto permette di percepire una luce divi-
na, la grazia e la bellezza, ma anche le ombre.  
MN: La luce senza ombra non esiste, di fatto. Devo 
dire che i passaggi dalla luce all’ombra mi interes-
sano più del bagliore diretto della luce, dei lampi 
che catturano l‘occhio.
 
blu puro
gd: Parli dell’alba, ma anche dell’alone dell’instal-
lazione al neon, che cambia alla luce del giorno e 
acquista intensità cromatica la sera e nelle ore del-
la notte. A proposito …. Perché hai scelto il blu per 
la scritta al neon installata sul complesso della Pi-
lotta, e non il rosso, o il bianco? Ricordo, ad esem-
pio, l’estremo splendore bianco della scritta al neon 
che creasti per la mostra “Starlight – James Turrell 
/ Maurizio Nannucci / Bruce Nauman” nel 1994 
all‘Art Museum di Aarhus. Il bagliore bianco creava 
una scultura di luce, affascinante, ma anche abba-
gliante! Le lettere al neon di questa opera specifica 
sembravano dissolversi come a volte possono fare 
i nostri pensieri nell’indicibile e nel silenzio diffuso.  
MN: Il linguaggio, la parola e il silenzio sono inestri-
cabilmente connessi. É un bene sapere quando il 
silenzio può dire di più delle parole!  
gd: Quindi cosa significa il colore blu? Perché per 
la Pilotta hai scelto la luce blu del neon?  
MN: Il blu è un colore puro, primario, magico in tut-
te le sue sfumature. Da sempre il blu simboleggia 
il cielo, l’acqua e il mare; il blu visualizza anche il 
desiderio umano di silenzio, del sogno, il desiderio 
dell’immateriale e dell‘infinito. Ah, ecco: siamo tor-
nati al principio della nostra conversazione: “Par-
liamo del tempo”! Evidentemente, i nostri pensieri 
sono circolari …

e ob t

Maurizio Nannucci / All art has been contemporary,  
2005 / Altes Museum, berlin

Maurizio Nannucci / Von hier aus noch viel weiter / 
Von soweit her bis hierhin, 2008
hubbrücke, Magdeburg
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gabriele detterer: “Let’s Talk About Art” is one of 
the many phrase/statements that are part of your 
work “Anthology”, an on-going project from 1968 
to the present. If we look now at the 190-meter-long 
neon work you have created for the facade of the 
historic “Complesso Monumentale della Pilotta” 
in Parma, we might say “Let’s Talk About Time”!
Maurizio Nannucci: OK, let’s talk about time, but 
also about other matters and aspects!
gd: The blue neon inscription on the Pilotta fa-
cade reads: “Time Present And Time Past Are 
Both Perhaps Present In Time Future”. From my 
viewpoint, the horizontal line of 55 neon letters 
not only encompasses the courtyard side of the 
historical monument, but also refers directly to 
what is visually manifested in terms of time, un-
derstood as duration, inside the museum complex 
and its various collections.
MN: Not only temporal duration manifests itself in 
Palazzo della Pilotta. There is also the dynamism 
of change, of constant flux and conflict. The Pilot-
ta has recently gone through an important phase 
of renewal. My neon installation – as a loop that 
completely embraces the courtyard side of the 
monument – is a sign of this process of renewal, 
and it underlines the fact that different time pe-
riods can be closely interwoven. The sentence I 
chose comes from the poem “Burnt Norton” by 
Thomas Stearns Eliot, famous as T.S. Eliot, and 
it reveals that the past contains possible seeds of 
the future, while the future is anchored in the past, 
and the present time moves in-between, whereby 
transitions are very fluid, like light. 

time flow 
gd: Such transitions appear with impressive clar-
ity in your neon works “Time, Life, Line” (1989). 
Every word-square consists of four superimposed 
letters in four different colours. At first the eye is 
drawn to the sensual glow; the viewer enjoys the 
full colour spectrum, then discovers the letters 
and deciphers the meaning and interaction be-
tween “Time, Life, Line”. 
MN: The interest in concepts of time and percep-
tion is a constant in my practice, and dates back 
to a long time ago. One very early work is the mul-
tiple “Past, Present, Future” (1969), composed of 
three overlaid and interchangeable transparent 

plexiglas panes, each containing a single word re-
lated to time. It is a variation on the work from the 
same year made in neon on panes of glass. 
gd: “Past Present Future” embodies an extreme 
linguistic reduction of your thoughts. In contrast 
to this piece, the neon text for La Pilotta is quite 
the opposite of brevity! 
MN: Well, when I express my own personal re-
flections through text-based art works, as I do in 
general, I try to reduce and condense our rich ver-
bal repertoire to an essence, in order to make my 
idea become as concrete as possible. The use of a 
quotation, as in this case for La Pilotta, is actually 
a rare exemption. But as you can see, I feel very 
familiar with T.S. Eliot’s time concept and broad 
horizon, or with Henri Bergson, too, and his under-
standing of the relation between space and time. 
The very nature of time, according to Bergson, is 
based on a non-reversible, indivisible flow. In con-
trast, the nature of space consists of sequences 
of locatable, reversible points.
gd: In figurative terms, we might say that space, 
especially urban space, has shifting rings, where 
the inventions of art can latch on in order to turn 
around a static spatial view, to open up a new per-
spective. 

corner and edges 
MN: In principle, I try to avoid the central position-
ing of my art works and neon texts on walls. I pre-
fer to put neon pieces towards the edges, so that 
a new spatial geometry becomes perceptible, and 
a more subtle sense of space stirs up and expands 
the usual view. 
At La Pilotta, the division of the neon writing is due 
to the outlines of the architecture of the Palazzo. 
The reader of the text pauses at the corners, and 
also at the pivotal points. Hence the sequence of 
the 55 blue-lighted letters embodies a multiple 
meaning and conveys different dimensions of the 
monolithic building and the surrounding context. 
gd: This reminds me of the historic Hubbrücke 
(lift bridge) of Magdeburg (2008). This now in-
accessible bridge over the Elbe River changed its 
character in a fundamental way after your inscrip-
tions were installed on both of its sides. Sudden-
ly the bridge became a meeting point for leisure 
time of the inhabitants of Magdeburg. 

