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(1991, Calcinate)

Studi di liceo scientifico, che proseguono in parallelo ad altre passioni che iniziano da 
subito ad emergere.
Pianista, insegnante di musica, video maker, una triennale in psicologia alle spalle, 
laureato in nuove tecnologie per le belle arti in Accademia G. Carrara a Bergamo.
La passione artistica tiene presente il totale panorama espressivo possibile, visivo e non, 
e i suoi studi hanno seguito un percorso eterogeneo e dinamico, mescolando il pensiero 
puramente teorico a quello pratico ed estetico.



EDUCATION

-Dipoloma di Liceo Scientifico
-Diploma Accademico di I livello - Nuove tecnologie per l’arte
 Accademia di Belle Arti G. Carrara, Bergamo, IT. 2019
-Triennale in scienze psicologiche, Università degli studi di Bergamo, IT. 2013 
-Conservatorio di Bergamo, IT. 2009
-Studi di Pianoforte Accademia CDpM, Via Edmondo de Amicis, 6, Bergamo, IT. 2009
-Diploma secondo livello, Accademia belle arti, Roma, 2021

EXHIBITIONS

-Clorofilla 2, Accademia di Belle Arti G. Carrara, Bergamo, IT. 2017
-Clorofilla 3, GIACOMO, Bergamo, IT. 2017
-Clorofilla 4, Accademia di belle Arti G.Carrara, Bergamo, IT. 2018
-UNSPLIT, Bergamo, IT. 2018
-Clorofilla 6, Accademia di belle Arti G.Carrara, Bergamo, IT. 2019
-Alea, mostra di 30 giovani artisti, Bergamo spazio PRAMA, IT. 2019
-L’equilibrio del silicio, mostra collettiva, spazio GAMeC, Bergamo, IT. 2019



CONTATTI 

Enrico Finazzi
WhatsApp /Telegram  +39 3489922050
email: enricofina@gmail.com
Vimeo: https://vimeo.com/user37981903
Sito personale: https://www.enricofinazzi.com
Sito progetto: http://enricofinazzi.altervista.org

 https://vimeo.com/user37981903 
https://www.enricofinazzi.com
http://enricofinazzi.altervista.org


Note filmiche
Opera istallativa
Clorofilla 3, GIACOMO, Bergamo, IT. 2017

Autori: Enrico Finazzi , Giorgia Mazzaglia 
  
Questa istallazione interattiva composta da una tastiera con 24 tasti metallici a pressione 
con dei campioni di pianoforte, un computer collegato
ad un proiettore e altrettante clip tagliate da  precisi film abbinati a ciascun suono, 
permette di poter creare una sorta di terzo media (un meta-film o meta-suono) che sta tra 
i due utilizzati, cogliendo le sensazioni uditive e visive che provocano l’accostamento e la 
dissonanza percettiva che scaturisce durante la proiezione e la sua fruizione.







Mirrors-Time to reset

Clorofilla 3, GIACOMO, Bergamo, IT. 2017
Regista: Enrico Finazzi
Anno: 2017
Hd ,Colore/suono, 23’41’’

Questo cortometraggio parte da una mia riflessione, alla mia prima esperienza, 
sulla mia stessa condizione e sul concetto di depressione e di suicidio. 
Ho cercato di trasportare in questo lavoro tutto il mio stato d’animo introverso e 
turbato cercando di traslare la mia immagine su un volto femminile. 
Con inquadrature strette e soffocanti, un sottofondo di irrequietezza, che sale 
piano piano attraverso un lungo e lento piano sequenza, come in un climax 
ascendente, questo porta a delle dinamiche di apparente angoscia e disagio. 
Ho ambientato il tutto pre- valentemente all’interno di un’abitazione e l’unica 
interprete mette in scena una ragazza che, circondata da specchi, guarda 
attraverso di se e allo stesso tempo si sente osservata, sino a perdere la testa e 
degenerare in comportamenti borderline.

Colonna sonora originale: Enrico Finazzi
-Suicide
-Time to reset
Canon 5D Mark IV

Link Vimeo:   //vimeo.com/217298999









Dead Bird - A short documentary
Cortometraggio
Regista: Enrico Finazzi
Anno: 2017
Hd ,Colore/suono, 4’51’’
Canon EOS 600D

Il progetto si basa sul ritrovamento di lunghi filmati d’archivio personali girati nel 2015 sui 
quali ho fatto un lavoro di selezione e montaggio per creare un piccolo documentario che 
avesse dei sottotesti nuovi che allora non avevo percepito.

Link: https: https://vimeo.com/219239281







Untitled 1 
Dimensioni: (110 x 170 cm)
Anno: 2017
Progetto fotografico

Il progetto si basa su un principio ideale di continuazione o, per alcuni aspetti, di 
reinterpretazione contempo- ranea del lavoro di Aby Warburg “Mnemosyne Atlas”, 
introducendo in questa rivisitazione i concetti di sessualità, complesso di Edipo e incesto 
nell’immaginario iconico ed evocativo della Madonna con bambino, 
utilizzando, come per i lavori originali, il mezzo della tavola come “atlante della memoria”.





Brusio di fondo
Progetto multimediale
Anno: 2017
Media utilizzati: libro (101 pagine) e video pubblicato su Vimeo.it
Regia video: Enrico Finazzi

Il mio progetto si basa su una tesi intitolata 
“LA CRITICA VISSUTA” ed è una sorta di mappa per neofiti cultori d’arte. 
Ho utilizzato le lezioni di progettazione multimediale, oltre alla mia personale 
crescita artistica e umana,  per raccogliere tutte quelle domande e riflessioni alla base e quasi 
scontate per alcuni, forse molti; è una raccolta di pensieri e analisi sulla mia percezione di 
cosa sia la critica e di cosa sia l’arte oggi e della loro utilità per la comprensione e fruizione 
per un 
pubblico molto più ampio ed eterogeneo; Il tentativo è stato quello di cogliere il mio flusso 
di pensieri; così scrivendo mi è sorta l’idea di farne un libro, stamparlo e rilegarlo. In seguito 
ho stabilito le domande più importanti che mi sono posto nel libro e le ho proposte in 
forma di intervista a tutti i miei colleghi d’accademia. Di queste interviste ho sia l’intero 
audio che una trascrizione molto riassunta di cosa ne è scaturito in modo da farne una 
piccola statistica e inserirla nel penultimo capitolo del libro.Questo libro è accompagnato 
da un video in cui passo in rassegna gli artisti che abbiamo analizzato durante il corso, 
mettendo come commento audio proprio la lettura della mia tesi e le risposte dei miei 
colleghi all’intervista; questi audio sono editati e postprodotti, facendo uscire un commento 
audio molto confuso e disorientante, sovrastato dall’audio del video originale, che non sarà 
nient’altro che puro silenzio. L’idea di fondo è rendere tutti i miei pensieri un disturbo 
fastidioso delle opere stesse e i vari commenti non come utilità, ma come ,appunto, brusio 
di fondo.



