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Il futuro di XNL ha inizio oggi, da questa anteprima che costituisce l’avvio di 
una grande sfida: consegnare alla città uno spazio trasversale alle arti, alle 
generazioni e, perché no, anche alle epoche storiche. Uno spazio che sappia 
valorizzare la trasmissione dei saperi, utilizzando gli strumenti culturali come 
modo per interpretare il presente e immaginare i nuovi scenari.

All’insegna della reciproca contaminazione, diversi linguaggi artistici troveranno 
qui una collocazione propria. Le arti visive, che celebriamo con questo evento, il 
teatro, l’arte cinematografica del maestro Marco Bellocchio, i corsi musicali del 
Conservatorio Nicolini. Il progetto è quello di realizzare un laboratorio permanente 
che assolva anche a una funzione didattica - per i bambini, gli adulti e i giovani in 
formazione - legando l’aspetto formativo a quello performativo in una relazione, 
così ci auguriamo, virtuosa. 

In particolare, con questa anteprima, XNL celebra l’avvio del progetto di Arte 
contemporanea diretto da Paola Nicolin, che dal prossimo settembre inizierà la 
sua programmazione vera e propria. Si tratta di un’anticipazione del programma 
in grado di rispondere, egregiamente, all’idea di luogo attivo e interattivo e a un 
progetto di museo-scuola nel quale sia possibile confrontarsi con i temi cruciali 
del nostro tempo.

A regalare ai visitatori di tutte le età e agli appassionati d’arte una rara esperienza 
di meraviglia e di riflessione, saranno la videoinstallazione dell’artista belga David 
Claerbout, che presenta un’evoluzione del linguaggio dell’arte che somma pittura, 
disegno, fotografia e immagine in movimento; e le grandi opere di Francesco 
Simeti, al primo piano, che anticipano i temi e le metodologie della mostra-atelier 
che sarà possibile vedere, nella sua fase compiuta, nel mese di settembre.

XNL rappresenta, per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, una grande 
scommessa culturale. La sfida sarà vinta davvero se il percorso circolare 
formazione-fruizione-produzione saprà dar vita, come riteniamo, a un reciproco 
scambio fra allievi e maestri e saprà regalare al nostro territorio un orizzonte 
internazionale, realizzando l’incontro e la contaminazione con istanze 
provenienti dal mondo.

Roberto Reggi

Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano



3

The future of XNL begins here with this ‘anteprima’ project envisioning a great 
challenge: to provide the city with a space that crosses the arts, generations 
and, why not, even historical cronologies. A space that knows how to pass on 
knowledge more effectively, using cultural tools as a way to interpret the present 
and design new scenarios.

In the name of a mutual contamination, different artistic languages will find their 
own place here. The visual arts, which we celebrate through this preview, the 
theatre, the cinematographic art of Maestro Marco Bellocchio, and the courses 
in music taught at Nicolini Conservatory. The project is aimed at creating a 
permanent workshop that also serves an educational purpose - for children, 
adults and young people in training – hopefully creating a virtuous circle between 
education and the performing arts.

XNL intends this ‘anteprima’ to be the launching of a contemporary art project 
led by Paola Nicolin, which is scheduled to begin properly in September. Such 
rehearsal is thus conceived to properly set the condition for an active/interactive 
location and museum-school project looking at the crucial issues of our times.

A video installation by the Belgian artist David Claerbout will amaze and engage 
art lovers and visitors of all ages, showcasing how the language of art has 
developed through a combination of painting, drawing, photography and moving 
images; and the enchanting works by Francesco Simeti, on the first floor, 
anticipate the subject matter and methodologies of the exhibition-atelier that will 
be open to visitors in its final form in the month of September.

XNL is a real cultural challenge for the Piacenza and Vigevano Foundation. The 
challenge will be truly met if an interactive loop of education-fruition-production 
results, as we believe it will, in reciprocal exchanges between students and 
teachers that projects our region onto the international scene and creates 
encounters and contamination on a global scale. 

