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Tommaso Trini
Orizzonti di luce propria

Ovunque tra le arti c’è luce nella radiazione del visibile e tuttavia nessuna tradizione creativa, che non produca
design, è specificatamente segnata con il nome della luce.

Questa non appartiene a nessun ego individuale o di gruppo, che meraviglia! Vestirsi di tenebrismo in chiesa o
spogliarsi nel luminismo in studio sono storie ideologiche e non linguistiche. Calibrare i lumen è una tecnica espositiva.
“Io sono la luce?” Non lo ha mai detto nessuno per prove terrene come le arti. La luce è impossibile catturarla.

Più di ogni altro artista luminista che l’ha precorso nella modernità, che colorasse per Dio o illuminasse per l’io,
Francesco Candeloro, veneziano di suo, condivide il campo radiante delle sue perfettibili installazioni plastiche con
il campo scopico disattento di chiunque di noi alzi lo sguardo - fino a 14 miliardi di occhi, di retine connesse in rete.

Insieme, vediamo tutti di + sia nei vari tempi delle radiazioni profonde sia oltre quei – che i fisici chiamano
materia oscura, energia oscura, flusso oscuro, ecc. Non si fa mai luce abbastanza tra i nostri due occhi. Ecco allora
che il 2015 è l’anno della luce; e celebriamo il centenario della teoria della relatività generale di Einstein; e Einstein
è stato festeggiato dall’occhio spaziale di Hubble che, mesi fa, ha confermato una volta di più le sue previsioni.
Da tempo Candeloro ha allungato la vista su orizzonti lontani.

Cominciò col presentare l’icona dell’occhio uscendo dall’Accademia due decadi fa; fu da allora che io non lo persi
più di vista, e viceversa. Adesso dispiega da A arte Invernizzi un’opera grandemente maturata nel proprio
personale lavorìo luminoso, ampliata dal giorno alla notte, segmentata in una metrica di segni propria di
Candeloro, articolata in evanescenti orizzonti lontani e non stranieri; e circolare nelle sottigliezze evocative. 

+ – La geometria delle installazioni sempre rinnovate di Candeloro e il frastaglio degli orizzonti profilati della
sua urbanistica site-specific condividono il principio plus-minus del ciclo di tele ovali (dunque, oculari) dipinte da
Piet Mondrian (1916 e dintorni) alla scoperta dell’arte astratta. Sì, quelle coi segni crociati o no, visibili tra la
spiaggia con il mare in fondo e l’albero di una barca in primo piano: estate del Neoplasticismo. Nel lentissimo
processo di messa a fuoco dell’immagine mediante il + e il – si formarono i nostri occhi e quelli dei rapaci,
artisti compresi, secondo la selezione naturale, lungo tutto un evo. Ora sono segni di luce in questa mostra.
Ma all’orizzonte vedo miraggi.

A noi umani appartiene il vedere senziente, l’organo della vista, ereditato dai nostri + estremi antenati animali
che selezionarono solo una porzione di segno – dello spettro intero delle radiazioni elettromagnetiche, la luce
visibile. E l’occhio è una meraviglia. Ma i creazionisti lo discendono da Dio, mentre noi evoluzionisti l’abbiamo
cresciuto in famiglia. Candeloro non dice, notate, che l’occhio è del Creatore e la luce gli somiglia. 

La sua arte celebra l’evoluzione dell’occhio in connessione col cervello e oltre. Non si offre alla luce universale
accettandone supina i riflessi diritti; bensì, la curva in colori monocromi rifratti entro lamine di plexiglas che
l’assorbono al modo dei lucernari. Lo skyline delle città, che l’artista sceglie come porta il vento, è ritratto sui bordi
duri dei plexiglas, aumentandone le coste assolate di un arcipelago; così che le lamine, già pregne di singoli colori
chimici, siano meglio ingravidate dalla solarità, cui riservano il tepore di uno skylight, una serra piatta. Lo skyline
è il disegno che ha le fondamenta nella urbanistica. Architetta la materia plastica con orizzonti che le sono propri
e non necessariamente riconoscibili. A sua volta, lo skylight cromatico alimenta l’energia del vasto flusso del
complesso delle radiazioni che chiamiamo luce; e delle quali l’occhio vede le sole lunghezze d’onda dal violetto
al rosso; e di queste vedo qui singoli colori.

Eppure, il lavorìo di Candeloro evoca persino il prisma rifrangente di Newton che fece scomporre la policromia

Io tu luce, 2015, plexiglas, decoupage e pennarello su carta e acetato 
29,7x21x6,5 cm (dimensioni opera chiusa), 178x189 cm (dimensioni opera aperta)



un oggetto d’arte. Sperimentò a lungo la dinamica estetica del senso del vedere mediante sculture cinetiche e
fotografie. Concepì un Light-space Modulator con luce elettrica incorporata al fine di inscenare un “Light Prop
for an Electric Stage”, 1926. Fu eliocentrico, fermò la luce al centro e movimentò tutto l’intorno. Candeloro
discende da tali ricerche. Lui ha appeso l’occhio come una stella.

In seguito, il suo istinto d’architetto urbanista espande l’opera in volume e in altezza, dapprima con environment
interni e progressivamente in siti performativi esterni. Tali tappe materializzano i primi skyline di città che l’artista
disegna tra nord e sud, est ed ovest. Ne aggregano i simulacri verticali nell’arco diuturno della luce accolta dal
buio. Memorabile fu l’ensemble orchestrale di Città delle Città, che io presentai così: “Sono membrane, le
fluttuazioni percettive che Candeloro introduce da anni nella sua opera con sapienza crescente; membrane
fatte di spessori e interstizi che considero un medium alquanto inedito fra le tecniche più frequenti dell’arte
recente. Nelle sue brane costituite da serigrafie su plexiglas, la trasparenza intrattiene l’opacità, la luce ha risacche
di buio, e il duro trae orme dal molle. Ricco di interstizi, il suo medium merita un confronto col derma di Burri
e gli squarci di Fontana.” 

Analogamente, la cosmologia può ripercorrere oggi tutte o quasi le tappe dei tragitti della luce che inanellano
a loro volta i segreti del tempo e gli anfratti dello spazio nati col Big Bang. Non solo. Ma rinati altresì dopo la
luce, dopo le stelle, dopo i buchi neri. La luce fu quando i fotoni furono liberi di brillare nell’universo. Nel cuore
delle fornaci stellari i fotoni impiegano tutt’oggi un’eternità per scapparne, poveri migranti di tutti i misfatti
luminosi, Illuminismo compreso. I neutrini meno carichi escono in un baleno, buon per me. Dopo i nuclei, la
materia aggrega i corpi celesti e, con questi, galassie, ammassi, e buchi neri. L’arte abita le luci tra la cornea e i
confini scelti da Candeloro. 

E se le forme d’arte, strafatte di anni-luce, fossero le “candele campioni” con le quali misurare i confronti fra
scienza e arte? Io sono interessato alla fisica delle arti, non ai francobolli degli stili e degli artefatti. Perciò l’arte
ha logica come la scienza ha logica.

Dire “arte della luce” pare un ossimoro spettrale. Nulla più della luce ha raggi contrari alla pelle della pittura.
La speciale relatività delle radiazioni elettromagnetiche (che viaggiano sempre costanti, indipendenti dalla velocità
dei loro osservatori, che esse non vedono, più veloci di qualsiasi altra onda-particella cosmica perché solo loro
sono metro, misura) ne fa spettri arroganti. Detestano le superfici volubilmente finte, fonti di simulazioni e illusioni,
che sono le pitture, le sculture, i film e il cartaceo letterario.