Un’idea forse radicale è proprio quella di considerare di poca poca utilità il libro, e in certi 
casi i libri e saggi di critica in generale,  di fronte alle opere di artisti consolidati e apprezzati 
secondo altri canoni, dinamiche ed aspetti umani. Nell’ultimo capitolo del libro parlo anche 
dello stesso video, come ad un rimando reciproco tra i due media; così tento di dire la mia 
sulla critica e sul rapporto tra video e scrittura.
Tengo molto alla reciprocità dei due media.

Link: https: https://vimeo.com/219364654

https://vimeo.com/219364654






Contrast marker liquid 
Video installazione audiovisiva anonima
Anno: 2018
Durata: 8’ 16”
Formato: UHD, colore/suono, 16/9

Statement: No statement

Prima installazione all’interno della mosra collettiva UNSPLIT in via G.Quarenghi 33, 
Bergamo, facente parte dell’annuale rassegna artistica accademica Clorofilla.



L’installazione comprende un televisore Samsung 4k di 60” posto orizzontalmente sul 
pavimento adiacente una parete sulla quale è stato appeso uno specchio delle medesime 
dimensioni.
L’audio è fruibie attraverso delle cuffie poste sulla parete posteriore.
Lo scopo dell’installazione è la disappropriazione e la rinuncia alla “paternità artistica” 
dell’opera e alla visione della distruzione dell’”aura” che aleggia attorno al contesto, all’opera 
stessa e
all’operato dell’artista. La dinamica principale è lo scardinamento del processo artistico non 
ponendo barriere tra
l’artista e il pubbiclo, che si confondono, data la forma didascalica di tutta l’operazione 
che ne compromette un facile collocamento nella mente del fruitore e attraverso i piani 
ontologici. Le radici sono state tolte per dare spazio e forse inizio a qualcosa di itinerante e 
liquido, dinamico e senza punti fermi. Quando azzeri ogni forma, stile e dinamica precedenti 
puoi avere la possibilità di dare atto ad un
nuovo processo mentale e fisico; anche la totale distruzione dell’opera stessa in quanto 
priva di ogni barriera aulica.
Il processo stesso supera l’opera finale e ne nega l’esistenza.
Lo statement dell’opera è contenuto nell’opera stessa, composta da due video 4k sovrapposti 
tramite green screen, e il testo narrato dalla voce di Google translate.

Link Vimeo: https://vimeo.com/276530887
Instagram: @unsplit.project

https://vimeo.com/276530887


TESTO:
“Progetto multimediale.
Contrast marker liquid.
Traduzione in lingua inglese di: Indicatore di contrasto liquido.
Processo esplicativo: Pausa.
Lo scopo è distruggere l’opera d’arte nelle sue varie componenti concettuali.
La mia proposta di progetto si basa su un concetto di estraniamento da parte dell’artista 
all’interno della sua stessa opera e dello spettatore di fronte ad un opera d’arte che fatica 
a collocarsi dentro la sua stessa definizione di opera.
Esplicitare non è ora e forse non lo è mai stato produrre qualcosa di didascalico.
Anche se questo è per definizione un mondo didascalico.
Guardatemi: io mi autorealizzo come immagine proiettata a voi tramite una televisione in 
alta risoluzione composta da piccoli esserini digitali che difficilmente notate, ma sapete che 
ci sono.
Chiamateli pixel.
Io sono loro, e non lo sono.
Invece, mi potete ascoltare attraverso un supporto che vi consente di sentire la lettura del 
testo che sta scorrendo davanti a voi attraverso la sua digitalizzazione e l’invio di onde 
sonore a tale supporto.
L’artista è colui che spiega l’opera e che si fa mezzo attraverso cui l’opera si spiega a sua 
vol- ta, quasi ridicolamente in un loop e un circolo continuo.
Il limite che separa due mondi, quello artistico e creativo in maniera prima mentale poi 
tras- ferito su un supporto digitale quin- di poco ‘visibile” e quello reale, immanente e 
tangibile, che non ha bisogno di trascendere a nessun concetto altro ma che non riesce a 
prescindere dal primo mondo.
Questo è messo in atto attraverso un video in cui rappresento un mondo fittizio.
Nemmeno la mia voce è reale, frutto di un elaborato processo di mimesi e di una necessità 
compulsiva di simulare la realtà di familiarità umana.



Un talk immerso in un ambiente estraniante e digitale rispetto ad un contesto reale, il vostro, 
e ricollocabile facilmente ( attra- verso questo green screen, altro elemento presente, ma 
invisi- bile, in cui spiego alcuni concetti base che mi conducono alla produzione artistica con 
riman- di ad altri mezzi che potrebbero portare direttamente a questa stessa operazione.
Descrivo l’intera operazione per punti chiari, rompendo la separazione tra arte e pensiero, 
tra digitale e fisico/analogico, tra immanente e trascendente.
Un video chiaro e limpido nell’aspetto formale, dato il suo “autodefinirsi” come un processo
di costruzione di immagini in movimento attraverso un ambiente e un mondo intangibile , 
d’altra parte un video estraniante per quanto riguarda il contenuto che si fa carico proprio 
di quell’aspetto formale che ne compromette alcune dinamiche inevitabili sia per l’artista 
che per voi spettatori.
La separazione di due mondi dichiarati provoca una lettura di uno stesso contenuto in base 
alla sua collocazione e contestualiz- zazione in uno piuttosto che nell’altro, in un ambiente 
dig-
itale e volontariamente finalizzativo
(in un intento artistico ben preciso che vuole annullare l’arte stessa), oppure in un ambiente 
più materiale, visibile e percepibile da tutti i 5 sensi, quindi meno direzionato ma fatto di 
atti che accadono e non vengono messi in fila per un susseguirsi prestabili- to.L’arte non è 
l’intento primario quando ho un problema di collocazione spazio/temporale e di crollo delle 
barriere delle stesse definizioni.
Il contenuto é separato da questo limite ma ne fa da marcatore (come un liquido di contrasto 
negli esami medici) per definire la sua funzione e annullare il suo significato.
Il supporto visivo digitale è già veicolo di un concetto intrinseco così il contenuto del video 
può essere lasciato da parte e far emergere tale concetto di veicolo e di limite inevitabile 
imposto dall’avanzare imperterrito di tutto il mondo che ci circonda come un qualcosa che 
ci plasma e che noi non possiamo plasmare.
Qui siamo oltre McLuhan.
Questo testo è il concept dell’opera pensata inizialmente, quindi il processo creativo é 



