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MAURIZIO NANNUCCI*
WHERE TO START FROM

Bartolomeo Pietromarchi

Where to start from è la mostra antologica 
che il MAXXI dedica a Maurizio Nannucci, 
sin dagli anni sessanta uno dei 
protagonisti più originali della scena 
artistica italiana e internazionale. 
Nannucci realizza opere esplorando 
e utilizzando linguaggi e media diversi 
– installazioni luminose e audio, 
performance, libri d’artista, serie 
fotografiche - che traggono ispirazione 
da molteplici discipline, dalla poesia 
concreta alla musica elettronica. 
Linguaggio, colore, luce e spazio sono 
le parole chiave per comprendere  
la poetica dell’artista che per questa 
mostra ha realizzato un progetto 
espositivo in cui ogni opera è in stretto 
dialogo con le altre e l’allestimento è 
pensato per attivare nuovi percorsi e 
inedite visioni negli spazi progettati da 
Zaha Hadid, a partire della grande opera 
permanente sulla facciata esterna. 
La mostra, che presenta in modo non 
cronologico lavori storici in dialogo con 
quelli realizzati o riallestiti per questa 
occasione, restituisce la ricchezza e la 
molteplicità dell’opera dell’artista: dalle 
grandi e celebri opere realizzate con il 
neon alle serie fotografiche, dalle opere 
sonore ai multipli e edizioni d’artista.
“L’arte di Maurizio Nannucci non 
privilegia l’immagine, ma la evoca 
piuttosto attraverso la parola, la 
percezione e l’immaginazione, e si 
fonda su un coinvolgimento totalizzante 
dove spazio, luce e colore stimolano la 
percezione e modificano il pensiero”. 
È in questo senso che va letta More 
than meets the eye, la grande opera al 
neon allestita sulla facciata esterna 
del MAXXI, ideale inizio del percorso 
espositivo e summa della poetica 
dell’artista. L’installazione, realizzata 
appositamente per questa occasione, 

invita lo spettatore a una “lettura” 
che va al di là di ciò che la sola vista 
può percepire, e si inserisce in una 
dinamica di scambio e confronto tra i 
suoi significati e la forma e la funzione 
dell’architettura. La luce del neon, 
insieme al contenuto del messaggio, 
crea una tensione fisica, concettuale 
ed emotiva con la pelle di cemento 
dell’edificio, con la fuga sinuosa e 
sfuggente delle sue linee, così come 
con il valore istituzionale e simbolico 
del “Museo”. La mostra prosegue 
all’interno dove già dall’ingresso 
della galleria è visibile dal basso 
un’altra grande installazione colorata 
e luminosa in neon che, in alto si libra 
quasi a toccare il soffitto: New Art Fly. 
Salendo al primo livello, di fronte alla 
grande  installazione al neon There 
is another way of looking at things…, 
(che può essere considerata come una 
dichiarazione poetica di tutta la sua 
pratica) lo spettatore è accolto da  
Sound Samples, una nuova installazione 
sonora, realizzata in collaborazione  
con Simone Conforti, interattiva e  
site-specific che prende forma a partire 
da un testo e che  si modifica a seconda 
della presenza dei visitatori e della loro 
disposizione spaziale, creando sonorità 
sempre diverse. A ideale connessione 
con il proseguimento del percorso 
espositivo, Scrivere sull’acqua (1973) è 
la documentazione/opera di un’azione 
dell’artista nell’atto di scrivere parole 
nell’acqua. Anche qui, come nel nuovo 
intervento sonoro, il linguaggio è 
fortemente connotato dal suo aspetto 
relazionale e spaziale: “Cerco di 
catturare il pensiero che attraversa un 
luogo” ha dichiarato l’artista. Ancora 
una volta però -in entrambi i casi- si 
tratta di un linguaggio volatile, una frase 



