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Due sculture di uguale dimensione sono posizionate nello spazio espositivo in maniera che la prima 
ad essere vista nasconda la seconda.

Un monolite in cemento.
Accumulazione per scomparsa (171) è costruita colando del cemento in tre differenti casseri. 
Il suo aspetto industriale la rende anonima tanto da poter essere percepita come un pilastro della 
struttura dell’edificio espositivo.
Avvicinandoci osserviamo come invece sia composta da tre elementi di diversa altezza sovrapposti 
uno sull’altro.

Girandole attorno notiamo la seconda scultura, S.t. (169).

L’altra faccia di Accumulazione per scomparsa (171).
Su tre livelli di differente profondità una superficie di ardesia spaccata ci rivela il suo cromatismo; per 
osservarne meglio i dettagli ci avviciniamo infilandoci nello stretto spazio tra le due sculture. 
Siamo ora tra due diversi tipi di rocce: di fronte a noi una parete di ardesia, dietro uno schermo di 
marmo.

Il marmo di S.t. (169) è tagliato in lastre collocate parallelamente tra loro in modo da sparire, se os-
servate lateralmente, nella  composizione di linee verticali della struttura in ferro che le sostiene e le 
solleva facendo apparire leggero il pesante marmo. 
Il marmo conserva nella trama e nella spaccatura irregolare del profilo le caratteristiche del luogo da 
cui proviene.

La struttura che avvolge e contiene le lastre è in ferro per cemento armato, lo stesso tipo di ferro 
contenuto nella scultura che la nasconde.



Two sculptures of  equal size have been positioned in display space in a way that the first one that can 
be seen hides the other. 

A concrete monolith.
 Accumulazione per scomparsa (171) was made by casting concrete into three different formworks. 
Its industrial look makes it so anonymous that it might easily be mistaken for one of  the building’s 
structural pillars.
A closer look reveals that it consists instead of  three differently-sized pieces piled one atop another.

Walking behind, the second sculpture, S.t. (169), comes into view.

The other side of  Accumulazione per scomparsa (171).
A surface made of  slate split open on three different levels of  depth reveals its colors; wishing to 
observe its details more closely obliges us to squeeze into the tight space between the two sculptures. 
This puts us in between two different types of  rock: in front of  us, a wall of  slate, behind us, a screen 
of  marble.

When seen from the side, the marble in S.t. (169) cut into slabs  positioned parallel to one another 
seems to disappear in the composition of  the vertical lines of  the iron structure that supports and 
uplifts it, making the heavy marble look light. 
In the patterns and jagged edges of  its profile, the marble conserves the characteristics of  its place 
of  origin.

The structure that envelops and contains the slabs of  marble is made of  rebar (reinforcing steel), the 
same type of  steel contained inside the other sculpture that hides it.
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Accumulazione per scomparsa (171), 2016
cemento armato, ardesia, ferro / reinforced concrete, slate, rebar steel 
cm 220x120x46
(foto di Camilla Maria Santini)
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S.t. (169), 2016
ferro, marmo, legno / rebar steel, marble, wood
cm 220x105x46
(foto di Camilla Maria Santini)









Fabrizio Prevedello (Padova, 1972) 
 
Dal 1995 al 2002 vive e lavora a Berlino 
Dal 2002 vive e lavora in Versilia (LU) 
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 “Intervallo di confidenza”, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone, a cura di Daniele
 Capra, Monfalcone (GO)
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 “Rendere parole alle parole”, personale a cura di Luigi Cerutti, galleria Cardelli e Fontana, Sarzana (SP)
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 “<1”, museo MAGra, Granara (PR)
 “La Scienza e la memoria”, a cura di Chiara Camoni, Archivio Storico Comunale di Napoli, Napoli



Workshop, residenze

2016  “Hidden View”,  residenza a cura di Nadia Ismail e Britt Naumann, Offenbach am Main (DE)
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