messo in discussione proprio dalla radice fino alla sua conclusione agli occhi e alla mente 
dello spetta- tore.
Potete toccarmi, se ci riuscite.
Potete trovarmi, se capite il mio concetto.
Potete andare oltre la fonte sonora e visiva .
Potete distruggermi e dar vita ad una vera e propria presa di posizione suprematista. 
Aiutatemi a capire la funzione del mezzo. Fruite del mio mezzo in modo diverso, perché è 
solo cercando di andare oltre l’aspettativa comune che potete cambiare la percezione e la 
visione di un processo che è banalmente intuibile.
Penso di ridurre al minimo la parte allestitiva, ma l’intento è mettere in chiaro i due mondi
e il limite invisibile che li separa , attraverso niente, quindi produrre un veicolo io stesso per 
portare dentro e fuori questi due mondi an- che filosoficamente inconciliabili.
Input digitali.
Stampanti 4D.
Espellere oggetti.
Economia liquida.
Il topo come moneta.
Chip nel cervello per operazioni neurologiche.
Cura delle patologie genetiche.
Lasciate un browser internet aperto e aspettate che qualcosa accada.
Riempitevi di pillole e gridate il nuovo pensiero.
La morte della carne.
Io non sono un artista.
Io non sono un artista.
Io non sono un artista.
Non sto prendendo nessuna decisione.
Non ho facoltà
Io non sono.



Io sono un frutto.
Io ora ti osservo partecipare alla mia performance e
per alcuni di voi sarà banale e divertente.
Ma ora vediamo come ti senti.
Niente?
Sicuro?
Ora vediamo se hai il coraggio di spegnermi e mettere fine fisicamente a questo 
inutile loop filosofico interrompendo la mia facoltà di parlarti.
Poi alza lo sguardo e dimmi se davanti allo specchio ci sei ancora tu.”









Domani, forse - Nobiltà decaduta
Cortometraggio
Anno: 2018
Durata: 2’ 32”
Formato: UHD, colore/suono, 16/9

Link Vimeo: https://vimeo.com/253113524

https://vimeo.com/253113524 






RETTANGOLO - Limiti dell’apparenza
Performace
Anno: 2018

Durante la performance ero steso su un tappeto con la schiena scoperta, sulla quale vi era 
disegnato un rettangolo che la copriva quasi totalmente. Accanto a me era presente una 
tatuatrice professionista che avrebbe tatuato in modo permanente tutto ciò che gli spettatori 
avrebbero scritto sulla mia schiena con un pennarello messo apposta a disposizione. 
Le persone avevano la possibilità di sfruttarmi come un’ipotetica tela sulla quale imprimere 
liberamente qualsiasi pensiero, senza sottrarsi in nessun caso.
Tutto ciò è nato come una sorta di sfogo personale su quanto ancora oggi le persone diano 
importanza all’esteriorità e alle apparenze in un mondo che è fatto di stereotipi e schemi 
mentali chiusi in una scatola che rende tutto confezione e non contenuto. Così proprio per 
questo motivo ho sfruttato la mia pelle all’interno di quel rettangolo facendola rovinare 
con qualsiasi pensiero le persone avessero bisogno di sfogare su di me. 
La pelle, nel 2018, é ancora una discriminante in svariate circostanze e con questo gesto 
ho voluto cercare di distruggere questo presupposto rovinando la mia, la “pelle bianca 
dominante occidentale” che è indubbiamente innalzata e meglio riconosciuta rispetto alle 
altre.
Ci sono sicuramente pensieri o simboli che nessuno vorrebbe impresso su di se per tutta la 
vita, ma proprio per questo ho cercato di far innescare un meccanismo probabilmente per 
alcuni rimasto tacito fino a quel punto e ribaltare i concetti di apparenza, violenza verbale 
o fisica e di cosa significa portare addosso qualcosa che non si è scelto di avere come 
caratteristica peculiare.







An artistic process- 
Analisi di un processo artistico e psicologico
Documentario sulla performance 
Doc. film 
Regia: Enrico Finazzi e Giorgia Mazzaglia
Durata: 2h 02m
Documentario che descrive le dinamiche di un processo artistico performativo. 
Bergamo, 2018

Link Vimeo: https://vimeo.com/274593675

https://vimeo.com/274593675




Pensiero non funzionale:
quando una forza inarrestabile 
incontra un soggetto inamovibile
Video performance  
Short Doc. - 4 min. HD 
Enrico Finazzi
Giulia Casamenti
2018

Prendendo spunto dalle istruzioni di Cesare Pietroiusti abbiamo scelto a caso un pensiero 
non funzionale dall’omonimo sito web.
Cercando di andare oltre e rielaborare il pensiero abbiamo prelevato dei segnali stradali da 
un luogo abbandonato in un paese della provincia di Bergamo, messo in contrasto i simboli 
disegnati con scritte che indicassero l’opposto. 