Anthology, 1967/2015... Rouen, 1993

scritta come se fosse solo pronunciata, 
che appare per un attimo e scompare 
senza lasciare traccia, restando 
impressa solo nella memoria.
La prima terrazza della galleria, 
un ambiente regolare diviso in tre 
stanze, ospita The missing poem is the 
poem (1969-2015), opera formata dalla 
frase che le dà il titolo realizzata con 
neon blu, rosso e giallo. Nell’opera 
emerge una pratica che definisce 
l’aspetto linguistico concentrandosi 
sui significati ulteriori che emergono 
soprattutto dai sensi che il visitatore vi 
proietta in termini personali, percettivi, 
psicologici ed emotivi. La seconda 
terrazza è dedicata ad un nucleo di 
importanti opere degli esordi dell’artista 
e, in particolare, le prime opere in cui 
egli esplora la relazione con lo spazio 
architettonico e con la dimensione del 
colore: dal seminale Who’s afraid of 
yellow, red and blue a M40, da Corner ad 
Alfabetofonetico a Colors tutti realizzati 
tra il 1967 e i primi anni settanta, la 
parola, lo spazio e l’immagine, la lettera 
e il senso, la percezione e il contesto, 
sono i poli in costante equilibrio e 
opposizione entro i quali si muove 
tutta la sua opera. I lavori testimoniano 
la ricerca sulla dimensione spaziale 
e percettiva (quella del colore, del 
suono, quella performativa, ecc.) e sui 
significati ulteriori, contraddittori o solo 
evocati, che il linguaggio è in grado di 
veicolare quando è messo in relazione 
con un contesto, un luogo o uno spazio.
La terza terrazza è dedicata a multipli, 
edizioni, libri e dischi d’artista, che 
Nannucci considera come parte 
integrante della sua pratica, prodotti 
attraverso una rete inernazionale di 
editori collegati con le sue iniziative 
editoriali, quali Exempla, che ha fondato 
nel 1968, e successivamente dalla 
Zona Archives Edizioni (1974-1985) 
e da BASE – Progetti per l’arte (1998 - 
in corso). Nella sua vasta e numerosa 
produzione (si contano ben più di cento 
esemplari suoi e decine di altri artisti) il 

multiplo e l’edizione sono espressione 
della sua pratica dedita alla diffusione, 
disseminazione e moltiplicazione 
dell’arte. Quello che oggi si definirebbe 
un “network di relazioni” serve a 
completare la dimensione di diffusione, 
in questo caso geografica, del linguaggio 
e del messaggio dell’arte. La mostra si 
conclude (ma si può considerare anche 
come ulteriore punto di inizio) con 
la partitura (che richiama l’elemento 
architettonico del soffitto) della grande 
installazione Anthology (1967-2015…). 
Un work in progress che raccoglie alcuni 
dei testi al neon utilizzati nel corso della 
sua carriera nelle sue installazioni e ne 
documenta la ricchezza e la molteplicità 
di significati e di sfumature linguistiche. 
Muovendo dal singolo segno per 
estendersi alla parola, alla frase e di  
qui allo spazio e alla presenza viva degli 
spettatori,  la “grammatica e la sintassi” 
di Nannucci sono diventate un vera e 
propria lingua, riconoscibile e unica, 
con proprie regole e possibilità. I suoi 
significati si arricchiscono in rapporto 
al contesto scelto di volta in volta, alle 
relazioni che instaurano, alle sensazioni 
che stimolano, ai messaggi che 
trasmettono e a tutte le altre possibilità 
di senso che ognuno può proiettarvi. 
A ideale continuazione del percorso 
espositivo lo spettatore è invitato a 
recarsi nel vicino Auditorium Parco 
della Musica dove nel 2002, nella hall 
d’ingresso, Maurizio Nannucci ha 
realizzato, in collaborazione con Renzo 
Piano, una delle sue più importanti 
opere pubbliche permanenti: Polifonia, 
un’installazione composta da frasi 
realizzate con neon rossi e blu, tratte, 
oltre che dalla sua personale Anthology, 
da citazioni di musicisti, scrittori, 
poeti e filosofi, da Platone ad Haydn, 
da Stravinsky a Borges, da Russolo a 
Berio e Lennon, dove il flusso continuo 
di riferimenti crea un’esperienza 
fruitiva unica, stimolando riflessioni, 
pensieri ed immagini sull’arte, 
sull’ architettura e sulla musica.  



