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Highlights / Visions 
Il ciclo Highlights è un’occasione per attivare 
dialoghi tra opere selezionate di artisti e 
architetti, secondo percorsi tematici che 
costituiranno di volta in volta il fil-rouge 
dell’esposizione. Questa prima tappa è 
dedicata alle visioni di artisti e architetti di fama 
internazionale come Sou Fujimoto, Michelangelo 
Pistoletto, Paolo Soleri, Luca Vitone, Franz West  
e Chen Zhen. Per visione si intende la capacità  
di vedere la realtà oggettiva e trasfigurarla in  
una dimensione soggettiva: percezioni, intuizioni  
e utopie, rappresentano gli strumenti con cui  
gli artisti ci propongono la loro concezione  
del mondo e le possibilità di cambiarlo. 
In particolare, gli artisti e gli architetti presenti 
in mostra traggono ispirazione da una continua 
e positiva esigenza di trasformazione. I loro 
punti di vista, le diverse filosofie alle quali 
attingono, siano esse orientali o occidentali, 
materialiste o spirituali, si fondono nel desiderio 
di ricongiungersi, attraverso la convivenza di 
“natura” e ”artificio”, con un rinnovato mondo 
reale, vissuto in piena armonia. Partendo  
da una percezione, gli artisti e gli architetti in 
mostra modificano il modo di vedere, sentire  
e interpretare la realtà, grazie al sostegno della 
scienza, della tecnologia, dell’arte, della cultura 
e della politica.
La visione di Sou Fujimoto si concretizza in un 
sistema spaziale artificiale mutuato da forme 
e funzioni desunte dalla natura. Energy Forest 
è una stazione per il rifornimento energetico in 
forma di foresta, un grande albero sui cui rami 
si muovono e interagiscono persone, veicoli 
e animali all’interno di un flusso continuo di 
energia. Il progetto riunisce i vari esseri viventi 
in un luogo in cui luce, vento e vegetazione 
costituiscono il paesaggio complesso di una 
stazione di distribuzione dell’energia del futuro 
dove sostare e passare del tempo. L’artificio, 
condizione determinante per l’immaginazione 
di una nuova realtà, si fonda su tecnologia e 
tradizione, futuro e passato, chiamati entrambi 
a partecipare alla definizione di un diverso, 
positivo, energetico presente.
Per Michelangelo Pistoletto è ancora la natura 
il punto di partenza e di ritorno. In Quadro di 
fili elettrici la luce diventa elemento essenziale 
capace di sublimare la realtà in un’atmosfera 
profondamente suggestiva e di attribuire 
qualità estetiche anche ai materiali più poveri 
e ordinari. Dal prelievo dalla realtà di oggetti 
comuni, installati ed esposti in modo inusuale, 
nasce dunque una visione inedita e straniante 
che rivela un interesse nuovo per la luce come 
fonte di energia: «Una “cosa” non è arte; l’idea 

The Highlights cycle is the opportunity to start a 
dialogue between selected works of artists and 
architects, on specific themes that will change 
from one exhibition to the next.
This first exhibition is dedicated to the visions of 
internationally acclaimed artists and architects 
such as Sou Fujimoto, Michelangelo Pistoletto, 
Paolo Soleri, Luca Vitone, Franz West e Chen Zhen.
By vision we mean the ability to see the objective 
reality and transfigure it into a personal 
dimension: perceptions, intuitions and utopias 
are the instruments artists use to present us their 
ideas about the world and about how to change 
it. The artists and architects here exhibited, 
draw inspiration from a constant and positive 
urgency to transform reality. Their points of view, 
the philosophies that inspire them - may they be 
Oriental or Western, materialistic or spiritual - all 
reveal the wish to find a new connection, through 
the merging of “nature” and “artefact”, with a 
renewed world where we may live in perfect 
harmony. Starting from a perception, and with 
the aid of science, technology, art, culture and 
politics, the selected artists and architects modify 
the way we see, hear and interpret reality.
Sou Fujimoto’s vision finds expression in an 
artificial spatial system whose form and functions 
are inspired by nature. The Energy Forest is a 
forest-like energy fuelling station; a great tree on 
whose branches people, vehicles and animals 
move and interact in a constant energy flow. The 
project places living creatures together in a space 
where light, wind and vegetation are the complex 
landscape of this future energy distribution 
station, a place to stop, and spend time.  
The artifice, necessary element for imagining 
a new reality, is founded on technology and 
tradition, on the future and the past, both called 
upon to define a different, positive and energetic 
present. Nature is both the starting and ending 
point for Michelangelo Pistoletto as well.  
In Quadro di fili elettrici, light is the essential 
element, it sublimates reality into an strongly 
evocative atmosphere and bestows aesthetic 
qualities to poor and ordinary materials. By 
choosing common objects, installed and exhibited 
in unusual ways, the artist offers an original and 
distancing vision that reveals an interest for light 
as a source of energy: «A ‘thing’ is not art; the idea 
that ‘thing’ expresses might be it». (M. Pistoletto,  
I plexiglass, Galleria Sperone, Torino 1964)
Paolo Soleri’s theoretical and highly imaginative 
work is expressed by his vision of arcology (a 
fusion of the words architecture and ecology), 
that is, of the city as a consistent organism, 
resulting from the integration between man, 
built environment, nature and technology; 
a «necessary instrument for the evolution of 