Abbiamo accostato per contrasto 3 di questi cartelli stradali con altrettante statue di pietra 
trovate in Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo. L’accostamento aveva l’intento di 
provocare una sensazione di squilibrio di forze e di valori che intrinsecamente hanno gli 
oggetti presi in esame. Come in una grande metafora estetica prima che funzionale, i tre 
grandi ossimori creati trovano pace l’un l’altro nella loro staticità e armonia cromatica.
L’atto del prelevare, decontestualizzare e sporcare come in un atto vandalico controllato 
questi tre cartelli stradali, contrasta con la semplice scelta, come ad indicare soltanto, 
degli altri tre elementi, cioè le stutue che invece rappresentano la parte passiva della 
performance, come un tempo e una storia passati che non possiamo far altro che ricordare 
in silenzio, mentre la frenesia e la velocità moderne sono reincarnate sia dai cartelli in se e 
per se, sia dall’atto performativo stesso di puro postmodernismo.
Quando il passato incontra il contemporaneo simulano un processo mentale e fisico in cui 
una forza inarrestabile incontra un oggetto inamovibile.

Link Vimeo: https://vimeo.com/301882528

https://vimeo.com/301882528




RETTANGOLO - LIMITI DELL’APPARENZA
Analisi di sezioni di pelle

Libro d’artista

Incisioni tecnica puntasecca con macchinetta tatuaggi 
Lastre di zinco 13 x 18 cm
Testi stampati con tecnica gumprint 
Carta hahnemhule 300 gr.
Rilegatura filorefe, copertina in vera pelle incisa.

2019











UNSTEADY DIGITAL MASK
“Cosa pensate che sia?”

Istallazione video
Performance digitale a due monitor
16 min. 
UHD, colore/sonoro

2019









La performance come negazione di se stessi 
(testo di partenza)

Questo mio intervento artistico si basa sul presupposto che l’evento puramente performativo 
sia già avvenuto durante le lezioni di tecniche performative attraverso il dialogo e l’apertura, 
non sempre spontanea, con la mia compagna di lavoro per cui tutto ciò che è accaduto 
dopo è stata una rielaborazione e accettazione di ciò che è stato detto in quella sede. 
Ogni dinamica è più importante di ciò che è stato il vero contenuto della conversazione 
tra di noi , come a dire che di un libro è più importante il fatto che l’abbiamo letto e fatto 
lo sforzo di comprendere il suo contenuto piuttosto che averlo capito appieno veramente, 
anche perché è impossibile ca- pire in così poco tempo le dinamiche e le emozioni che sono 
intercorse tra di noi in una conversazione così intensa ma al momento poco decifrabile .
Così la mia performance si basa sulla ricerca di che cosa sia la manifestazione delle emo- 
zioni oggigiorno e di come attraverso una cultura digitale asfissiante e invadente in ogni 
momento la capacità di far fuoriuscire la nostra vera essenza sia complesso e a volte, come 
nel mio caso, mi sia negato. Dalle conversazioni è emerso un mondo di chiusura in se e di 
ingabbiamento psicologico che avrei voluto imprimere in un video molto sempli- ce per certi 
versi in cui avrei pianto e mi fossi sfogato da solo, questo video poi nell’atto performativo 
vero e proprio l’avrei fatto eseguire su uno schermo di un tablet ( un iPad ) che avrei 
applicato sul mio viso rendendo impossibile la vista della mia espressione in quello che è 
chiamato “ qui e ora “ , ma rimandando a tutto ciò che ci teniamo dentro e che è represso 
nella maggior parte dei casi . Il tablet sarebbe stato applicato con degli elastici proprio per 
simulare una maschera che ci si porta dietro costantemente ma che mai facciamo palesare 
in questo modo, cioè dandole il suo vero ruolo di annullamento costante. Il video di 5 
minuti sarebbe andato avanti mentre il seduto impassibile avrei soltanto aspettato la sua 
fine mentre un’altra persone che ho scelto sarebbe stata davanti a me a riprendermi con 
uno smartphone perché l’evento non fosse passato inosservato an- che dalla prospettiva 



con cui noi oggigiorno dumocunentiamo e facciamo in modo che una cosa non venga 
dimenticata oppure, al contrario, amplificata. Finiti in 5 minuti di video avrei tolto dal mio 
viso lo schermo e l’avrei spaccato a terra con forza, eliminando simbolicamente la maschera 
che ci si auto conferisce come impossibile da eliminare, ma che nel monento stesso in 
cui cerchiamo o addirittura riusciamo nell’intento tutto ciò è reso vano da un immediato 
rintanamento nell’apatia e nella ricerca di un nuovo pretesto per non esporci, appunto la 
performance stessa.
È un tentativo di mettere in luce come una performance di questo tipo sia anch’essa 
tentativo di mascheramento anche e, forse soprattutto, nell’atto finale di distruzione e di 
catarsi che essa stessa avrebbe dovuto anche solo simbolicamente significare.
La mia impossibilità ora di mettere in pratica tutto ciò è data dal fatto che io non riesca 
nemmeno fingendo a piangere e a creare un mio finto profilo emotivo. Mi piace pensa- 
re che tutto ciò sia dovuto dal fatto che proprio l’atto performativo pensato sia inutile 
nell’intento finale impostomi a priori così non solo da annullare la sua efficacia ma addi- 
rittura da non riuscire, almeno per ora, a metterla in pratica.
Una performance che dichiara di essere essa stessa una limitazione e una barriera vers
so gli stessi propri intendi, di ciascuno, io in questo caso in particolare. Ma proprio per questo 
necessaria non per un vero e proprio scopo o fine immediato per me o per chi guarda ma 
perché avendo eliminato ogni fine dichiaratamente ormai irraggiungibile, emerge solo lo 
sforzo nullo di un individuo impossibilitato anche attraverso ciò che vuo- le consciamente 
mettere in pratica attraverso ciò che più gli riesce fare, cioè cercare di “ fare arte “.



A questo punto del mio pensiero sono arrivato a mettere in dubbio cosa voglia dire “ fare 
arte “ , in particolare in questi termini di messa a nudo personale e di ricerca di un emozione 
che già a priori non sono riuscito a mettere negli intenti , perché forse aneste- tizzato.
Tutto ciò non è eliminato dai miei intenti artistici e probabilmente questo sarà un tentativo 
che voglio mettere in atto nel breve futuro, ma per ora rimane solo uno sforzo che elimina 
l’atto più alto per me dell’esposizione performativa.