There is another way of looking… Musée d’Art Moderne, Saint Etienne 2012



Where to start from is an anthological 
exhibition dedicated by the MAXXI to 
Maurizio Nannucci, one of the most 
original and important figures on the 
Italian and international art scene 
since the 1960s. Nannucci creates 
artworks that explore and utilise 
diverse languages and media – light 
and sound installations, performances, 
artist’s books, photography – drawing 
inspiration from a host of disciplines, 
from concrete poetry to electronic 
music. Language, colour, light and 
space are the keys to understanding 
Nannucci’s poetic. In the project he 
created for this exhibition each piece 
is intimately engaged in a dialogue 
with the others. The layout of the show 
designed to activate new paths and 
wholly original visions of the spaces 
designed by Zaha Hadid, beginning 
with the large permanent work on 
the Museum’s façade. Using a non-
chronological examination of historic 
pieces in dialogue with others created 
or re-presented for this occasion, the 
exhibition presents the richness and 
multiplicity of Nannucci’s work: from 
the large and famous pieces created 
with neon to the series of photographs, 
from audio works to artist’s books. 
“The art of Maurizio Nannucci does 
not privilege the image, but instead 
evokes it through words, perception 
and imagination, founded a totalizing 
engagement in which space, light 
and colour stimulate perception 
and modify ideas”. This is how we 
are to read More than meets the eye, 
the large neon installation on the 
external façade of the MAXXI, the ideal 
introduction to the exhibition and 
sum of Nannucci’s poetic. Created 
especially for this event, the piece 
invites viewers to engage in a “reading” 
that goes beyond that which only 
vision can capture, to become part of a 
dynamic of exchange and comparison 
between its meanings and the form 

and function of architecture. Neon 
light, together with the content of  
the message expressed, enters into  
a physical, conceptual and emotional 
tension with the concrete skin of the 
building, with its sinuous and fleeting 
perspectives, and with the institutional 
and symbolic value of the “Museum”. 
The exhibition continues inside.  
From the entrance to the galleries 
visitors are already offered a glimpse 
from below of the large coloured neon 
light installation that hovers above 
the space and almost touches the 
ceiling: New Art Fly. On the first floor, 
in front of the large neon installation 
There is another way of looking at 
things…, (which can be considered a 
poetic declaration of all of Nannucci’s 
work) visitors are welcomed by Sound 
Samples, a new audio installation, 
created in collaboration with Simone 
Conforti. The form of this interactive 
and site-specific piece is inspired by 
a text that changes in relation to the 
presence of visitors and their position 
in space, creating constantly varying 
sonorities. An ideal continuation to 
the layout of the exhibition, Scrivere 
sull’acqua (1973) is a documentation/
work that captures Nannucci as he 
writes words on a surface of water. 
Similar to the new sound piece, the 
language is strongly connoted by its 
relational and spatial qualities: “I seek 
to capture the idea that crosses a 
place”, he has declared. However  
– in both cases – the language is once 
again ephemeral, a phrase written as 
if it had only been pronounced, which 
appears for a brief moment only to 
disappear without a trace, remaining 
impressed only in memory. The first 
terrace of the gallery, regularly divided 
into three rooms, hosts The missing 
poem is the poem (1969-2015), a piece 
formed by the phrase that composes 
its title realised in blue, red and 
yellow neon. The work speaks of a 