Ma l’occhio, finto non è. Le tradizioni animali possiedono occhi; e la corrente umana ha acuito sguardi che
ricercano sempre oltre: dunque il nostro vedere ha l’arte visiva. Solo i ciechi che tastano le tenebre totali sono
più realisti di noialtri vedenti. Là fuori, cari miei, è buio pesto sino all’infinito. Le radiazioni elettromagnetiche
sono nere finché occhi non le intercettino. Un nome comune a luce e arti c’è - è “l’opera al nero”.

** Una straniante immagine al nero è la nostra ombra proiettata in alto sopra di noi dall’annuncio di un’alba dal
basso orizzonte marino; viene detta ‘gloria’. Ecco il polso vitale dell’opera di Candeloro che guida meglio la sua
maturità di quarantenne. Tutti i contorni degli oggetti e dei signa profilati dall’artista si declinano all’orizzonte: là
dove confinano il visibile e il non-visibile, la notte e il giorno, la finzione e la premonizione. Devo a Fontana,
Anselmo, ora a Candeloro, l’idea che l’orizzonte è oltre. Ha luce sua. 

Quando non era ancora famoso come uno dei migliori artisti terrestri (è specie rara), Anselmo visitava nottetempo
lo Stromboli, di cui coabitava l’isola. Una volta fu colto dall’alba e prese a scendere con sua moglie, a malincuore.
Là in fondo in basso, ecco la linea del mare, ecco salire un alito di sole, ecco il non-visibile. I raggi fuggitivi del  sole
non ancora sorto illuminarono Anselmo da sotto in sù; proiettarono la sua ombra oscura in alto, sui vapori chiari
mossi dalla bocca del vulcano. E la signora Anselmo la fotografò, 1965. Tale foto non è rubricata tra i pezzi poveristi
concettuali dell’artista. È esposta di solito a exergue delle sue mostre monografiche, ‘gloria’ d’aria d’aurora. 
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della luce bianca nel ventaglio fratto dei propri colori, 1666. Certi suoi skylight assiepati a terra, composti da
quattro lastre di vario colore, paiono materializzare uno spettro cromatico che sta filtrando dal suolo tra le
ombre colorate. Considero Candeloro come un architetto dell’immateriale. O lui materializza l’energia?

Entrambe le azioni. Invece di pensare alla volizione antropica, scrutiamo il linguaggio insito nell’interazione fra
mente e materialità. Lo sguardo più diretto sulla sua arte ci mostra lastre che filtrano luci e segni per potenziarli
e non catturarli in foto e cornici.

Si ponga attenzione alle straordinarie vere ombre colorate che le lastre di plexiglas, assiepate come quinte urbanistiche
osservabili dall’alto (non modellini di architettura, né presepi, dunque, ma sentieri e siepi trasparenti per sguardi),
proiettano presso di loro: sono cangianti, vive, azzardate. È il lato “impressionista” dell’arte di Candeloro, che trae la
bellezza dalla realtà dei nostri sguardi sotto il sole. Esploratori della realtà dei colori, alcuni maestri impressionisti
dipinsero eretiche ombre colorate sulle nevi, e ne trassero scandalo e fortuna, pur se limitati dall’artificio
dell’illusionismo pittorico. A me pare che Candeloro materializzi le energie di spazio e di tempo più che dell’ottica.

“Luce nel tempo” è il tema che ricorre nei poliedrici quartieri lucenti di questo artefice di Città delle Città,
l’installazione faraonica di svolta esposta al Museo Fortuny, 2010. Il suo lavorìo sperimentale è instancabile.
Si estende dal giorno trafficato per le vie al tremolio dei neon in sosta sul cielo notturno. Ha iscritto al dritto e
al rovescio febbrili skyline sovrapposti nel buio stellato, in sale abbuiate. Apre le finestre e le sostituisce con
vedute sontuose, trasperse da colori cangianti sul filo delle ore. E di solito unisce, come a cerniera, il dritto delle
vedute su lastre al rovescio delle stesse, quasi fossero riflesse sul fiume del tempo: che in un battere di ciglia ha
già mutato la disposizione dei loro colori. L’immaginario di Candeloro nutre una irrefrenabile ‘vis combinatoria’.

La cupola del Planetario di Milano regge tuttora la corona in nero dello skyline della città, risalente al 1930: è
dunque priva della Torre Velasca e dei grattacieli successivi. Ogni strumento planetario è una macchina del tempo;
può proiettare cieli stellati vuoi al futuro vuoi al passato, se alimentata dai calcoli astronomici. Anche le
strutturazioni sia plastiche che elettriche di Candeloro cambiano lo spazio in tempo, il “qui e ora” in “l’ora dopo
là”... Hanno l’energia fluttuante dei confini lontani, degli orizzonti instabili.

Vi compare la Torre Velasca. Non è una silhouette da poco. Qui la fa da protagonista. È simile a un occhio.
Orizzontale e non solo verticale, il profilo della Torre Velasca ha la presenza grafica e cromatica di un vettore
del campo scopico: il vedere che unisce.

Altri artisti veneziani si sono limitati a spillare la luce in campiello, lui no. Candeloro è avanzato nel frattempo
nella sua giovanile performance dell’occhio che cresce rapace e si è innamorato delle luci da rapire. Affatto
sperimentale, la formazione del proprio suo occhio si va connettendo alla rete delle radiazioni fisiche in cui esso,
il vedere, sa nuotare alla grande. La narrativa della sua opera è come una marea. Mentre libera la visione, respira
l’acqua alta delle radiazioni. Seconda puntata: dopo l’occhio, l’artista incontra raggi luminosi a distanza. Terza
puntata: abitiamo la luce. Oggi: io sconfino. 

Lo spettatore privilegiato che ripercorre il suo lavorare ai raggi (o lavorìo) scopre che il simbolico corso
dell’occhio ha qualche analogia con la storia della luce, ovviamente. 

Nei primi anni, Candeloro sospende nelle gallerie box trasparenti sul cui plexiglas noi notiamo epifanie di
un’immagine; equivalgono a sacche oculari di umore vitreo. Sono acquari che pescano nel sole, analogamente
alle sfere inflazionate dell’universo dopo il Big Bang, annegate in un brodo buio di chiarori elettronici. La luce fu
sì, ma migliaia di anni dopo (380 mila dopo), quando le temperature permisero agli elettroni e alle particelle
consorelle di unirsi finalmente in atomi, e poi in stelle, eccetera. L’universo, benché cieco, divenne un oceano di
radiazioni variegate. E quei primi box lo imitano. 

Fu László Moholy-Nagy, l’artista austro-ungarico del Bauhaus, il primo (pare) a inserire una lampadina accesa in
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9Visioni del Tempo, 2015, taglio laser su plexiglas, 197x160 cm

La terrestrità concisa di Giovanni Anselmo, ricca di linfe mentali tuttora segregate in rocce, alimenta da decenni
generosi percorsi magnetici che intitola Oltremare, dove i confini sono segnati: qua da pietre sospese in gravità (o altri
materiali similmente in orbita) ma niente laggiù, quale che sia l’orizzonte oltre il mare pensato dal visitatore. Tacche
di blu oltremare segnano il sito e l’orientamento. “Pensa lontano, viaggia con il tuo magnetismo, non dipendere
sempre da acqua e terra”. Similmente le linee luce di Candeloro gettano archi geomagnetici tra gli skyline intagliati
nei suoi oggetti e le città di riferimento e l’orizzonte cui lui ci rimanda. Il nero della sua opera è il diafano.

