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OPUS & LIGHT / Studio A’87

“Opus & Light”, manifestazione d’arte contemporanea ideata 

nel 1997 per la chiesetta della Madonna del Pozzo presso 

Porta Monterone a Spoleto. Viene inaugurata in concomitanza 

della 1a edizione Viaggiatori sulla Flaminia 1998, progetto 

unificato a cura di Franco Troiani (Studio A’87). La chiesetta è 

dotata di un Pozzo che conteneva acqua sulfurea, miracolosa 

per le malattie della pelle.  Dopo essere stata chiusa e al 

buio per moltissimi anni, tramite una porta a vetri, ottenuta 

come dono dall’architetto Giuliano Macchia, e avuto un 

attacco elettrico per lampada a basso consumo patrocinato 

dal Comune di Spoleto, è tornata alla “Luce del Sole e della 

Notte”, allo sguardo di viaggiatori e passanti.   Il progetto 

“Opus & Light” era nato come omaggio all’artista concettuale 

statunitense Lawrence Weiner, per l’installazione “Brought to 

Light” - “Portato alla Luce” del 1996-97 sopra la Torre più alta 

della Rocca di Spoleto, per celebrarne il definitivo recupero.                                                                                                                                       

E così, da 23 anni a cadenza mensile o bimestrale, alla Madonna 

del Pozzo vengono ospitati interventi di singoli artisti italiani 

e stranieri, per confrontarsi con la specificità del luogo, 

impreziosita da un ciclo di affreschi del più piccolo museo 

dell’Umbria che racchiude in sé un intero secolo della storia della 

pittura italiana (1493-1600). Il Padre Eterno, dipinto nel soffitto, 

protegge la bellezza della “Madonna con Bambino e santi, opera 

di Bernardino Campilio, l’ultimo pittore autoctono spoletino prima 

dell’avvento di Giovanni Spagna e di Jacopo Siculo, seguaci 

rispettivamente del Perugino e di Raffaello”. 

La selezione per gli inviti è condizionata da coincidenze 

particolari, alcuni esprimono la loro poetica frutto dell’inconscio, 

con un particolare riferimento alla propria spiritualità o religiosità, 

come ex-voto, richiesta di grazia o amore… tutti meravigliosi 

viaggiatori: uomini e donne, artisti, poeti, agricoltori, ciarlatani, 

artieri e cavalieri… (Franco Troiani // STUDIO A’87: 1986-2022)

Nota: Il progetto “Opus & Light” è stato reso possibile, tramite 

accordo e relativa concessione delle chiavi per l’uso della 

chiesetta, dalla restauratrice di opere antiche Mariella Farinelli 

in Spoleto, proprietaria dello stabile e autrice, inoltre, del 

restauro della Madonna con Bambino e santi, nell’anno 2000. // 

Riferimenti storici da: Roberto Quirino, Romano Cordella.