Roberto Reggi

President of the Piacenza and Vigevano Foundation
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XNL Anteprima

XNL presenta in questa occasione un’anticipazione delle metodologie, dei linguaggi 
e delle sensibilità che caratterizzeranno il programma di Arte contemporanea e 
che da settembre 2022 inizierà la sua regolare programmazione.

L’iniziativa ha rivolto l’invito a due artisti David Claerbout e Francesco Simeti che 
con opere indiziali del loro percorso di ricerca riverberano l’efficacia e intensità 
con la quale hanno anticipato tempi, temi e sensibilità del presente. 

All’opera The pure necessity, 2016 di David Claerbout è dedicata infatti la galleria 
la piano terra della istituzione mentre alla galleria del primo piano viene allestita 
un’anteprima della mostra-atelier di Francesco Simeti. 

Le due gallerie accoglieranno da qui in avanti due differenti progetti a testimoniare 
la compresenza di più sguardi simultaneamente presenti negli spazi gemelli.
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XNL Preview

XNL presents a preview of the methodologies, languages and attitudes that will 
characterize the forthcoming initiatives of contemporary art beginning its regular 
programming in September 2022. 

On this occasion the institutions invites David Claerbout and Francesco Simeti to 
inaugurate the programme by displaying works epitomizing the effectiveness and 
intensity with which they have anticipated the issues, themes and sensibilities of 
the present age.

The work entitled The pure necessity, 2016, by David Claerbout’s is on display in 
the gallery on the ground floor of the institute, while the first-floor gallery hosts a 
preview showing of the atelier exhibition showcasing Francesco Simeti.

The two galleries will always host two different projects to allow these twin 
spaces to simultaneously present different views and perspectives.
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Galleria piano terra

David Claerbout 
The pure necessity, 2016

XNL è lieta di presentare in un’istituzione italiana The pure necessity, 2016 di 
David Claerbout (1969, Kortrijk, Belgio, vive e lavora a Anversa e a Berlino). 

L’opera è un video sonoro di 50 minuti realizzato con la tecnica di animazione 2D.

In questa opera Claerbout ha scelto di lavorare con una equipe di artisti per tre 
anni al ridisegno scrupoloso delle sequenze del celebre film Il libro della giungla, 
il classico Disney del 1967 diretto da Wolfgang Reitherman e tratto dall’omonimo 
libro del 1894 di Rudyard Kipling. La versione dell’artista trasforma la storia 
sentimentale e comica di animali della giungla che ballano, cantano e suonano 
la tromba in un film che “rinuncia all’umanizzazione” degli animali e persino al 
“cucciolo d’uomo”. Gli animali si comportano in modo consono allo loro specie 
tornando con dignità ad essere orso, pantera, pitone e ci mostrano una diversa 
metodologia di ascolto, dialogo e rappresentazione del vivente. Da pellicola che 
celebra la velocità, il dinamismo e l’efficienza di una natura (umanizzata) del 
violento e del crudele che aiuta il debole fino alla sua emancipazione e ingresso 
nella “vita moderna”, il video ci parla di lentezza, ci proietta verso un’altra 
dimensione esistenziale e, come spesso accade nel lavoro di Claerbout, si offre 
come una riflessione sull’impatto concettuale del passaggio del tempo e una 
indagine sulla natura stessa del medium cinematografico. 

Pioniere nella ricerca sull’immagine in movimento, l’artista, tra i più acclamati della 
sua generazione, arriva al video attraverso la pratica quotidiana del disegno, la 
necessità della pittura e l’indagine sulla fotografia. Questo approccio all’evoluzione 
dei linguaggi dell’arte come sviluppo di una necessità che tiene insieme pittura, 
disegno, fotografia e immagine in movimento è dunque una delle numerose ragioni 
dell’invito rivolto all’artista a presentare nel contesto di XNL il suo lavoro esposto in 
gallerie e musei d’arte di tutto il mondo. 
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Motivazione forte è stato inoltre il ragionamento sull’identità del contesto nel 
quale XNL trova casa e la prossimità con la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi 
e la sua collezione di pittura e fotografia e disegni legati proprio al secolo della 
transizione tra stasi e movimento, natura ed esseri umani, ritratto introspettivo 
e rappresentazione del tempo e la costante riflessione nel tempo sulle 
differenze che separano l’umano dalle altre forme di vita. 