*** Si possono vedere persino “tre soli” ma è un’illusione. Altri fenomeni atmosferici, propri degli orizzonti di
mare e monti, sono il “raggio verde”, il “pilastro di fuoco”, e “la città illuminata visibile di notte a 100 km oltre la
curvatura del lago”. Se ancora vi domandate cosa vide in cielo l’imperatore Costantino prima della battaglia a
Ponte Milvio (312 d. C.), cercate un cirrostrato che aleggi su un’alba incombente. Il sole sta per sorgere, la sua
proiezione è affiancata da vapori con particelle ghiacciate che lo triplicano in una croce, ed ecco l’aberrazione
ottica che fece (?) vincere una battaglia.

Non c’è alcuna croce né altro segno illusivo nella luminosità diafana di Candeloro, ma il titolo dell’ambiente al neon
qui installato, Linee Attese, chiaro omaggio a Fontana, non perde tempo: il seguace di tale maestro sa cosa vuole.
Il ‘gloria’, l’arte dell’aura. Le sue stanze abbuiate ricombinano i tagli spazialisti col precedente “ambiente nero”.

Bella mossa. Lucio Fontana è l’autentico primo nativo dello spazio che l’arte di più di un continente moderno
abbia riaccolto. Il suo Ambiente nero, 1949 vi ha introdotto, con cartapesta e lampada di Wood fra evoluzione e
tradizione, un ‘figuro’ spazialista. È venuta l’ora di considerarlo un aura-nauta, un’immagine di ‘gloria’ proiettata in
su. I successivi “concetti spaziali” a tagli, 1958 aprirono fessure di buio sui bordi appena rischiarati dalla luce nera
di Wood che spazia dagli ultravioletti alla radiazione visibile. Gli ambienti di Fontana sono stazioni spazio temporali
verso l’ultra-luce di profondità.

**** Per esempio, la “croce di Einstein”. Breve sosta su un altro tipo di orizzonte che segna i bordi dei corpi
celesti (o galassie o ammassi nello spazio profondo), allorché agiscono da lenti gravitazionali su altri corpi e ne
ricevono immani riflessioni radianti. Einstein ebbe la prima conferma pubblica della sua teoria della relatività
generale (in cui erano previsti gli effetti di lente gravitazionale) grazie alla deflessione delle luci di stelle altrimenti
invisibili durante una eclissi, 1919. Vent’anni dopo precisò ciò che il telescopio avrebbe visto sull’asse di una
sorgente puntiforme che si trovasse allineata con una lente gravitazionale e con l’osservatore: un anello circolare,
l’immagine della sorgente non visibile con tratti a crociera tutt’intorno alla lente. E Hubble ha ripreso dallo spazio
un’immagine simile e molto lontana alcuni mesi fa. La croce di Einstein si inanella attorno a un ammasso di
galassie (puntiforme per gli occhi degli astronomi); dietro, un altro ammasso per ora cieco si sbraccia per farsi
notare; là dentro, fra tanti miliardi di stelle, sta esplodendo una stella vecchia o supernova. E lungo i bordi della
lente accesa dalla gravità gli astronomi stanno osservando la morte della supernova nei quattri assi a crociera.
Pace. Non è chi non veda che l’arte di anni-luce ha futuro.

Ecco a grosse linee come Candeloro Francesco ha maturato il suo lavorìo luminoso, assistito (è vero)
dall’incontenibile energia universale dei fotoni, che lui curva e calma lontano dagli eccessi della gravità cerebrale.
La sua arte è anzitutto un prisma sereno che rifrange i colori della realtà così come le sfumature dell’evocazione.
Candeloro sa evocare ciò che sta altrove come solo un vero artista sa fare. È suo il lavorìo dell’oro.

Questi segni di luce trasmettono solo fotoni, selfie del massimo della velocità. Se gli orizzonti ravvicinati brillassero
di luci proprie, ci sarebbe + o – libertà lungo i confini?



Altre Luci (Stoccolma), 2015, taglio laser su plexiglas, 182x60x6,5 cm
Passaggi Alterni (New York), 2015, taglio laser su plexiglas, 95x510x30 cm  >
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Tommaso Trini
The Horizons’ Own Light

Everywhere among the arts there’s light in the radiation of the visible and yet no creative tradition - that does
not produce design - is specifically marked with the name of light.

This doesn’t belong to any individual Ego or group. Wonder of wonders! To dress yourself out with tenebrism
in church or else strip yourself in the luminism of the studio are ideological and not linguistic stories. Calibrating
lumens is an exhibition technique. “Am I the light?”. No one has ever said it for earthly trials like the arts.
It’s impossible to capture light.

More than any other luminist artist who has run this course in modernity, who coloured for God or illuminated
for the Ego, Francesco Candeloro - Venetian in his own right - shares the radiant field of his perfectible plastic
installations with the distracted scopic field of anyone of us who raises his or her gaze - up to 14 billion eyes, of
retinas connected via the network.

Together, we all see + both in the various times of profound radiations as we do beyond them – what physicists
call dark matter, dark energy, dark flux, etc. One never makes enough light between our two eyes. And so it is
that 2015 is the year of light. And we commemorate the theory of Einstein’s general relativity. And Einstein was
celebrated by the Spatial eye of Hubble that, months ago, once again confirmed his previsions. For years now
Candeloro has extended his sight on distant horizons.

He began by presenting the icon of the eye when leaving art academy two decades ago. It was then that I began
to keep an eye on him, and vice versa. Now in the A arte Invernizzi Gallery he is displaying a work grandiosely
matured within his personal, luminous and very intense work, extended from daytime to the night, segmented
in a yardstick of signs that belong to the artist and articulated in evanescent distant and not foreign horizons.
And circular in their evocative subtlety.

+ – The geometry of the installations always renewed by Candeloro and the ‘jagged’ nature of the profiled
horizons of his site-specific town planning conception share the plus-minus principle of the cycle of the oval
- therefore ocular - canvases as painted by Piet Mondrian (around 1916) in his search for abstract art. Yes, the
ones with the signs that are crossed or otherwise, visible between the beach with the sea in the background
and the mast of a boat in the foreground: the summer of Neo-plasticism. In the very slow focussing processes
of the image by way of the + and the – our eyes were formed, together with those of predatory animals, artists
included, according to natural selection over a whole era. Now in this exhibition they are signs of light. Although
on the horizon I see mirages.

We humans possess sentient seeing, the organ of sight, inherited from our + extreme animal ancestors who
selected only a portion of sign – of the entire spectrum of electromagnetic radiations, visible light. And the eye
is something marvellous. Although the Creationists make it come down from God while we Evolutionists grew
it in the family. Candeloro does not say - please note - that the eye is of the Creator and that light resembles
him.

