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Dopo gli studi nelle Accademie di Belle Arti di Roma e Venezia, ha coltivato le sue ricerche attraverso

alcune esperienze di viaggio e di residenza artistica in Taiwan e in Cina, tra 2014 e 2017, e

successivamente in Italia, tra 2018 e 2019.

Negli ultimi anni il suo lavoro è stato presentato in spazi indipendenti e istituzioni, tra cui:

Spazio Taverna, Roma (2021); Fondazione Francesco Fabbri, Pieve di Soligo (2021), Fondazione

Pini, Milano (2020); Fondazione SoutHeritage, Matera (2020); Vafarini, Milano (2019); Cripta 747,

Torino (2018); Officine Saffi, Milano (2018).

Nel 2021 è stato tra i finalisti del Talent Prize.

After studying at the Academy of Fine Arts in Rome and Venice, he cultivated his

research in the field of sculpture first with a stay in Taiwan, from 2014 to 2017, and

then, from 2018 to 2019, through the experiences of some artistic residency

programs in Italy: Cripta747 studio program in Turin, Officine Saffi in residence and

VIR Viafarini in residence in Milan.

In 2020 his work has been included in projects ideated by the SoutHeritage

Foundation in Matera and the Pini Foundation in Milan.

In 2021 he has did Here and there a work conceived as an experience for a single

evening to be lived as a couple in the spaces of Spazio Taverna in Rome.

His practice is focused on the search for the interrelation between the

presuppositions of vision and space intended as a container of pre-existing or

ordinary forms in continuous transformation, in search of a dissimilar yet similar

identity.

Finalist at the Talent Prize 2021.

Gianluca Brando
(Maratea - IT, 1990) lives and works in Milan, Italy.

Gianluca Brando 
(Maratea, 1990)  vive e lavora a Milano.
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PREMI 

2022

(Upcoming). Premio Conai: Arte circolare, EIIS - European Istitute of Innovation for Sustainability, Spazio Taverna, Roma.

2021

Talent Prize, finalista (Giuria: Peter Benson Miller, Anna d’Amelio Carbone, Luca Lo Pinto, Gianluca Marziani, Anna Mattirolo, Renata

Cristina Mazzantini, Chiara Parisi, Cesare Pietroiusti, Federica Pirani, Ludovico Pratesi, Marcello Smarrelli, Sam Stourdzé, Guido

Talarico, Roberta Tenconi)

2020-2021

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, finalista (Giuria: Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Angel Moya Garcia, 

Stefano Raimondi, Carlo Sala) 

2020

Premio Combat, segnalazione della giuria (Kiki Mazzucchelli, Lorenzo Balbi, Francesca Baboni, Andrea Bruciati, Campo Base, Stefano 

Taddei)

2018

Artifact Prize, finalista, (Giuria: Fabrizia Carabelli, Alessandro Carrer, Vittorio Iervese, Andrea Losavio, Marcella Manni)

2017

Arteam Cup, contemporary art prize, vincitore premio speciale residenza Officine Saffi, (Giuria: Irene Biolchini, Claudio Cerritelli, Adele 

Maria Costantini, Matteo Galbiati, Matteo Lorenzelli, Livia Savorelli).

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, finalista, (Giuria: Martina Cavallarin, Stefano Coletto, Stefano Raimondi, Carlo 

Sala, Eugenio Viola).

2016

Frase Got Talent Prize, finalista, (Giuria: Federica Bianconi, Daniele Capra, Marina Dacci, Frase collector).

Premio Cramum, finalista, (Giuria: Ulla Von Brandenburg, Szilard Cseke, Emilio Isgrò, Lin Ylin, Urs Luthi, Luigi Presicce, Laura de 

Santillana, Leonardo Capano, Nushin Elahi, Julia Fabényi, Maria Fratelli, Ingrid Gentile, Rosa Ghezzi, Katie Hill, Angela Madesani, 

Michela Moro, Adriana Polveroni, Iolanda Ratti, Renato Rizzo, Alba Solaro, Nicla Vassallo). 

2015

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, finalista, (Giuria: Andrea Bruciati, Martina Cavallarin, Stefano Coletto, Raffaele 

Gavarro, Carlo Sala). 

Concorso di Scultura Antonio Canova, finalista, (Giuria: Gabriella Belli, Isabella Bossi Fedrigotti, Nunzio Di Stefano, Mario Guderzo, 

Giuseppina Panza di Biumo, Francesco Stocchi; Comitato d’onore: Nicola Carrino, Pino Castagna, Franca Coin, Eliseo Mattiacci,

Arnaldo Pomodoro).

MOSTRE COLLETTIVE

2022

Premio Conai: Arte circolare, a cura di Marco Bassan e Ludovico Pratesi, EIIS & Spazio Taverna, Roma.

2021

Talent Prize, mostra finale, Museo delle Mura, Roma.

2021

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, a cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, Treviso.

2020

Studio Visit - 30 artisti x 30 giorni, mostra virtuale, a cura di Adrian Paci, Fondazione Adolfo Pini, Milano.

2019 

Mediterraneo, a cura di Lorenzo Madaro, Castello Episcopio, Grottaglie.

VIR - Open studio, Viafarini, Milano.

Pendaison de Crémaillère, CampoBase, Torino.

2018

Open studio, Cripta 747, Torino.

2017

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, a cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, Treviso. 

Arteam Cup, contemporary art prize, a cura di Matteo Galbiati e Livia Savorelli, BonelliLab, Canneto sull’Oglio, Mantova.

2016

Sguardi sulla pietra, Tones on the Stones Festival, a cura di Chiara Foletto, Lorena Giuranna, Andrea Magaraggia, Serena

Porrati, Cava storica di Trontano, Domodossola.

Premio Cramum, a cura di Sabino Maria Frassà, Palazzo Isimbardi, Milano.

MOSTRE PERSONALI / BIPERSONALI

2022 Gianluca Brando, Senza Nome, a cura di Davide Dal Sasso, Riss(e), Varese.

2018 Gianluca Brando - Residency exhibition, Officine Saffi, Milano.

2016  The Poetics of Space, two person exhibition, YAEF Yonghe Arts Foundation, New Taipei City, Taiwan.

SPECIAL PROJECTS

2021 Qui e là, in collaborazione con Victoria Carli, a cura di Marco Bassan e Ludovico Pratesi, Spazio Taverna, Roma

2020 Studio Visit, Fondazione Adolfo Pini, Milano

2020 Index, Fondazione SoutHeritage, Matera

2018 Project Room, Viafarini, Milano.

RESIDENZE

2019  BoCs Art, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, Cosenza.

2019 Roccagloriosa Residenza d’Artista, a cura di Fabio Farnè, Roccagloriosa.

2018-2019 VIR Viafarini in residence, Milano.

2018 Cripta 747 studio programme, Torino.

2018 Officine Saffi, Milano.

2017 SY residency, Pechino, Cina.

2016-2017 YAEF Yonghe Arts Foundation, New Taipei City, Taiwan.

FORMAZIONE

2014 Diploma specialistico in Scultura, Accademia di Belle Arti di Venezia.

2011 Diploma in Arti visive e discipline dello spettacolo, Accademia di Belle Arti di Roma.

Gianluca Brando
Web-site: gianlucabrando.com / E-mail: gianlbrando@gmail.com / Tel. : +39 3337272258

CV it

STAMPA

2021 Inside Art, #123. Talent Prize, Finalists & Special Awards, Gianluca Brando, di Eleonora Bruni.

2021 Il Giornale dell’Arte, Continente Italia.

2021 222. Artisti emergenti su cui investire, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Silvia Conta, ExibartEdizioni.

2021 Juliet #203, P.P.* - Gianluca Brando. Rubrica di Angelo Bianco

2021 Espoarte #113. Speciale Scultura. Gianluca Brando - Vedere la materia nella sua forma originale, di P. Bazzoli

2021 Exibart on paper. Studio Visit - Il vero studio è nella propria testa, di Ludovico Pratesi.

2021 Spazio Taverna. Presente Sospeso. A cura di Ludovico Pratesi e Marco Bassan.

2020 Fondazione Pini, Boîte Editions. Studio Visit, a cura di Adrian Paci.

2020 Artribune. Dialoghi di estetica. Parola a Gianluca Brando, di Davide Dal Sasso.

2020 Pensiero Vuoto, intervista, a cura di Renata Fabbri e Leonardo Caffo.

2019 Inside Art, #116. Gianluca Brando, intervista, di Gaia Badioni.

2019 Artribune. Gli artisti e la ceramica, intervista a Gianluca Brando, di Irene Biolchini.

G I A N L U C A  B R A N D O
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2021 Inside Art, #123. Talent Prize Finalists & Special Awards, Gianluca Brando, by Eleonora Bruni.

2021 Il Giornale dell’Arte, Continente Italia.

2021 222. Emerging artist worth investing it, curated by Cesare Biasini Selvaggi and Silvia Conta, ExibartEdizioni. 