Virginia Ryan. ἐπιϕάνεια - presence
Davide Silvioli

ἐπιϕάνεια - presence, contains both thematic and operational properties 
consistent with the Virginia Ryan’s decades-long research.
 In line with this creative background we recognise the sourcing of materials 
considered everyday such as, in this site-specific installation, wrapped-
and-bound electrical wires and olive twigs, once again alluding to found 
content exploring loss, transformation and change; in the broad sense, of 
transmigration. This ‘equalisation’ of approach to a plurality of stimuli is 
the articulation of a univocal visual language, endowed with transversality. 
The result does not only pass through the use of aesthetic fragments of 
everyday life, taken and actively inserted in the constitution of each work of 
art similar to a process of re-coding, but presents a  determining value - in 
the work in question as well as in the author’s entire production - also within 
a conceptual perspective. Inside the Church of the Madonna del Pozzo, the 
‘body’ of the installation is placed on the surface of the altar, restituting a 
sense of a material entity, albeit in an iconic way. A physicality, moreover, 
transmitted and emphasised by the relative chromatic quality, marked by the 
contrast between the whiteness of the white of the purity of the flesh and the 
red of its corruption, the latter suggesting a vital ‘life’ pulsation. So defined, 
the installation unfolds within the space of the Chapel, according to an 
upward rhythm that is sympathetic to the identity of the site. As if to intercede 
between the inscrutable depth of the cavity of the well on the ground below, 
traced back to the unfathomable mystery of water as the first source of life, 
and the ethereal meaning of the sacred images above -referring to the order 
of the transcendent and the metaphysical -Ryan’s intervention is placed in the 
middle, creating a tension that regulates the relationship between these two 
categories, antithetical only by convention. The artist’s realisation is perceived 
as the manifestation of a presence both terrestrial and celestial or, we might 
say , as a means of connecting the two aspects.Prevalent is the strong blood 
red colour, deliberately expressive and symbolic, which, like an umbilical cord, 
extends  offshoots towards the unintelligible and undifferentiated inside of the 
well below ; a paraphrase of the indecipherable Unconscious. The mirroring 
resulting from this connection of filiation - which indirectly refers to the motif 
of the Madonna and Child fresco placed immediately above - is the same that 
substantiates the presence of actual mirrors placed on the ground. These 
in turn amplify the dimension of the space inside the site and, in parallel, 
increase exponentially the possibilities of “manifestation” of the installation, 
completing a conjugation between the intimate nature of the work and the 
specificity of place.
ἐπιϕάνεια - presence, through this new exploration marks a further phase of 
Virginia Ryan’s research , linking  message, medium and context.

Virginia Ryan. ἐπιϕάνεια - presenza
Davide Silvioli

ἐπιϕάνεια - presenza, opera di Virginia Ryan, racchiude proprietà sia tematiche 
che operative endemiche della ricerca pluriennale dell’artista. In linea di 
continuità con il suo retroterra creativo, infatti, è leggibile il ricorso a materiali 
ritenuti poveri o di uso comune come, nella fattispecie, fili elettrici e rami 
d’ulivo fasciati, insieme alla ripresa di contenuti legati ai temi della perdita, 
della trasformazione e del cambiamento; in senso lato, del trasmigrare. 
Non secondaria, in questo frangente, è l’attitudine a parificare una siffatta 
pluralità di stimoli nell’articolazione di un linguaggio visivo univoco e dotato 
di trasversalità. L’esito di tale peculiarità, difatti, non transita solamente 
attraverso l’impiego in funzione estetica di frammenti del quotidiano, prelevati 
e inseriti attivamente nella costituzione dell’opera d’arte similmente a un 
processo di ricodificazione, ma dimostra il proprio valore determinante – nel 
lavoro in questione così come in tutta produzione dell’autrice – anche sotto 
la prospettiva concettuale. All’interno della Chiesa della Madonna del Pozzo, 
il corpo dell’installazione giace sulla superficie dell’altare, restituendo il 
senso della propria entità materiale, seppur in maniera iconica. Una fisicità, 
inoltre, trasmessa ed enfatizzata dalla relativa qualità cromatica, segnata dal 
contrasto fra il candore del bianco della purezza della carne e il rosso della 
sua corruzione, nonché della pulsione vitale. Così definita, l’installazione si 
snoda all’interno dello spazio della Cappella, secondo un ritmo ascensionale 
che si confronta con l’identità del luogo, nella massima apertura dei suoi 
risvolti di significato. Come a intercedere fra la profondità imperscrutabile 
della cavità del pozzo, riconducibile al mistero insondabile dell’acqua quale 
fonte primigenia di vita, e il senso etereo delle raffigurazioni sacre sovrastanti, 
che rimandano all’ordine del trascendente e del metafisico, l’intervento della 
Ryan si pone nel mezzo della tensione che norma la relazione fra queste 
due categorie, antitetiche solamente per convenzione. La realizzazione 
dell’artista si avverte, secondo tali a accenti, come la manifestazione di una 
presenza ora terrestre e ora celeste o, con uguale pertinenza, al pari di un 
dispositivo di connessione fra le due classi. Su queste basi, a prevalere è il 
forte rosso ematico, volutamente espressivo e simbolico, che, ramificato, 
come un cordone ombelicale, estende una delle sue propaggini verso 
l’interno inintelligibile e indifferenziato del pozzo; parafrasi di un inconscio 
indecifrabile. La specularità conseguente a tale nesso di filiazione – che 
indirettamente rinvia al motivo della Madonna con Bambino posizionata 
subito al di sopra – è la stessa che sostanzia la presenza degli specchi 
disposti a terra. Questi amplificano la dimensione dello spazio dentro la 
struttura espositiva e, in parallelo, aumentano esponenzialmente le possibilità 
di “manifestazione” dell’installazione, concludendo la coniugazione fra la 
ragione intima del lavoro e la natura del sito che lo ospita.  
ἐπιϕάνεια – presenza, tramite le vie appena argomentate, marcando una fase 
ulteriore dell’investigazione di Virginia Ryan, ricuce il legame fra messaggio, 
medium e contesto. 
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La mia ricerca è prevalentemente incentrata sui temi 