Infine, l’opera stessa parla da sé, senza avere bisogno di spiegazioni 
affrontando in modo tanto enigmatico quanto poetico di inversioni di 
modelli culturali, di contraddizioni esistenti tra animazione e immobilità, di 
celebrazione di dinamismo e necessità della pigrizia, tutte ugualmente intese 
come condizioni esistenziali di cui ognuno di noi ha fatto e fa esperienza a 
partire dal proprio peculiare vissuto pre e post-pandemico. 

davidclaerbout.com

https://davidclaerbout.com/The-pure-necessity-2016
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Ground floor gallery

David Claerbout 
The pure necessity, 2016

XNL is delighted to present in an Italian institution, The pure necessity, 2016 by 
David Claerbout (1969, Kotrijk, Belgium, lives and works in Antwerp and Berlin). 

Rather than repeating the story of a little boy abandoned in the middle of a 
jungle, far from civilisation, David Claerbout’s take on the animated movie classic 
from 1967 turns the sentimental and comic story about dancing, singing, and 
trumpet-playing jungle animals into a film that dispenses with the ‘humanization’ 
of animals, and even with the ‘man-cub’. 

The animals behave instead in a manner befitting their species. Balloo, Bagheera 
and Kaa, whose songs and slapstick acts have been delighting children and adults 
alike for decades, are now back to being bear, panther and python.

Over a period of 3 years, David Claerbout and a team of professional artists 
painstakingly redrew the frames of the original movie by hand, one by one, 
and then assembled them to create an entirely new, lifeless animation - a 
contradiction in terms - which stands in raw contrast to the lively and rythmical 
original. Now devoid of narrative, the animals move amidst the jungle as if the 
story were of their own making.

Claerbout writes that “In 1967 The Jungle Book appeared in movie theaters, in a 
time of proliferation of movie theaters and television after the second world war. 
The cinema became a place where people came to sit down together in silence, 
side by side, subcontracting the conversation to the screen. After all, many had 
recently gone through two world wars of which the first was the war to end all 
wars.

Cinema had become a unifying space. Destruction, the carnivalesque, romance 
or dance could be replayed ritualistically in a temporal space that was certain to 
end, and often did end well. Only now that we watch content on tablets – alone 
– it becomes possible to appreciate cinema and television as a place for being 
together, even if that means just sitting side by side in silence.

If what Margaret Thatcher said back in the eighties became true: that there is no 
society, only individuals and their families, it should be no surprise that by the 
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year 2017 the once energetic characters of Jungle Book are folded back onto 
themselves in silence. This may reflect back onto the spectator looking at ‘Die reine 
Notwendigkeit’, he or her too, looking in solitude, not in a cinema filled with others. 
The choice to work with Jungle Book was not accidental. The story is that of the 
strong and potentially cruel helping the weak, until emancipated and ready to face 
modern life. Around 1967, the individual did not look anything like the individual of 
today. The individual was a single brick in the architecture of society, today the 
individual is that society, millions of them”.

As a film that celebrates the speed, dynamism and efficiency of a (humanized) 
nature of the violent and cruel that helps the weak until their emancipation and 
entry into “modern life”, the video talks about slowness, projects us towards 
another existential dimension and, as often happens in Claerbout’s work, it offers 
itself as a reflection on the conceptual impact of the passage of time and an 
investigation into the very nature of the cinematographic medium. A pioneer 
in research on the moving image, the artist, one of the most acclaimed of his 
generation, comes to video through the daily practice of drawing, the need for 
painting and the investigation of photography. This approach to the evolution of 
the languages of art as the development of a need that holds together painting, 
drawing, photography and the moving image is therefore one of the many 
reasons for the invitation addressed to the artist to present his exhibited work 
in the context of XNL, when previously exhibited in art galleries and museums 
around the world.

