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Testo di Fabio Vito Lacertosa 

Il 20 maggio 2022, dalle ore 18 in Via Artisti 10, Torino, presso 
la galleria davidepaludetto|artecontemporanea, si inaugura AIR - 
Come il sole la sfera. Cominciamo dal principio. Quando Baragliu, 
Pigliapochi e Spatola fondano IDEM Studio, nel 2017, sanno 
benissimo di mettere in gioco tre bagagli visivi molto diversi, e 
che ogni idea elaborata in comune avrebbe sempre comportato un 
salto sostanziale irreversibile scioccante emozionante faticoso 
dalla propria identità individuale. Ogni volta una nuova stagione 
di ricerca: frutti, scorie e piccoli trionfi. Ad ogni giro, una 
rinascita del trio e uno scoprirsi più lontani da una celebrazione 
dell’eroica solitudine della “corsa all’oro”. E così, la serie di 
collettive in via Lancia 4, più che una anti epopea di abbandono 
delle miniere aurifere dell’Io, è stata forse la chiave per 
preservarsi dalla noia del tumulto e del saccheggio, dall’ansia di 
dover seguire il corso-degli-eventi, del saper essere, del saper 
subire e del saper sperare nelle benevolenze dei circoli che 
contano. Altri minerali, altri aromi, altre sorgenti erano pronte 
ad essere visitate. Altre solitudini. Altre grandezze.E così, 
mentre in origine le tre matrici visive erano quasi sempre 
rintracciabili nelle mostre, pian piano le influenze reciproche 
cominciano a cambiare le carte in tavola, fino a giungere 
ad una disgregazione segnica che porta solo l’eco e la traccia 
delle costruzioni tanto a lungo precedentemente sedimentate. Più 
si va avanti più i gesti pittorici sembrano entità che dialogano 
tra una condizione microbica e una macroscopica. Ad oggi la serie 
AIR ha due espressioni compiute. Una è quella di Pittura Ambiente 
I(Castello di Rivara, 2021), dove la principale espressione è 
stata dare forma al racconto della caduta e dell’accumulo. L’altra 
è questa che avete sotto i vostri occhi in questo momento, la cui 
principale forma è quella della generazione interna. Un'imponente 
opera di ricostruzione scenica nell’area espositiva in via Artisti 
10 ricrea una sorta di paesaggio au reverse, una solenne foresta 
di frammenti di pittura, dove spalti, quinte e palco sono sospesi 
e senza ruolo, in un presente continuo che non rivela alcun moto 
apparente, ma la stanzialità del pachiderma. Il desiderio 
istintivo di comprendere la sorgente da cui questo tutto pare 
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irradiarsi pone lo spettatore di fronte al senso stesso del titolo 
e ad una rappresentazione dello spazio che non può essere 
misurata. Sfera senza inizio e senza fine, oggetto che “non può 
cadere”, senza capo né peso, ridefinizione acefala e polimorfa del 
significato di corpo celeste come motore di inferenze. “Nel moto 
che va dalla frammentazione al corpus si rivelano le differenze 
tra le superfici che chiarificano e gli accumuli che - per 
definizione - nascondono, coprono e generano” (cit. Pittura 
Ambiente I, 2021). Nella dialettica costante tra pubblico e 
privato, colossale ed intimo, che attraversa tutti i lavori di 
Idem Studio, e in particolare quelli della serie AIR, Come il sole 
la sfera si assume il compito di parlare al singolo individuo con 
un linguaggio che si confronta apertamente con la dimensione del 
monumento e diventa oggetto politico senza desiderarlo 
apertamente. Si richiede allo spettatore un’esperienza 
ravvicinata, singolare e strettamente personale come unica 
possibile, ma in qualche modo gli è negata. Una forza generatrice 
interna spinge i frammenti dei suoi raggi lontano, a sedimentare 
dune, fughe, frammenti - “coriandoli” - espressioni di superficie 
sempre differente e visione periferica generata da sottotesti 
intricati, magnetici, invisibili. Catalogo confidenziale di 
variazioni sul tema e campo aperto dove i segni ambiscono a non 
significare nulla, in una tensione a scrollarsi di dosso le catene 
analogiche, ovviamente senza successo. "La percezione è vincolata 
anche dal potere risolutivo dei nostri sensi (il mondo ci 
apparirebbe molto diverso se il nostro sistema visivo potesse 
percepire direttamente i microbi) [...] Noi percepiamo attraverso 
i nostri organi sensoriali, certo, ma in misura non minore 
attraverso i nostri concetti; in altre parole non percepiamo solo 
fisiologicamente ma anche intellettualmente. C'è pertanto un 
legame indissolubile tra percepire e concepire." (cit. Superfici 
ed essenze, Hofstadter-Sander, 2015). In questo caso sono i 
microbi colorati della pittura che coprono l'oggetto reale del 
nostro ansioso formulario visivo alla ricerca di un senso, di un 
sottotesto. E come in un museo paleontologico, la vetrina si 
trasforma in teca, ma l'oggetto è inclassificabile, 
inqualificabile, relitto ricoperto di scaglie. Nave e balena 
spiaggiata in interni. Oggggetttto multiforme e dimensionale già 
estinto. Mentre il rito dell'evocazione del serpente warburghiano 
distrugge emittenza e destinazione, la sindone sineddoche che 
ricopre e avvolge tutto il corpo è un mezzo di locomozione anfibio 
tra la percezione e la concezione. Come accade per la gondola, che 
si impone stupefacente alla nostra vista mentre porta a spasso 
sconosciuti di cui poco o nulla ci importa, è altrettanto vero che 
essa ha senso solo se il viaggio è pagato e compiuto da qualche 
coppia di sposi promessi. Come una gallina preistorica, il nostro 
animale promesso è il pachiderma. L'oggetto profondo. Il dinosauro 
nascosto ricoperto di piume. 