connessi alle migrazioni (anche di oggetti), della perdita 

e della Trasformazione. Prediligo spesso materiali 

di uso comune (qui cavi elettrici, ramoscelli di ulivo, 

specchi e tovaglia) e ci interagisco attraverso il ricorso 

a un linguaggio visivo intrecciato di contaminazioni 

geograficamente trasversali.

Stanziale durante la Pandemia, continuo, ciò 

nonostante, a guadarmi intorno e sognare lontano.

Virginia Ryan
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freemoccoXl’arte

è un nuovo progetto dell’associazione di promozione sociale freemocco, è rivolto esclusivamente agli 

ARTISTI che intendano mettere in evidenza un PROGETTO SIGNIFICATIVO del proprio percorso artistico.

La vocazione editoriale dell’associazione freemocco ha determinato la possibilità in questo particolare 

momento storico di finanziare in proprio alcuni progetti editoriali e di mostra, di altrettanti artisti che 

vorranno sfruttare questa possibilità. Dalla vendita di queste pubblicazioni e da ogni altra possibilità 

di finanziamento che sapremo cogliere, cercheremo di perseguire il nostro obiettivo per supportare il 

numero più elevato di artisti.

Per aderire al progetto freemoccoXl’arte non ci sono ne limiti ne vincoli. Avranno una preferenza, ma 

non è obbligatorio, quelle richieste presentate dall’artista e sostenute da un esperto in questioni d’arte 

(critici d’arte, storici dell’arte, curatori di mostre, insegnanti ed anche altri artisti) che conoscono il 

percorso artistico del richiedente. La richiesta può essere fatta dall’artista in forma singola oppure di 

gruppo. L’unico modo per aderire al progetto è quello di inviare un modulo pubblicato sul sito www.

freemocco.com debitamente compilato e seguire le istruzioni riportate nel sito.

Attilio Quintili

presidente associazione di promozione sociale freemocco

freemoccoXl’arte

is a new project by the freemocco social promotion association, and is aimed exclusively at ARTISTS 

who intend to give visibility to a SIGNIFICANT PROJECT from their artistic journey.

Freemocco’s vocation for publishing has brought about, in this particular historical moment, the chance 

to provide independent financing for editorial projects and exhibitions by artists wishing to make use of 

this opportunity. Through the sale of the publications and any other source of financial support that we 

can find, we intend to pursue our objective in supporting the highest possible number of artists. 

To take part in the project freemoccoXl’arte, there are no restrictions or obligations. Artists who 

are supported by an expert in the field of art familiar with the career of the applicant (art critics, art 

historians, curators, teachers and even other artists), will be given priority, though this is not obligatory. 

Applications may be made by individual artists or by groups. The sole means of applying to participate 

in the project is by filling out and sending in the form which can be found on www.freemocco.com, and 

by following the instructions provided by the website. 