A strong motivation was also the reasoning on the identity of the context in which 
XNL finds home and the proximity to Galleria d’arte Moderna Ricci Oddi with its 
collection of painting and photography and drawings related to the century of the 
transition between stasis and movement, nature and human beings, introspective 
portrait and representation of time and the constant reflection over time on the 
differences that separate the human from other forms of life.

Finally, the work itself speaks for itself, without needing to explain, tackling in an 
enigmatic and poetic way the inversions of cultural models, the contradictions 
existing between animation and immobility, the celebration of dynamism and the 
need for laziness, all equally understood as existential conditions that each of us 
has had and experiences starting from our own particular pre and post-pandemic 
experiences.

davidclaerbout.com

https://davidclaerbout.com/The-pure-necessity-2016
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David Claerbout 
The pure necessity, 2016

Video mono canale a colori, animazione 2D, suono, 50 min.

Color single channel projection, 2D animation, stereo sound, 50 min.

Courtesy the artist and galleries Esther Schipper, Rüdiger Schöttle, 
Sean Kelly, Annet Gelink, Pedro Cera, Micheline Szwajcer. 

Video stills.
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Galleria primo piano

Francesco Simeti 
come un limone lunare / che non riposa mai

Artista italiano tra i più interessanti della sua generazione, Francesco Simeti 
(Palermo, 1968 – vive e lavora a Brooklyn, NY) e attraverso queste due opere 
presenta temi e metodologie della sua mostra-atelier che inaugurerà nel mese di 
settembre. 

Nella galleria al primo piano Simeti presenta due lavori: Rubble, 2007 e Curtain, 2017. 

Nel primo caso si tratta di un’installazione scultorea composta da un intreccio di 
fogli di forex stampati. In Rubble Francesco Simeti rivisita House of Cards, celebre 
opera dei designer americani Charles e Ray Eames. Sviluppato originariamente 
nel 1952, il progetto della coppia rifletteva l’idea quasi utopica che il design 
industriale potesse rendere il mondo un posto migliore e più piacevole. Simeti è 
interessato a ripensare la struttura del gioco creata dagli Eames alterando la loro 
visione positiva attraverso l’uso di immagini dure di macerie, detriti e rottami in 
tempo di guerra.

Alle spalle di Rubble si stende poi l’altro lavoro in mostra che testimonia l’interesse 
dell’artista per il tessuto come materia prima e campo di indagine antropologica 
nonché ancora una volta terreno di contrasti. I lussureggianti pannelli di velluto di 
Curtain, 2017 intrecciano infatti storie d’arte provenienti da Oriente e Occidente, 
fornendo un compendio di pittura, scultura e fotografia. Il sipario diventa uno 
spazio e un portale che trasporta lo spettatore verso le sculture in Russia o le 
Trump Towers in India, tra fiori, fogliame, montagne e nuvole rubate alla storia 
dell’arte italiana.

La scala degli elementi raffigurati inverte la dimensione “normale” nella 
quale essi stessi esistono nel mondo. L’artista riduce monumenti e edifici e 
ingrandisce erba e fiori, spingendoli al di fuori della funzione ornamentale che 
solitamente gli viene assegnata.

In più di venti anni di ricerca Simeti si è espresso attraverso una moltitudine di 
linguaggi espressivi che muovono dal collage, al wallpaper, all’installazione, alla 
scultura e alla produzione video. 
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In questi come in altri progetti l’artista ha espresso con chiarezza la sua vocazione 
per l’azione nello spazio pubblico che ha visto l’artista protagonista di progetti 
specifici in spazi domestici, frammenti di città e istituzioni di piccola e grande 
scala, a corroborare la sua capacità di interpretare ogni volta il contesto e le sue 
storie. Il suo lavoro inizia con una meticolosa raccolta d’infiniti materiali, tracce, 
immagini e testi tratti dalla stampa periodica, una sorta di memorabilia del 
passato, che vengono ricomposti in veste artistica in installazioni dove forte è la 
presenza di motivi naturalisti e fatti di attualità impercettibilmente stratificati sulla 
medesima superficie trovata. 