MAurizio NANNucci / let’s tAlk 
About tiMe ANd More
iNterView by gAbriele detterer
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In a simpler but no less impactful way, in 1973 
you altered the perception of the streets of Vol-
terra, changing the colour of the lights of the two 
intersecting main streets. By replacing the white 
lights with blue ones, in one case, and with red 
ones in the other, you enabled the inhabitants to 
rediscover that place, as if they were seeing it for 
the first time.
MN: Light is the source of life, timeless.
gd: Yet you prefer transient light as an art mate-
rial: neon tubes are fragile, neon lights can fade 
from view in urban darkness. 
MN: Cities are vast experimental fields for my 
work, in a kind of open research on the relation-
ship between man and society. So my art practice 
is an on-going process. Coloured glass filled with 
neon gas does not last forever, and differs from 
the classic materials of art, which I have always 
rejected – except the paper for my artist’s books, 
multiples and freely distributed publications, such 
as the one in which this interview will appear. This 
publication is a substantial part of my project for 
Parma and not just its organ of communication. 
Through its simultaneous distribution on 22 No-
vember 2019, the day of the opening, in various 
museums like the Hermitage in St. Petersburg, 
Centre Georges Pompidou in Paris, the Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam and Maxxi in Rome, 
I suggest the idea of a connection in real time 
among physically distant cities. The publication 
is called “Pilotta Journal”, released as a single 
year-zero edition of 10,000 copies – a multiple 
that reflects on the theme of communication in 
the age of global social media.
gd: Your artistic approach has had and still has 
an anti-academic orientation, setting itself apart 
from the mainstream of positions on art in Italy 
from the 1960s and 1970s. Your practices have 
always been based on a wide-ranging network 
that spans the Atlantic, on the exchange of ideas, 
in conceptual terms and through the use of very 
different media, including video, photographs, 
sound works…
MN: For me there are no boundaries between 
my visual works and my sound experiments. In 
both cases one has an experience of the time of 
perception and of the time of the imagining of an 
idea. Which is why I would like to talk a little more 
about the general perception of time nowadays. 
The term is shrinking, limited to a “time factor” 
or a “window in time”. Today I often hear people 
say: sorry, the time budget (or the time window) is 
tight, so we have to align the project with it. This is 
connected with a “culture” of immediacy, of quick 
consumption. We are carried away by this current, 
so there is a need for cultural places, situations 
and actions that can show us this rapid, rushing 
drive from a distance. Then maybe we can better 
grasp the interdependence between the respec-
tive sense and perception of time of a society or 
epoch, and the specific cultural forms and art 
forms that result from it. 
 
dual character
gd: Now I can see that your neon installation 
for La Pilotta has a dual character: on the one 
hand, the neon light evokes an immediate ex-
perience, the Now!, All at once! On the other, 
the meaning of the phrase made of neon letters 
prompts viewers to free themselves from the 

seduction of the immediate visual experience of 
the fascinating effect of light, and to think more 
deeply about what past, present and future 
mean to us, to our individual identity in times of 
constant change and disruption. You expect a 
lot from the viewer! 
MN: Quoting from my neon work “What to see 
what not to see”, we might say that it is up to each 
individual to decide what he/she reads into the 
neon light to give meaning to the phrase. It is good 
if the neon installation changes our way of looking 
at the massive La Pilotta complex, its front and 
the surroundings of the monument, making the 
present visible. 
gd: The present?  But T.S. Eliot is a poet of the 
past; to be precise, he wrote his poems in the first 
decades of the 20th century. “Burnt Norton” was 
first published in the 1930s!
MN: To my mind, the poet’s basic assumption has 
a trans-temporal nature: creative development, 
clarity, coherence of beauty call for awareness of 
the deep memory of humanity, which since an-
cient times has shaped concepts of culture and 
identity.
gd: T.S Eliot preferred not to live in his hometown 
of Boston, in the United States, and instead lived 
in Europe, in London. At a young age, he travelled 
to Germany in 1919. From Munich, he went on to 
Italy, and he probably stopped in Parma… 
MN: Maybe… we don’t know! But let’s imagine 
that. If he had visited La Pilotta and saw the 
beautiful painting “La Scapigliata” by Leonardo, I 
would guess that he would have admired the mag-
ic of the light on the face of the young woman…
gd: Divine light, but also shadow, can be per-
ceived in the portrait… grace and beauty. 
MN: Light does not exist without shadow. In fact, I 
have to say that the transitions between light and 
shadow interest me more than the direct beam of 
light, the flashes that catch the eye.