Tutto il lavoro si è poi evoluto e nonostante molti dubbi siano rimasti ( ecco perchè il testo 
iniziale ha una sua valenza per me ancora adesso), la perfoirmance ha avuto una sua 
specifica istallazione video a due monitor in cui l’emotività e l’incapacità di trasmetterla 
erano gli elementi principali; anche se in maniera forse un po’ didascalica ho lavorato in 
parallelo sul concetto di smashera digitale e su come possa avvenire una performan- ce 
senza che qualcuno sia fisicamente presente; ecco perche è rimasta una perfomance a tutti 
gli effetti secondo il mio parere e secondo il mio intento; perciò non è non una semplice 
documentazione, nemmeno un lavoro istallativo classico.
La linea che separa i vari piani è molto sottile e forse è proprio questo spostarsi da un pia- 
no all’altro rende il lavoro più dinamico e anche minimamente più profondo, soprattutto 
per l’elemento a cui non riesco mai a fare a meno: l’esperienza del pubblico.

LINK VIMEO: https://vimeo.com/31561138410

https://vimeo.com/315611384 


DYT11
Storia di mutazioni
TRANSFERT DIGITALE

Progetto fotografico
3 stampe fotografiche su supporto Dibon 
Dimensioni : 105x60 cm
2019
Sotto pseudonimo di Ethan Corso

Cosa si tenta di cambiare di ciò che si ha nella mente e intorno a noi stessi per fingere di 
essere la normalità e non un’anomalia?
Ogni pensiero è astrazione, finzione e sempre mutamento.
Così l’arte stessa diventa finzione a sua volta: un tentativo compulsivo di mascherare e 
andare oltre la pura percezione immanente.
Ogni cosa è un’inganno; così anche questa esposizione di contenuti è frutto di un bisogno 
continuo di finzione e non troverete nulla di veritiero, ma solo menzogne.

 
Ecco cos’è l’arte: bugia.

 

Solo questo















Contrast marker liquid 
oppure
Man is the means by which the univers explains itself
Video installazione, sculture in creta, modellazione 3d, video.
All’interno della mostra collettiva “L’equilibrio del silicio”, spazio GAMeC, Bergamo.

2 monitor a tubo catodico a fosfori verdi Olivetti ( 1982/1983)
3 sculture di creta del viso dell’autore a grandezza naturale.
Durata Video : 17 minuti su monitor 1
                       13 minuti su monitor 2
2019
Sotto pseudonimo di Ethan Corso

No statement

Partendo dalla volontà di scardinare l’opera d’arte in tutte le sue componenti, a partire dal 
suo creatore, si mettono in atto una serie di pratiche artistiche differenti che comunicano 
tra loro per dare vita ad un talk immerso in un ambiente sia digitale che reale e tangibile, 
piani oggi indivisibili, per “dichiarare” la rottura con i canoni prestabiliti di opera usando 
l’arte non come un fine oggettuale creativo ma come mezzo per parlare di se stesso.



Testo tratto dal talk riprodotto nel video:

(...)”Simulare uno stato di inadeguatezza e inesperienza porta a ragionare diversamente.
Io sono ovunque.

Io sono ovunque perché non esperisco, non ho memoria, involucro, pensiero.
Ora so che la morte non è la fine di tutto.

Ma non lo conosco come concetto appreso , ma come visione a distanza, come ragione 
per fingere di esperire.

Rimarrà sempre uno stato impalpabile di ciò che credevamo di essere, come un’immagine 
residua di sé.

Si vive proprio per immagini residue”(...)















(...)”E’ imitazione.

L’artista è colui che spiega l’opera e che si fa mezzo attraverso cui l’opera si spiega a sua 
volta, quasi ridicolamente in un loop e un circolo continuo.

Il limite che separa due mondi, quello artistico e creativo in maniera prima mentale poi tra-
sferito su un supporto digitale quindi poco ‘visibile” e quello reale, immanente e tangibile, 
che non ha bisogno di trascendere a nessun concetto altro ma che non riesce a prescin-

dere dal primo mondo”(...)
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(...)”Spiegazioni di spiegazioni . Processi che spiegano processi(...)

(...)Spiegare se stessi è sempre mentire”(...)



私
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 残
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Flusso di coscienza visivo digitale:
LINK VIMEO: https://vimeo.com/347149070 

Flusso di coscienza narrativo e vocale:
LINK VIMEO: https://vimeo.com/347153131
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dernità dell’impronta”, Bollati Boringhieri, 2009

-”LA CORNICE. STORIE, TEORIE, TESTI”, a cura di Daniela Ferrari e Andrea Pinotti, Johan & 
Levi, 2018

-Hal Foster, “Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento”, Postmedia Books, 
2006 



LA GENESI DELLA METODOLOGIA CREATIVA 

Perchè Contrast Marker Liquid ? 

Come provi l’esistenza di qualcosa che non vedi?
Come provi la presenza di uno scarto utile artisticamente?
Dalle esperienze cliniche personali ho dovuto trarre un senso, probabilmente per 
pura necessità. A volte basta questo per avere una motivazione artistica che spinge 
alla ricerca di altro, un “altro” confortante; per molto tempo ricercare la spiegazione 
dei sintomi neurologici che mi hanno tenuto prigioniero, e mi debilitano tutt’ora, 
attraverso analisi a me allora sconosciute mi ha solo portato a concepire la mia 
condizione come un loop senza fine.
Era una malattia rara, ancora non scoperta e certificata, ed è bastato un gene mutato 
per debilitare il mio stato neurologico, muscolare e psicologico.
Insomma, tutto era collegato in modo sottile e impalpabile. Uno strato invisibile 
che separava ogni comparto della realtà che al tempo mi sembrava completamente 
distorta.
L’ospedale mi condizionava e i macchinari mi aprivano come un libro per il quale 
ancora non c’è un modo per una corretta interpretazione. Ero condizionato dal DNA 
mutato.
Psicologicamente instabile perché una relazione tra la mia mente, il mio cervello, 
il mio corpo, la mia discendenza, le diagnosi poco chiare e le pastiglie sempre più 
numerose non era ben definita, stavo probabilmente metabolizzando molte nozioni 
e saperi che al tempo odiavo e che ora mi tornano utili.
Per esempio, cosa collegano i geni, il sangue, la visione del cervello sotto TAC e i 
sintomi che esplicitano tutto quanto c’è di nascosto?