2021 Juliet #203, P.P.* - Gianluca Brando. Rubric of Angelo Bianco.

2021 Espoarte #113. Speciale Scultura. Gianluca Brando - Vedere la materia nella sua forma originale, by P. Bazzoli

2021 Exibart on paper. Studio Visit, by Ludovico Pratesi.

2021 Spazio Taverna. Presente Sospeso. Curated by Ludovico Pratesi e Marco Bassan.

2020 Fondazione Pini, Boîte Editions. Studio Visit, curated by Adrian Paci.

2020 Artribune. Dialoghi di estetica. Parola a Gianluca Brando, by Davide Dal Sasso.

2020 Pensiero Vuoto, interview, curated by Renata Fabbri and Leonardo Caffo.

2019 Inside Art, #116. Gianluca Brando, interview, by Gaia Badioni.

2019 Artribune. Gli artisti e la ceramica, intervista a Gianluca Brando, by Irene Biolchini.

GROUP EXHIBITIONS

2022

Premio Conai: Arte circolare, curated by Marco Bassan and Ludovico Pratesi, EIIS & Spazio Taverna, Rome.

2021 

Talent Prize, final exhibition, Museo delle Mura, Rome (IT). 

2021

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, curated by Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, Treviso (IT).

2020

Studio Visit - 30 artisti x 30 giorni, virtual exhibition, curated by Adrian Paci, Fondazione Adolfo Pini, Milan (IT).

2019

Mediterraneo, curated by Lorenzo Madaro, Museum Castello Episcopio, Grottaglie (IT).

VIR - Open studio, Viafarini, Milan (IT).

Pendaison de Crémaillère, CampoBase, Turin (IT).

2018

Open studio, Cripta747, Turin (IT).

Artifact Prize, Castello di Levizzano, Modena (IT).

2017

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, curated by Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, Treviso (IT).

Arteam Cup, contemporary art prize, BonelliLab, Canneto sull’Oglio, Mantova (IT)

2016

Sguardi sulla pietra, Tones on the Stones Festival, curated by Chiara Foletto, Lorena Giuranna, Andrea Magaraggia, Serena

Porrati, Cava storica di Trontano (IT).

Cramum Prize, a cura di Sabino Maria Frassà, Palazzo Isimbardi, Milan (IT).

SOLO EXHIBITIONS / DUO EXHIBITIONS

2022 Gianluca Brando, Senza Nome, curated by Davide Dal Sasso, Riss(e), Varese.

2018 Gianluca Brando - Residency exhibition, Officine Saffi, Milan (IT).

2016  The Poetics of Space, two person exhibition, YAEF Yonghe Arts Foundation, New Taipei City (TW).

SPECIAL PROJECTS

2021 Qui e là, in collaboration with Victoria Carli, curated by Marco Bassan and Ludovico Pratesi, Spazio Taverna, Rome

2020 Studio Visit, Fondazione Adolfo Pini, Milano

2020 Index, Fondazione SoutHeritage, Matera

2018 Project Room, Viafarini, Milano.

AWARDS

2022

(Upcoming). Premio Conai: Arte circolare, EIIS - European Istitute of Innovation for Sustainability, Spazio Taverna, Roma.

2021

Talent Prize, finalist (Jury: Peter Benson Miller, Anna d’Amelio Carbone, Luca Lo Pinto, Gianluca Marziani, Anna Mattirolo, Renata Cristina 

Mazzantini, Chiara Parisi, Cesare Pietroiusti, Federica Pirani, Ludovico Pratesi, Marcello Smarrelli, Sam Stourdzé, Guido Talarico, Roberta 

Tenconi)

2020-2021

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, finalist, (Jury: Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Angel Moya Garcia, Stefano

Raimondi, Carlo Sala)

2020

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, finalist,, (Jury: Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Angel Moya Garcia, Stefano

Raimondi, Carlo Sala). (UPCOMING)

Combat Prize, selected by the jury (Kiki Mazzucchelli, Lorenzo Balbi, Francesca Baboni, Andrea Bruciati, Campo Base, Stefano Taddei)

2018

Artifact Prize, finalist, (Jury: Fabrizia Carabelli, Alessandro Carrer, Vittorio Iervese, Andrea Losavio, Marcella Manni)

2017

Arteam Cup, contemporary art prize, winner Officine Saffi special prize, (Jury: Irene Biolchini, Claudio Cerritelli, Adele Maria Costantini, 

Matteo Galbiati, Matteo Lorenzelli, Livia Savorelli).

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, finalist, (Jury: Martina Cavallarin, Stefano Coletto, Stefano Raimondi, Carlo Sala, Eugenio

Viola).

2016

Frase Got Talent Prize, finalist, (Jury: Federica Bianconi, Daniele Capra, Marina Dacci, Frase collector).

Cramum Prize, finalist, (Jury: Ulla Von Brandenburg, Szilard Cseke, Emilio Isgrò, Lin Ylin, Urs Luthi, Luigi Presicce, Laura de Santillana,

Leonardo Capano, Nushin Elahi, Julia Fabényi, Maria Fratelli, Ingrid Gentile, Rosa Ghezzi, Katie Hill, Angela Madesani, Michela Moro,

Adriana Polveroni, Iolanda Ratti, Renato Rizzo, Alba Solaro, Nicla Vassallo).

2015

Francesco Fabbri prize for contemporary arts, finalist, (Jury: Andrea Bruciati, Martina Cavallarin, Stefano Coletto, Raffaele Gavarro, Carlo 

Sala).

Concorso di Scultura Antonio Canova, finalist, (Jury: Gabriella Belli, Isabella Bossi Fedrigotti, Nunzio Di Stefano, Mario Guderzo,

Giuseppina Panza di Biumo, Francesco Stocchi; Honorary board: Nicola Carrino, Pino Castagna, Franca Coin, Eliseo Mattiacci, Arnaldo

Pomodoro).

RESIDENCIES

2019  BoCs Art, curated by Giacinto Di Pietrantonio, Cosenza (IT). 

2019 Roccagloriosa Residenza d’Artista, curated by Fabio Farnè, Roccagloriosa (IT).

2018-2019 VIR Viafarini in residence, Milan (IT).

2018 Cripta747 studio programme, Turin (IT).

2018 Officine Saffi, Milan (IT).

2017 SY residency, Beijin (CN).

2016-2017 YAEF Yonghe Arts Foundation, New Taipei City (TW).

EDUCATION

2014 Master’s degree in Visual Arts - Sculpture, Accademia di Belle Arti di Venezia.

2011 Bachelor’s degree in Visual Arts, Accademia di Belle Arti di Roma.

Gianluca Brando
Web-site: gianlucabrando.com / E-mail: gianlbrando@gmail.com / Tel. : +39 3337272258
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Il lavoro di Gianluca Brando è una costante ricomposizione impossibile di 

frammenti di realtà.

In ogni opera viene ricreata una oscillazione tra oggetti arcaici, materiali industriali 

e suggestioni esotiche che spinge lo spettatore a muoversi fra due opposti: da un 

lato una estrema e disordinata pulsione creativa di moltiplicazione, dall’altro una 

trascendente tensione all’unificazione di ciò che si osserva.

Strumenti iconografici frutto della produttività dell’uomo (immagini sacre, utensili 

industriali, capitelli greci) vengono ricomposti fino a diventare immagini astratte, 

facendo si che la tensione che si crea tra storia archeologica e figurativismo 

astratto possa dar vita ad uno spazio che risulti quasi inaccessibile per lo 

spettatore. Il quale da un lato tenta di riconoscersi in ciò che vede, mentre dall'altro 

prova ad immaginare, attraverso simulacri, di cosa sia fatta la realtà sottesa alle 

sculture in mostra.

(Marco Bassan)

― ― Gianluca Brando’s work is a constant impossible

recomposition of fragments of reality. 

In each work an oscillation between archaic objects, 

industrial materials and exotic suggestions is recreated

that pushes the viewer to move between two

opposites: on the one hand an extreme and disordered

creative impulse for multiplication, on the other a 

transcendent tension towards the unification of what is

observed. 

Iconographic tools that are product of human

productivity (sacred images, industrial tools, Greek

capitals) are reassembled to become abstract images, 

making sure that the tension that is created between

archeological history and abstract figurativism can give

life to a space that appears inaccessible for the viewer. 

On the one side he tries to recognise in what he sees, 

while on the other he tries to imagine, through

simulacra, what the reality underlying the sculptures on 

display is made of.

