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Daniele Franzella (Palermo, 1978) si confronta con temi quali la
memoria e le identità individuali e collettive attraverso i simboli
che le definiscono. Lavora sulla semantica e sul concetto di persistenza di un’immagine quando diventa codice, elemento evocativo
univoco destinato a perdurare nel tempo, e tuttavia potenzialmente modificabile e ri-semantizzabile.
In un gioco di finzione e di spiazzamento, in un esercizio continuo
di contrasti e di contrapposizioni, Franzella, attingendo al vasto
serbatoio della storia, agisce sulle immagini, su icone spesso salde
e radicate nell’immaginario comune e, modificandole in parte, ne
muta il senso, innescando una riflessione sul concetto di memoria
rappresentata da simboli e immagini quali linguaggi manipolabili.
In questo modo, il vero e il falso si pongono sullo stesso piano in
una relazione non univoca tra la realtà e le sue rappresentazioni.
Con un approccio sociale e antropologico, Daniele Franzella volge
così uno sguardo indulgente verso l’uomo quale essere capace delle
azioni più magnifiche e delle più terribili nefandezze; in una continua lotta di tensioni opposte, l’essere umano è inteso da Franzella
non soltanto come individuo ma anche come contenitore di cose
da scoprire, come l’insieme degli eventi che ha vissuto, i luoghi che
ha visitato, le parole che ha pronunciato, gli oggetti che ha prodotto, usato o scartato, e i ricordi che ha lasciato. Al centro della sua
ricerca vi è dunque l’uomo e la sua “impronta”, le tracce che restano
di lui dopo di lui, e il modo in cui questa memoria viene riprodotta
e trasmessa.
Lontano dalla volontà di celebrare il passato, Franzella cerca, al
contrario, di superare il concetto di tempo, e le sue opere agiscono
come frammenti che fungono da schemi per osservare il nostro
presente da una prospettiva atemporale, capaci di generare un cortocircuito tra presente e passato.
Decisiva in tal senso è la scelta dei materiali e delle tecniche; attraverso l’uso di lattici, terracotte, resine, stampe digitali su cemento,
affreschi digitali, lo scultore mette in atto un gioco di paradossi
e rovesciamenti, scavando all’interno del valore della materia, lasciando cadere ogni ordine fisico o simbolico dato a priori, e facendo diventare il materiale segno esso stesso, cooperante e co-originario all’idea e al concetto di ciascuna opera.
Muovendosi in un territorio di confronto tra la persistenza e l’evanescenza della memoria, il lavoro di Franzella mira in tal modo a
decodificarne i simboli, creando nuovi codici attraverso cui rileggere e reinterpretare le identità individuali e collettive.

Medaglie

Nella serie di opere “Medaglie”, a Franzella non interessa né la
celebrazione del passato né il soggetto in sé, a Franzella interessa
la loro funzione e più in generale la semantica: cosa è una medaglia? che cosa rappresenta? attraverso quali segni la riconosci,
o la differisci? le medaglie sono di metallo luccicante e i nastrini
colorati rappresentano determinati codici.
Le medaglie di Franzella sono di cemento grigio, sono pesanti,
non brillano, non hanno colori, non hanno nessuno degli elementi che le caratterizzano eppure restano riconoscibili come
medaglie, mantengono ostinatamente il loro valore simbolico.
E’ proprio su questa ostinazione a perdurare che qui Franzella
vuole mettere l’accento, l’ostinazione delle cose e degli uomini a
voler sopravvivere a tutti i costi, anche disarticolati, anche smontati, fatti a pezzi, o risemantizzati.
Ma è anche un modo per riflettere sul concetto opposto, l’evanescenza della memoria, la provvisorietà dei simboli e la precarietà
di una identità o di una esistenza, in quell’esercizio continuo di
contrasti e di contrapposizioni che è proprio del suo lavoro.