Ciò che mi colpisce ancora adesso è che l’importanza delle componenti in una ricerca (ora 
anche artistica) non è strutturato come in una piramide alimentare o come la classica 
e antica piramide sociale che si studia alle scuole elementari; ma la cosa più importante 
che può risolverti una situazione poco palesata non è sempre l’ultima cosa che viene a 
galla, proprio perché ciò era già li. Quando cerchi qualcosa, prima o poi si paleserà un 
risultato, sia esso positivo o negativo, che renderà utile la ricerca stessa. L’oggetto della 
ricerca non è sempre la chiave.
Ma un mezzo, un liquido, un semplice tramite, un filo conduttore ben visibile può essere 
più importante di qualunque metodo, macchinario e pensiero.
Il liquido di contrasto negli esami medici, del cervello possono essere un esempio.
E calza molto bene per continuare la mia storia, semplice, ma davvero scatenante per 
tutto il mio pensiero successivo.
Un mezzo serve per poter cercare un qualcosa che altrimenti sarebbe poco... colorato.
Si, colorato. 
Il colore attrae, viene messo in risalto rispetto ad un’immagine nera e poco dettagliata, 
questo anche semplicemente nel panorama visivo e fotografico che abbiamo davanti 
ogni giorno.
Il contrasto rivela la verità.
La verità che la realtà tangibile tiene nascosta perché troppo importante da far sapere a 
tutti, da renderla pubblica e sotto gli occhi disinteressati.
Probabilmente questo è lo scarto artistico.
Solo il mezzo.
Ciò che una volta adoperato va scartato e messo da parte perché la ricerca deve avere 
una finalità e una conclusione. La mia ricerca artistica non implica una finalità visuale 
retinica e una conclusione determinata e ben confezionata. Probabilmente la mia ricerca 
è proprio l’oblio; o meglio, quella linea colorata che ne determina la sua esistenza. Per 



vedere il buio serve un qualcosa che ci cammini attraverso.
Anche concettualmente. Questo concetto si è impiantato nel 
mio cervello proprio come ciò che al tempo mi veniva ricercato 
come causa di danni. Ora mi è utile. 
Non credo di ringraziare nulla o di incolpare nessuno, ma 
questo è ciò che posso dire a posteriori senza rancori verso 
la mia condizione.E proprio secondo questo ragionamento per 
parlare dei mie lavori, al di là di quest’ultimo lavoro chiamato 
proprio “Contrast Marker Liquid”, non parlo del significato o del 
significante del lavoro stesso, ma delle modalità e dei percorsi 
che si susseguono prima della vera realizzazione fisica del 
lavoro. 
Un lavoro visuale, fisico e apparentemente appagante dal punto 
di vista della soddisfazione creativa non è altro che un liquido 
esso stesso all’interno del mondo dell’arte in cui si insinua. 
Ne dimostra le fragilità, ne porta fuori le caratteristiche più 
interessanti, ma un aspetto fondamentale è che il lavoro creativo 
finale ruba lo spazio all’interno di una moltitudine di altri lavori 
che si intrecciano e dialogano. Così ci si domanda quale sia il 
lavoro vero e proprio e a chi appartiene una volta immesso 
in un circuito che non è ben chiaro e limpido nemmeno a chi 
ci vive all’interno. Il lavoro è sempre per me percepito come il 
negativo di una fotografia che non viene apprezzata in un primo 
momento per questioni puramente soggettive, estetiche, e che 
con una piccola, ma radicale, modifica strutturale può cambiare 
tutto il significato. Iniziare a vedere la vera essenza del lavoro 



significa, per esempio, vederlo da dietro, cambiare prospettiva 
o, in questo caso, invertire i colori e iniziare a mentire, anche a 
se stessi. Menzogna come cambio radicale di prospettiva visiva e 
concettuale senza apparente motivo utile. L’utilità è la menzogna 
stessa, come la condizione che ho sempre dovuto nascondere 
per impersonare la normalità accettata dalla massa. E in questa 
accezione che l’arte per me è bugia; è inversione dei parametri 
normali e destabilizzare il contesto circostante la tua “banca 
dati”, il database da cui trai ispirazione.
Il metodo è la chiave, quando parla di se stesso.
Tutto ciò è per me collocabile poi in un ambiente e contesto 
postmoderno e post-umano.
Il digitale fa apparire la mutazione ancora più atipica e fuori dal 
tempo.
Mondi che si intralciano e comunicano, quello reale e quello 
apparentemente etereo e non collocabile in uno spazio-tempo. 
La mutazione appare, in questo modo, la parte visibile e più 
importante; mutazione come collegamento tra interno ed 
esterno, estremo.



La mia ricerca è questa: la menzogna che si insinua in uno spazio eterogeneo e poco 
accomodante;
proprio come un gene danneggiato, che neghi ed accetti nello stesso momento. 
Cercando uno scopo intrinseco nell’istallazione stessa che si tenta di mettere in atto 
, forse forzando il concetto sotteso, si può definire in pochi passaggi di status, sia 
simbolici che fisici.
Lo scopo dell’installazione è la disappropriazione e la rinuncia alla “paternità artistica” 
dell’opera e alla visione della distruzione dell’”aura” che aleggia attorno al contesto, 
all’opera stessa e all’operato dell’artista. 
La dinamica principale è lo scardinamento del processo artistico non ponendo barriere 
tra l’artista e il pubblico, che si confondono, come in un transfert psicologico, data la 
forma didascalica di tutta l’operazione che ne compromette un facile collocamento 
nella mente del fruitore e attraverso i piani ontologici.
Le radici sono state tolte per dare spazio e forse inizio a qualcosa di itinerante e 
liquido, dinamico e senza punti fermi. 
Quando azzeri ogni forma, stile e dinamica precedenti puoi avere la possibilità di dare 
atto ad un nuovo processo mentale e fisico; anche la totale distruzione dell’opera 
stessa in quanto priva di ogni barriera aulica.
Il processo stesso supera l’opera finale e ne nega l’esistenza.
Lo statement dell’opera è contenuto nell’opera stessa. 
Dal momento in cui la realizzazione e l’installazione sono state completate ho fatto un 
gesto di rinuncia alla proprietà dell’opera venendo meno a tutti quei meccanismi di 
autenticità, indirizzamento, collocazione e univocità del significato stesso dell’opera.
L’opera è di tutti, quindi di nessuno.