Pure blue
gd: You’re referring to the dawn, but also to the 
halo of the neon installation, changing in the 
daylight and gaining greater chromatic intensity 
in the evening hours and the night. Why did you 
decide on the colour blue for the neon installed 
at La Pilotta? Why not red, or white? I remember, 
for example, the extreme white glow of the neon 
lettering you created for the exhibition “Star-
light – James Turrell / Maurizio Nannucci / Bruce 
Nauman” in 1994 at the Aarhus Kunstmuseum. 
The white glare formed a fascinating, almost 
blinding sculpture of light! The letters of this 
specific neon piece seem to dissolve, just as our 
thoughts might vanish into the unutterable, as 
silence spreads. 
MN: Language, speech and silence are insepa-
rably connected. It’s good to know when silence 
says more than words! 
gd: So what does the colour blue have to say? 
Why did you select blue neon for La Pilotta? 
MN: Blue is a pure colour, a primary colour, magi-
cal in all its shades. In terms of symbolic meaning, 
blue has always stood for the sky, water, the sea, 
and it also visually conveys the human longing for 
silence, dreams, the desire for immateriality and 
infinity. So we are back to the beginning of our 
conversation: “Let’s Talk About Time”!  Evidently 
our thoughts are moving in circles… 
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Observing a work of his just been installed on the 
facade of the Monumental Complex of the Pilotta, 
Maurizio Nannucci is spellbound as he watches 
the dance of passers-by, who slowly twirl around 
themselves as they read what is written. The way it 
has been created means it needs to be read rhyth-
mically: the brightly-lit letters which are set in a 
frame serving the purpose of a line, are placed at 
regular intervals, so that the sentence covers the 
four facades of the courtyard evenly. The distance 
between each letter means the words need to be 
read with the rhythm of a ticking clock: each letter 
is perceived as a kind of clock stroke.
The time required for reading suggests the pass-
ing of time, the subject of the sentence the artist 
has borrowed from “Burnt Norton” (one of the 
“Four Quartets”1) by T.S. Eliot: “Time Present And 
Time Past Are Both Perhaps Present In Time Fu-
ture” This verse is inspired by Heraclitus, and takes 
on real philosophical import in Eliot’s literary work 
as it investigates the nature of time in human ex-
perience. Here, it is cleverly and exquisitely trans-
lated into a visual-temporal experience. Moreover, 
since it stretches around the perimeter of the 
museum’s courtyard-façade, it lends itself to an-
other interpretation connected with conservation, 
echoing all the artefacts that have gradually taken 
their place in this specific location over time. Par-
adoxically, time, which is considered infinite in this 
space is rendered vain and ephemeral. 
More than ever before, Nannucci has taken on the 
subject of inscriptions in this work, although he 
certainly does not share their aspiration to eterni-
ty, given the transient nature of his chosen mate-
rial. Despite the fact that the letters are simply set 
in place and not inscribed, and despite the fragil-
ity of glass and insubstantiality of light, the neon, 
whose precarious existence depends on an on/off 
switch, is reminiscent in its form and intention of 
those ancient inscriptions displayed in public to 
commemorate a past event. This orderly, smooth 
and linear piece of writing is based on the subject 
of time and all its philosophical connotations. As 
in the case of inscriptions, the decision to use cap-
ital letters and a concise style is aimed at reach-
ing a wider audience in an accessible way. The 
enduring nature of the message once embodied 
in stone or marble is now consigned to the place 

chosen to host it, whose prerogatives include a 
certain degree of permanence. But the main anal-
ogy, as befits its urban location, is that the work 
can be enjoyed involuntarily; it simply emerges 
in the architectural landscape to create a useful 
pause for reminiscing and for thinking about the 
future, connecting the past and present. 
Nannucci’s neon works have always been located 
in public space, taking them back to where they 
originally came from, out in the streets, but in a 
different form and with other intentions.
The first neon lights to appear in art were abstract 
(Zdenek Pesànek’s zigzagging lines, 1936, Fon-
tana’s spiral displayed at the 1974 Triennale in Milan, 
Atsuko Tanaka’s Electric dress from 1956) and ge-
ometric (works by Kosice from 1946 and by Chrys-
sa)2. The first neon letters to be used in art date 
back to the 1960s, yet they were considered to be 
too similar to the commercial language of neon ad-
vertising. The artists who began using them were, 
indeed, connected with Pop Art, a movement that 
deliberately drew on the methods of consumerism 
in order to critique them. Martial Raysse used the 
words “Raysse beach” to welcome the public into 
an installation displayed in the Stedelijk Museum 
in 1962 and included the word “snack” (borrowed 
from urban life) in his homonymous work from 1964. 
Two years earlier, Jasper Johns incorporated the 
letter A in his work entitled “Zone”3. Placed parallel 
to the ground, almost invisible when viewed from 
the front, it acted like a lamppost in this particular 
work. In this case, the neon shaped as an A, the 
first letter of the alphabet symbolizing written lan-
guage, has no commercial value. It is simply part 
of the work, just like a brushstroke. Although it is 
mainly sculptural and lost its eye-catching proper-
ties, the neon in “Zone” metaphorically evokes its 
practical purpose, its primary usage of providing 
illumination. Also for the first time, it used the letter 
in question to relate to poetry, something destined 
to last. This work, like others by Jasper Johns, is 
inspired by Apollinaire’s poem “Zone”, one of the 
most famous from the “Alcools” collection (1913) .
The emancipation of neon from its convention-
al usage in signboards was taken even further 
through the self-referential language by Joseph 
Kosuth deployed from 1965 onwards, which was 
the year he designed his tautological work “Neon”. 
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Over subsequent years, this conceptual artist’s 
“sentences” elaborated on the use of this medium 
to give sculptural shape to a formal language.
The various uses of neon writing soon converged 
towards one single purpose, as it is quite distinct 
from the original commercial purpose of the first 
neon signs: to stimulate thought. This break-
through from its original usage, which basically 
consisted in hypnotizing consumers into making 
hasty purchases, was possible thanks to the poetic 
aspect of neon writing. This allowed the onlooker 
time to stop and reflect on political, philosophical 
or simply artistic themes. The same aim is also 
symbolically embodied in Bruce Nauman’s famous 
work “The True Artist Helps The World by Reveal-
ing Mystic Truths”. It is presented as a dazzling 
blue and red neon in the shape of a spiral that the 
artist displayed in the window of the food shop he 
used as his workshop in San Francisco. The work 
conveyed the ironic publicity for the artist, the 
means of reflecting on art and its methods, as well 
as the role of the artist in society. It is all true yet illu-
sory, just like the advertising signs themselves and 
the promises they make. That was back in 1967.
Nannucci’s neon works share these same inten-
tions and belong to this same innovative line of 
thinking. Indeed, it was in 1967 that the artist cre-
ated his first piece of neon writing, “Alfabetofonet-
ico”. But it is the way it is display in urban settings 
that entitles Nannucci’s work to be classed as pi-
oneering. Among his first neon works, one in par-
ticular is a simple red line (“Redline”, 1968) running 
along the outside wall of a Florentine courtyard 
parallel to the ground, a line which, at a certain 
point, turns into the word taken as the title of the 
work. This act of designation enhances its visual 
features: colour, form. Later on, the lines were 
used for some of the artist’s writings employing a 
font he designed in 1969 for the facades of certain 
types of buildings (museums, libraries, public and 
private institutions and more). Initially interested 
in concrete poetry but later seduced by Fluxus and 
conceptual art, Nannucci has always created and 
invented around poetic words, drawing on such 
sculptural expedients as space, light and colour. 
The words in the work entitled “Dattilogrammi” from 
1964-1965 (inspired by the keyboard of an Olivetti 
22) actually echo the surface of the page they are 
typed on (the word “red” is written in red on a red back-
drop, “blue” in blue...). Gradually, it developed into 
an entire sentence designed to extend both sculp-
turally and conceptually into public space. With his 
work “Parole” created in Florence in 1976, Nannucci 
presented a cross-section of the city by collecting a 
word from every passer-by he met in different loca-
tions around Florence (in Piazza della Signoria and 
the Uffizi, outside the Fine Arts Academy, Casa del 
Popolo of San Frediano and by Ponte Vecchio). The 
sound and visual aspects of these words were then 
set in an audio installation. This experiment was 
extended to compose words allowing us all to move 
beyond words to discover what lies beyond appear-
ance. Similarly, in perceptive compressions such as 
“New Art Fly” (1990), the artist challenged onlook-
ers by encouraging them to look beyond form, lines 
and overlapped colours to decipher a message.
Responding to a more democratic way of promot-
ing art, Nannucci also published various artist’s 
books, multiples and magazines while undertak-
ing activities for non-profit art spaces like Zona 