Scrivere sull’acqua, 1973



practice that defines the concept of 
language, concentrating on the further 
meanings that emerge above all from 
the personal, perceptive, psychological 
and emotional senses projected by 
each visitor. The second terrace is 
dedicated to a nucleus of important 
works from Nannucci’s debut. In 
particular, his earliest works in which 
he explored the relationship with 
architectural space and the dimension 
of colour: from the seminal Who’s 
afraid of yellow, red and blue to M40, 
from Corner to Alfabetofonetico and 
Colors, all realised between 1967 and 
the early ‘70s. Word, space, image, the 
letter and meaning, perception and 
context, exist in a state of constant 
equilibrium and opposition in which all 
of Nannucci’s work oscillates. 
The pieces testify to the search for a 
dimension of space and perception 
(colour, sound, performance, etc.) 
and other meanings, contradictory or 
merely evoked, conveyed by language 
when it is related to a specific context, 
place or space. The third terrace is 
dedicated to multiples, to artist’s 
prints, books and albums, which 
Nannucci considers an integral part of 
his artistic practice. Pieces produced 
by an international network of editors 
tied to his efforts in the sphere of 
publishing, such as  Exempla, which 
he founded in 1968, and successively 
Zona Archives Edizioni (1974-1985) 
and BASE / Progetti per l’arte (1998 – 
on-going). In his vast and abundant 
production (more than 100 examples 
of his own work and dozens by other 
artists) the multiple and the print are 
the expression of a practice dedicated 
to the diffusion, dissemination and 
multiplication of art. What would now 
be termed a “network of relations” 
serves to complete the dimension 
of diffusion, in this case geographic, 

of the language and message of 
art. Concluding the exhibition (with 
what could also be considered a new 
beginning) is the score (a reference 
to the architectural element of the 
ceiling) for the large installation 
Anthology (1967-2015…). A work in 
progress that brings together some  
of the neon texts used over the course 
of Nannucci’s career in his installations. 
The piece documents the richness 
and multiplicity of meanings and 
shades of language. Moving from the 
single sign and extending into the 
word, the phrase and from here into 
space and the living presence of the 
public, Nannucci’s “grammar and 
syntax” have created a truly new, 
unique and recognisable language 
with its own rules and possibilities. Its 
meanings are enriched by each specific 
context, by the relations established, 
by the sensations stimulated, by the 
messages transmitted and by all other 
possibilities of meaning we are able  
to project upon them. As an ideal 
continuation of the exhibition the 
public is invited to visit the nearby 
Auditorium Parco della Musica where 
Maurizio Nannucci created one of his 
most important permanent public 
works in 2002, in collaboration with 
Renzo Piano: Polifonia, an installation 
composed of phrases in red and blue 
neon, borrowed, what is more, from 
his personal Anthology of quotes 
from musicians, authors, poets and 
philosophers, from Plato to Haydn, 
from Stravinsky to Borges, from 
Russolo to Berio and Lennon.  
The continuous flow of references 
creates a unique experience that 
stimulates considerations, ideas  
and images about art, architecture  
and music.

More than meets the eye, Museion, Bolzano, 1987/2000



Image du ciel, Biennale di Venezia, 1978



Il neon è una presenza costante 
che connota spesso il mio lavoro. 
La prima volta che l’ho utilizzato 
in forma di testo è stato nel 1967 
con Alfabetofonetico, un’opera che 
rappresenta anche l’inizio della 
Anthology, una raccolta in progress 
dei miei testi in neon, uniformati nelle 
dimensioni e nel colore blu del vetro 
e della luce, che espongo al MAXXI in 
una versione inedita. Avevo già usato 
precedentemente il neon come segno-
luce in alcune strutture geometriche. 
Il neon mi da la possibilità di formare  
e trasformare lo spazio in sensazioni  
e concetti che arrivano molto vicino 
al grado zero di rappresentazione, 
aprendo al contempo nuove 
prospettive e orizzonti di percezione 
e interazione con la realtà. Credo 
che questa condizione sia una delle 
ragioni per cui si è venuta a creare 
una relazione stretta tra il mio lavoro 
e l’architettura, o meglio, i suoi 
elementi primari: la linea e l’angolo. 
Sono i margini tra parete e soffitto, 
tra parete e pavimento, i punti di 
tensione su cui voglio intervenire… 
Che voglio sollecitare e far interagire 
con lo strumento del linguaggio. La 
parola, sempre sospesa tra possibilità 
di significazione e realtà segnica, 
fisica e cromatica, si offre così alla 
dialettica e all’interazione con lo 
spazio circostante. Se la parola, 
nella sua linearità, apre la porta 
all’immagine, al contempo, quale raw 
material, materiale da plasmare, essa 
diventa espediente per un confronto 
attivo e interattivo con il contesto. 
Attraverso l’uso del colore e della luce 
come elementi di compenetrazione 
e demarcazione tra la parola e 
l’architettura, giungo a configurare 
l’opera come una nuova realtà: 
di segno e di senso.