His art celebrates the evolution of the eye in connection to the brain (and besides). It doesn’t offer itself to
universal light by supinely accepting its direct reflections but, rather, that of the curve in monochrome colours
refracted inside sheets of plexiglas that absorb as do skylights. The skyline of the cities which the artist chooses
as if taken by the wind is portrayed on the hard edges of the plexiglas, augmenting the sunlit coasts of an
archipelago. In such a way that the sheets, already imbued with individual chemical colours, are better
impregnated by the luminosity of the sun and that save the warmth of a skylight, a flat greenhouse. The skyline
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is the design that has its foundations in town planning. It devises and plans the plastic matter with horizons
which belong to it and that are not necessarily recognisable. In its turn, the chromatic skylight fuels the energy
of the vast flow of the complex of radiations we call light and of which the eye sees only the wavelengths of
violet to red. And, from these, individual colours.

And yet Candeloro’s work even evokes Newton’s refractive prism which brought about the decomposition of
the polychromy of white light in the divided range of its colours, 1666. Some of his skylights enclosed on the
ground, made up of four sheets of various colours, appear to materialise a chromatic spectrum that from the
ground is filtering from among the coloured shades and shadows. I consider Candeloro an architect of the
immaterial. Or does he materialise energy?

Both actions. Instead of thinking about anthropic volition let us scrutinise the inherent language in the interaction
between mind and materiality. The most direct look upon his art shows us sheets that filter lights and signs in
order to strengthen these and not capture them in photographs and frames. Attention is addressed to the
extraordinary coloured shadows which the plexiglas sheets project around themselves - enclosed like urban
‘theatre’ wings observable from above (neither models of architecture nor mere cribs, therefore, but paths and
hedges transparent to the eye): they change colour, they’re alive, they’re dared. It’s the “impressionist” side of
Candeloro’s art which draws its beauty from the reality of what we see beneath the sun. Explorers of the reality
of colours, some impressionist masters painted heretic coloured shadows on the snow, and they gained both
scandal and fortunes, even if limited by the artifice of pictorial illusionism. To me it appears that Candeloro
materialises the energies of space and time rather than those of optics.

“Light in time” is the theme that recurs in the polyhedric, lucent quarters of this artifice of Città delle Città [City
of Cities], the enormous and for his art also very important installation housed in the Museo Fortuny in 2010.
His experimental work is untiring. It ranges from the traffic-crowded streets to the quivering light of neons
‘parked’ on the night sky. Both inside and out, he has inscribed frenzied skylines superimposed in the starry
darkness inside blackened rooms devoid of light. He opens the windows and substitutes them with sumptuous
vedute run through by colours that change with the passing of the hours. And like a zip he usually unites the inside
of the vedute on the sheets with the outside of them, almost as if they were reflected on the river of time which
in a trice has already modified the arrangement of their colours. Candeloro’s imaginary nourishes an uncheckable
“vis combinatoria”.

The dome of Milan’s Planetarium still lays claim to the black crown of the city’s skyline (dating back to 1930): it
therefore lacks Milan’s Torre Velasca and the successive skyscrapers. Every planetary instrument is a time machine.
If you wish it can project starred skies of the future or of the past, if ‘fed’ by astronomical calculi. Also Candeloro’s
plastic and electrical structur ings change space into time, the “here is now” into “now after then”... They have
the fluctuating energy of distant frontiers, of unstable horizons.

The Torre Velasca appears. And it’s not a silhouette of little importance. Here it is the protagonist. It’s similar to
an eye. Horizontal and not only vertical, the profile of the Torre Velasca possesses the graphic and chromatic
presence of a vector of the scopic field: seeing that unites.

Other Venetian ar tists have limited themselves to tapping the light in one of that city’s small squares.
Not Candeloro. In the meantime he has advanced in his juvenile performance of the eye that rapaciously grows.
And he fell in love with light to steal. Not at all experimental, the formation of his eye is connecting up to the
network of the physical radiations in which it - its/his seeing - really knows what it’s doing. The narrative of his
work is like a tide. While it frees the vision it breathes the acqua alta - the ‘flood’ water of the peak tides - of
the radiations. Second episode: after the eye the artist encounters luminous rays from a distance. Third episode:
we inhabit light. Today: I move out and beyond.

The privileged spectator who goes over his work of the rays (or the mere intensity of his work) discovers that
the symbolic course of the eye has some analogy with the history of light, obviously.

During his initial years in the galleries Candeloro suspended transparent boxes on the plexiglas of which we note
epiphanies of an image - the equivalent of ocular sacks of vitreous ‘humour’. They are aquariums that fish in the
sun, analogous to the inflated spheres of the universe after the Big Bang, drowned in a dark broth of electronic
lights. There was light, it’s true, but thousands of years later (380 thousand afterwards) when the temperature
allowed the electrons and fellow particles to finally unite in atoms, then in stars, etc. The universe, even if blind,
became an ocean of variegated radiations. And Candeloro’s first boxes imitated this.

It was the Austro-Hungarian artist of the Bauhaus, László Moholy-Nagy, who - apparently - first included a lit light
bulb in an art object. At length he experimented the aesthetic dynamic of the sense of seeing by way of kinetic
sculptures and photographs. He conceived a Light-Space Modulator with an electric light incorporated in order
to create a “Light Prop for an Electric Stage”, 1926. It was heliocentric: it halted the light at the centre and moved
everything else around it. Candeloro is the offspring of these research works. He has hung the eye like a star.

Later his instinct as a urban architect expanded the work both in volume and height, at first with internal
environments and then progressively in external performative sites. These stages materialised the first city skylines
that the artist designed between north and south, between east and west. These were joined by the vertical
simulacra in the diuturnal arc of light received/contained by darkness. The orchestral ensemble of Città delle
Città of 2010 which I presented as follows is memorable: “The perceptive fluctuations that Candeloro has for
years now increasingly more sapiently introduced into his work are membranes. Membranes made up of
thicknesses and interstices that I consider a somewhat new medium from among the most frequently employed
techniques of recent art. In his pieces constituted by silk-screens on plexiglas the transparency holds back the
opacity, the light has pockets of darkness and the hardness draws traces from the softness. Rich in interstices,
his medium merits comparison with the epidermis of Burri and the slashes by Fontana”.

Analogously, today cosmology is able to identify and list all or almost all of the stages of the courses of light which
in their turn enclose the secrets of time and the farthest reaches of space born with the Big Bang. Not only, but
also reborn after light, after the stars and after the black holes. There was light when the photons were free to
shine in the universe. In the heart of Fornax constellations even today the photons take an eternity in terms of
time in order to break free, poor migrants of all luminous offences and wrongdoings, the Enlightenment included.
The least charged neutrons escape almost immediately - lucky me. After the nuclei, the matter gathers the
celestial bodies and, with these, galaxies, stellar clusters and black holes. Art inhabits the lights between the
cornea and the boundaries or frontiers chosen by Candeloro.

And if the forms of art, overdone or hyped-up by light years, were the “sample candles” with which to measure
the confrontations between science and art? I’m interested in the physics of art and not in the ‘numismatics’ of
the styles and artifacts. Art, therefore, has logic just as science has logic.

To say “art of light” appears to be a spectral oxymoron. Nothing more than light has rays that are contrary
to the skin of the painting. The special relativity of the electromagnetic radiations make them arrogant
spectres (which always travel at constant speed, independent of the speed of their observers that they don’t
see, faster than any other cosmic wave-particle because only they are yardstick, measure). They detest the
fickly sham surfaces - sources of simulations and illusions - that are paintings, sculptures, films and literary
paper works.