Idem Studio è un progetto artistico di Ruggero Baragliu (Nuoro, 
1987), Samuele Pigliapochi (Jesi, 1987) e Angelo Spatola (Torino, 
1987). I tre artisti lavorano sulla fusione dei propri linguaggi 
individuali dal 2017 nel loro studio in via Lancia 4. La mostra, 
curata da Fabio Vito Lacertosa, con il quale il gruppo collabora 
dal 2017, sarà visitabile fino al 30 giugno 2022. 

IDEM STUDIO Exhibitions: 

The Others Art Fair 
4/5/6/7 Novembre 2021 
IDEM Studio / MANCASPAZIO 
Pittura Ambiente I 
24/10/2021 – 28/11/2021 
AIR – IDEM studio 
Installazione ambientale presso il castello di Rivara (TO) 
Edenidem 
02/07/2021 
IDEM Studio,Torino 
CORONISME (Sun Of A Beach.6 – Remix) 2020 
28/08/2020 
IDEM Studio / Denis Brun  
Nel contesto di progetto TRASLOCO, curato d NESXT 
in concomitanza con Manifesta Biennial all’interno del circuito 
PAC/Provence Art Contemporain 12e Printemps de l’art 
contemporain : la saison dure Atelier Denis Brun, Marsiglia 
Una vertebra della mia schiena, 2020 
19/08/2020  
Mancaspazio, Nuoro  
Suonare ti tocca, 2020 
18/08/2020 
Performance in apertura del concerto del Paolo Fresu Quintet a 
Nuoro in collaborazione con Galleria Mancaspazio e Nuoro Jazz 
Festival, Giardino della Biblioteca “S. Satta”, Nuoro 
Pastiche 
06/03/2020 
Spazio E_EmmE, Cagliari  
Elogio della fragilità 
01/11/2019 
Docks Dora c/o Mercante di Nuvole, Torino 
Triplette 
29/10/2019 
IDEM Studio,Torino 

Quand’è notte la sera 
12/10/2019 
Galleria Alessio Moitre, Torino 

Quelli belli come noi. Manifesto | Iconografie dell’indipendenza 
29/06/2019  
IDEM Studio, Torino 

https://www.facebook.com/manifestabiennial/?__cft__%5B0%5D=AZWmtqJcTX6mOhOYwuqMWtThiAoirmfszp3zpMGiWPvDIpLZMjgIDD01WMhXEBv8a5gB7BECAn8mNUKCxQTETFUw5ztEN9dYRbBaYlktw9SyjOaOkVSoMx33fnbYqR8kRDuu1gmX1sdLZ7TDRwjJiE3eZ_Rk7p22Prs7GhMbdaWGcQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/provenceartcontemporain/?__cft__%5B0%5D=AZWmtqJcTX6mOhOYwuqMWtThiAoirmfszp3zpMGiWPvDIpLZMjgIDD01WMhXEBv8a5gB7BECAn8mNUKCxQTETFUw5ztEN9dYRbBaYlktw9SyjOaOkVSoMx33fnbYqR8kRDuu1gmX1sdLZ7TDRwjJiE3eZ_Rk7p22Prs7GhMbdaWGcQ&__tn__=kK-R


Manifesto | Iconografie dell’indipendenza 
Un progetto di NESXT, in collaborazione con Spazio Y, prodotto da 
Mercato Centrale Torino, partner Salone Internazionale del Libro e 
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma 
Tarapìa Tapiòco 
01/03/2019 
IDEM Studio,Torino 
Senza titolo, 2018 
14/12/2018 
Installazione site specific “Collettiva Lacerto” 
Galleria Alessio Moitre, Torino  
Aria Condizionata 
30/10/2018 
IDEM Studio,Torino 
Acqua, Fuoco, Fuochissimo 
24/03/2018 
Installazione permanente presso ViadellaFucina16 condominio museo, 
Torino 
Contiene Aromi Naturali 
17/03/2018  
IDEM Studio,Torino 
Overload 
04/11/2017 
IDEM Studio,Torino 
After School 
22/09/2017 
IDEM Studio,Torino 
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