Simeti indaga in questo modo l’estetizzazione e mercificazione della violenza, 
il decorativo in lui è congiunto a immagini di forte tragicità, sottolineandone la 
banalizzazione e allo stesso tempo il potere seduttivo. La sua è un’indagine sulla 
trasformazione dell’immagine e il suo passaggio di stato: dal fisico al liquido, dalla 
verità all’inganno, l’immagine trovata diventa lo strumento per sviluppare un – 
nuovo – linguaggio e una riflessione sul suo potere immaginifico.

Anticipazione della prima mostra personale di Simeti in un’istituzione, il progetto 
per XNL ha rivolto all’artista l’invito a formulare una riflessione sul suo lavoro, 
parallelamente all’ideazione di un atelier. 

Il titolo della mostra come un limone lunare / che non riposa mai è uno dei 
più celebri versi di Danilo Dolci, tratto dalla raccolta di poesie Il limone lunare, 
pubblicato nel 1970 – una sorta di dichiarazione di poetica sull’esercizio delle 
umane potenzialità del sociologo ed educatore italiano dal quale, per diverse 
ragioni, il progetto trae ispirazione.

francescosimeti.com

https://francescosimeti.com
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First floor gallery

Francesco Simeti 
come un limone lunare / che non riposa mai

One of the most interesting Italian artists of his generation, Francesco Simeti 
(Palermo, 1968 - lives and works in Brooklyn, NY) presents two seminal works of 
his career inviting the public to take the stage on methodologies and issues of his 
forthcoming exhibition-atelier which will inaugurate in the next September at XNL.

The first-floor gallery diplays Rubble, 2007 and Curtain, 2017.

In the first case the work is a sculptural installation made up of weaved printed forex 
sheets. In Rubble, Francesco Simeti revisits ‘House of Cards’, the famous work by the 
American designers, Charles and Ray Eames. Originally created in 1952, their project 
represented the almost utopian idea that industrial design could make the world a 
better, more pleasant place. Simeti is interested in rethinking the structure of the game 
created by the Eames brothers by altering their positive vision through the use of harsh 
images of wartime rubble, debris and wreckage. 

Behind Rubble stands the other work on display which testifies to the artist’s 
interest in fabric as a raw material, means of anthropological investigation and 
source of contrasts.

The plush velvet panels of Curtain, 2017, interweave histories of art from East and 
West, providing a compendium of painting, sculpture and photography. Curtain 
turns into a portal transporting the viewer to sculptures in Russia or the Trump 
Towers in India amidst flowers, foliage, mountains and clouds appropriated from 
Italian art history. 

The scale of the depicted elements reverses the normal size at which they exist in 
the real world. The artist shrinks monuments and buildings and enlarges grass and 
flowers, no longer using them for just their conventional ornamental purposes. 

In more than twenty years of research Simeti has expressed himself through a 
multitude of artistic languages that move from collage, wallpaper, installation, 
sculpture and video production. Across countries the artist has clearly expressed 
his vocation for acting in the public space working on specific projects in urban, rural 
and domestic spaces, fragments of cities and small and large-scale institutions, thus 
corroborating his necessity to interpret the context and its stories anytime. His work 
begins with a meticulous collection of infinite materials, traces, images and texts taken 
from the periodical press, a sort of memorabilia of the past, which are recomposed 
in an artistic guise in installations where the presence of naturalist motifs and current 
events is strong and imperceptibly layered on the same surface found.
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In this way Simeti investigates the aestheticization and commodification of 
violence, the decorative in him is combined with images of strong dramaturgy 
underlining their trivialization and at the same time their seductive power. His 
interests stand at the border of the investigation vs transformation of image nature 
and its passage of state: from physical to liquid, from truth to deception, until the 
found image becomes a pure tool to develop a - new – language.

A rehearsal of Simeti’s first solo exhibition in an institution, the project for 
XNL invited the artist to formulate a reflection on his work in parallel with the 
conception of an atelier.