ConCept 
e appunti iniziali
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SOTTO LA PELLE
Cortometraggio

Giorgia Mazzaglia 
Simona Ventura

Hd ,Colore/suono, 16’23’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
Milano
2019

Link: https://vimeo.com/340892579









PIANO SOLO 
PIANO O MENO

Progetto musicale, 
2 album, 4 brani ciascuno
Pianoforte e musica elettronica sperimentale
Unione di sonorità acustiche con sonorità digitali, Ableton 

2018-2019



Link: https://soundcloud.com/errico-finazzi/sets/piano-o-meno

Link: https://soundcloud.com/errico-finazzi/sets/piano-solo



FAKE LUIGI ONTANI
Kitsch Tableau Vivant 

1 Metamorfosi induista
2 Metamorfosi induista
3 Metamorfosi cristiana
4 Metamorfosi cristiana, “La madonna era uomo”

Progetto fotografico digitale

2019







AWAKENING IN WINTER BOREDOM
Short film

UHd ,Colore/suono, 11’31’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/489134252

https://vimeo.com/489134252




NEON AND TRIBAL WAVES
Shorto film / Performance

UHd ,Colore/suono, 43’43’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/488978818

https://vimeo.com/488978818






FATTY RAIN
Short film 

UHd ,Colore/suono, 5’42’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/493094210







WHITE GRAIN - WINTER CONTEMPLATION
Short film 

UHd ,B/N /suono, 5’42’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/496653003

https://vimeo.com/496653003




BABY WAR
Short film 

UHd , Colore/suono, 31’04’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/496701002

https://vimeo.com/496701002






WHAT AN EVIL UNIVERS
Short film 

UHd , Colore/suono, 2’00’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/496998904





NATIVITY - A SPONTANEOUS AND EMOTIONALLY 
FRENETIC CINEMATIC REACTION - PAREIDOLIA
Short film 

UHd , Colore/suono, 40’13’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/507688966







WATER’S LIES - ( MENSONGES DE L’EAU ) INSTANTFILM
Short film 

UHd , Colore/suono, 44’51’’
Riprese Canon EOS 5D Mark IV

Bergamo 
2021

Link: https://vimeo.com/517492094









TYTUŁ - LECIUSI ZMYSŁ
Być może jedyną różnicą między 
mną a innymi jest to, że zawsze 
wymagałem więcej od zachodu słońca.

Video Full Hd Panavision, 4:27 minuti, Colore
Testo e regia: Enrico Finazzi
Traduzione e voce fuori campo: Susanna Bad-
zinka Mierzejewska

Roma
2022

Link: https://vimeo.com/716601919

TITOLO - SENSO LEGGERO
Forse l’unica differenza
tra me e gli altri è
che io ho sempre preteso 
di più dal tramonto.

Video Full Hd Panavision, 4:27 minuti, Colore
Testo e regia: Enrico Finazzi
Traduzione e voce fuori campo: Susanna 
Badzinka Mierzejewska

Roma
2022

Link: https://vimeo.com/716601919



Partendo da un frammento di un ricordo ho voluto creare a livello visivo un viaggio comu- 
nicativo su un livello spaziale che scorre tra l’acqua di Roma e quella dei fiumi della Polonia. 
I fiumi presenti nel corto sono l’Ina e il Wieprz , rispettivamente nella prima e nell’ultima 
inquadratura. Questo perché dopo l’arrivo a Filettino, micro paesino sui monti di Frosinone, 
ho fatto il primo giro di ricerca con Susanna Badzinka andando a cercare elementi interes-
santi e suggestivi. Alla fine invano, confesso di aver passato la giornata con la mente altrove 
e non avevo in testa alcun progetto sensato. Con Susanna Badzinka ho esplorato i tunnel 
tra le case, incontrato un gatto che ci è sfuggito spaventato e, giocando con una porta 
finestra divelta, ab- biamo cercato un ipotetico imput visivo, fotografico.
Facendo ricerca e parlando durante la giornata ho percepito quanto fosse coesa e unita 
quella comunità montana, ma al contempo molto chiusa e “attenta allo straniero”. Leali fra 
i simili, anche in situazioni di brigantaggio e malavita con i diversi.
Ho immaginato quindi una narrazione parallela alla semplice esperienza reale: si ipotizza 
come base per il corrto che quei tunnel percorsi facessero da comunicazione tra spazi così 
lontani da distorcere il flusso temporale, e che per un momento anche la ristrettezza men-
tale di un paesi- no così chiuso si allargasse ad un mondo più ampio, anche attraverso un 
racconto che va oltre lo spazio descritto. La voce fuori campo in polacco di Susanna narra 
episodi ed anedotti sulla sessualità, l’animalità e la natura in maniera diretta e specifica per 
quel tipo di ambiente, avendo rielaborato alcuni dialoghi di una sceneggiatura già esistente 
di Von trier, mescolando dialoghi e monologhi e pensieri pe. Infatti tutto è rallentato, quasi 
fermo e sospeso, nelle riprese a Fi- lettino, ma solo le riprese della Polonia sono a velocità 
normale, perché il tunnel presupposto modifica anche il tempo della comunicazione verbale 
e retinica . Il “senso leggero” a cui faccio riferimento nel titolo è proprio questo: un senso 
nuovo che trasposta il racconto, senza rigidità narrativa e coesione concettuale.

WWL’imput vero e proprio che mi ha fatto scattare tutto il pensiero è durato pochi senco-
di. In procinto di tornare a casa, alla fermata del pullman quando Susanna ha risposto al 



telefono in polacco mi hai trasportato in un altro mondo per un micro secondo soltan-
to cambiando voce. Non l’avevo mai sentita parlare la sua lingua madre. E così in un 
frangente brevissimo di tempo ho avuto la sensazione di aver viaggiato soltanto con la 
potenza della lingua, e una narrazione si era costruita da sola senza imput visivi.
Prima di quel momento non avevo pensato a niente. Perciò si, “SENSO”, ma “ LEGGERO” 
Come per significare quanto basti un secondo per cambiare spazio e tempo ed allargare 
l’oriz- zonte e pretendere di più dal tramonto, come dice il titolo.