espressa della stessa “cosa” può esserlo». 
(M. Pistoletto, I plexiglass, Galleria Sperone, 
Torino 1964).
Tutta l’opera immaginifica e teorica di 
Paolo Soleri è espressa dalla sua visione di 
arcologia (fusione delle parole architettura ed 
ecologia) ovvero della città come organismo 
coerente, frutto dell’integrazione fra uomo, 
ambiente costruito, natura e tecnologia, 
«strumento necessario per l’evoluzione del 
genere umano» (The city in the image of man, 
Paolo Soleri, 1969). A partire da una sostanziale 
critica del presente, prende forma una visione 
positiva e propositiva per il futuro, fondata sulla 
compenetrazione di architettura ed ecologia, 
sapienza dei processi costruttivi e rispetto per 
le risorse dell’ambiente che sta alla base della 
progettazione e della realizzazione dell’eco-
città. La sostanza della creatività umana e 
del lavoro dell’architetto si manifestano nella 
corrispondenza biunivoca tra materia e spirito, 
nella quale l’una dà forma all’altro che a sua 
volta trova nella materia plasmata e ideata 
dall’architetto un’espressione concreta.
Luca Vitone sceglie la musica per offrire la sua 
visione di come possano essere uniti l’artista e 
il suo pubblico. Nell’opera Sonorizzare il luogo 
(Grand Tour) essenziali silhouettes disegnano il 
perimetro delle regioni italiane sulla superficie 
di casse in legno da cui fuoriescono suoni che 
ci accompagnano in un viaggio tra le tradizioni 
musicali regionali. Le suggestioni sonore 
stimolano nel visitatore una riflessione sulla 
natura, anche emotiva, dell’identità collettiva  
e della vitalità delle tradizioni popolari.
L’opera Un-interrupted voice di Chen Zhen  
è un tamburo realizzato montando una pelle 
animale su un oggetto prelevato dalla vita 
quotidiana: una sedia. Progettato dall’artista 
come mezzo di interazione con il pubblico, 
questo oggetto assume una dimensione quasi 
rituale in cui attraverso il suono e l’azione fisica 
la persone, i visitatori, possono lasciare andare 
i propri sentimenti, liberandosi dallo stress e 
recuperando l’equilibrio psico-fisico in una sorta 
di auto guarigione. Afflitto da una grave malattia, 
Chen Zhen restituisce la propria personale 
esperienza in una dimensione universale,  
una visione che unisce il mondo fisico a quello 
spirituale.   
In questa spirale di pensieri e visioni positive, 
Franz West con Diwans ci invita a prendere 
parte al mondo di idee espresse dalle opere, 
innescando una relazione che le attiva, sia 
fisicamente, vista la possibilità di sedersi 
sulle sue sedie e divani, sia mentalmente 
coinvolgendo il nostro sguardo nell’osservare 
tutto quanto intorno a noi.

humankind» (The city in the image of man,  
Paolo Soleri, 1969). Starting from a drastic 
criticism of present reality, Soleri developed 
a positive and proactive vision for the future, 
based on the interpenetration of architecture 
and ecology, a thorough knowledge of building 
processes and respect for environmental 
resources, which are the cornerstones for 
planning and creating the eco-city. The essence 
of human creativity and of the architect’s work 
reveals itself in the biunique correspondence 
between matter and spirit, where one gives 
shape to the other, which in turn finds its concrete 
expression in the matter shaped and conceived  
by the architect. 
Luca Vitone choses music to express his vision 
of how to join the artist and the audience. In his 
Sonorizzare il luogo (Grand Tour) project, stark 
silhouettes of Italy’s regions are cut into the 
surface of wood boxes which emit sounds that 
lead us on a journey through the folk music of 
Italian regions. The musical suggestions urge  
the visitor to reflect on the nature of our collective 
identity – with its emotional aspects as well –  
and on the vitality of folk traditions.
The Un-interrupted voice work by Chen Zhen  
is a drum made with animal hide stretched over 
an everyday life object, a chair. Designed by the 
artist as a means to interact with the audience, 
this object takes on an almost ritual dimension: 
through sound and physical action, visitors can 
let their feelings out and recover a psychophysical 
balance through a self-healing activity.  
Chen Zhen, who suffered from a severe disease 
himself, gives his personal experience a universal 
dimension, in a vision which unites the physical 
and spiritual worlds.
In this spiralling of thoughts and positive visions, 
Franz West and his Diwans invite us to dive in 
the world expressed by the exhibited works, 
triggering a connection that activates them,  
both physically –with the possibility of sitting on 
the chairs and sofas - and mentally– by leading  
   us to observe what  surrounds us.
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