(Marco Bassan)
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Senza Nome  2022

Pianeta  2022

Soffio (passaruota, verde #2092)  2022

Corpi mobili (trittico)  2022

Viaggio (ritorno)  2021

Soffio (passaruota)  2021

Sorelle (autografia)  2021

Qui e là 2021

VersoRecto 2020-2021

Mia (tutti i luoghi che l’uomo sa) 2020

Postum (tutte in ogni senso) 2020

qo 2019-2020

Luminare 2019-2020

Appunti 2017-2020

Ovum 2018-2020 

Nu Vaso  2019

Profilo (della notte e del giorno) 2019

Della notte e del giorno 2019

Imago 2018

Senza titolo (gemelli) 2018

Senza titolo (forma perduta) 2018

Senza titolo (fall) 2018

Somiglianza 2018

Interno marginale (somiglianza) 2018

Senza titolo (memory foam) 2018

Senza titolo (eidos) 2018

Senza titolo 2017

Senza titolo 2016

S
E

LE
C

T
E

D
  W

O
R

K
S

 2016-2022
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Senza Nome
2022

teli in polietilene, episcopio da proiezione 

e stampa fotografica, coppia di stampe 

fotografiche con interventi pittorici, 

specchio a tre ante e specchi di recupero, 

illuminazione.

Dimensioni ambientali.

Unnamed
2022

polyethylene sheets, projection episcope and 

photographic print, pair of photographic prints

with pictorial interventions, three-panel mirror and 

recovered mirrors, lighting.

Environmental dimensions.

G I A N L U C A  B R A N D O
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Senza Nome

In alto sulla volta, le cornici anonime della decorazione, 

inquadrano il dipinto dell’autore.

Anonimato e autorialita ̀ si fondono in un solo spazio. 

Al centro il mio stesso nome circondato da un altro nome 

che non viene nominato; entrambi il mio nome.

Ho riosservato questi elementi attraverso un sistema di 

proiezioni, ribaltamenti e riflessi, cercando così di 

trascendere la contingenza di una storia e accedere a 
lunghe catene di esistenze.



G I A N L U C A  B R A N D O

Unnamed

High up on the vault, 

the anonymous 

frames of the 

decoration frame the 

author's painting.

Anonymity and 

authorship merge 

into a single space. 

In the centre my own 

name surrounded by 

another name that is 

not named; both my 

name.

I have re-observed 

these elements 

through a system of 

projections, reversals 

and reflections, thus 

attempting to 

transcend the 

contingency of a 

story and access 

long chains of 

existences.



Pianeta
2022

papier-mâché, combustione, struttura in legno, 

dimensioni complessive 280 x 290 x 130 cm.

Veduta dell’installazione.

Pianeta
2022

papier-mâché, combustion, timber structure,

overall dimensions 280 x 290 x 130 cm.

Installation view.

G I A N L U C A  B R A N D O
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Pianeta è una membrana, uno schermo in 

parte combusto, che emerge nello spazio 

invitando lo spettatore a un movimento di 

ricerca esplorativa. 

Questa scultura autoportante è costituita 

dalla commistione di elementi eterogenei, 

coniugati in modo da generare una 

morfologia di forme che evocano, 

simultaneamente, il frammento di una icona 

popolare in transito, una cartografia 

stranamente reale, una spoglia il cui 

significato rimane da interpretare.

Ho ripetuto come pattern una serie di dita, 

indici, prelevati meccanicamente da una 

antica icona religiosa (Odigitria) che, 

ripetendosi in un mare di pieghe, si svuota di 
senso. 



G I A N L U C A  B R A N D O

Pianeta is a membrane, a partially 

combusted screen, which emerges in 

space, inviting the viewer to a movement of 

exploratory research. 

This self-supporting sculpture is made up of 

a mixture of heterogeneous elements, 

combined in such a way as to generate a 

morphology of forms that simultaneously 

evoke the fragment of a popular icon in 

transit, a strangely real cartography, a 

bareness whose meaning remains to be 

interpreted.

I repeated as a pattern a series of fingers, 

index fingers, mechanically taken from an 

ancient religious icon (Odigitria) which, 

repeating themselves in a sea of folds, is 

emptied of meaning.
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Soffio (passaruota, verde #2092)
2022

gesso rinforzato, residui di grasso e polvere, 

spandex monochrome.

Dimensioni complessive 155 x 130 x 31 cm.

Breath (wheel arch, green #2092)
2022

reinforced plaster , grease and dust residues, 

monochrome spandex textile.

Overall dimensions  155 x 130 x 31 cm.
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Soffio (passaruota, verde #2092) è un volume plastico in gesso dalla natura irripetibile.

Questa forma è il calco di un frammento di carrozzeria di automobile rinvenuto sulla

strada, che trattiene sulla superficie le ultime tracce della sua esistenza.

Attraverso il gesto scultoreo essenziale, un frammento di serialità industriale acquisisce

una identità non programmata, primitiva. Il processo scultoreo non solo rende possibile

la rigenerazione della forma, il suo trasferimento su un piano altro, ma fa emergere con

ironia drammatica quegli emblemi che dalla modernità si proiettano come spettri sulle

nuove sfide del contemporaneo. Le mitologie della macchina, della velocità, della

produzione seriale, hanno di fatto accompagnato il pensiero modernista fino a giungere

a quella deriva che oggi appare sempre più evidente e insostenibile.

Inquadrata all’interno di un ritaglio di spandex monocrome, la forma assume le

sembianze di un’immagine fotografica plastica dai contorni indefiniti.

La sua dinamica rigidità, il suo aspetto di spoglia, di archeologia del presente, viene

acuita dal tessuto di sfondo, che si caratterizza, al contrario, per la sua estrema

flessibilità e per il cromatismo vivace; si tratta infatti di una fibra che può estendersi

mantenendo inalterata nel tempo la sua forma iniziale.

L’opera è parte di una ricerca più ampia tuttora in corso, al cui interno confluiscono

alcuni degli interrogativi che investono la nostra condizione di attori e spettatori nell’era

della moltiplicazione degli scarti, degli sprechi del capitalismo globale, dei sogni di

industrializzazione infranti.

Attraverso la metamorfosi della materia e la dimensione metaforica dell’arte, un relitto

industriale figlio della rivoluzione tecnologica assume le sembianze di un fossile

primitivo, vestigia di una archeologia del presente.

Ma quale cortocircuito, quale paradosso della velocità può rendere possibile questo

presagio?

Strappando il gesso dall’interno di una matrice seriale viene rivelata una memoria

altrimenti invisibile, fatta di informazioni, dettagli residuali e poesia di impronte; una

immagine capovolta irripetibile che ora è possibile osservare con lentezza, corpo a

corpo.



Soffio (wheel arch, green #2092) is a plastic plaster volume of a unique nature.

This form is the mould of a fragment of car bodywork found on the road, which retains on its surface the 

last traces of its existence. This form is the cast of a fragment of a car body found on the road, which 

retains on its surface the last traces of its existence. Through the essential sculptural gesture, a 

fragment of industrial seriality acquires an unplanned, primitive identity an unplanned, primitive identity. 

The sculptural process not only makes possible the regeneration of the form, its transfer to another 

plane, but also brings out with dramatic irony those emblems of modernity that are projected like 

spectres onto the new challenges of the contemporary world new challenges of the contemporary world. 

The mythologies of the machine, of speed, of serial production, have in fact accompanied modernist 

thought to the point of reaching the drift that today the drift that today appears increasingly evident and 

unsustainable. Framed within a monochrome spandex cutout, the form takes on the like a plastic 

photographic image with undefined contours. Its dynamic rigidity, its bare appearance, the archaeology 

of the present, is exacerbated by the background fabric the background fabric, which is characterised, 

on the contrary, by its extreme flexibility and lively colouring flexibility and lively colouring; in fact, it is a 

fibre that can stretch out while maintaining its original shape while maintaining its initial form unchanged 

over time.

The work is part of a broader research project that is still in progress, in which some of the questions 

that affect the artist's work converge of the questions that affect our condition as actors and spectators in 

the era of the multiplication of waste, the of the multiplication of waste, of the waste of global capitalism, 

of the shattered dreams of industrialisation dreams of shattered industrialisation. Through the 

metamorphosis of matter and the metaphorical dimension of art, an industrial wreckage technological 

revolution takes on the appearance of a primitive fossil, a vestige of a fossil, a vestige of an archaeology 

of the present.

But what short-circuit, what paradox of speed can make this presage possible? Tearing the plaster from 

the inside of a serial matrix reveals an otherwise invisible memory, made up of information, of the past 

otherwise invisible, made up of information, residual details and poetry of imprints; an unrepeatable 

upside-down image that unrepeatable upside-down image that can now be observed slowly, body to 

body.

G I A N L U C A  B R A N D O
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Corpi mobili (trittico)
2022

paraffina su tre tele in lino naturale.

Dimensioni complessive 180 x 170 x 4 cm.

Corpi mobili (trittico)
2022

paraffin wax on three natural linen canvases.

Overall dimensions 180 x 170 x 4 cm.
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I corpi mobili si manifestano come presenze fluttuanti, 

proiezioni effimere e inafferrabili, sospese nel quadro 

visivo dei nostri occhi. 

Sono aggregazioni di fibre microscopiche, residui che, 

colpiti dalla luce, proiettano la loro ombra sulla retina. 

Questi corpi appaiono al nostro sguardo come soggetti 

effimeri su una superficie chiara, neutra come può essere 

quella di un foglio o una porzione di cielo, talora 

insorgendo su questo sfondo come antagonisti del nostro 

(presunto) soggetto di osservazione, obbligandoci a 

spostare lo sguardo per ricollocarlo nuovamente.