The title of the exhibition as a lunar lemon / that never rests is therefore one of 
the most famous verses by Danilo Dolci, taken from the collection of poems The 
Lunar Lemon, published in 1970 - a sort of poetic declaration on the exercise of 
the human potential of the sociologist and Italian educator from whom, for various 
reasons, the project draws inspiration.

francescosimeti.com

https://francescosimeti.com
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Francesco Simeti 
Rubble, 2007

Stampe su forex 
162 elementi - 40 x 26 cm ciascuno

Print on forex 
162 elements - 40 x 26 cm each

Installation view at Francesca Minini, Milano 
Photo Agostino Osio
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Francesco Simeti 
Curtain, 2017

Tenda modulare stampata in velluto 280 x 910 cm 
7 elementi 280 x 130 cm ciascuno

Modular printed velvet curtain 280 x 910 cm 
7 elements 280 x 130 cm each

Sopra/above: Installation view at Earl Lu Gallery, 
ICA Singapore, LASALLE College of Arts 

Photo Weizhong Deng

Dettaglio/detail: Installation view at Platform Arts, Belfast 
Photo Hayley Gault
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Biografie

David Claerbout 

(1969, Kortrijk, Belgio, vive e lavora a Anversa e a Berlino)

Con alle spalle studi in pittura e disegno, David Claerbout è noto per le sue 
ricerche nell’ambito della fotografia, del video, dell’immagine in movimento e del 
suono. La sua pratica ruota attorno ai concetti di temporalità e durata, immagini 
sospese in perenne tensione tra immobilità e movimento, così come l’esperienza 
di un tempo dilatato e della memoria. David Claerbout afferma di scolpire “nella 
durata. La definizione di durata è diversa da quella di tempo: la durata non è un 
tempo indipendente simile a uno stato, ma uno stato intermedio”. Con le sue 
installazioni video su larga scala, l’artista rende d’altra parte lo spettatore stesso 
una parte dell’opera: sia stabilendo una connessione tra le immagini proiettate 
sullo schermo e il pubblico, sia creando una relazione spaziale tra lo schermo 
stesso e la mostra spazio, o semplicemente, consentendo un processo mediante 
il quale “una singola scena può trasformarsi in un’altra per la presenza dello 
spettatore entro un arco di tempo”.

Francesco Simeti 

(1968, Palermo, vive e lavora a Brooklyn - New York)

Simeti è conosciuto per le sue installazioni site-specific che presentano scene 
esteticamente affascinanti che a uno sguardo più attento rivelano contesti 
complessi. L’artista si appropria di immagini tratte da quotidiani e riviste 
sollevando domande sulla vera natura e il ruolo che questo immaginario ha nella 
società contemporanea. 

L’arte pubblica ha un ruolo fondamentale nella sua pratica artistica. Negli Stati 
Uniti ha lavorato a progetti commissionati da Percent for Art e Public Art for Public 
Schools a New York, il Multnomah county in Oregon e ha realizzato installazioni 
permanenti per le stazioni della metropolitana a Brooklyn e Chicago. Dal 2010 
collabora con Maharam a New York. 
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Biographies

David Claerbout (b. 1969, Kotrijk, Belgium). Originally trained in painting and 
drawing, David Claerbout is known for his works using photography, video, digital 
technology and sound. His practice revolves around the concepts of temporality 
and duration, images suspended in a tension between stillness and movement, 
as well as the experience of dilated time and memory. David Claerbout says that 
he “sculpts in duration. The definition of duration is different from that of time: 
duration is not an independent state-like time, but an in-between state.” With his 
large-scale video-based installations, the artist makes the viewer a part of the 
work: whether by establishing a connection between the projected images on the 
screen and the audience, or by creating a spatial relationship between the screen 
itself and the exhibition space, or simply, by allowing a process by which “a single 
scene can develop into another by the presence of the spectator and a bit of time.”