Although the eye is not sham. Animal traditions possess eyes and the human current has sharpened eyes that
always look for things beyond: our seeing, therefore, has visual art. Only the blind who touch total darknesses
are more realist that we others who see. There outside, dear readers, it is pitch black to the point of the infinite.
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The electromagnetic radiations are black until intercepted by our eyes. A name common to light and the arts
exists - it’s “the work in blackness”.

** An estranging black image is our shadow projected above us by the announcement of a sunrise from the low
horizon of the sea: it’s called ‘gloria’, in Italian. Here is the throbbing pulse of Candeloro’s work which better guides
his forties-year-old maturity. All the surroundings of the objects and symbols profiled by the artist are declined
on the horizon: there where one has the borderline between the visible and the non-visible, night and day,
pretense/fiction and premonition. It is to Fontana, Anselmo and now Candeloro that I owe the idea that the
horizon lies beyond. It has its own light.

When still not famous as one of the best of terrestrial artists (a rare species), at night Anselmo would visit
Stromboli - his cohabitant on the island. On one occasion he was surprised by sunrise and, reluctantly, he began
to climb down together with his wife. There below, with the line of the sea, a breath of sun rose: the non-visible.
The fleeing rays of the sun not yet risen illuminated Anselmo from the bottom upwards. They projected his dark
shadow above him, onto the light vapour stirred by the mouth of the volcano. And Anselmo’s wife photographed
it, 1965. This photo is not featured among the artist’s poor conceptual pieces. It is usually exhibited in a space
of its own in his monographic exhibitions, ‘gloria’, of the air of aurora.

Giovanni Anselmo’s concise worldly nature, rich in mental lymphs still segregated in rocks, has for decades fueled
generous magnetic courses which he entitles Oltremare [Ultramarine] where the borders are marked out: here
by stones suspended in gravity (or other materials similarly in orbit). Although nothing down below, whatever
is the horizon beyond the sea thought of by the visitor. Notches of ultramarine mark the site and the orientation.
“Think afar, travel with your magnetism, don’t always rely on water and earth”. Similarly, Candeloro’s light lines
cast geometric arches between the skyline carved out in its objects and the city of reference and the horizon
to which he refers us. The black of his work is the diaphanous element.

*** One can even see “three suns”, but it’s an illusion. Other atmospheric phenomena - belonging precisely to
horizons of sea and mountains - are the “green ray”, the “column of fire” and the “illuminated city visible by night
at 100 kilometres beyond the curve of the lake”. If you still ask yourselves what the Emperor Constantine saw
in the sky before the Battle of Milvian Bridge (312 A.D.) look for a cirrostratus that hovers over an imminent
dawn. The sun is about to rise, its projection is flanked by vapours with frozen particles which triple it into a cross
- and so we have the optical aberration that made (?) the battle be won.

There is no cross and no other illusive sign in Candeloro’s diaphanous luminosity, although the title of the neon
environment installed here, Linee Attese [Awaited lines], a clear homage to Fontana, loses no time: the follower
of this contemporary master knows what he wants. ‘Gloria’, the art of the aura. His rooms thrown into darkness
recombine the spatialist slashes with the previous “black environment”.

A fine move. Lucio Fontana was the first authentic native of the space that the art of more than one continent
embraced. His Ambiente nero [Black Light Environment] of 1949 introduced a spatialist “figure” with papìer-
mache and Wood’s light between evolution and tradition. The time has come to consider him an aura-naut, an
image of “gloria” projected upwards. The successive “spatial concepts” with their slashes, 1958 opened fissures
of darkness on the edges only just lightened by Wood’s black light that ranges from ultraviolets to visible radiation.
The environments by Fontana are space-time stations towards the ultra-light of depth.

**** For example, “Einstein’s cross”. A brief pause on another type of horizon that marks the edges of celestial
bodies (or galaxies or star clusters in deep space) when they act as gravitational lenses on other bodies and
receive enormous radiant reflections. Einstein had the first public confirmation of his theory of general relativity
- which foresaw the effects of the gravitational lens - thanks to the deflection of the lights of otherwise invisible
stars during an eclipse, 1919. Twenty years later he specified what the telescope would have seen on the axis

of a punctiform source that found itself aligned with a gravitational lens and with the observer: a ring, the image
of the source that is not visible with crossed stretches all around the lens. And from space Hubble photographed
a similar and very distant image a few months ago. Einstein’s cross ‘rings itself ’ around a cluster of galaxies
(punctiform to the eye of astronomers). Behind there is another cluster - for the moment blind - that does all
it can to be noticed. Inside, from among so many billions of stars, an old star or supernova is exploding. And along
the edges of the lens lit by gravity the astronomers are observing the death of the supernova in the four crossed
axes. Peace. There isn’t a person who doesn’t see that the art of light years has a future.

So here, in approximate terms, is how Francesco Candeloro has matured his luminous work, assisted - it’s true
- by the unrestrainable universal energy of photons which he curves and placates far from the excesses of
cerebral gravity. His art is first and foremost a serene prism that refracts the colours of reality, as likewise the
shades of evocation. Candeloro knows how to evoke what lies elsewhere, as only a real artist knows how to
do. His is the work of gold.

These signs of light only transmit photons, selfies of the maximum of speed. If the near horizons gleamed with
their own light, would there be + or – freedom along the borders?





Ara H. Merjian
Costruire con la luce: il lavoro di Francesco Candeloro

Non importa in quale categoria si vogliano includere le sue opere - scultura, installazione, o qualsiasi altro genere
ibrido - la pratica artistica di Francesco Candeloro implica una filologia della luce. Poiché è quest’ultima ad
ispirare la realizzazione dei suoi oggetti, la loro origine come pure i loro effetti. Candeloro taglia i pannelli di
plexiglas usando un laser e la traccia di emulsioni fotografiche - di facciate, skylines e fisionomie - viene impressa
sopra ed entro le superfici grazie all’uso di raggi ultravioletti. Tali pannelli trasparenti a loro volta trasformano la
luce che attraversa le lastre translucide e cromatiche: che siano sculture senza sostegno, impianti per le finestre,
cubi accuratamente lavorati appesi alle pareti della galleria o collocati a terra. I materiali di lavoro di Candeloro
rammentano sia le sculture Day-Glo eseguite da Gino Marotta della metà degli anni Sessanta, raffiguranti elementi
di flora e fauna, sia le tonalità più attenuate di alcuni dei primi studi minimalisti di Donald Judd. Le immagini di
Candeloro, tuttavia, si dimostrano tanto incessantemente metropolitane e architettoniche quanto quelle di
Marotta sono organicamente artificiali, e, mentre le sue geometrie condividono qualcosa con gli “Specific Objects”
di Judd, le loro dimensioni figurative indicano un approccio estetico fondamentalmente diverso.