Elementi marginali vengono così ad occupare la 

superficie, lo spazio del quadro, in un ribaltamento e un 

rimando continui.

Ho immaginato segni stereotipati come profili marginali al 

centro delle tele. Soggetti che fluttuano in movimenti non 

codificati, tentando di anteporre alla coerenza e alla 

funzionalità  di uno standard, le contraddizioni, i paradossi 

del suo essere marginale, in parte informe e residuale, 

ma non per questo assente al nostro vedere. 

Queste forme, sospese sulla trama delle tele, diventano 

emergenze, proiezioni impersonali eppure riconducibili 

alla natura di ogni sguardo umano.
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Corpi mobili manifest themselves as fluctuating 

presences, ephemeral and elusive projections, 

suspended in the visual framework of our eyes. 

They are aggregations of microscopic fibers, 

residues that, struck by light, cast their shadows on 

the retina. 

These bodies appear to our gaze as ephemeral 

subjects on a clear, neutral surface such as a sheet 

of paper or a portion of sky, sometimes arising on 

this background as antagonists of our (presumed) 

subject of observation, forcing us to move our gaze 

to relocate it again.

Marginal elements thus come to occupy the surface, 

the space of the painting, in a continuous reversal 

and reference.

I imagined stereotyped signs as marginal profiles at 

the center of the canvas. Subjects that fluctuate in 

non-codified movements, trying to put before the 

coherence and functionality of a standard, the 

contradictions, the paradoxes of its being marginal, 

partly shapeless and residual, but not for this reason 

absent from our sight. 

These forms, suspended on the weave of the 

canvases, become emergencies, impersonal 

projections yet traceable to the nature of every 

human gaze.



Viaggio (ritorno)
2021

cestello di lavatrice modellato 

dalle onde del mare, 

galvanizzazione oro, trespolo da 

scultura, calco in gesso, 

dimensioni variabili.

Veduta dell’installazione.

Travel (return)
2021

washing machine basket shaped by

the waves of the sea, gold

galvanization, sculpture perch, 

plaster cast, variable dimensions.

Installation view.
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Esausta del suo consueto 

vorticare, una forma della 

nostra domestica energia 

quotidiana, viene rinvenuta 

sulla spiaggia dopo una forte 

mareggiata.

Fuoriuscita dal suo originario 

centro, questa forma 

defunzionalizzata viene 

ricollocata nuovamente al 

centro, tentando di ristabilire un 

diverso equilibrio nel contrasto 

continuo tra forze centrifughe e 

centripete che non trovano 

punti di svolta e nuove orbite 

gravitazionali.

Così modellato dalle onde del 

mare, un cestello di lavatrice 

viene raccolto e dorato con un 

bagno galvanico; disposto su 

un trespolo da scultura.

A girargli intorno, lo spettatore 

compie una traiettoria che 

disegna una spirale invisibile,

un movimento effimero come 

quello di una voluta, che si 

rinnova ogni volta nello spazio. 

Sullo sfondo, un piccolo segno, 

come ricordo di uno stesso 

movimento, ma da un altro 

tempo. 
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Exhausted from its customary whirl, a form of our daily domestic energy, it is found on the beach after a strong storm.

Escaping from its original center, this defunctionalized form is repositioned back in the center

trying to re-establish a different balance in the continuous contrast between centrifugal and centripetal forces that do not find turning points and new 

gravitational orbits.

Thus shaped by the waves of the sea, a washing machine basket is picked up and collected.

Turning around it, the viewer makes a trajectory that draws an invisible spiral,

an ephemeral movement that is renewed every time in space. In the background, a small sign, so close and so far.
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Soffio (passaruota)
2021

gesso rinforzato, residui di grasso e 

polvere, spandex monochrome, dimensioni 

variabili.

Veduta dell’installazione.

Breath (wheel arch)
2021

reinforced plaster, grease and dust residues, 

monochrome spandex textile, variable 

dimensions.

Installation view.
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Soffio (passaruota) è un’istallazione fatta di 

volumi plastici che trattengono, come in 

una immagine fotografica tridimensionale o 

una fossilizzazione contemporanea, la 

dinamicità disarticolata di relitti industriali 

che, essendo tali in quanto fuoriusciti dalla 

propria connaturata serialità, riacquistano 

una singolarità perduta, una identità non 

programmata. Queste copie individuali 

generate da matrici seriali (calchi in gesso 

di passaruota raccolti ai margini delle 

strade dopo il loro distacco dalle automobili 

in viaggio) sono disposte su ritagli regolari 

di spandex, un tessuto dalle specifiche 

caratteristiche, quali l’estrema elasticità e 

flessibilità; si tratta infatti di una fibra che 

può estendersi senza perdere mai la sua 

forma iniziale. Queste porzioni di spazio 

regolare dai colori luminescenti sulle quali 

le forme si stagliano, evocano la ritmicità di 

una scacchiera, provocando un 

cortocircuito di immaginari, in una sorta di 

paradossale archeologia del presente. 

Risuona in parte alla mente quel concetto 

di ―exforma‖ elaborato da Nicolas 

Bourriaud, ovvero di una forma coinvolta in 

una procedura di esclusione o inclusione, 

in transito tra il centro e la periferia. Una 

reazione alla nostra condizione nell'era 

della moltiplicazione degli scarti, degli 

sprechi del capitalismo, di sogni di 

industrializzazione infranti.
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"Breath (wheel arch)‖ is an installation made of plastic volumes that retain, as in a three-dimensional photographic image or a 

contemporary fossilization, the disjointed dynamism of industrial wrecks which, being such as they have escaped from their innate 

seriality, regain a lost singularity , an unscheduled identity. These individual copies generated by serial matrices (plaster casts of 

wheel arches collected at the roadside after their detachment from traveling cars) are arranged on regular scraps of spandex, a 

fabric with specific characteristics, such as extreme elasticity and flexibility; it is in fact a fiber that can extend without ever losing its 

initial shape. These portions of regular space with luminescent colors on which the shapes stand out, evoke the rhythmicity of a

chessboard, causing a short-circuit of imaginaries, in a sort of paradoxical archeology of the present. The concept of "exforma"

elaborated by Nicolas Bourriaud, or of a form involved in a procedure of exclusion or inclusion, in transit between the center and the 

periphery, resonates in part. A reaction to our condition in the era of the multiplication of waste, of the waste of capitalism, of 

shattered dreams of industrialization.
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Sorelle (autografia)
2021

stampa digitale, gesso pigmentato, 

calchi in gesso, dimensioni variabili.

Veduta dell’installazione.

Sisters (autography)
2021

digital print, pigmented plaster, plaster casts, 

variable dimensions.

Installation view.
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In alto sulla volta, le cornici anonime 

della decorazione, inquadrano il 

dipinto dell’autore. Al centro il mio 

stesso nome, circondato da un altro 

nome che non viene nominato, ma 

entrambi il mio nome. 

Sorelle (autografia) è uno sguardo 

all’autorialità che, tentando una 

ricostruzione della propria genealogia, 

sposta una immagine collettiva nei 

confini di uno spazio personale. 

L’opera diventa dispositivo in grado di 

unificare margine e centro, cornice e 

quadro, nome e senza nome, 

restituendo a entrambi vitalità e 

discendenza. 

At the top of the vault, the anonymous 

cornice of the decoration frame the 

author's painting. In the center my same 

name, surrounded by another name that 

is not mentioned, but both my name.

Sorelle (autograph) is a look at 

authorship which, trying to reconstruct 

its own genealogy, moves a collective 

image within the boundaries of a 

personal space.

The work becomes a device capable of 

unifying margin and center, frame and 

painting, name and nameless: restoring 

vitality and descent to both.
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Qui e là
2021

Spazio Taverna, Roma

Here and there
2021

Spazio Taverna, Rome
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Lo schermo della visione si apre come una finestra

prospettica che sfonda la griglia percettiva di uno

sguardo abituato alla sua sola dimensionalità e

univocità. Vengono generate immagini variabili e al

contempo somiglianti dell’altro. Illusorie presenze

come eco di un vedere irradiato. Le coppie

diventano forme nello spazio in metamorfosi. I loro

sguardi, sporgendosi al di là della trama intricata,

convergono verso un altrove pieno di possibilità e

molteplici vite dello stesso. Dal due, uno, dall’ uno

molti.

L’opera presentata a Spazio Taverna è stata concepita in coppia, insieme a Victoria Carli (Interprete), ed è

stata fruita nell’arco di una sola serata, il 21 febbraio 2021, all’interno di due ambienti di Palazzo Taverna a

Roma. Si tratta di un’esperienza concessa, in forma rituale, per due persone alla volta in uno spazio carico di

attese. Una serie di coppie ripetono gli stessi gesti in un frammento di tempo limitato e indipendente. Due

singole entità e due spazi complementari si fanno uno.