Neon is an element that constantly 
recurs in my work. The first time I 
used it in text form was in 1967 with 
Alfabetofonetico, a work that also 
marks the beginning of the Anthology, 
an ongoing collection of my neon 
texts, made uniform in scale and in 
color with blue glass and light. I had 
used neon before as a light-sign in 
several geometric structures. Neon 
allows me to shape and reshape 
space into sensations and concepts 
that come very close to the degree 
zero of representation, while opening 
up new perspectives and horizons of 
perception and interaction with the 
reality. I think this is one of the reasons 
why my work has come to have a 
close relationship with architecture, or 
rather, with its primary elements: line 
and angle. The borders between wall 
and ceiling, between wall and floor, 
are the points of tension that I want 
to work with… That I want to stimulate 
and make interact with the tool of 
language. So that the word, always 
suspended between the possibility 
of significance and the physical, 
chromatic reality of sign, opens itself 
up to dialectical interaction with the 
surrounding space. While the word, in 
its linearity, ushers in the image, at the 
same time, as raw material, material to 
be formed, it becomes an expedient for 
active and interactive interaction with 
the context. By using color and light as 
elements that both blend and delimit 
word and architecture, I make the work 
take shape as a new reality: of sign 
and meaning.

The missing poem is the poem, 1969 

estratto da: Hou Hanru. “Conversazione 
con Maurizio Nannucci”, in Maurizio Nannucci.
Where to Start From, catalogo della mostra, 
MAXXI, Mousse, Milano 2015



La costruzione di questo “spazio 
mentale” ha guidato costantemente 
l’interesse di Nannucci per i segni e i 
giochi verbali, per l’energia che questi 
concentrano e mobilitano, ed è anche 
il motore della sua attività di connettore 
e organizzatore di progetti collettivi e 
iniziative editoriali, dalla casa editrice 
Exempla, creata a Firenze nel 1968 
e specializzata in edizioni e multipli 
d’artista, a Zona Archives Editions 
(dal 1974 e fino a oggi), attiva negli 
stessi ambiti, all’etichetta discografica 
Recorthings (1975), dedicata ai 
soundworks d’artista e alla poesia 
sonora, cui si deve la pubblicazione di 
dischi, i primi del genere in Italia, come 
Poesia sonora (1975), Audio Intellect. 
Artist’s Audioworks Anthology (1979-
84) e Fluxus Anthology (1989). Ancora 
nella rubrica delle collaborazioni vanno 
inserite la rivista Mèla (1976-81), 
dal nome antico dell’Isola d’Elba dove 
era pubblicata, che riuniva interventi 
di artisti visivi, musicisti e poeti, e 
soprattutto gli spazi collettivi non-profit 
Zona (1974-85) e Base / Progetti per 
l’arte (1998, tuttora attivo), entrambi 
a Firenze, veri e propri laboratori di 
un’attività che mette di continuo in 
discussione i propri procedimenti, 
riconfigura lo spazio, mescola i 
riferimenti, i medium, gli idiomi, le 
generazioni. In questo senso, il multiplo 
e l’edizione, cosi come le imprese 
collettive, le antologie, le collaborazioni 
rappresentano per Nannucci non 
solo una possibilità di allargare la 
circolazione del suo “lavoro”, ma di 
cambiarne strutturalmente la natura, 
allargandone i confini materiali e 
semantici in senso relazionale ed 
estendendo il processo di creazione 
all’insieme delle connessioni percettive, 
verbali, sociali entro cui si muove 
l’artista, in dialogo con le tendenze  
post-studio emerse tra anni Sessanta  
e Settanta del secolo scorso  
e in tempi più recenti.