Francesco Simeti (b. 1968, Palermo, Italy) is an artist known for his site-specific 
installations, which aesthetically present enchanting scenes that reveal a more 
complex subtext upon closer inspection. His work often appropriates photographs 
from newspapers and magazines to raise questions about the role of images in 
contemporary discourse. 

Public Art is a fundamental aspect of his practice, he has worked with Percent for 
Art and Public Art for Public Schools in NYC, the Multnomah county in Oregon 
and has created permanent additions to subway stations in Brooklyn and 
Chicago. He is involved in ongoing design collaboration with Maharam, New York. 
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Info

XNL Anteprima

David Claerbout, The pure necessity 
Francesco Simeti, come un limone lunare / che non riposa mai

Date 
Dal 10 al 28 febbraio 2022

Orari d’apertura 
Le mostre di anteprima sono aperte tutti i giorni da martedì a domenica  
dalle ore 11 alle 19. Sabato apertura fino alle 22. Lunedì chiuso. Ingresso libero.

Martedì 15 febbraio dalle ore 17.45 alle ore 19 Francesco Simeti incontra il 
pubblico nelle sale della mostra. Ingresso libero sino a esaurimento posti. 
Per prenotazioni: info@xnlpiacenza.it

Norme anti covid-19 
Covid-19 “Super Green Pass” e mascherina FFP2 sono obbligatori per partecipare.

Date 
February 10-28, 2022

Opening hours 
The preview exhibitions are open every day from Tuesday to Sunday from 11 am 
to 7 pm. Saturday open until 10 pm. Closed on Mondays. Free entry.

Tuesday 15 February from 5.45 pm to 7 pm Francesco Simeti meets the public 
in the exhibition halls. Free admission, subject to availability. 
For bookings: info@xnlpiacenza.it

Norme anti covid-19 
EU digital COVID certificate and FFP2 required.

XNL Piacenza 
Centro d’arte contemporanea, 
cinema, teatro e musica 
via Santa Franca 36 
29121 Piacenza, Italy 
Tel. +39 0523 398401 
Mail: info@xnlpiacenza.it 
www.xnlpiacenza.it

mailto:info%40xnlpiacenza.it?subject=
mailto:info%40xnlpiacenza.it?subject=
mailto:info%40xnlpiacenza.it?subject=
https://www.xnlpiacenza.it
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Mario Magnelli 
Elena Uber
Consiglio Generale 
Daniela Boffino  
Lavinia Gaia Bulla  
Valter Bulla  
Rossella Buratti  
Vincenzo Cerciello  
Carlo Dallagiovanna  
Edoardo Favari  
Ivano Fortunati  
Carlo Marini 
Anna Muselli  
Noemi Perrotta  
Tiziana Pisati  
Maria Grazia Sabato 
Luigi Salice 
Elena Sisaro 
Collegio Sindacale 
Paolo Campominosi, Presidente 
Maria Gabriella Anelli 
Vittorio Fiammarelli
Direttore Generale 
Marco Mezzadri
Vicedirettore Generale 
Tiziana Libé
Staff della Fondazione 
Roberta Bellocchio 
Alessandra Capolicchio 
Elena Chiodaroli 
Giorgia Gottardi

 

Anteprima

David Claerbout 
The pure necessity

Francesco Simeti 
come un limone lunare / 
che non riposa mai

12-28 / 2 / 2022

Progetto promosso da 
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Direzione artistica 
Paola Nicolin
Coordinamento generale 
Tiziana Libé
Progetto di allestimento 
Altofragile
Realizzazione dell’allestimento 
Studio ETRE - Gianluigi Tambresoni 
Comunicazione, ufficio stampa 
Lara Facco, Milano
Sito web  
Davide Barbieri, Piacenza 
Video a cura di Daniele Signaroldi
Ringraziamenti 
Rosa Barba 
Marta Barbieri 
Sara Bonomini  
Luca Bradamante 
Enrica De Micheli 
Tiziana Libé 
Mario Magnelli 
Francesca Minini 
Elisa Miotti 
Sara Polledri 
Stefania Rebecchi 
Studio David Claerbout 
Manuel Miseur – Esther Schipper, Berlin
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