and Base4. At the same time, a numerous of his 
neon installations have been incorporated in plac-
es that belong to everyone, such as “You Can Im-
magine The Opposite” (1991) at Lenbachhaus in 
Munich, Bavaria, “All Art Has Been Contemporary” 
(1999) that decorates the façade of the Altes Muse-
um in Berlin, along with some recent installations 
like “More Than Meets The Eye” (2015) at Maxxi in 
Rome and “Listen to Your Eyes” (2018) at the Centre 
de Création Contemporain Olivier Debré in Tours.
These texts, which are poetically constructed by 
superimposing words, images and sounds, are 
statements made out in the streets, phrases that 
can be used collectively.
For each of them, the artist has devised a concept 
connected with a specific space. Occasionally, 
he uses other people’s words or statements that 
transforms into a new context created by him in 
which it opens up fresh possibilities and potentiali-
ty. For example, just as he had previously borrowed 
the phrase “As You Like It” from Shakespeare, Nan-
nucci uses T.S. Eliot’s “Burnt Norton” to explore 
time as a dimension often incorporated in his works 
from 1969 onwards. This was the year he created 
“Past Present Future”, a work that consists of a 
multiple of three sheets of plexiglass that can be 
arranged in different orders. Time is evoked in oth-
er works, for instance, the multi-coloured square-
shaped texts of “Time Line Life” created from 1988 
onwards; or the better known work “Changing 
Place Changing Time Changing Thoughts Chang-
ing Future” (2003) set in the Peggy Guggenheim 
Museum in Venice. Nannucci’s work uses time as 
a means of thinking about human experience to 
move beyond the illusion of linearity or inevitability.
Nannucci’s experimentation into the use of lan-
guage has certainly highlighted its ambiguity and 
permeability by supporting a certain notion of the 
indefinite and encouraging people to think about 
the unexpected. By opening up a vast realm of po-
etry, the artist gives power to the imagination and 
allows thought to create new realities and new re-
lations in order to explore new horizons.
His words, transferred into the realms of sculpture, 
hold onto the evocative power of poetry while open-
ing up new perspectives. “ Same words Differents 
Thoughts”. The texts (neon writings), which appear 
to be as anonymous as other signs, are marked with 
a logo of circled letter N that echoes the symbol of 
copyright and claims the authorship of the artist.

Note:
1. Written and published from 1936-1942.
2. Cfr. “Le Néon dans l’art. Des années 1940 à nos 
jours”, Parigi, Archibooks, La Maison Rouge, 2012; 
Anne Blayo, “Le Néon dans l’art: obscure clarté”, 
Paris, L’Harmattan, 2005; Rudi Stern, “Let There 
Be Neon”, New York, Harry N. Abrams, 1979.
3. This work exhibited at the Kunsthaus in Zurich 
since 1973 is not considered to be one of the first 
works incorporating neon letters. Often repro-
duced in black and white illustrations it has never 
attracted the due attention it deserved. Cfr. Chris-
tian Klemm, Franziska Lentzsch, “Kunsthaus 
Zürich: Gesamtkatalog der Gemälde und Skulp-
turen”, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2007, p. 568.
4. Zona e Base are two collectives set up in Flor-
ence, the first in 1974 and the second in 1998, which 
create links between information and documenta-
tion about artistic practises from 1960 onwards.
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Maurizio Nannucci / All art has been contemporary,  
2010 / galleria degli uffizi, Firenze