Attilio Quintili

Director of the freemocco social promotion association
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freemocco a.p.s.
2007 - 2021

EQUILIBRIO APPARENTE, Attilio Quintili
16 dicembre 2007

ESSENZE, Marino Ficola, 
26 dicembre 2007

LIBERIELEGATI, Daniele Buschi, 
6 gennaio 2008

CARTONE ANIMATO, Marino Ficola, 26 gennaio 2008

ERALDO CHIUCCHIU’, 17 febbraio 2008

QUANDO TUTTI GLI ANIMALI DORMONO
Marino Ficola (PERFORMANCE SITE SPECIFIC)
01 giugno 2012

LA BORSA, Luan Bajraktari
a cura di Saverio Verini, 14 luglio 2012

MARINO FICOLA – KOHEI OTA –
SILVIA RANCHICCHIO, 25 novembre 2012
S. Caterina 2012 patrona dei ceramisti di Deruta

SMALL (REBUS)
Rita Albertini, Auro Ceccobelli, Celso Ceccobelli, Andrea Baffoni, 
Yuko Otake, Daniele Buschi, Marino Ficola, Attilio Quintili, Bruno 
Marcelloni,  Stefano Spagliccia
9 dicembre 2012

VERNICI COCCI PENTOLE E TAGLIERI
Salvatore Denaro e Silvia Ranchicchio
16 dicembre 2012

IN FINITO, Luca Costantini e Serenella Lupparelli
a cura di Andrea Baffoni, 19 gennaio 2013

PANE, Daniele Covarino
a cura di Andrea Baffoni, 26 gennaio 2013

LE MASCHERE DI ALE, Alessandra Pierelli
a cura di Andrea Baffoni, 12  febbraio 2013

SERADADA
Braio Fuso, Mario Consiglio, Gianfranco Tomassini, Giorgio 
Crisafi, Luca Costantini, Carlo Dell’Amico, Serenella Lupparelli, 
Andrea Fogli, Marino Ficola, Danilo Fiorucci, Attilio Quintili  Marco 
Bastianelli, Giovanna Brenci, Giorgio Croce, Marinella Caputo, 
Emidio De Albentiis, Samanta Retini, Andrea Baffoni, Antonella 
Pesola, Rita Castigli, Aurelio Stoppini
a cura di freemocco, 21 aprile 2013
RITRATTI DERUTESI, Benedetta Galli
a cura di Giovanna Brenci, 19 maggio 2013

ATLANTE.96.13., Danilo Fiorucci
a cura di Andrea Baffoni,16 giugno 2013

STANZA, Rita Albertini
a cura di Antonella Pesola, 23 giugno 2013

SURFACING, Virgini Ryan
a cura di Antonella Pesola, 6 settembre 2013

DADAMISTICO, ASSISI, Monte Subasio (appening)
Luca Costantini, Serenella Lupparelli, Mario Consiglio, Virginia 
Ryan, Danilo Fiorucci, Stefano Frascarelli, Rita Albertini, 
Alessandra Pierelli, Franco Troiani, Attilio Quintili
a cura di Enrico Sciamanna, 16 settembre 2013

IL QUINTO GIORNO, Carlo Dell’Amico
testo di Marco Bastianelli, 6 ottobre 2013

UMBRIALIBRI 2013, 
PERUGIA, Palazzo della Penna -
presentazione attività FREEMOCCO,
7 - 10 novembre 2013

DADAMISTICO 
Luca Costantini, Serenella Lupparelli, Mario Consiglio, Virginia 
Ryan, Danilo Fiorucci, Stefano Frascarelli, Rita Albertini, 
Alessandra Pierelli, Franco Troiani, Attilio Quintili
testi di: Enrico Sciamanna, Andrea Baffoni, Antonella 
Pesola e Claudia Bottini
a cura di Enrico Sciamanna, 
9 novembre 2013

UN GUERRIERO IN FILIGRANA, Edgardo Abbozzo
a cura di Antonella Pesola,
24 novembre - 8 dicembre 2013
S. Caterina 2013 patrona dei ceramisti di Deruta

SPIRITUALITA’ E MATERIA -
DALLA SPIRITUALITA’ AL TUTTO 
Osmida, Mario Consiglio, Luca Costantini, Karpuseeler, 
Serenella Lupparelli
a cura di Andrea Baffoni, 22 - 29 dicembre 2013