Varcata la soglia si accede a un primo ambiente in

cui l’atmosfera densa, ottenuta dalla nebbia

espansa, genera uno sguardo offuscato che riporta

a se stessi e, al contempo, a un vedere ridotto al

suo stato negativo: uno spazio divenuto ignoto. Nel

secondo ambiente una rete metallica separa in due

la sala, invitando la coppia a intraprendere percorsi

differenti. Percorrendo lo spazio, chi da un lato chi

dall’altro della cortina metallica , si è attratti da

riflessi mutevoli. È soltanto allineandosi nelle due

postazioni in luce, che è possibile assistere alla

scomposizione e moltiplicazione dei riflessi

dell’altro.
Video Link:

https://www.spaziotaverna.it/gianluca-brando

G I A N L U C A  B R A N D O
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The work presented at Spazio Taverna was conceived as a couple, 

together with Victoria Carli (Interpreter), and was enjoyed over a single 

evening, on February 21, 2021, in two rooms of Palazzo Taverna in Rome. 

It is an experience granted, in a ritual form, for two people at a time in a 

space full of expectations. A series of couples repeat the same gestures in 

a limited and independent fragment of time. Two single entities and two 

complementary spaces become one. 

Crossing the threshold you enter a first environment in which the dense 

atmosphere, obtained from the expanded fog, generates a blurred gaze 

that brings you back to yourself and, at the same time, to a view reduced 

to its negative state: a space that has become unknown. In the second 

room, a metal mesh separates the room in two, inviting the couple to take 

different paths. Walking through the space, some on one side and some 

on the other of the metal curtain, are attracted by changing reflections. It is 

only by aligning oneself in the two light positions that it is possible to 

witness the decomposition and multiplication of the other's reflections.

The vision screen opens like a perspective window that breaks through the 

perceptual grid of a gaze accustomed to its dimensionality and uniqueness. 

Variable and at the same time similar images of the other are generated. 

Illusory presences as an echo of a radiated vision. Couples become forms 

in metamorphosed space. Their gazes, leaning beyond the intricate texture, 

converge towards an elsewhere full of possibilities and multiple lives of the 

same. From two, one, from one many.
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VersoRecto
2020-2021

calchi in terra refrattaria,

rete  metallica, 

tela in lino.

Dimensioni ambientali

VersoRecto
2020-2021

cast on furing clay, wire mesh, linen  

canvas.

Environmental  dimensions
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Ornare, ordinare, tessere, 

intrecciare gli elementi 

nella visione dall’esterno –

sguardo di superficie –

slacciarli nella visione 

dall’interno.

Nel movimento per la 

scoperta dello stereotipo 

riprodotto di-nuovo, ci si 

addentra nella forma fino a 

risalire in superficie, 

all’ultimo strato effimero, 

anch’esso in mutamento. 

Nel modellare ripetibile del 

dentro-fuori, nel 

trasmettere per griglia, per 

impronta, la forma si apre 

all’attraversamento in strati 

autonomi e interconnessi in 

un tutt’uno. E nella 

tessitura familiare traspare 

l’ornamento da madri 

forme Acanto.

Adorn, order, weave, intertwine elements in the view from the outside – surface gaze 

– unfasten them in the view from the inside.

In the movement for the discovery of the reproduced stereotype again, you go into 

the form up to the surface, to the last ephemeral layer, which is also changing.

In repeatable shape of the inside-out, in transmitting by grid, by imprint, the form 

opens up to be crossed in autonomous and interconnected layers as a single whole. 

And in the family weaving the ornament from mothers forms Acanthus transpire.
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Mia 

(tutti i luoghi che 

l’uomo sa)
2020

cristallo specchiato, vernice spray 

oro, calco in  terracotta nera. 

Installazione di  misure variabili

Mia 

(all the places that man  

knows)
2020

crystal, mirror, gold spray paint, black  

terracotta cast.  

Installation of variable dimensions
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“Colei che conduce 

indicando la via”.

Sulla soglia dorata, si 

imprime la traccia 

specchiante di un 

altro dito che 

conduce.

Analogie tra remote 

icone religiose (M. 

Odigitria) e 

successive 

rielaborazioni 

plastiche (M. del 

dito), si fanno 

modello della scultura 

di natura devozionale 

riprodotta nella 

terracotta adagiata 

sulla base.

Su fondo oro, lo 

sguardo dello 

spettatore si specchia 

all’interno 

dell’impronta 

riflettente di un solo 

dito. Una lunga 

striscia dorata come 

limite da valicare, 

come unico punto di 

fuga che, allo stesso 

tempo, contiene e 

proietta .

G I A N L U C A  B R A N D O

―She who leads by 

pointing the way‖.

On the golden threshold, 

the mirroring trace of 

another leading finger is 

imprinted.

Analogies between 

remote religious icons (M. 

Odigitria) and subsequent 

plastic re-elaborations 

(M. of the finger), become 

a model of the sculpture 

of a devotional nature 

reproduced in the 

terracotta placed on the 

base.

On a gold background, 

the viewer's gaze is 

mirrored within the 

reflective imprint of a 

single finger. A long 

golden strip as a limit to 

cross, as the only 

vanishing point which, at 

the same time, contains 

and projects.



Passetto, noto anche come Corridoio di Borgo o, in gergo romanesco,

“Coridore de Borgo”, è il più lungo tratto rimasto delle mura che Leone IV

fece erigere per difendere l’area vaticana dalle eventuali invasioni saracene..

L’uso del Passetto fu provato nei momenti particolarmente difficili e tragici

per la Chiesa e per Roma. Nel 1527 è diventato noto soprattutto per la

rocambolesca fuga di papa Clemente VII, infatti, il Passetto di borgo fu la

sua via di salvezza dalle bombarde dei lanzichenecchi che davano inizio al

Sacco di Roma. La leggenda popolare racconta che in via di Porta Castello

ci fosse un tabernacolo, posto proprio all’uscita del corridoio, con

un’immagine della Vergine Maria, che mossa dalla misericordia, indicò con

un dito la via di fuga al pontefice.

―

‖
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Postum

(tutte in ogni senso)
2020

copia in ceramica di una matrice di una base di 

una colonna, lastra in vetroresina, specchi 

retrovisori, 

Ø 130 cm 

Postum 

(all mixed-up)
2020

ceramic copy of base from a column, fiberglass sheet, 

rear view mirrors,

Ø 130 cm
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In alto alle mura che de-lemitano lo spazio, come occhi alieni provenienti da un altro spazio, alcuni specchi retrovisori

inquadrano il contenuto interno che si cela alla visione; ultimum di un originario dimenticato, copia di una copia che

copia una serie di copie.

Come il ricordo di un’antica colonna dorica, la lastra in vetro resina avvolge e tiene nel suo grembo dalla trasparenza

semi sfocata la materia-base e tra il labirinto delle sue spirali appaiono, in alto, i riflessi embrionali di un contenuto

segreto.

Allegoria di una rigenerazione dell’ originale nello spazio dove la sua ricerca erotica oltrepassa la privatezza.
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High above the walls that 

delimit the space, like alien’s 

eyes from another space, some 

rear view mirrors frame the 

internal content that is hidden 

from view, ultimate of a 

forgotten original, copy of the 

copy that copies a copie’s 

series. 

Like the memory of an ancient 

Doric column, the glass resin 

sheet wraps and holds the 

basic material in its lap with a 

semi blurred transparency; and 

in the spiral labyrinth, come into 

existence above, the embryonic 

reflection of secret content. 

Allegory of an original 

regeneration into the space 

where the erotic research goes 

above the privacy.
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qo 
2019-2020

ceramica smaltata, scotch, 

dimensioni variabili

qo
2019-2020

glazed ceramic, scotch, variable 

dimensions
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Scomposto e ricomposto seguendo il suo motivo interno, un tipico ornamento a

ghirigoro fluttua nello spazio in un movimento effimero. Quaestio?

―qo‖ è un lavoro simbolo, sia per la sua natura formale che per il modo in cui si

colloca all’interno della mia pratica. Si tratta infatti di una ricerca il cui senso

generale può essere ampiamente racchiuso nell’andamento vorticoso di

frammenti sempre in bilico che tracciano, nel loro insieme, interrogativi destinati

per loro stessa natura a non avere una risposta conclusiva.

L’ornamento circoscrive, il più delle volte, spazi autoriali: è una frazione di silenzio

che rimarca il contenuto narrativo di un discorso dotato di unicità e soggettività.

Ghirigori stereotipati e seriali vengono così riosservati quali tracce senza Autore,

pattern scontati e stanchi, tramandati nello spazio del nostro veloce andare

quotidiano. Raccolte dai margini, queste forme senza firma né paternità, vengono

così collocate al centro, fuori contesto, divenendo altro pur conservando impressa

l’iniziale identità.

Durante il medioevo, i monaci copisti iniziarono ad apporre, in coda alle frasi

interrogative (in coda alle ―quaestio‖) la lettera ―q‖ e la lettera ―o‖ l’una sull’altra, da

cui la graduale stilizzazione che condusse alla formazione del punto interrogativo.