Maurizio Nannucci / what to see what not to see,  
2003 / Plaza redonda, Valencia
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When the opportunity arose to trigger a re-
generation process of the Pilotta Monumental 
Complex through a contemporary art piece, my 
thoughts immediately went to the (in many re-
spects) pioneering work of Maurizio Nannucci. 
Indeed, the building itself - as well as the collec-
tions it hosts - was facing issues which the artist 
from Florence has been working on for decades 
such as the nature of democracy, social sharing, 
the collective re-appropriation of public spaces 
and works of art as concepts and values, not as 
objects. If we think about it carefully, degrada-
tion only finds its way into places where there is 
no planning or any sense of the future: the exact 
opposite of art. So, there was no place for it with-
in the urban bounds of a prestigious museum 
institute, whose purpose is to promote a con-
sciousness of cultural issues and help the reform 
of society. Being able to draw on tools developed 
over decades of work, Nannucci managed to 
turn things around by using his favourite medi-
um, light, which has the power to illuminate and 
dispel the darkness of night (and not just actual 
nights). Light firmly states the value of art, while 
making the power inherent in a concept as eva-
nescent as it should be.
A number of anthropologists have pointed out 
that Western culture (and perhaps other cul-
tures, too) rests on an oxymoron: making visible 
to the eye things that can only be seen by the 
mind. This is perhaps more of a paradox than an 
oxymoron, that is to reveal to our eyes something 
they themselves cannot see. If this is, indeed, 
what culture is about, then it is hardly surprising 
that, from the very beginning, light has been one 
of our favourite elements and focuses of culture 
with its astounding capacity to reveal everything. 
At the same time, it is also nothing, a realm of 
pure possibility lacking in any form, the border-
line between the very most that can be perceived 
and the very least the mind can fathom. Remain-
ing within the realm of thought, the first kind of 
metaphysical thinking like this dates back to the 
very dawning of European philosophy. Bearing in 
mind that the very concept of philosophy comes 
from the word “phaos”, i.e. “light”, since it is rea-
son’s task to safeguard what is revealed through 
it. In his poem from the sixth century B.C. Par-

menides wrote: “My inspiration took me, and 
the daughters of the Sun illuminated my path 
of rational search for Truth. They took me from 
the houses of the Night and of human ignorance 
towards the light of the Day and of divine knowl-
edge. They guided me to the giant gate that sep-
arates the paths of Night and Day” 
Traces of this original belief run through the en-
tire history of Western thought: the idea that a 
metaphysics of light, as it blinds our eyes in a 
blaze of endless possibilities, and marks the 
bounds of our vision of the mind is a constant. 
It, in the wake of Plato, Plotinus, St. Augustine 
and Roberto Grossatesta, has most recently 
been embodied in laic and secular shape in the 
enlightened thinking of the French Revolution.  
In 1820, the widespread use of gas for public 
lighting purposes made Paris the “ville lumière”. 
Such expression coined by the man who invent-
ed this new technology Philippe Lebon. The cap-
ital of the Enlightenment found its metaphysical 
vocation through what were then considered to 
be the mystical revelations of science. A century 
later, in one of his famous paradoxes, Einstein 
thought about measuring the age of two twins, 
one travelling at the speed of light on a space-
ship and the other comfortably staying at home. 
By the end of the experiment, the latter would 
be eight years older than the first after going 
on a journey entirely inspired by the theory of 
special relativity. This was, of course, just con-
jecture because matter cannot keep its shape 
at that speed. So, as much as it was considered 
an experiment, it was actually a made-up story 
reinforcing a cultural myth even in the field of 
science: light as a metaphysical opening onto a 
divine dimension, whose abstract truth simply 
dissolves away the categories of space and time.
The history of neon lighting has followed the 
same logic. The first neon tubes as we know it 
today dates back to 1902 and was designed by a 
Frenchman, Georges Claude. His first sign lit up 
Paris in 1912 along the rooftops of the Champs-
Elysées to promote an Italian liqueur - Cinzano 
-, although the earliest experiments actually 
traced back to the seventeenth century. Otto von 
Guericke from Germany, the mayor of Magde-
burg, managed to generate light under glass 
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from static electricity. Again in Germany in 1744, 
a friend of the great Johann Sebastian Bach 
and professor of philosophy at the University of 
Leipzig, Johann Heinrich Winkler, carried out the 
same experiment with a piece of curved glass. 
For this, Frederick August of Saxony’s name sud-
denly lit up in a flash of light to the delight of a 
large group of courtesans. Then in 1891, a Serbi-
an immigrant to the United States named Nikola 
Tesla, sent alternating current through a tube full 
of phosphorus that had been bent to display the 
word “lumière”. This perfect correspondence be-
tween signifier and signified was quite astound-
ing, and it gives proof of a crossed boundary be-
tween mind and matter.
As expected, during the latter half of the twenti-
eth century, this new realm of study drifted spon-
taneously into minimalist and conceptual art. 
Artists were suddenly interested in neon tubes: 
as far as we know, back in 1936 a Czechoslova-
kian, Zdenek Pesánek, introduced zigzagging 
lines into his works as part of his experimenta-
tion into abstract art. The gigantic neon spiral 
that Lucio Fontana installed at the Triennale 
of Milan in 1951 and other conceptual works by 
Gyula Kosice and Chryssa were memorable. Af-
ter a lengthy New Dada period, well represented 
by Martial Raysse and Jasper Johns, neon lights 
began to be used for advertising signs. 
This medium soon found its conceptual-min-
imalist vocation thanks to Dan Flavin, Joseph 
Kosuth and Bruce Nauman, whose famous work 
entitled “True Artist Helps the World by Reveal-
ing Mystic Truths” seemed to encapsulate an 
age-old story. This is also the direction in which 
Maurizio Nannucci worked. From 1967 with “Al-
fabetofonetico” and with his famous “Corner” 
and “Redline” of 1968 and then later with his 
word-based works in public spaces.
According to this approach, in which the artwork 
is seen as a poem accessible to anyone who 
happens to be crossing the road, Nannucci’s 
work has been taken as a reference for the mod-
ern-day regeneration of the Pilotta building’s 
austere military layout. It reinforces a means of 
breaking down its isolation in the city of Parma’s 
urban space and combating its state of degra-
dation. No longer an isolated and hostile area 