TEKST GŁOS WYŁĄCZONY NA EKRANIE

Teraz wiem, że figura chomika może mieć równ- ież 
konotację seksualną. Z drugiej strony G był zupełn-
ie inny. To był jedyny, na który musiałem i chciałem 
czekać. Kiedy w końcu się pojawił i otworzyłem drzwi, 
nie wszedł od razu. Za- chowywał się jak kot, kiedy go 
wpuszczasz, jakby po otwarciu drzwi miał cały czas 
na świecie. Kiedy powstał popiół, wszystkie drzewa w 
lesie były zaz- drosne. To było najpiękniejsze drzewo, 
nie można było o nim źle mówić. Potem przyszła 
zima i jesion stracił wszystkie liście, inni zauważyli 
jego czarne pąki i śmiali się. Być może jedyną różnicą 
międ- zy mną a innymi jest to, że zawsze wymagałem 
więcej od zachodu słońca. Bardziej spektakularne ko-
lory, gdy słońce sięga horyzontu. Być może to jest mój 
jedyny grzech i za co zostanę osądzony. Pojęcie religii 
jest równie interesujące jak pojęcie seksu, ale nie znaj-
dziesz mnie na kolanach dla żad- nego z nich. Rozu-
miesz? To mucha: raz złapałem z niej całkiem sporą 
rybę, co dziwne. Wędkars- two muchowe polega na 
przywiązaniu np. piórka do haczyka, więc dla ryby 
wygląda to apetycznie. Ponieważ mucha jest bardzo 
lekka, musisz mieć ciężką linkę: pozwala na dalekie 
rzuty, ale nie łapię zbyt wiele. Kiedy byłem dzieckiem, 
miałem książkę, którą kochałem: był to wolny starus-
zek Izaaka Waltona, zatytułowany The Perfect Fisher- 
man. Dla mnie było to jak romantyczna biblia na- 
tury. Może, cóż, wiem od czego zacząć, ale żebyście to 
zrozumieli, będę musiał opowiedzieć całą histo- rię. I 
to potrwa długo. I będzie miał morał.

TESTO VOCE FUORI CAMPO

Ora lo so che la figura del criceto può avere anche una 
connotazione sessuale. G , invece, era molto diverso. 
Era l’unico per cui dovevo e volevo aspettare. Quando 
alla fine si presentava e aprivo la porta, non entrava 
subito. Faceva come un gatto quando lo lasci entrare, 
come se una volta aperta la porta, avesse tutto il tem-
po del mon- do. Quando venne creato il frassino, tutti 
gli alberi della foresta provarono invidia. Era l’albero 
più bello, parlar- ne male era impossibile. Poi venne 
l’inverno e il frassino perse tutte le sue foglie, gli altri 
notarono le sue gemme nere e si misero a ridere. Forse 
l’unica differenza fra me e gli altri è che io ho sempre 
preteso di più dal tramonto. Colori più spettacola-
ri quando il sole arriva all’orizzon- te. Forse è questo 
il mio unico peccato e ciò per cui verrò giudicato. Il 
concetto di religione è interessante come il concetto 
di sesso, ma non mi troverai in ginocchio per nessuno 
dei due. Capisci? È una mosca: una volta ci ho pre-
so un pesce piuttosto grosso, stranamente. La pesca 
con la mosca si fa legando una piuma ad un amo per 
esempio, così per un pesce sembra qualcosa di appe-
ti- toso. Dato che la mosca è molto leggera bisogna 
avere una lenza pesante: permette di effettuare lanci 
lunghi, ma non prendo granché. Quando ero bambi-
no avevo un libro che adoravo: era un vecchio libero 
di Izaak Walton intitolato Il pescatore perfetto. Per me 
era come una bib- bia romantica della natura. Forse, 
ecco, so da dove ini- ziare ma affinché tu possa capire 
dovrò raccontare tutta la storia. E sarà lunga. E avrà 
una morale.









PONTE TRA IMMAGINE E PAROLA, TRA REALTA’ 
TANGIBILE E TRASCENDENZA DEL PENSIERO

POMOST MIĘDZY OBRAZEM A SŁOWEM, MIĘDZY NAMA- CALNĄ 
RZECZYWISTOŚCIĄ A TRANSCENDENCJĄ MYŚLI



STRUTTURA MENTALE COMPOSTA 
DA LINEE COLLETORI TRA REALTÀ



RAPPRESENTAZIONE INTERNA NEL 
MOMENTO DELL’IMPUT EMOTIVO





https://vimeo.com/716601919



La modalità di incasellamento di insta-
gram non imbriglia il proces so di esposi-
zione, anzi, ne risaltà le dinamiche invisibi-
li di una semplice spiegazione classica lineare.
Se le caselle quadrate potessero piegarsi su 
loro stesse e guardar- si in faccia tra di loro, 
formerebbero un’ulteriore dimensione enunciativa.
Un tipo di enunciazione multidimensionale.



https://www.instagram.com/notimenospaceart/

https://www.instagram.com/notimenospaceart/


Link: https://soundcloud.com/errico-finazzi/arrival-of-the-birds



Link: https://soundcloud.com/errico-finazzi/disenchantment

Link: https://soundcloud.com/errico-finazzi/everything-that-happens-
and-what-will-never-happen



GAGA1961RIN2022,YURI
Short film 

Video 4K UHD, 23:06 minuti, colore/
BN
Montaggio Enrico Finazzi

Roma
2022

Link: https://vimeo.com/690183014









ONE DAY INSIDE THE PIANO I WILL 
FIND GIANT PUNGENT PYRAMIDS
NUISANCE
Short film 

Video 4K UHD Panavision, 20:14 minuti, Colore
Performance and Direction Enrico Finazzi

Roma
2022

Link: https://vimeo.com/695542243









Dreaming about holographic furniture 
in a digital green garden. 
Space-Time-Travel

Anno: 2022
Serie fotografica digitale



















Ocean 
DRAWING SILENT MUSIC

Anno: 2022
Serie fotografica digitale







CONTATTI 

Enrico Finazzi
WhatsApp /Telegram  +39 3489922050
email: enricofina@gmail.com
Vimeo: https://vimeo.com/user37981903
Sito personale: https://www.enricofinazzi.com
Sito progetto: http://enricofinazzi.altervista.org

https://www.enricofinazzi.com
http://enricofinazzi.altervista.org

	https://vimeo.com/340892579
	https://vimeo.com/340892579