Dove nascono le nostre forme ?

Decomposed and reassembled following its internal motif, a typical squiggle ornament

floats in space in an ephemeral movement. Quaestio?

"Qo" is a symbolic work, both for its formal nature and for the way it fits into my practice. In

fact, it is a research whose general meaning can be largely enclosed in the whirlwind of

fragments always in the balance that trace, as a whole, questions destined by their very

nature not to have a conclusive answer.

The ornament circumscribes, more often than not, authorial spaces: it is a fraction of

silence that highlights the narrative content of a discourse with uniqueness and

subjectivity. Stereotyped and serial twirls are thus re-observed as tracks without an Author,

discounted and tired patterns, handed down in the space of our fast daily movement.

Collected from the margins, these forms without signature or authorship are thus placed in

the center, out of context, becoming something else while retaining the initial identity

imprinted.

During the Middle Ages, copyist monks began to place the letter "q" and the letter "o" on

top of each other at the end of the interrogative sentences (at the end of the "quaestio"),

hence the gradual stylization that led to question mark formation.

Where are our shapes born?



Luminare
2019-2020

lastra di ottone ossidata dall’impronta lasciata 

da vestiti imbevuti di argilla, 175 x 60 x 0,2 cm

Luminare
2019-2020 

oxidized brass plate gives the imprint left by wet clay 

clothes, 175 x 60 x 0,2 cm 
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Appunti 
2017-2020, 

tecnica mista su carta,

74 fogli, ciascuno 

21 x 29.7 cm. 

Veduta dell’installazione 

presso Cripta747, Torino

Appunti,
2017-2020, 

mixed media on paper, 

74 scheets, each one 

21 x 29.7 cm. 

Installation view at 

Cripta747, Turin  
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Una sequenza di settantaquattro 

carte selezionate da una raccolta 

più ampia di circa quattrocento 

realizzate dal 2017 al 2020.

A sequence of seventy-four cards 

selected from a larger collection about 

four hundred made from 2017 to 2020. 
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Ovum
2018-2020 

quattro forme in gesso, 

otto forme in porcellana, 

ciascuno 20 x 10 x 13 cm 

Veduta dell’installazione 

Ovum
2018-2020

four plaster forms, eight 

porcelain forms, each one 20 

x 10 x 13 cm. 

Installation view 
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Una sola origine, ovum dei primordi.

Quattro originarie forme gemelle in gesso vengono ri-

prodotte in creta e poi moltiplicate.

Riproduzione manuale – ciascuna copia modellata in 

creta in scala 1:1 che ritrae, rispettivamente, ciascun 

―modello‖ in gesso – e riproduzione meccanica – il 

colaggio della porcellana liquida nello stampo in 

negativo di ciascuna copia precedentemente 

modellata – generano ulteriori forme gemelle (otto) 

che, unendosi alle precedenti, si confondono in un 

solo gruppo di forme. Una sola immagine prende vita, 

originali e copie coabitano lo stesso luogo. È possibile 

variare e ampliare ulteriormente la serie di forme 

potenzialmente all’infinito.

Only one origin, ovum of the primordia.

Four original twin forms in plaster are re-produced in clay 

and then multiplied.

Manual reproduction - each copy modeled in clay in 1: 1 

scale that portrays, respectively, each "model" in plaster -

and mechanical reproduction - the casting of the liquid 

porcelain into the negative mold of each copy previously 

modeled - generate further twin forms (eight ) which, joining 

the previous ones, merge into a single group of forms. 

A single image comes to life, originals and copies coexist in 

the same place. It is possible to vary and further expand the 

series of shapes potentially indefinitely.

G I A N L U C A  B R A N D O



Nu Vaso
2019

terracotta, gesso, gres, terra cruda, 

lastra di ottone, teli di polietilene mossi 

dall’aria, dimensioni site specific. 

Veduta dell’installazione presso BoCs 

Art, Cosenza.

Nu Vaso
2019

terracotta, plaster, stoneware, uncooked 

clay, brass plate, polyethylene sheets, site 

specific dimensions.

Installation view at BoCs Art, Cosenza (IT).

G I A N L U C A  B R A N D O
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Rendere presente l’assente.

Pare che la prima forma di scultura sia legata a una relazione erotica interrotta.

Il mito tramandato da Plinio il Vecchio narra della figlia di Butades, vasaio di

Corinto che, alla vigilia della partenza del suo amante, tracciò il contorno della

sua ombra sulla parete. Successivamente il padre di lei, imprimendo l’argilla su

questo contorno, ne fece un modello che lasciò seccare con altri oggetti di

terracotta e poi cosse al forno.

Una sorta di esorcismo erotico pervade questo mito che, a più livelli, rappresenta

il sottofondo per lo sviluppo e per l’evoluzione di Nu Vaso. Il calco in gesso di

fianchi femminili costituisce la matrice della forma in terracotta dell’ anfora, nella

concretezza del gesto che plasma innestando tra loro le due forme.

Come un filtro di memoria, dall’esterno il telo di polietilene offusca la visione degli

oggetti, lasciandoli affiorare sulla superficie: un’immagine mnemonica dai

contorni indefiniti. All’interno, simili a un corpo vivo e respirante, i teli si fanno

spazio avvolgente. Nelle tombe del mondo antico i vasi erano disposti attorno al 

corpo del defunto, iterati più volte, secondo una volonta ̀ e un significato ancora

da decifrare.

Render the absent, present.

It seems the first form of sculpture is linked to an erotic relationship, interrupted.

The myth passed down by Pliny the Elder recounts of Butades’, the potter of Corinth,

daughter. Who, on the eve of her lover’s departure, traced an outline of his shadow on a

wall. Subsequently, her father embed clay onto this silhouette, modelled it, left to dry

with other terracotta objects he made, and then baked them in an oven.

A sort of erotic exorcism permeates this myth, which on many levels, represents the

background development and evolution of ―Nu Vaso‖. The plaster cast of female hips

represents the matrix of the terracotta form of the amphora. In the concreteness of its

gesture it forms the in- between of the two forms.

Like a memory filtered, polyethylene sheet obscure the visibility of the objects from the

outside, leaving them to emerge on the surface. On the inside, similar to a body — live

and breathing, the sheets create a space which embraces. In the tombs of ancient times

vases were arranged around the body of the deceased, copied several times, according

to a will and a significance yet to be deciphered.
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Profilo

(della notte e del 

giorno)
2019

gres, dimensioni variabili. 

Veduta dell’installazione presso 

Cripta747, Torino  

Profile 

(of night and day)
2019

stoneware, variable dimensions. 

Installation view at Cripta747, Turin

G I A N L U C A  B R A N D O



La tipica conformazione della tegola, la sua misura e la sua curvatura, si 

devono a un gesto di contatto tra la materia e il corpo umano – nello 

specifico la gamba, su cui la creta veniva improntata. Una forma che 

racchiude in sé un legame emblematico tra uomo, natura e ambiente così 

come le registrazioni dei suoi profili che, disposte a parete su più livelli e 

direzioni in procinto di trasformarsi, evocano orizzonti; come quei segni 

elementari e anonimi tracciati su un foglio per fare spazio e visione, segni 

del paesaggio che contengono paesaggio.

Una traccia naturale. 

Nello spazio circostante, i profili dei tetti scandiscono il paesaggio. 

Questo lavoro parte dall’indagine del più diffuso e comune elemento in 

terracotta presente nel paesaggio: la tegola dei tetti. 

Il processo ceramico rappresenta il mezzo per la sua ri-osservazione. 

Si sceglie di scandagliare una forma comune, un oggetto stereotipato 

ripetuto sin dal passato e giunto fino a noi. 

A natural trace. In the surrounding space, the profiles of the roofs 

mark the landscape. This work starts from the investigation of the 

most widespread and common terracotta element present in the 

landscape: the roof tile. The ceramic process represents the means 

for its re-observation. We choose to fathom a common form, a 

stereotyped object repeated since the past and which has come 

down to us.

The typical shape of the tile, its size and its curvature, are due to a 

gesture of contact between the material and the human body -

specifically the leg, on which the clay was imprinted. A form that 

embodies an emblematic link between man, nature and the 

environment as well as the recordings of its profiles which, arranged 

on the wall on several levels and directions in the process of being 

transformed, evoke horizons; like those elementary and anonymous 

signs drawn on a sheet to make room and vision, signs of the 

landscape that contain landscape.

G I A N L U C A  B R A N D O



Della notte e del 

giorno
2019

ceramica smaltata, acqua, 

dimensioni variabili, 

ciascun elemento 46 x 8 x 20 cm. 

Veduta dell’installazione presso 

Viafarini, Milano 

Of night and day
2019
glazed ceramic, water, variable dimensions, 

Each one element 46 x 8 x 20 cm.

Installation view at Viafarini, Milan
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Sopra le nostre teste, le tegole dei tetti guardano la volta celeste e delimitano lo spazio in cui ci troviamo.