accommodating services unfit for modern-day 
purpose, it is now, on the contrary, an inner-city 
beacon attracting visitors and city folk - even 
during the most delicate night-time hours -, us-
ing the aforementioned symbology of light as a 
means of revealing an aesthetic path to truth. 
From the French Revolution onward, the surviv-
al of our heritage has been connected with the 
ability to regenerate its values in the present day. 
It is undoubtedly a mission that the work by Nan-
nucci - winner of the 2018 Italian Council tender 
and approved by the Superintendent’s Office for 
Parma and Piacenza - satisfies as a whole: it en-
hances all the basic features of this Monumental 
Complex viewed as both a historical building and 
also a museum and library.
The construction of this gigantic mass of red 
bricks, which took place around 1580, was fre-
quently interrupted, partly unfinished, and even 
has missing sections due to various changes in 
works management. The Pilotta building, as we 
know it today is, indeed, an authentic palimp-
sest of different projects, severely disfigured by 
wartime destruction. To give a concrete exam-
ple, San Pietro Martire courtyard is a mixture 
of at least three different designs. The South 
front features a monumental cryptoportico de-
signed to be a long triumphant arch, which the 
seventeenth-century architect Carlo Rainaldi 
envisaged as being the entrance to an entirely 
restructured building, whose main axis was to be 
shifted to the South. The North West side is now 
the home of a terribly disfigured Palatine church 
- San Pietro Martire -, that was destroyed by Na-
poleon, who planned to make the courtyard more 
geometric to accommodate a military garrison, 
although his plans were never implemented due 
to the fall of the Empire.
In contrast, demolition work carried out last cen-
tury over on the West side - from Reinach Thea-
tre to Palazzo Ducale - dramatically cleared the 
area. So, after a long period of being used as a 
car park, it was eventually converted into a spa-
cious lawn by Mario Botta. Finally, the Southern-
most side was also bombed and almost com-
pletely rebuilt in the 1950s.
Built in a mad rush after the capital of the Duke-
dom was transferred from Piacenza, the Pilotta 
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complex developed into a multi-formed organism 
without really following any of the directions that 
had been undertaken in precedence. The com-
mission given to Nannucci intended to emphasize 
the Renaissance-style and original architectural 
features of this dynamic palimpsest, reviving its 
purpose of providing a home for moralising or en-
comiastic writings ensconced in the cornices of 
the floor markers, as in religious buildings back in 
antiquity. This veritable fashion dating back to the 
fifteenth century enjoyed periods of the utmost 
splendour in Rome and Urbino, where it devel-
oped into a rhetorical means of political propa-
ganda in places like Palazzo della Cancelleria and 
Palazzo dei Duchi di Montefeltro. Nannucci was 
commissioned to create a civic-oriented “insert” 
in this space to restore the building’s historical-ar-
chitectural identity and even its public purpose as 
the home of this ducal city’s cultural institutions. 
The chosen text forces people crossing the court-
yard from the parking areas into the city centre 
to ponder over the building’s status and purpose, 
discovering or rediscovering its function as a li-
brary and museum.
“Time Past And Time Present Are Both Perhaps 
Present In Time Future”.
Nannucci chose a passage from T.S.Eliot’s 
“Four Quartets”, a poem written during the Sec-
ond World War when a considerable part of the 
city centre was destroyed. This makes it a cau-
tionary literary commemoration of the dramatic 
events of recent history. Eliot’s poem is, howev-
er, also a theoretical text. When it is placed on 
the facades of San Pietro Martire’s courtyard, it 
concerns the sense and purpose of reviving our 
historical heritage. Since there is absolutely no 
guarantee that the past (and what it has to teach 
us) will be conserved in the present, as is indi-
cated by that “perhaps” interrupting the smooth 
flow of the text. It is, indeed, the duty and obli-
gation of any democracy to guarantee the free-

dom of individuals, partly through a problematic 
understanding of the past. The chosen text is, 
therefore, a manifesto of the work of everybody 
here at the Ministry of Culture.
We have barely touched on all those dense lay-
ers of meanings the artist draws on to ensure 
(as he always has) that everybody in the city can 
grasp the distinctive universal values of con-
temporary art. Nannucci’s means of expression 
- his artistic grammar and syntax - encapsulate 
some fundamental reasons why we should con-
gregate in San Pietro Martire’s courtyard. First 
and foremost, his line of thinking has created 
an artwork (made, incidentally, out of Murano 
glass), which, as such, perfectly embodies the 
aims and purposes of the building that houses 
the National Fine Arts Gallery and Archaeology 
Museum. Moreover, as a literary work, it reminds 
absent-minded passers-by that the Palatina Li-
brary is also situated inside it: a work just like 
this was chosen to light up the reading room in-
side the Bundestag Library in Berlin.
On that occasion, Nannucci drew on a quote from 
Hannah Arendt: “Freedom may be conceived as 
the possibility of action between equals/Equal-
ity may be conceived as the possibility of action 
in the name of freedom”. The font chosen by the 
artist was designed in the 1960s inspired by the 
classical typeface invented by Giovambattista 
Bodoni, whose museum is also located inside the 
Pilotta Complex.
The project’s specially commissioned theatrical-
ity derives from the way it is set entirely around a 
courtyard disfigured by history but, miraculously, 
now stitched back together again in all its differ-
ent historical/institutional facets through the 
sheer scope of this artwork. Bearing in mind that 
you need to twist through 360° to read the text, 
visitors are compelled to interact and engage with 
the work, something that lies at the very heart of 
contemporary art and marks its break with aca-
demic tradition. No longer just passive bystand-
ers, onlookers are actively involved in a work that 
cognitively comes to life in their biological-neu-
ronal mechanisms. This is perhaps the most sig-
nificant thing about the modern-day revival of the 
Pilotta Monumental Complex. The effort (clearly 
visible from up in the offices) that men, women, 
young and old, children, groups of city folk and vis-
itors must all make as they twist around to bring 
T.S. Eliot’s luminous words to life in their entirety.
In conclusion, for far too long now the fragmen-
tary the Pilotta Complex has taken up an unre-
solved space in the very heart of Parma’s city 
center. This uncertainty has driven it out of city 
life and resulted in clear signs of dilapidation 
and decay. The building needed to be gener-
ated into an urban “focal point”, a modern-day 
symbol of the city. It needed to be lit up the way 
only culture can light things up, particularly 
during night-time. Maurizio Nannucci’s work 
succeeds in all these intents through a univer-
sal medium of Western art, adding a further lay-
er of history to the building. We might even say 
that its seemingly dispersive fragmentation has 
now been recomposed in the extensive seman-
tic field of work in the form of a literary text. It, 
therefore, emerges regenerated in its entirety 
through the polysemic and deconstructive force 
of contemporary art.
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Maurizio Nannucci 
biografia