The construction of this “mental space” 
has constantly guided Nannucci’s 
interest in verbal signs and wordplay,  
in the energy that they focus and 
deploy, and is also the driving force 
behind his efforts to organize and 
link together collective projects 
and publishing initiatives, from the 
publishing house Exempla, founded 
in Florence in 1968 and specialized 
in artist’s editions and multiples, to 
Zona Archives Editions (from 1974 to 
the present) active in the same fields, 
to the record label Recorthings (1975), 
dedicated to sound art and sound 
poetry, which has published records, 
the first of the kind in Italy, like Poesia 
sonora (1975), Audio Intellect: Artist’s 
Audioworks Anthology (1979-84) and 
Fluxus Anthology (1989). The list of 
collaborative projects should also 
include the magazine Mèla (1976-81), 
which drew its name from the island 
of Elba where it was published, which 
brought together works by visual artists, 
musicians and poets, and above all, the 
collective non-profit spaces Zona (1974-
85) and Base/Progetti per l’arte (1998, 
still active), both in Florence: testing 
grounds for a kind of activity that 
constantly questions its own methods, 
reconfigures space, mingles different 
references, media, idioms, generations. 
In this sense, multiples and editions, as 
well as collective undertakings, group 
exhibitions, and collaborations, are 
for Nannucci not just a way to expand 
the circulation of his “work”, but to 
structurally change its nature, pushing 
its material and semantic boundaries 
in a relational direction and extending 
the creative process to the entire 
range of perceptual, verbal, and social 
connections in which the artist moves, 
in dialogue with the “post-studio” 
currents that emerged in the Sixties 
and Seventies and in more recent times.

Bag Book Back, 1995/2015…



New art fly, Wiener Secession, Wien, 1990



Edizioni & multipli, 1967/2015..., 



M40, 1967

estratto da: Stefano Chiodi. “Let’s talk about Art.  
I multipli di Maurizio Nannucci” in Maurizio Nannucci. 
Where to Start From, catalogo della mostra, 
MAXXI, Mousse, Milano 2015.

For Nannucci, the work of art has 
definitively lost its unique nature, 
it has become part of a fabric that 
now includes its reverse, its absence, 
even, as well as its scattering and 
multiplication, and which becomes 
possible only in the relationship with 
a viewer that makes it happen in his or 
her mental, linguistic and social space. 
Cataloguing, gathering, connecting, 
as well as traveling, collecting, 
disseminating thus become not only 
strategies for increasing the visibility 
of the work, but become its true 
material and discourse, at the same 
time introducing a new possibility: that 
of rendering permeable the boundary 
between individual skill and  
collective adventure.

Per Nannucci l’opera d’arte ha 
definitivamente perduto la sua 
singolarità, è divenuta l’elemento 
di una trama che include ormai il 
suo negativo, la sua assenza anche, 
cosi come la sua dispersione e 
moltiplicazione, e che diventa possibile 
solo nella relazione con uno spettatore 
che la faccia avvenire nel proprio 
spazio psichico, linguistico e sociale. 
Inventariare, avvicinare, connettere, 
così come viaggiare, raccogliere, 
diffondere diventano cosi non solo 
strategie per incrementare la visibilità 
dell’opera, ma divengono letteralmente 
la sua materia e il suo discorso, 
inaugurandone al tempo stesso un 
nuovo potenziale: rendere permeabile 
il confine tra peripezia individuale 
e avventura collettiva.