RING/RINGS/RING, Jack Sal
a cura di Alberto Zanchetta, 12 gennaio 2014

INCONTRINTERRA 
a cura di Marinella Caputo,
18 gennaio – 2 febbraio 2014

ILSEGNO.IL CARATTERE 
Lucio Fontana - Piero Dorazio -
Giuseppe Capogrossi
Interventi: Enrico Sciamanna, Emidio De Albentiis, 
Antonella Pesola. 22 febbraio 2014

L’ORIGINE DU MONDE
Sergio Coppi e Natascia Becchetti, Tonina Cecchetti e Attilio 
Quintili, Rita Albertini e Armando Moriconi, Andrea Baffoni e 
Giovanna Brenci. a cura di Andrea Baffoni e Giovanna Brenci, 
8 - 16 marzo 2014

IL GRANDE ANIMALE MARINO - Marino Ficola
a cura di Marco Bastianelli, 5 aprile 2014

PENTA, Attilio Quintili
a cura di freemocco, 8 giugno 2014
CROIX, Jacques Samir Stenka
a cura di Enrico Sciamanna, 
17 agosto 2014

MASTERCLASS@FREEMOCCO - SIMPOSIO
Attilio Quintili, Luca Binaglia, Lucio Curcio, Maddalena Vantaggi, 
Chiara Pellicano e Edoardo Giammarioli (Studio Gradosei)
a cura di Francesca Duranti,
22-23-24 agosto 2014

FIGURE PERTURBANTI, Tonina Cecchetti
a cura di Giorgio Bonomi, 19-28 settembre 2014

CROIX, Jacques Samir Stenka
TREVI, chiesa di San Francesco
a cura di freemocco, 11 ottobre 2014

IL SUONO DEL BIANCO, Patrizia Molinari
a cura di Andrea Baffoni, 1-16 novembre 2014

INCONTRINTERRA

Deruta, Ex Fornace Grazia
a cura di freemocco, 22 novembre-7 dicembre 2014
Torgiano, MACC, a cura di freemocco
18 marzo 2015 - 18 aprile 2015
testi in catalogo di:Cesare Coppari, Marinella Caputo, 
Lorenzo Fiorucci,  Rolando Giovannini, Jasmine Pignatelli, 
Luciano Marziano.

FORMA ED ENERGIA, Romano Mazzini
a cura di Emidio De Albentiis
testo di Andrea Baffoni, 25/11 8/12 2014

KERAMIKOS
a cura di Magazzini della Lupa e Luciano Marziano
Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia:
Tonina Cecchetti - Carla Francucci - Mirna Manni - Rita 
Miranda
Museo Nazionale Archeologico di Tuscania:
Simone Negri - Sabine Pagliarulo - Attilio Quintili - Antonio 
Taschini
6 dicembre 2014 -11 gennaio 2015

DALLA TERRA ALLA CARTA, Mirco Deniccolò
a cura di freemocco, 
14 - 28 dicembre 2014

GIOSTRA GRAMA
Sauro Cardinali - Minore Umbro del 5102
testi di: Giovanni Scibila, Alessandro Piergallini, Andrea 
Baffoni, Sauro Cradinali
1 - 17 maggio 2015

TRECENTOTRENTA FOGLIE E UNO SBUFFO DI VENTO, 
Tiziano Campi
testi di: Carlo Alberto Bucci, Alessandro Piergallini, Sauro 
Cradinali, 14 - 28 giugno 2015

RAGGI D’ULIVO
a cura di freemocco, TREVI, 21 giugno 2015

LITOFANIE - ERALDO CHIUCCHIU’
a cura di freemocco
testi di: Sauro Cardinali, Marinella Caputo, Lorenzo Fiorucci, 
26 settembre 18 ottobre2015

PALMYRA - GIORGIO CRISAFI
a cura di freemocco
testi di: Nino Caruso, Lorenzo Fiorucci
24 ottobre - 16 novembre 2015