Maurizio Nannucci è uno dei 
protagonisti dell’arte italiana 
degl’ultimi decenni. Dalla metà degli 
anni Sessanta esplora il rapporto 
tra arte, linguaggio e immagine, tra 
luce-colore e spazio, creando inedite 
proposte concettuali, caratterizzate 
dall’utilizzo di media diversi: neon, 
fotografia, video, suono, libri d’artista 
e multipli. Sono del 1967 le prime 
opere in neon che apportano al suo 
lavoro una dimensione più varia di 
significati e una nuova percezione 
dello spazio. Da allora la sua 
ricerca si è sempre interessata a un 
dialogo interdisciplinare tra opera, 
architettura e paesaggio urbano, 
come dimostrano le numerose 
collaborazioni con Renzo Piano, 
Massimiliano Fuksas, Mario 
Botta, Nicolas Grimshaw, Stephan 
Braunfels. Nel 2015 il Maxxi, Roma 
gli dedica una grande antologica, 
preceduta dalle più recenti mostre 
personali: Musée d’art moderne 
et contemporain, Saint-Étienne, 
Galleria degli Uffizi, Firenze, Palazzo 
della Triennale, Milano, Altes 
Museum, Berlino, Mamco, Ginevra 
e Lenbachhaus, München. Sue 
installazioni al neon sono presenti 
in luoghi e istituzioni pubbliche di 
tutto il mondo: Auditorium Parco 
della Musica, Roma; Bibliothek des 
Deutschen Bundestages, Berlino; 
Kunsthalle, Vienna; Lenbachhaus, 
München; Fondazione Peggy 
Guggenheim, Venezia; Museum of 
Fine Arts, Boston; Maxxi, Roma; 
Museo Novecento, Firenze. Ha 
partecipato più volte alle Biennali 
d’Arte e di Architettura, Venezia; 
Documenta di Kassel; Biennali di San 
Paolo, Sydney, Istanbul e Valencia.

Maurizio Nannucci 
biography

Maurizio Nannucci has played 
e leading role in the last several 
decades of Italian art. Since the mid-
1960s, he had been exploring the 
relationship between art, language 
and image, between light-colour 
and space, creating unprecedented 
conceptual ideas, characterized 
by the use of different media: 
neon, photography, video, sound, 
artist’s books and multiples. His 
neon works, firstly realized in 1967, 
bring a more diverse dimension 
of meaning and a new perception 
of space. Since then, his research 
has always been focused in an 
interdisciplinary dialogue between 
work, architecture and urban 
landscape, as demonstrated by 
several collaborations with Renzo 
Piano, Massimiliano Fuksas, Mario 
Botta, Nicolas Grimshaw and 
Stephan Braunfels. In 2015 the 
Maxxi museum, Rome organizes 

storia, del tempo presente e del 
tempo passato.
Mentre le lettere illuminano le parole, 
la musica ruoterà attorno, nello 
spazio del cortile, raccogliendo storie 
mentre esplora crepe e angoli.
Questa performance è realizzata 
con la consulenza artistica e la co-
organizzazione di Lenz Fondazione, 
con cui collaboro dal 2007, 
presentando le mie opere sonore e 
visuali al Festival Natura Dèi Teatri 
e componendo la musica per il 
primo capitolo del progetto “Aeneis 
la corsa di cinghiale” di Lenz nel 
2011. Nel 2018/2020 sono coinvolto 
nella progettazione musicale della 
trilogia di Lenz dedicata a “Orestea” 
di Eschilo.

eventually elusive
electronic Music Perfomance 
by lillevan

I am very honoured to have been 
invited by Maurizio Nannucci to 
compose and perform a piece of 
music for the opening of his work, 
“Time Past, Present and Future” 
realized for the Monumental 
Complex of the Pilotta.
The musical composition reflects 
Maurizio Nannucci’s hundred and 
ninety meters light installation, 
each letter, each word and thought 
has been allocated its own space to 
breathe in the music.
The music attempts to be a time 
based collage of epochs and 
possibilities, to make audible 
Thomas Stearns Eliot’s “unheard 
music hidden” which is always 
present. Nannucci has created an 
installation of words but importantly 
also of light. The words and light 
illuminate, they stimulate thought 
on the relation- ships of people, 
histories and possibilities who have 
been and those who are to come.
I wish my music to illuminate and 
stimulate in a similar fashion.
Maurizio Nannucci has chosen the 
first lines of the poem, in a similar 
fashion I have selected the opening 
moments of various musics and 
am placing them in experimental 
relationships to each other, hoping 
to explore their potential for 
illuminating our presents, pasts 
and our futures. In the installation 
the spacing of the letters allows 
for musing and reinterpreting 
the relationships of the words in 
T.S. Eliot’s “Four Quartets”, my 
music desires to follow the length 
of the light installation, but never 
superficially, instead always dipping 
into the layers of history, of time 
present and time past.
As the letters shine a light upon the 
words, the music shall swirl around, 
in the courtyard space, gathering 
histories while exploring the cracks 
and corners.
This performance is realized with 