Mediante l’integrazione di immagini e motivi tratti da varie città, gli oggetti meticolosamente elaborati di
Candeloro costituiscono a  pieno diritto un’architettura miniaturizzata. Il suo Segni del Tempo della serie Città delle
Città erige piani gemelli rettangolari su una base di acciaio; un pannello mette in mostra uno skyline tratto da
una fotografia, e l’altro una sagoma di motivi geometrici, come arcate, particolari architettonici, parallelogrammi
o quadrati. Disposti perpendicolarmente tra loro e posizionati sul pavimento della galleria, questi lavori verticali
presentano un’alternanza di spazio positivo e negativo, a livello sia plastico sia fotografico. Attese dei Segni (Lisbona),
2010, rivela un angolo di città caratterizzato dai lampioni, uno dei quali appare tagliato fuori dall’adiacente
pannello in plexiglas, i cui contorni sono evidenziati da una straordinaria opera di sottrazione. Altri lavori più
recenti presentano skylines sagomati che volgono sempre più verso l’astratto; qui, gli spazi negativi scavati intorno
alle cime dei camini e ai condotti di ventilazione, alle guglie e alle facciate spioventi, creano un terreno formale
inverso, nel quale lo stesso spazio negativo sembra scavi nel mondo.

Fedeli al loro titolo, Città delle Città di Candeloro mettono in atto una più elevata forma matematica e
architettonica di inquadratura e di spazio. Oltre agli effetti cromatici stratificati prodotti dalla loro congiunzione,
ciascuno di questi lavori sottolinea il vuoto spaziale che li separa. I disegni incisi sui lavori come Segnali dei Luoghi
(Monaco), 2010 e Altre Visioni (Palermo), 2010, provengono dall’immagine o dalla località stessa, tracciandone
qualche aspetto architettonico delle latenti geometrie o dell’atmosfera in generale. Poiché rappresentano e
sintetizzano precisi skylines o frammenti degli stessi, le sculture formano a loro volta curiosità architettoniche vere
e proprie. Essendo oggetti tridimensionali, invitano al passaggio dei corpi intorno e attraverso: una mobilità che
conduce a riscontrare i mutamenti dei colori delle opere a seconda della prospettiva da cui vengono osservate.

In realtà, oltre alle gradazioni di luce che mutano a seconda del punto di vista e dell’ora della giornata, l’opera
di Candeloro implica l’ulteriore e più sfuggente elemento del tempo. La luce del giorno, filtrata da pannelli
trasparenti, riflette ombre colorate sulle pareti e sui pavimenti, in lenta sincronia con il quasi impercettibile
movimento del sole, oppure con i più erratici imprevisti della luce ambientale - che muta a seconda del passaggio
delle nuvole o della luce riflessa dalle automobili. Gli oggetti solidi di Candeloro emettono quindi una specie di
strisciante e impercettibile dinamismo, mediante la loro intermittente lucentezza che poi affievolisce.
Montate su un’unica finestra, le sagome delle due guglie gemelle di Luoghi dei Segni (memorie dei luoghi), 2011,
annunciano - dall’esterno della struttura in cui sono inserite - una sottile trasformazione dei loro spazi interni.
All’interno dell’edificio, nel frattempo, la stessa lastra colorata getta una proiezione prismatica attraverso la
galleria, talvolta allungandosi e talaltra contraendosi con l’avanzare del giorno. Allargata contro il muro, appiattita
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crescono in un rilievo irregolare. Insieme con la sorprendente geometria dei loro settori colorati, quattro pannelli
interconnessi fanno apparire una forma vagamente zoomorfica che procede a grandi falcate verso le flessuose
gambe di una figura simultaneamente reclinante e acrobatica. Qui, come in altri esempi analoghi, ciascuna forma
si riversa da un pannello a quello seguente, collegando i suoi quadrilateri separati. Similmente, Direzioni incrociate,
2007, comprende una serie di stencils su carta - in cui figurano sia disegni sia ritagli - che possono essere sistemati
in una scatola trasparente, oppure sparsi sulla parete seguendo diversi schemi geometrici. Di nuovo, l’apparente
semplicità e controllo delle opere di Candeloro implicano una concentrata capacità empirica, mascherata dalla
loro più umile apparenza.
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sul pavimento, poi di nuovo estesa sulla parete più distante, la traiettoria risulta percepibile soltanto nella sua
minima gradazione (o altrimenti in progressioni registrate mediante fotografie o video, poi rivisti in proiezione
accelerata). Le copie spettrali e colorate di Luoghi dei Segni (memorie dei luoghi) si celano attraverso le superfici
della stanza sotto forme mutevoli e pacate. Come un’ombra, questa proiezione è casuale in quanto dipende
dall’orbita del sole nel cielo, divenendo così un’estensione in positivo della luce piuttosto che un sintomo della
sua ostruzione. Le opere di Candeloro conferiscono pertanto alla luce una sorta di essenza metafisica mediante
il colore - un colore spinto e ritirato dall’ulteriore, invisibile elemento della durata temporale. Come gli
“earthworks” e le installazioni di James Turrell, le opere si insediano nel punto di incontro di luce e colore. I lavori
di Candeloro conducono tale equazione ad una scala più umile, nella quale le contingenze temporali e climatiche
appaiono quasi misurabili, invece di ricercare un illimitato, immersivo Romanticismo.

Installata in sei finestre del Palazzo Cordusio di Milano, Luoghi del Tempo, 2011, delinea la sagoma della zona del
Castello Sforzesco, e precisamente la cuspide della sua Torre del Filarete. Non si può fare a meno di pensare in
questo caso specifico ad un’altra iniziativa estetica nella stessa capitale lombarda, intrapresa un secolo fa da un
più bellicoso compatriota di Candeloro, Umberto Boccioni. Egli tendeva verso una pratica Futurista in cui
“la strada entra nella casa” - vale a dire, una sorta di pittura e scultura che sottolinea la relazione (solitamente
trascurata e sconfessata) tra interno ed esterno, insularità domestica e contingenza metropolitana, riposo fisico
e fermento urbano. A conoscenza degli scritti del moderno filosofo francese Henri Bergson, Boccioni e le sue
teorie (e la loro pratica artistica) suggeriscono che la strada entra costantemente nella proverbiale casa (si veda
il suo La strada entra nella casa, 1911). Questi spazi sono separati solo mediante divisioni artificiali e arbitrarie
dell’intelletto, così come, per contro, sono le lancette dell’orologio a frammentare il flusso continuo dell’esperienza
del tempo. Ovviamente, la lentezza quasi meditativa del lavoro di Candeloro sfida la frenetica simultaneità del
Futurismo. Eppure Luoghi del Tempo invita considerevolmente il mondo esterno ad entrare all’interno delle
strutture in cui è inserito. O, ancor meglio, rivela la misura in cui luce e aria - così come i fenomeni intellettuali
e percettivi - penetrano di continuo attraverso le pareti. A differenza di Luoghi del Tempo, Frammenti di Luoghi
prevede il montaggio di un pannello rosso vivo - contenente motivi architettonici gemelli in giallo - entro una
complessa finestra disposta al di sopra di un portico. La luce, attraversando il pannello colorato, si proiettava sul
pavimento sottostante in un soffuso, quasi astratto duplicato del pannello stesso.

Il lavoro di Candeloro inoltre collega concettualmente diverse zone delle città, restringendo anche la più ampia
delle metropoli in uno spazio metonimico di intersezioni e introiezioni. Molte delle sue sculture includono
particolari e motivi architettonici ispirati da strutture realmente esistenti in diverse città. Estrapolate dal loro
contesto originale, queste (strutture) portano spesso i lavori di Candeloro a oscillare tra riproduzioni simili a
modellini e altri segni più allusivi e stilizzati. In Segni del Tempo, 2012, le sagome simmetriche di due strutture
(in un caso, una moschea di Beirut), sono state recise da un pannello trasparente e colorato di plexiglas, riportate
poi con la tecnica dello stencil mediante immagini fotografiche tratte da un contesto metropolitano. Illuminato
dall’alto, il lavoro arde senza fiamma, ricreando qualcosa dell’originale architettura ma generando allo stesso
tempo un’atmosfera del tutto nuova.