ANTÒ - ANTONIA CAMPI ANTONELLA RAVAGLI
a cura di Anty Pansera
testi di: Anty Pansera, Antonella Ravagli
21/29 novembre 2015
S. Caterina 2015 patrona dei ceramisti di Deruta

LA CITTÀ DI PERLA - LAURA PATACCHIA
a cura di Andrea Baffoni
testi di: Andrea Baffoni e Antonio Gatto
17 dicembre 2015 - 3 gennaio 2016

NINO CARUSO ROMA/TODI I LUOGHI DEL FARE a cura di 
freemocco
testi di: Claudia Terenzi, Nino Caruso, Attilio Quintili
01/22 maggio 2016

JENNIE TEMPLE - RUINED -
a cura di freemocco, 03/16 luglio 2016
testi di: Angela McClanagan e Daniella Watson

MUKY FRA ASTRATTO E VERITÀ
Ex fornaci Grazia, Deruta
a cura di Anty Pansera, 25/11 30/11 2016

CUBE compressi
2,3 e 4 settembre 2016, Argillà Italia
Sala Scura, Palazzo delle Esposizioni, FAENZA

KERAMIKOS 2016 omaggio a Luciano Marziano
Palazo degli Alessandri Viterbo
a cura di Magazzini della lupa
30 ottobre 13 novembre 2016

L’ISTRUTTORIA dal testo dei Peter Wais
a cura di Roberto Biselli
Ex Lanificio, Pontefelcino PG
Giornata della memoria 2016

BIANCO SPORCO - OFF WHITE,  
Attilio Quintili
a cura di Anty Pansera, testi di Enrico Crispolti e Andrea 
baffoni
2-4 settembre 2016 Faenza

INSIDE, ATTILIO QUINTILI
libro d’artista 99 copie 
Deruta, 25 novembre 2017
S. Caterina 2013 patrona dei ceramisti di Deruta

KERAMIKOS 2018
Centro Culturale Valle Faul Viterbo
a cura di Lorenzo Fiorucci
28 ottobre 06 novembre 2018

PROGETTO COSMICO - DANILO FIORUCCI
a cura di Fabio de Chirico 
Galerie Fleiraum, Munchen
29 agosto 15 settembre 2019

ATTILIO QUINTILI - KAUWA AUWA
a cura di Lorenzo Fiorucci e Luca Nicoletti 
Museo Archeologico CAOS, Terni
24 marzo 01 maggio 2019

Tendenze Attualizzanti 2021 (collettiva)
a cura di Mara Predicatori e Davide Silvioli
21 giugno 2021
Trevi

ATTILIO QUINTILI - Noumeno - 
testo di Davide Silvioli 
2/24 ottobre 2021 Attilio Quintili Studio

CHRISTOPHER DOMIZIANI - Flumen -
testo di Davide Silvioli
16/31 ottobre 2021 Gc2 Contemporary, Terni 
30/04-15/05 2022 studio Attilio Quintili Deruta

DANILO FIORUCCI - Lo spazio assente - 
testi di Aldo Iori e Davide Silvioli
30/10-14/11 2021studio Attilio Quintili Deruta

BUSCHI DANIELE - L’immaginatore - 
testi di Fabrizio Bertolini e Edoardo Tintori20/11-05/12 
2021studio Attilio Quintili Deruta

BRUNO CECCOBELLI - Ottavi - 
testo di Lorenzo Fiorucci
18/12 2021 - 27/02 2022 P. Graziani B. Torgiano

SANDFORD&GOSTI - Culture on Hold - 
testi di Aldo Iori e Francesco Scotti
19/12 2021 - 22/01 2022 Tangram Perugia
18/03 03/04 2022 studio Attilio Quintili Deruta

BENEDETTA GALLI - Attravesrando Porta Nigra
testi di Mara Predicatori e Danilo Fiorucci
15/30 gennaio 2022 studio Attilio Quintili Deruta
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per Chiara e Niccolò
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isbn 9791280822093                                                                                                                       euro 10.00