the artistic consultancy and the 
co-organization of Lenz Fondazione, 
with which I have been collaborating 
since 2007, presenting my sound-
visual works at Natura Dèi Teatri 
Festival and composing the music 
for the first chapter of Lenz’s “Aeneis 
project The boar race” in 2011. In 
2018/2020 I’m engaged in the 
musical design of Lenz’s trilogy 
dedicated to Aeschylus’ “Orestea”.

lillevan / biografia

Lillevan è un noto videoartista 
Berlinese, co-fondatore del gruppo 
audio visivo Rechenzentrum  
(1997-2008).
Le performances e i filmati in DVD 
del Rechenzentrum, nonché le 
collaborazioni e le opere di Lillevan 
sono state acclamate da critici e 
pubblico, portando la musica visiva, 
l’animazione, e la manipolazione del 
film a nuovi livelli.
Dalla metà degli anni Novanta ha 
studiato principalmente aspetti non 
narrativi del film, questo ha generato 
lavori completamente astratti, ed 
anche esperimenti legati alla storia 
del cinema e a lavori interattivi.
Lillevan ha spesso collaborato 
con numerosi artisti di varie 
discipline: musica classica, arti 
visive, danza, teatro e opera, ed ha 
realizzato progetti, performance 
e installazione, per istituzioni 
pubbliche e private.
Ha tenuto concerti e conferenze 
in tutto il mondo, ha partecipato 
a numerosi festival ed eventi in 
Europa, Asia, Nord e Sud America.

lillevan / biography

Lillevan is a well known Berlin 
based videoartist, who co-
founded the visual audio 
group Rechenzentrum (1997–2008).
Rechenzentrum’s performances and 
DVD releases, as well as Lillevan’s 
collaborations and solo works 
have been acclaimed by critics and 
audiences alike, taking visual music, 
animation, and film manipulation to 
new levels.
Since the mid-nineties he has mainly 
investigated non-narrative facets 
of film, this has lead to completely 
abstract works, but also to collage 
explorations of film history, to 
interactive works for dance groups 
and much more. 
Often invited to collaborate, Lillevan 
has worked with an array of acclaimed 
artists from other genres: music – 
both club culture and classical, visual 
art, dance, theatre and opera, and 
has enjoyed challenging projects in 
performance and installation, and 
academic settings.
He has performed and lectured 
all over the world, at festivals and 
events in Europe, Asia, North & 
South America.

year zero / single issueParma / Friday November 22nd 2019

a large retrospective devoted to 
his work, preceded by the most 
recent personal exhibitions: Musée 
d’art moderne et contemporain, 
Saint-Étienne, Galleria degli 
Uffizi, Florence, Palazzo della 
Triennale, Milan, Altes Museum, 
Berlin, Mamco, Geneva and 
Lenbachhaus, Munich. His neon 
installations are present in public 
places and institutions around 
the world: Auditorium Parco della 
Musica, Rome; Bibliothek des 
Deutschen Bundestages, Berlin; 
Kunsthalle, Wien; Lenbachhaus, 
München; Peggy Guggenheim 
Foundation, Venice; Museum of 
Fine Arts, Boston; Maxxi, Rome; 
Museo Novecento, Florence. Has 
been invited several times at Venice 
Art and Architecture Biennale; 
Documenta, Kassel; the Biennales 
of Sao Paulo, Sydney, Istanbul and 
Valencia

eventually elusive
electronic Music Perfomance 
di lillevan

Mi ha fatto molto piacere essere 
stato invitato da Maurizio Nannucci 
a comporre ed eseguire un brano 
musicale per l’inaugurazione della 
sua opera “Time Past, Present and 
Future” realizzata per il Complesso 
Monumentale della Pilotta.
La composizione musicale 
riflette l’installazione luminosa di 
centonovanta metri di Maurizio 
Nannucci; a ogni lettera, a 
ogni parola e pensiero è stato 
assegnato il proprio spazio, affinchè 
possano respirare nella musica. 
La composizione sonora cerca di 
configurarsi come un collage, basato 
sul tempo, di epoche e possibilità 
diverse, atto a rendere percepibile 
la “musica nascosta non udibile” di 
Thomas Stearns Eliot, che è sempre 
presente.
Nannucci ha creato un’installazione 
di parole ma soprattutto di luce. 
Esse illuminano stimolando pensieri 
sui rapporti tra persone, storie e 
possibilità che sono state o che 
devono ancora venire.
Vorrei che la mia musica illuminasse 
e stimolasse in modo simile.
Maurizio Nannucci ha scelto le prime 
linee del poema, analogamente ho 
selezionato i momenti di apertura 
di vari brani musicali mettendoli in 
rapporto sperimentale tra loro con 
l’obiettivo di esplorare le loro possibilità 
di illuminare il nostro presente, il nostro 
passato e il nostro futuro.
Nell’installazione lo spazio tra 
le lettere consente di riflettere e 
reinterpretare le relazioni tra le 
parole nei “Quattro Quartetti” di T.S. 
Eliot; la mia musica vuole seguire 
la lunghezza dell’installazione 
luminosa, non in maniera 
superficiale: immergendosi, 
piuttosto, nei vari momenti della 