Sample Sounds
Maurizio Nannucci & Simone Conforti

Installazione sonora

Sample Sounds è un’installazione 
sonora interattiva composta da sei 
altoparlanti sospesi direzionalii, 
un altoparlante omnidirezionale 
a pavimento e una telecamera ad 
infrarossi. L’opera si presenta come 
prologo e, al tempo stesso, come ponte 
tra la componente testuale dell’opera 
al neon There is another way of looking 
at things... ed una sua reinterpretazione 
attraverso il mondo dei suoni.  
Così, la struttura musicale prende 
forma a partire dal testo che, a sua 
volta, si riconfigura e si modifica 
tramite l’esperienza del pubblico.
L’opera Sample Sounds è un testo 
suddiviso in 1575 frammenti sonori, 
ognuno dei quali rappresenta una 
parola elaborata attraverso cinque 
livelli di trasformazione sonora: da 
suoni astratti a parole riconoscibili. 
I differenti livelli di trasformazione 
sono provocati dalla densità dei 
visitatori: bassa densità corrisponde 
a suono astratto, alta densità a parole 
riconoscibili. Per ognuno dei livelli  
ci sono ulteriori gradi di elaborazione 
che vengono richiamati in modo 
random dalla macchina al fine 
di intensificare la variazione della 
materia sonora dell’installazione. 
A fare da sfondo ai suoni estratti dal 
testo due soundscapes si alternano 
continuamente per generare una 
tessitura sonora, che ha lo scopo di 
sostenere l’articolazione dei suoni 
stimolata dall’interazione umana.

Sound installation 

Sample Sounds is an interactive 
sound installation composed by six 
directional suspended loudspeakers, 
one omnidirectional floor standing 
loudspeaker and one infrared camera. 
The work acts as a prologue, and at 
the same time, as a bridge between 
the textural component of the neon 
work There Is Another Way of Looking 
at Things... and its reinterpretation 
within the realm of sounds. Therefore 
the musical structure grows out of the 
text, which is in turn reshaped and 
altered through the visitor’s experience. 
The work Sample Sounds is a text 
subdivided in 1575 sound chunks, 
each of which represents a word which 
is processed through five degrees of 
sound transformation: from abstract 
sounds to recognisable words. The 
different degrees of transformation 
are provoked by the density of the 
human presence: low density means 
abstract sounds, high density means 
understandable words. For each 
one of the elaboration degrees there 
are inner layers of transformation 
which can be recalled randomly by 
the system in order to intensify the 
sonic matter of the sound installation. 
In the background of the sounds 
extracted from the text there are 
two soundscapes which alternate 
continuously in order to generate a 
sonic texture which aims at sustaining  
the articulation of the sounds 
stimulated by the human interaction.

