
ABITARE LA VITA DEGLI ALTRI. UNA DICHIARAZIONE D’AMORE 

(Villa Ciani, Sala degli specchi, martedì 19 giugno 2018, ore 18) 

 

Le vite degli altri ci inseguono, sui cartelloni pubblicitari per strada, sui giornali che leggiamo, sulle 
televisioni che guardiamo, sui social network a cui ci affacciamo per ricordare che ci siamo anche noi. 
Viviamo attraverso le vite degli altri anche non volendo. Il nostro corpo diventa ricevitore digitale, 
viviamo di vita riflessa calandoci in vite mai vissute. Ci sono però emozioni che non si possono 
occultare, alterare. Sono le dichiarazioni d’amore, quelle fatte a voce, di getto, senza censure, dove 
tutto parla, parole, voce, silenzi, movimenti del corpo. 

 

Il tema, scelto dall’artista Davide Pizzigoni, è presentato attraverso un suo video composto 
da dichiarazioni d’amore di sconosciuti riprese con il cellulare o selfies di 30 secondi in 
qualsiasi lingua ma anche senza parole, dove è lo sguardo a parlare. Ad una persona amata, 
adesso o anche ieri, corrisposta o ignara. Una fidanzata, un amico, una madre, un gatto, un 
figlio, qualcuno che non c’è più... 

Il prof. Marco Meneguzzo, critico d’arte, curatore indipendente e docente di Storia dell’arte 
contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano (ha organizzato più di cento 
mostre d’arte, un Padiglione alla Biennale di Venezia, dirige l’Archivio Pomodoro e l’Archivio 
Schifano, e scrive regolarmente su molte riviste d’arte tra cui «Arte» e «Tema Celeste») 
parlerà della videoarte in riferimento al tema del vivere la vita degli altri. 

Si finirà in modo performativo coinvolgendo i presenti, chiedendo cosa pensano, o un ricordo 
sul tema “ti amo”, non importa se vero o falso, in modo che gli osservatori diventino 
partecipanti. 

Con questo incontro ci si vorrebbe rivolgere a un pubblico giovane, che abitualmente non 
frequenta il MASI e le conferenze organizzate dalle diverse associazioni culturali come Pro 
Museo, Nel, STBA.  
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