Il lavoro indaga questa forma ricorrente nel paesaggio: la tipica tegola curva. Il ribaltamento di disposizione, funzione e fruizione 

delle forme è ribadito dalla capacità che esse hanno di generare un riflesso.

Nere, riempite d'acqua, esse capovolgono lo spazio e la realtà circostante. Registrazioni in negativo della loro forma originaria, 

esse sono un doppio che genera a sua volta un doppio.

Della notte e del giorno si presenta come la traccia, ombra lucida frammentata di una copertura scoperta, una zattera in 

migrazione, un presagio?

Above our heads, the tiles of roofs look at the sky and delimit the 

space in which we find ourselves.

The work investigates this recurrent form in the Italian landscape: 

the typical curved tile. By overturning the disposition, function and 

fruition of these forms, reconfirms their capacity to generate a 

reflection.

Black, filled with water, they overturn the space and the surrounding 

reality. Negative recordings of their original form, they are a double 

which in turn generates a double. 
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Imago
2018, 

bronzo, dimensioni site specific,

lunghezza complessiva  metri 20 c., Ø 3 mm. 

Veduta dell’installazione site specific presso 

Viafarini, Milano  

Photo: Valerio Torrisi

Imago
2018

bronze, 20.8 m, Ø 3 mm.

View of site specific installation at Viafarini, Milan 

G I A N L U C A  B R A N D O
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Imago è una scultura che si offre allo spettatore come una presenza elusiva all’interno

di uno spazio all’apparenza vuoto. Come l’ideale prosecuzione di un canale di colata,

un sottile stelo di bronzo percorre la lunghezza dell’intero spazio emergendo sulle due

pareti opposte fino all’altezza dello sguardo. In quel punto è innestato il calco in bronzo

di uno ―Yartsa Gunbu‖, un fungo tibetano che ha in se tutte le stagioni. D’inverno è un

verme e d’estate un ciuffo d’erba. Cresce sugli altopiani tibetani, a 4000 metri di

altitudine, dove immagazzina l’energia vitale. Nella lingua cinese, che è il tramite

culturale attraverso cui questo piccolo essere è entrato nella mia esperienza, viene

chiamato ―Verme d’inverno, Erba d’estate‖ (冬蟲夏草). L’allegoria presente nel nome,

rivela la natura di un essere che si è trasformato seguendo un processo metamorfico in

cui fungo parassita e ospite - la larva di una falena - hanno trovato una unitaria

simbiosi. Questa magica armonia, creata da forze contrarie incanalate per dar vita un

unico frutto così prezioso, colmo di benefici per l’organismo umano, è minacciata dal

crescente aumento del suo consumo da parte della società mondiale. Essendo

principalmente un tonico energizzante, lo Yartsa potenzia il sistema immunitario,

aiutando l’organismo a rispondere in modo corretto dai ―pericoli‖ esterni. La crescente

domanda commerciale ha generato un doppio scenario. Da un lato l’aumento del

benessere economico in Tibet, in quanto lo YG rappresenta la principale fonte di

incremento economico (si pensi che i suoi costi possono addirittura superare quelli

dell’oro), dall’altro, il crescente pericolo per la sua scomparsa in ambiente naturale,

dove da millenni le popolazioni locali ne rispettavano i tempi di raccolta, permettendo la

sua crescita e riproduzione. Questo aspetto in sé così emblematico, sembra

riaffermare l’incapacità, da parte della società contemporanea, di mantenere un

rapporto equilibrato tra la ricerca del proprio benessere e il rispetto degli altri esseri

viventi. In questo modo si spezza quella ciclicità del mondo che preesiste all’umano.

Nel mio lavoro, questo piccolo essere, che nelle sue sembianze mantiene impresse le

tracce del proprio processo metamorfico, totalizza lo spazio; si innalza dal suolo in un

continuum rinnovato di equilibrio e unitarietà. All’interno dello spazio di estensione della

scultura, lo spettatore viene così coinvolto in un percorso da compiere con premura per

ricercare quella che rimane una presenza elusiva. Una Imago quasi invisibile eppure

sovrana.



G I A N L U C A  B R A N D O

Upon first arrival, the space appears to be empty.

Within the apparently empty space, a thin bronze rod crosses 

the entire length, like an imagined continuation of a sprue rod 

casting channel. The line then emerges at eye-level on the 

two opposite walls, at which point the bronze cast of a 

'Cordyceps sinesis' - an elusive mushroom that grows in Tibet 

- is grafted.

In China, this mushroom is linked to medical traditions and is 

called Dong-Chon-Xia-Zhao (冬蟲夏草): winter worm, 

summer grass.

The allegory present in the name reveals the nature of a being 

that has been transformed following a metamorphic process, 

in which the mushroom and host have found a single 

symbiotic existence.

Passing through this extended sculpture, the form invites 

careful observation and to seek what remains to be an elusive 

presence. 



Senza titolo 

(gemelli)
2018 

carta copiativa, vetro sintetico, 

dimensioni ambientali. 

Veduta dell’installazione presso 

Cripta747, Torino 

Photo: Sebastiano Pellion Di Persano

Untitled 

(gemini)
2018

carbon paper, synthetic glass, 

environmental dimensions. 

Installation view at Cripta747, Turin 

G I A N L U C A  B R A N D O



Il vetro sovrapposto alla carta copiativa genera un riflesso.

Questi materiali sono legati per loro natura all’esperienza tattile e a quella visiva e vengono composti per riprodurre, 

attraverso le misure proprie, ―luoghi connotati da una ambivalenza interna. L’angolo e l’altezza del mio corpo, la 

dimensione di un letto singolo ripetuto per tre volte, si pongono come modelli di rapporto alla corporeità e all’oggettualità. 

Tali elementi appaiono connaturati di una pluralità interna, in cui all’orizzontalità fa seguito o precede la verticalità, al nero 

riflettente consegue il nero ancora assorbente della carta copiativa. 

The glass overlaps the carbon paper to generate a reflection.

These materials are linked by their tactile and visual qualities and are made to reproduce, through their own measurements, 'places' 

characterised by an internal ambivalence. The angle and height of the artist's body and the dimensions of a single bed, repeated three 

times, are set as models of relationship to the body and to the object. These elements appear to be inherent with an internal plurality, 

in which  horizontality follows or precedes verticality, while the reflective black is followed by the still, absorbing black of the carbon 

paper. 

G I A N L U C A  B R A N D O



Senza titolo 

(forma perduta)
2018

legno, calco in gesso, gesso pigmentato su muro, 

dimensioni ambientali. 

Veduta dell’installazione site specific presso Viafarini, 

Milano  

Untitled (lost form)
2018

timber, plaster cast, pigmented plaster on wall, environmental 

dimensions. 

View of site specific installation at Viafarini, Milan 

G I A N L U C A  B R A N D O



E ̀ un modo di procedere in cui la

perdita è inestricabilmente legata

all’avanzare.

Senza titolo (forma perduta) fa

parte di una serie di lavori in

progress che hanno l’obiettivo di

riporre lo sguardo su alcuni

processi essenziali della scultura,

vissuti nell’ottica del disvelamento

e del significato allegorico che può

scaturire dal loro interno.

Initially there is an idea of a 

form, then the clay slab 

continues to collapse 

downwards and curl up on 

itself.

The cast in 'lost form' involves 

a type of process that, between 

cancellation and recovery, 

signifies the loss of the original 

form. It is a means of action in 

which loss is inextricably linked 

to progress.

Untitled (lost form) is part of a 

series of ongoing works that 

aims to place the gaze on a 

specificity of the essential 

processes of sculpture, lived in 

the perspective of unveiling 

and the allegorical meaning 

that can arise from within them 

.

La corrispondenza e lo scarto tra 

l’idea iniziale di una forma e la sua 

fallibilità, la sua perdita, sono le

premesse per lo sviluppo del

lavoro.

All’interno dei procedimenti della

scultura, il calco a ―forma perduta‖

è quel tipo di processo che, tra

annullamento e recupero, comporta

la perdita della forma originale.

G I A N L U C A  B R A N D O



Senza titolo 

(fall)
2018

legno, argilla, metallo, 

dimensioni ambientali. 

Veduta dell’installazione 

site specific presso 

Cripta747, Torino 

Untitled (fall)
2018

timber, clay, metal, 

environmental dimensions.

View of site specific installation 

at Cripta747, Turin 

G I A N L U C A  B R A N D O



A una razionale intenzione di partenza si sovrappone 

l’arbitrarietà di un gesto casuale.

Come nello spontaneo comportamento di un dato elemento 

all’interno di un ambiente determinato, in un primo tempo, 

alcune fasce metalliche vengono utilizzate per tracciare il 

perimetro dello spazio. In stretta aderenza ad ogni angolo, 

sporgenza e rientranza nel punto di congiunzione tra pareti e 

pavimento, il metallo viene piegato assumendo l’esatto 

contorno dello spazio.