Let’s talk about art...maybe, Bank Building, Edinburgh, 1992



Polifonia, Auditorium, Parco della Musica, Roma, 1996/2002



Maurizio Nannucci è nato a Firenze nel 1939 
e vive e lavora a Firenze e nel Südbaden in 
Germania. A metà anni Sessanta Nannucci ha 
iniziato a esplorare le molteplici interrelazioni 
tra linguaggio, scrittura e immagini, ispirandosi 
a concetti e idee della linguistica e utilizzando 
una vasta gamma di media: fotografia, video, 
libri d’artista, pubblicazioni e installazioni 
sonore. Nella sua ricerca Nannucci ha sviluppato 
un approccio interdisciplinare aprendo una 
rete di collaborazioni nell’ambito dell’arte, 
dell’architettura e della poesia. Oltre al 
linguaggio, il suo interesse si rivolge fortemente 
al colore in tutte le sue manifestazioni. Già 
nel 1967 creava le sue prime “scritte” al neon, 
arricchendo il proprio lavoro di un’ulteriore 
dimensione di significato. Le sue installazioni 
luminose colorate diffondono parole-immagini 
in un circuito liquido che fluisce tra colore, 
segno e significato. L’artista usa tubi di vetro 
colorato e luce fluorescente per indurre 
un affinamento della percezione visiva. La 
varietà di configurazioni luminose stimola chi 
osserva a vedere e interpretare sia il linguaggio 
che il contesto spaziale in modo nuovo. La 
documentazione della ricerca linguistica e delle 
esperienze con il colore sono alla base di una 
costante attività di scrittura che Nannucci ha 
raccolto in un’Anthology tuttora in progress 
(1967-2015...). Dal 1974 al 1985 ha promosso le 
attività di Zona non-profit art space a Firenze 
e nel 1998 è stato tra i fondatori di Base / 
Progetti per l’arte. Nannucci ha creato Zona 
Archives, Recorthings ed Exempla editions, e ha 
curato numerose mostre in musei e istituzioni 
pubbliche. Nei primi anni Novanta ha iniziato a 
collaborare con architetti come Fritz Auer, Mario 
Botta, Stephan Braunfels, Massimiliano Fuksas, 
Nicholas Grimshaw, Renzo Piano, e ha realizzato 
diversi progetti per edifici pubblici. Maurizio 
Nannucci è stato più volte invitato alla Biennale 
di Venezia, a Documenta di Kassel 
e alle Biennali di San Paolo, Sydney, Istanbul e 
Valencia. Le sue opere sono state presentate in 
oltre trecento tra musei e gallerie, e sono state 
acquisite da collezioni di tutto il mondo, tra 
cui la Fondazione Guggenheim di Venezia, la 
Staedtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco, 
il Berliner Museen e la Kunstsammlung des 
Deutschen Bundestages a Berlino, il Museum of 
Fine Arts di Boston e il CNAP di Parigi, Il Museion 
Museo d’arte contemporanea di Bolzano.

Maurizio Nannucci was born in 1939 in 
Florence, lives and works in Florence and in 
South Baden, Germany. Since the mid-Sixties, 
Nannucci has devoted himself to exploring the 
multifaceted interrelations between language, 
writing and visual images, drawing on concepts 
and linguistic ideas and employing a wide 
variety of media, including photography, 
video, artist‘s books, editions, and sound 
installations. In his research he has developed 
an interdisciplinary approach that have opened 
up a network of cooperation in the fields of 
art, architecture, and poetry. In addition to 
language, he is keenly interested in color in all 
its manifestations. As early as 1967 he began to 
create his first neon “writings”, adding a further 
dimension of meaning. Through colorful lighted 
installations, the artist arranges word-images 
into a fluid circuit that flows between color, 
sign and meaning. The artist uses colored glass 
tubes and neon lights which have the effect 
of sharpening visual perception. The variety of 
luminous configurations motivates the viewer 
to see and interpret language as well as the 
spatial context in a new way. Documenting his 
linguistic investigation and color experiments, 
Nannucci continuously collects his own writing 
into the work-in-progress Anthology (1967-
2015...). From 1974 to 1985, he organized the 
activities of the Zona non-profit art space in 
Firenze and in 1998 was a co-founder of Base / 
Progetti per l’arte. Nannucci has created Zona 
Archives, Recorthings and Exempla Editions, 
curating several exhibitions in museums 
and public institutions. In the early Nineties, 
Nannucci started to collaborate with architects 
as Fritz Auer, Mario Botta, Stephan Braunfels, 
Massimiliano Fuksas, Nicholas Grimshaw,  
and Renzo Piano, and realized several projects 
for public buildings. Maurizio Nannucci  
has participated several times in the Venice 
Biennale, Documenta in Kassel, and the biennals 
of São Paulo, Sydney, Istanbul and Valencia; his 
works have been shown in over 300 museums 
and gallery exhibitions. Maurizio Nannucci’s 
work is in collections worldwide, including 
Fondazione Guggenheim, Venice; Staedtische 
Galerie im Lenbachhaus, Munich; Berliner 
Museen, Berlin; Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages, Berlin; the Museum of Fine Arts, 
Boston; and CNAP, Paris, Museion Museo 
d’arte contemporanea, Bolzano.

What about the truth, Palazzo della Triennale, Milano, 2006
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