Compreso in una distesa di scatole dipinte con lo stencil, ciascuna sovrapposta da anonime sembianze umane,
Segni del Tempo evoca una città silente in miniatura. Ad un primo sguardo ingannevolmente piatto, ciascun cubo,
se esaminato più da vicino, rivela una più complessa morfologia, in particolare grazie alla sua divisione interna,
eseguita da un piano colorato e in pendenza, ornato da minuscole forme biomorfiche. Come accade nella
maggior parte delle trasparenze di Candeloro, il dinamismo dipende tanto dalla mobilità dello spettatore quanto
dall’iterazione della stessa forma. In una specie di “Cubismo” letteralmente interpretato, ogni somiglianza si sposta
ed evolve in seguito all’esame della medesima (rivelando aspetti della pratica di Candeloro non tanto diversi, di
fatto, dagli interessi di Boccioni e Bergson).

Ancor più dimostrabile delle trasparenze dei suoi lavori in plexiglas, le superfici di Conversazione dopo il tramonto, 2006,
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Ara H. Merjian
Building with Light: The Work of Francesco Candeloro

To whatever medium we might limit its manifestations - sculpture, installation, or some hybrid form thereof -
Francesco Candeloro’s artistic practice entails a philology of light. For, light informs the very making of his objects,
their origin as well as their effects. Candeloro cuts plexiglas panels using a laser, and the trace of photographic
emulsions - of façades, cityscapes, and physiognomies - become inscribed onto and into surfaces by means of
ultraviolet rays. These transparent panels in turn transform light as it passes through translucent, chromatic panes:
whether as free-standing sculptures, window fixtures, or carefully wrought cubes hanging from gallery walls or
set level on the floor. Candeloro’s working materials recall Gino Marotta’s Day-Glo sculptures of flora and fauna
from the mid 1960s, as well as the more muted hues of some of Donald Judd’s early minimalist studies. Yet
Candeloro’s imagery proves as relentlessly urban and architectural as Marotta is ersatz-organic, and while his
geometries share something with Judd’s “Specific Objects”, their figurative dimensions betray a fundamentally
different aesthetic tack.

Incorporating images and motifs from a range of cities, Candeloro’s fastidiously riveted objects constitute a
miniature architectonics in their own right. His Segni del Tempo of the series Città delle Città erects twin rectangular
planes from a steel base; one panel bears a photography-based cityscape, and the other a cut-out of geometric
motifs, whether arches, architectural details, or parallelograms and squares. Arranged perpendicularly to each
other and spaced out on the gallery floor, these vertical works present a play of postive and negative space, both
plastically and photographically. Attese dei Segni (Lisbona), 2010, reveals a city corner marked by street lamps, one
of which appears cut out from the adjoining plexiglas panel, its contours rendered present through a striking
absence. Other, more recent works present silhouetted skylines that veer increasingly on the abstract; here, the
negative spaces carved out around chimney tops and air vents, spires and sloping façades, creates a formal
terrain in reverse, in which negative space itself seems to carve into the world. 

True to their title, Candeloro’s Città delle città enact a higher mathematics of architectural form, framing, and
space. In addition to the layered chromatic effects produced by their conjoining, each of these works calls attention
to the spatial void that separates them. Designs inscribed into works like Segnali dei Luoghi (Monaco), 2010 and
Altre Visioni (Palermo), 2010 derive from the image or site itself, drawing out some aspect of its architectural
ornament, latent geometries, or general ambiance. As much as they re-present and concentrate particular
cityscapes or fragments thereof, the sculptures form architectural curiostities in their own right. Three-dimensional
objects, they invite the passage of bodies around and among them: a mobility which finds the works’ colors change
according to the angle from which they are viewed.

Indeed, in addition to gradations of light which shift depending upon angle and time of day, Candeloro’s practice
entails the further, more fugitive medium of time. The filtering of daylight through transparent panels casts colored
shadows on walls and floors, in slow sync with the almost imperceptible arc of the sun, or else the more erratic
vagaries of ambient light - contingent upon passing clouds or light reflected from automobiles. Candeloro’s solid
objects thus emit a kind of creeping, disembodied kineticism, by means of their intermittent glowing and fading.

Mounted in a single window, the twin silhouetted spires of Candeloro’s Luoghi dei Segni (memorie dei luoghi), 2011
announce - from outside the exterior of the structure into which they are inserted - a subtle transformation of
its internal spaces. In the building’s interior, meanwhile, the same colored panel casts a prismatic projection across
the gallery, by turns lengthening and contracting as the day progresses. Stretched against the wall, flattened on
the floor, then extended again against the far wall, its trajectory appears perceptible only by the smallest of
degrees (or else in increments recorded by photography or video and then sped up). The spectral, colored
doubles of Luoghi dei Segni (memorie dei luoghi) skulk across the room’s surfaces in shifting, unhurried forms.

31Luce nel Tempo, Venezia New York, 2014, taglio laser su plexiglas, 158x250x8 cm (dettaglio)



Like a shadow, this projection is contingent upon the sun’s arc in the sky, though here it is a positive extension
of light rather than a sign of its occlusion. Candeloro’s pieces thus lend light a kind of metaphysical substance
through color - a color pushed and pulled by the further, invisible medium of duration. Like James Turrell’s
earthworks and installations, Candeloro’s work homes in on the intersection between light and color. Candeloro’s
pieces take that equation down to a more humble scale, in which the contingencies of time and weather appear
almost measurable, rather than reaching toward a limitless, immersive Romanticism.

Installed in six windows of the Milan’s Palazzo Cordusio, Luoghi del Tempo, 2011 features the silhouette of that city’s
landmark Castello Sforzesco, more precisely the spires of its Torre del Filarete. One cannot not help but think, in
this case, of another aesthetic venture in the same Lombard capital, undertaken a century ago by Candeloro’s
more bellical compatriot, Umberto Boccioni. Boccioni pursued a Futurist practice by which the “street enters the
house” - that is, a mode of painting and sculpture which underscores the (habitually disregarded or disavowed)
relation between interior and exterior, domestic insularity and metropolitan contingency, bodily repose and urban
agitation. Informed by the writings of the moden French philosopher Henri Bergson, Boccioni’s theories (and
artistic practice) suggest that the street enters the proverbial house inevitably, continually (see his The Street Enters
the House, 1911). Only by means of artificial, arbitrary divisions of the intellect are such spaces separated, just as,
conversely, it is solely the hands of a clock that split what is a continual flux of temporal experience. Of course,
the almost meditative slowness of Candeloro’s work defies the frenzied simultaneity of Futurism. Yet Candeloro’s
Luoghi del tempo notably invites the external world inside the structures into which it is inserted. Or rather, it
reveals the extent to which light and air - as well as mental and intuitive phenomena - continuously penetrate
walls. In a reversal of Luoghi del Tempo, Frammenti di Luoghi entailed mounting a deep red panel - containing twin
architectural motifs in yellow - into a filigreed window above a portico. Light passing through the colored pane
radiated onto the pavement below in a hazy, near-abstract duplicate of the panel.

