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Lo Spazioborgogno è lieto di annunciare la seconda mostra personale di Andrea Aquilanti dal titolo Quelli che 
vengono, quelli che vanno, dopo la sua partecipazione dello scorso anno al Padiglione Italia della 56° Biennale di 
Venezia, curata da Vincenzo Trione.
La mostra si presenta come un vero e proprio omaggio alla città di Milano. Chiari i riferimenti fin dal titolo 
all’opera di Umberto Boccioni, nel centenario della sua scomparsa, che attraverso l’esperienza urbana definì il 
concetto di “simultaneità d’ambiente”, alla base dell’estetica futurista. 
Protagoniste sono le porte della città - Porta Ticinese, Marengo, Venezia, Romana, Nuova e Garibaldi – emble-
matici luoghi di passaggio per chi vi transita in entrata o in uscita e paradigmi di una riflessione sul rapporto tra 
periferia e centro.
Aquilanti nelle sue opere più volte ha affrontato con grande originalità le questioni del paesaggio urbano e archi-
tettonico, riportando al centro la loro storia e attualità, la loro carica di memoria e i loro sviluppi urbani e civili. 
In quest’occasione milanese vuole porre l’attenzione sulla fluida vita di una grande metropoli europea in un mo-
mento di grande trasformazione sia urbanistica che sociale ed economica.
Il rapporto tra realtà e rappresentazione è sempre stato il carattere principale dell’arte di Aquilanti. Un rapporto 
che l’artista sviluppa, dagli anni duemila in poi, attraverso la sovrapposizione d’immagini proiettate sulla parete 
con il loro omologo dipinto. Una dialettica di piani diversi in cui uno spazio di vita si raddoppia in uno spazio d’arte. 
Aquilanti riesce a coniugare diversi media per rinnovare la pittura in istallazioni di puro incanto, dove la partecipa-
zione dello spettatore svela l’aura di mistero solo quando si frappone tra la videoproiezione e il disegno a parete.
Nella sala principale dello Spazioborgogno emergono dalla penombra le immagini in differita delle porte milanesi, 
dipinte e videoproiettate, in cui i passanti per strada si mescolano ai visitatori della mostra attraverso un circuito 
di telecamere interne. Mentre il grande lavoro, nella sala attigua, apre una finestra in diretta temporale su quanto 
avviene attorno a Porta Garibaldi.
Aquilanti gioca sui tempi di un attraversamento tra spazi diversi, così da rendere tutti protagonisti indispensabili 
al compimento definitivo dell’opera, in un’esperienza collettiva come quella nella città.
Marco Bazzini

Andrea Aquilanti (1960) vive e lavora a Roma. Ha partecipato alla 56° Biennale d’arte di Venezia (2015), alla 15° 
Quadriennale d’arte di Roma (2008), alla 5th Beijing International Art Biennale di Pechino (2012) e ha ricevu-
to il secondo premio per la videoinstallazione Acqua al premio Terna del 2009. Tra le sue ultime esposizioni, si ri-
cordano le mostre personali nel ex ospedale di San Giacomo a Carrara (Doppio movimento, 2016), Villa Zito a Paler-
mo (Veduta di Palermo, 2015) nella Basilica di S. Maria in Montesanto a Roma (Versus, 2012) e allo Spazioborgogno 
(Quattro passi, 2012), insieme alle mostre collettive Dipingere il presente, promossa dall’Igav (2015), L’arte contempora-
nea per Dynamo Camp al Macro Testaccio La Pelanda (2014) e Post-classici al Foro romano e al Palatino di Roma (2013).