A questo gesto pragmatico iniziale fa seguito cio’ che avviene 

in un secondo tempo, che consiste nell’appendere queste 

tracce a dei chiodi disposti a una certa altezza sulle pareti, 

seguendo un criterio del tutto arbitrario.

Al centro dello spazio una struttura rigida in legno a base 

quadrata accoglie una lastra di creta che collassa al suo 

interno. È una materia viva che – unitamente al resto degli 

elementi del lavoro – rimarca il senso di passaggio da uno 

stato all’altro.

La geometria, la rigidità dello spazio, perdono il senso di 

cio’ che sono per trasformarsi in segno organico, flessuoso. 

Gli elementi di cui si compone il lavoro hanno acquisito una 

propria autonomia, ma rimangono interdipendenti tra di loro e 

al contesto che li ha generati; hanno assunto una nuova forma 

come naturale conseguenza della loro azione generativa che 

rimane aperta nella continua possibilità di trasformarsi ed 

essere altro.

G I A N L U C A  B R A N D O



Like the spontaneous behaviour of a given element within a certain

environment, the first step of this work consists in pushing metal bands

against a baseboard and modelling them to mark out the perimeter of the

room, including every edge and projection.

After this first, pragmatic gesture, the bands are then hung on nails randomly

fixed to the wall.

A rigid timber square frame stands in the centre of the room. A slab of clay

lies over the square borders and collapses due to the empty space in the

middle.

The behaviour of the clay is considered as a 'living' feature of the matter.

From this point of view, all the elements of the work acquire their autonomy

but are closely interdependent at the same time. The collapsed slab of clay

becomes a status-changing living material and highlights the transition from

one state to another.

The rigid and geometric concept moves aside and every element of the work

affords a new, flexible shape and body. In this way, all the components of the

installation interact as part of a generative process which opens the

possibility of continuously becoming something else.

G I A N L U C A  B R A N D O
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Somiglianza
2018

ceramica smaltata, dimensioni 

ambientali. 

Veduta dell’installazione site 

specific presso Viafarini, Milano

Photo: Valerio Torrisi

Similarity
2018

glazed ceramic, environmental 

dimensions. 

View of site specific installation at 

Viafarini, Milan  

G I A N L U C A  B R A N D O



Imitazione, ripetizione, riproduzione di modelli del passato.

Le fattezze di una forma classica, una forma stereotipata ricorrente in molte facciate e ambienti storici italiani, subiscono una graduale trasformazione.

La ripetizione nello spazio e la conformazione specifica dell’oggetto quasi annullano, a una veduta d’insieme e a distanza, quelle differenze – minime o radicali tra una forma e l’altra – facendo prevalere il 

carattere generale di una forma originata dalla stessa matrice.

E ̀ possibile cogliere le differenze solo percorrendo nello spazio e nel tempo le direzioni indicate dall’installazione, spostandosi in avanti e indietro, volgendo il proprio sguardo all’insù.

Somiglianza è un progetto in corso che scaturisce dalla necessità di rivedere una serie di antichi calchi recuperati da un archivio di famiglia, giunti fino a me sotto forma di un atto trasmissivo.

Si tratta di modelli stereotipati di forme classiche ripetute nel corso dei secoli, senza una reale autorialità. Matrici di forme originarie, resti appartenenti a una raccolta personale all’interno della quale 

emergono, nel corso del tempo, caratteristiche singolari che mi propongo di volta in volta di esplorare attraverso un gesto di aderenza, in continuità o in discontinuità alla loro natura e alla processualità del 

calco. 
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The features of a classical form, recurring in many

Italian façades and historical environments,

undergo a gradual transformation.

From viewing the installation at a distance, the

forms appear to repeat themselves, however on

closer inspection the differences can be observed.

It is possible to grasp the differences only by

covering the directions indicated by the installation

in space and time, moving forwards and

backwards, looking upwards.

Similarity is part of a series of ongoing work in

which ancient casts made by the artist’s

grandfather are used. These objects, emblematic

in themselves, concern the starting point for a more

complete investigation of the cast and the identity

of its projection

G I A N L U C A  B R A N D O



Interno 

marginale 

(somiglianza)
2018,

calco antico in gesso, ceramica 

smaltata, gres, dimensioni 

variabili 

Marginal intern 

(similarity)
2018 

ancient plaster cast, glazed 

ceramic, stoneware, variable 

dimension 
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Senza Titolo 

(Memory foam) 
2018

piombo, gommapiuma, poliuretano 

espanso morbido. 

Installazione di misure variabili 

Untitled

(Memory foam)
2018

lead, foam rubber, soft polyurethane foam. 

Variable dimensions 

G I A N L U C A  B R A N D O



A sheet of lead is rolled up and placed on a sheet of rubber foam 

which is likewise rolled, and to the same dimensions.

A cast of soft polyurethane foam is obtained from pouring the 

material inside the roll of lead. Once the cast is removed from the 

lead, the shape is laid down on a piece of rubber leftover from the 

cutting process.

The work explores, through the peculiarity of matter and the 

process, the possibility of transmission between opposing 

elements.

Lastra di piombo arrotolata e sovrapposta a una lastra 

di gommapiuma ugualmente arrotolata e della stessa 

dimensione.

Calco in schiuma poliuretanica morbida ricavato 

versando il materiale all’interno della lastra di piombo. 

Estratto da quest’ultima, il calco è adagiato su un 

residuo di taglio della stessa lastra di gommapiuma.

L’opera esplora, attraverso la peculiarità della materia e 

del processo messo in atto, la possibilità di 

trasmissione tra elementi opposti.

G I A N L U C A  B R A N D O



G I A N L U C A  B R A N D O



Senza Titolo 

(Eidos) 
2018

gres, argilla, legno, 65 cm (altezza)

Untitled

(Eidos)
2018

stoneware, clay, timber, 65 cm (height)

G I A N L U C A  B R A N D O



Untitled (eidos) is a stoneware parallelepiped. The work is placed above a base made by wood panels. The inner surfaces of the parallelepiped are 

covered by a thin layer of wet clay that changes is state over time.

Modeled in adherence to the shape and dimensions of the ceramic oven, the work arises from a mimetic gesture aimed at considering the oven 

itself as a limit-space – or space-matrix – which establishes the maximum features and dimensions of the shape to be molded, thus conditioning 

execution and existence. 

Senza titolo (eidos) è un parallelepipedo in gres disposto al di sopra 

dei supporti lignei utilizzati per la sua costruzione. Le sue superfici 

interne sono rivestite da un’ulteriore strato di creta che, nel tempo, 

passa da uno stato all’altro.

Modellato in aderenza alla forma e alle misure del forno ceramico, il 

lavoro scaturisce da un gesto mimetico teso a considerare il forno 

stesso come spazio-limite – o spazio-matrice – che stabilisce le 

fattezze e le dimensioni massime della forma da plasmare, 

condizionandone così l’esecuzione e l’esistenza. 
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Senza titolo
2017

rame e ferro di recupero, gesso, 

207 x 18 x 157 cm 

Untitled
2017 

copper, iron, plaster, 207 x 18 x 157 cm
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Senza titolo
2016 

calco in gesso, 560 x 420 x 2 cm.

Veduta dell’installazione site 

specific presso YAEF, Taipei, 

Taiwan 

Untitled, 

2016

plaster cast, 560 x 420 x 2 cm. 

View of site specific installation at 

YAEF, Taipei, Taiwan 
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A portion of exhibition space, 560 x 420 cm, corresponding to the size of the studio, is cast and then 

overlaid onto the original. There is an association 

between the concreteness of the cast and the reference to another space that cannot be seen or felt as 

it’s not visible. 

This absence gives life to a coexistence, both mental and physical: the presence of an impression 

faithful to the original to which it is superimposed. Reference is made to a place that is not visible, in the 

same way in which the original is absent from view.

The work is gradually transformed by the interaction with the visitors. It is possible to walk on the 

plaster, which cracks and breaks under each and every step. This way, every visitor marks indelibly the 

surface, laying the conditions for new possible interpretations.

G I A N L U C A  B R A N D O
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Una porzione di spazio espositivo di 560 x 420 cm – ovvero la dimensione del mio studio – viene calcata e sovrapposta all’originale, impedendone la visione.

La concretezza del calco – uno spazio visibile e presente dinanzi a noi – è associata al rimando di un altro spazio, assente, non visibile.

Questa assenza, evocata se non altro che da un’intenzione, dà vita a una coesistenza, sia fisica che mentale: la presenza di un’impronta fedele a un originale a cui si sovrappone e il 

rimando a un luogo assente alla visione, allo stesso modo in cui è assente l’originale. 

L’interazione con i visitatori durante il tempo della mostra genera un graduale processo di trasformazione della superficie, in quanto è consentito camminarci sopra attivando così un lento 

susseguirsi di lesioni e fratture. Ad ogni singolo passo l’ospite apporta una modifica, una rottura irriducibile che pone le premesse per una ulteriore apertura di senso.


