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Trādĕre, dal latino: tramandare, offrire, trasmettere... ma il suono 
persuade l’orecchio italiano ad ascoltare altro... 

Una mostra “leggera”, la definisce l'artista. “Opere con un peso 
impalpabile.” 
Bambole si poggiano delicate al suolo, ricoprendolo; un sentore di 
lavanda le avvolge. 
Attraverso una consistenza vaporosa e una percezione lieve, Sacha ci 
rivela temi consistenti. 

Di generazione in generazione si tramandavano virtù e racconti, 
arricchendo col tempo corredi che sarebbero stati la dote di bambine e 
future donne. 
Questi corredi portatori di storie, una volta logori, divenivano scampoli 
per creare bambole di pezza: dagide di bambine e future donne che 
sarebbero diventate nuovamente madri di altre figlie-bambole. 

L'artista lavora a questo progetto con chiare intenzioni di raccontare 
una storia ripercorrendola attentamente sin dall'inizio. Ricerca donne/
nonne che possano donargli tessuti di corredi passati, li accumula, li 
lava, e pian piano, una ad una, crea bambole di pezza come fossero 
singole trame riunite ad unificare e completare un percorso.  
Circa 200 dagide di diverse dimensioni, disposte una accanto all'altra, 
sono gli elementi caratterizzanti la project room di Sacha Turchi.  

L'installazione viene accompagnata da una scultura a parete, il suo nome 
è SPONGIA. 
Spongia è legata alla figura della donna e alla sua storia culturale e 
famigliare. La sua forma nasce da un fiore, ma anche dalla ricerca di un 
equazione tra il movimento dei follicoli nelle ovaie e la riproduzione 
meiotica delle piante. I materiali che la compongono sono dalla parte 
bassa della scultura, gli stessi materiali che costituiscono le ossa: con 
il 68% per cento di calcio. Trattenendo la stessa base di calcio, il 
materiale muta, diventando la scheletrizzazione del corallo (fossile di 
corallo). Il corallo, nasce da piccoli organismi che pian piano popolano 



una vasta struttura corallina come fossero una grande colonia, metafora 
del sistema famigliare.  
Spongia è una struttura, una macchina costruita a misura d'uomo che 
idealmente permetterebbe ad esso di aprirsi afferrandosi ad essa. Le 
braccia si tengono a due maniglie e la macchina schiudendosi, esattamente 
come farebbe un fiore, schiude anche il petto della persona (parte dedita 
al rapporto sociale). 

“Essere consapevoli del passato ci rende coscienti nel presente” spiega 
l'artista, “questa storia ha simboli antichi, semplici, riconoscibili. 
Oggi i simboli sono nuovi e più difficili da identificare, ma la storia 
permane, lavorando in incognito”. 

TRADERE è una narrazione che segue il ritmo lento dell’evoluzione, degli 
schemi che si perpetuano per generazioni, schemi di sviluppo e crescita 
individuale, di eredità femminile e trasmissione di beni e valori per 
raccontare al fruitore nuove possibilità evolutive. 

Biografia 

Sacha Turchi, Artista (Roma 1988).  
Le interazioni tra individuo e natura, corpo/psiche e cervello, 
costituiscono la matrice essenziale della sua ricerca.  
La sua indagine si concentra sull'essere umano, la sua storia genetica, 
culturale, sociale e familiare; sulla figura del corpo, sulla sua 
postura, il rapporto che esso ha con la gravità e con i materiali che lo 
compongono. 
La sua ricerca concettuale viaggia in parallelo con la ricerca materica, 
utilizza ingredienti naturali basici che, incontrandosi in reazioni 
chimiche raccontano una risposta dell’organismo vivente, adoperando 
sostanze che si trovano nel corpo umano oppure ricercandone l’equivalente 
(funzionale o per similitudine) in composizione nel vegetale. Questo 
lavoro è alimentato continuamente da ricerche teoriche ed 
esperienziali.In questo scenario la scultura diventa feticcio, oggetto 
ricco di intenzionalità, dai materiali alle procedure ritualizzanti con 
cui li elabora. L’installazione diventa ambiente dove la metafora è 
elemento. 



Exhibitions: 

2016 
Aprile-Giugno 
Residenza d'artista VIR-Viafarini  
Via Carlo Farini 35  (Milano) 
Dicembre 
“l'orlando furioso”  
motra collettiva, casa d'aste ARTEMISIA (Roma) 
Ottobre 
AIR NIEUW EN MEER 
Residenza d'artista (ottobre-novembre) 
Amsterdam (Paesi Bassi) 
Settembre 
ORTHO SPINALIS 
Castello di Rivara, Museo e Centro d'Artecontemporanea (Torino) 
Settebre 
DEPOSITO D'ARTE POPPI 
Mostra collettiva a cura di Alessandro Stillo 
Castello di Poppi (AR) 

2016 
Marzo 
FESTIVAL DELLA CRESCITA 
Conferenza con Clara Tosi Panphili 
in collaborazione con Wind e LUISS 
Presso i spazi della LUISS ENLABS (Roma) 
Febbraio 
UNA VETRINA 
Makrama per la categoria Evoluzione dei sogni 
(via del consolato 12-Roma) 
in collaborazione con Operativa ArteContemporanea 
Febbraio 
RELIQUIA 
Doppia personale di Sacha Turchi e Leonardo Aquilino 
a cura di Stefano Verri 
Casa Sponge (Via mezzanotte 84-Pergola) 
Gennaio 
ALTA ROMA 
nei spazi di A.I. Artisanal Intelligenze 
a cura di Clara Tosi Panphili e Alessio de Navasques 
Ex Dogana (Via dello scalo San Lorenzo-Roma) 
Gennaio 
MODELS OF GUIDANCE 
a cura di Sponge ArteContemporanea 
SetUp Art Fair (Autostazione-XX Settembre-Bologna) 

2015 
Dicembre 
PORTAFORTUNA 
Mostra collettiva 



Spazio Varco (Via Verdi 6/8- L'Aquila) 
Ottobre 
PREMIO CATEL 
vincitrice del terzo premio 
a cura di Vittorio Sgarbi e Paola di Gianmaria 
Museo delle Scuderie Aldo Brandini( Frascati-RM) 
Luglio 
Bocs Art Cosenza 2015. 
Residenza a cura di Alberto Dambruoso. 
Giugno 
CENSO mostra personale 
Interno 14 , Via Carlo Alberto 63, Roma 
Febbraio 
Espozione ospite della mostra Body World 
Via Tirso 14, 00198 Roma 

2014 
Novembre 
Portafortuna, Inaugurazione Spazio Y, mostra collettiva. 
Galleria “Spazio Y”, Via dei Quintili, 144 Roma. 
Luglio 
Woorkshop/Residenza con esposizione finale. 
Con Stefanio Arienti e Giuseppe Pietroniro. 
Convento delle Clarisse, Caramanico Terme (Pescara). 
Aprile 
FLORACULT, a cura di Clara Tosi Pamphili,  
Villa del Pino, Roma. 