Candeloro’s work also conceptually link one zone of the city with another, shrinking the larger metropolis into
a metonymical play of intersections and introjections. Many of his sculptures incorporate architectural detailing
and motifs drawn from actual structures witnessed in different cities. Abstracted from their original context,
these features often cause Candeloro’s pieces to flicker between maquette-like reproduction and more allusive,
stylized signs. In Segni del Tempo, 2012, the symmetrical silhouettes of two structures (in one instance, a mosque
from Beirut) have been excised from a transparent, colored, Plexiglas panel, which is further stenciled with
photographic imagery drawn from an urban environment. Lit from above, the work smolders, at once recreating
something of the original architecture and generating an entirely new atmospheric intervention.

Comprised of a field of stenciled boxes, each overlaid with anonymous human likenesses, Segni del Tempo evokes
a silent city in miniature. Deceptively plain at first glance, each cube reveal a more complex morphology upon
closer inspection, particularly the division of its interior by a slanting, colored plane, and the adornment of these
with diminutive biomorphic shapes. As with most of Candeloro’s transparencies, dynamism is contingent as
much upon the viewer’s mobility as the upon the iteration of form itself. As a sort of literalized “Cubism,” each
likeness shifts and evolves in tandem with its examination (revealing aspects of Candeloro’s practice as not so
divergent, in fact, from Boccioni’s and Bergson’s concerns).
Even more demonstrably than the transparencies on his plexiglas works, the surfaces of Conversazione dopo il
tramonto, 2006 are raised into bumpy relief. Along with the striking geometry of their colored quadrants, four
interconnected panels render a vaguely zoomorphic form striding next to the splayed, lithe legs of a figure at
once reclining and acrobatic. Here, as in some comparable examples, each form spills from one panel to the next,
interlinking its separated quadrilaterals. In a similar vein, Direzioni incrociate, 2007 comprises a series of stenciled
works on paper - featuring both drawings and cut-outs - that can either be stacked in a transparent box, or else
spread on the wall in various geometric patterns. Again, the apparent simplicity and containment of Candeloro’s
pieces entail a condensed exponentiality, belied by their more humble appearance.

32 Visioni di Luci (Petra), 2015, taglio laser su plexiglas, 122x296x8 cm (dettaglio)
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Carlo Invernizzi
Morterone, 10 settembre 2015
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Luca Scarlini
Storia della luce: piccola ekfrasis per Francesco Candeloro

Nella città di Francesco Candeloro, l’illuminazione prende vie curiose, circuisce il dettaglio, non è interessata al
quadro generale. Una lama rossa illumina la strada, provenendo da una finestra. Gli esseri umani preferiscono
passarle al largo, non si lasciano catturare da quella fata morgana. 
L’illuminazione d’altra parte ha i suoi tempi, la sua storia, la sua biografia. La notte, come Giacomo Balla ha
spiegato una volta per tutte con i suoi archi voltaici a inizio del secolo trascorso, assume un ruolo di protagonista.
Gli umani dormono, sognando soluzioni alla crisi incombente, o la realizzazione di erotici desideri, mentre i neon
danzano secondo coreografie di indipendenza, di libertà sfrenata. Anche le architetture, allo specchio del sole
così autorevoli, e immutabili, d’improvviso sono portate a un’accensione di tarantella.
I passi si perdono in un vortice di lampade: gli alberi diventano memoria, sono natura riemersa dalla memoria.
Si stagliano come silhouettes non più afferrabili, corteggiano la bidimensionalità. La città ingloba le foreste, come
l’Atene del Sogno di una notte di mezza estate shakespeariano. Non si sa dove e come si dia il limite, la frontiera
tra i due territori, che continuamente stingono l’uno nell’altro.
Una sparuta bicicletta attraversa lo spazio del silenzio, sembra voler fuggire dallo sguardo: il luogo non vuole, a
nessun costo, violata la sua intimità, il suo segreto.

Luca Scarlini
A Story of Light: a Small Ekphrasis for Francesco Candeloro

In Francesco Candeloro’s city, illumination takes on curious paths, it fools the detail, it’s not interested in the
general picture. A red blade lights the street, from a window. Human beings prefer to keep clear of it, they don’t
let themselves be captured by that mirage.
Illumination on the other hand has its own times, its own story, it’s biography. The night, as Giacomo Balla
explained for good with its electric arcs at the beginning of the century just gone by, takes on the leading role.
Humans sleep, dreaming of solutions for the incumbent crisis, or the realisation of erotic desires, while the neons
dance according to choreographies of independence, of unbridled freedom. Also the architectures, so
authoritative and unchangeable in the light of the sun, are suddenly lead to start a tarantella.
Steps are lost in a vortex of lamps: the trees become memory, they’re nature that has emerged again from
memory. They stand out like no longer graspable silhouettes, they court two-dimensionality. The city absorbs the
forests, like the Athens of A Midsummer Night’s Dream by Shakespeare. One doesn’t know where or how to set
the limit, the border between the two territories which continuously fade, the one within the other.
A small and lone bicycle crosses the space of silence and seems to run from the gaze: the place does not want,
under any conditions, to see its intimacy violated; it is secret.

40 Altre Linee (Bangkok), 2015, taglio laser su plexiglas, 102x100x6,5 cm



Elenco opere esposte

Io tu luce, 2015
Plexiglas, decoupage e pennarello su carta e acetato
29,7x21x6,5 cm  (dimensione opera chiusa)
178x189 cm  (dimensione opera aperta)
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Visioni del Tempo, 2015
Taglio laser su plexiglas
197x160 cm
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Altre Luci (Stoccolma), 2015
Taglio laser su plexiglas
182x60x6,5 cm
pagina 11

Passaggi Alterni (New York), 2015
Taglio laser su plexiglas
95x510x30 cm
pagine 12-13

Linee Attese, 2015
Neon
Dimensioni variabili
pagine 22-23

Partenze (Milano), 2013
Taglio laser su plexiglas
190x120x6,5 cm
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Arrivi (Torino), 2015
Taglio laser su plexiglas
182x140x6,5 cm
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Altri Passaggi (Firenze), 2015
Taglio laser su plexiglas
212x60x6,5 cm
pagina 24

Luce nel Tempo, Venezia New York, 2014
Taglio laser su plexiglas
158x250x8 cm
pagina 29

Linee del Tempo (Wadi Rum), 2015
Taglio laser su plexiglas
102x100x6,5 cm
pagina 37
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Parallele Luci (Seul), 2015
Taglio laser su plexiglas 
102x100x6,5 cm
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Prospettive di Luce (Roma), 2015
Taglio laser su plexiglas
106x100x6,5 cm
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Quartieri nel Tempo (Napoli), 2012
Taglio laser su plexiglas
80x100x6,5 cm
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Linee Luce (Beirut), 2015
Taglio laser su plexiglas
92x100x6,5 cm
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Altre Linee Altre Luci (Berlino), 2015
Taglio laser su plexiglas
122x90x6,5 cm
pagina 37

Visioni di Luci (Petra), 2015
Taglio laser su plexiglas
122x296x8 cm
pagina 39

Altre Linee (Bangkok), 2015
Taglio laser su plexiglas 
102x100x6,5 cm
pagina 41
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Note biografiche

Francesco Candeloro è nato a Venezia nel 1974. 
Vive e lavora a Venezia.
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