Silicone

Dell’inutilità, della disciplina, delle cose che ci sembrano opportune
è un opera in silicone del 2015.
I soldati sono qui una metafora della necessità degli esseri umani
di vivere esperienze comuni, di appartenere ad un gruppo, qualunque esso sia - militare, politico, familiare, religioso, lavorativo
- all’interno del quale identificarsi di volta in volta.
I soldati, come le medaglie, sono per Franzella elementi capaci
di polarizzare, catalizzare, e rappresentare in maniera decisa,
persone e ideologie. Raggruppamenti e insiemi di persone che
assumono un valore simbolico e diventano codici saldi e riconoscibili.
Eppure basta cambiare qualcosa perché questo senso di stabilità
e di immutabilità venga meno, ed ecco che i soldati di Franzella sono calcati su silicone, un materiale leggero e deformabile,
come labile e incerta può essere la persistenza del senso di un
valore o di una esistenza, e anche in questo caso la scelta del materiale diventa essenziale per il senso dell’opera.
Permeata da un senso nostalgico, quest’opera suscita tuttavia interrogativi sempre attuali, e l’immagine di antichi soldati diventa
una chiave contemporanea per la lettura del presente.

Affreschi digitali e Stampe su cemento

Le immagini, come le parole, sono un linguaggio tra i tanti e vari
linguaggi e, in quanto tale, modificabile e manipolabile.
Spesso le immagini utilizzate da Franzella per i suoi affreschi
digitali e stampe su cemento provengono dal passato, da documenti di repertorio, o da archivi, attinte dal grande serbatoio della
storia del ‘900, per la quale nutre un istintivo interesse, “probabilmente in quanto periodo storico in cui codici e simboli, valori
umani e universali ebbero una eco che riverbera fino ad oggi...”
Al di là del soggetto rappresentato, a Franzella interessa riflettere sul significato simbolico delle immagini, sulla funzione degli
oggetti e dei simboli, sulla loro permanenza e sulla possibilità di
manipolazione.
Le sue opere allora diventano un modo per osservare il presente
da una prospettiva atemporale.
Decisiva in tal senso è la scelta del materiale e della tecnica che
posiziona le sue opere in un contesto assolutamente contemporaneo.

Monumenti

Simbolo, elemento evocativo e commemorativo per eccellenza ,
il monumento ha l’obiettivo di ricordare uomini ed eventi, personaggi illustri e avvenimenti gloriosi, gli eroi e le loro gesta, in
maniera forte e permanente nel tempo.
Ma veramente un monumento scrive in modo indelebile un momento, celebra una persona o un evento in una maniera chiara,
netta, appunto definitiva e stabile nel tempo?
E’ questa la domanda che Daniele Franzella si pone, con la consapevolezza che è molto difficile la comprensione profonda della
storia passata, soggetta a revisioni e a continue riletture, ma anche
degli eventi attuali dove l’alterabilità delle informazioni non
permette sempre una realtà univoca. “A seconda delle circostanze, allora, il vile può diventare eroe, personaggi osannati possono
sprofondare nel disprezzo comune, e un evento inizialmente memorabile può volere essere dimenticato come una ignominia”.
Guardare al mutamento di senso delle cose, diventa dunque un
modo per tentare di comprendere il passato, leggere il presente
e immaginare la direzione degli eventi futuri, in quella prospettiva atemporale che vuole essere uno degli obiettivi delle opere di
Franzella.

Astucci

Gli astucci sono una produzione che Franzella ha portato avanti
negli anni tra il 2005 e il 2010, e che poi ha sospeso, per riprenderla con modalità differenti nel 2018.
Un astuccio è – in senso generale - un contenitore che serve a
conservare qualcosa, è una specie di scatola di materiale vario,
generalmente foderata o imbottita all’interno e sagomata secondo
l’oggetto che vi si deve riporre.
Per Franzella, l’astuccio simboleggia il bisogno di preservare
qualcosa di prezioso, di prendersi cura di ciò si ama, di custodire
qualcosa nel tempo, è un luogo confortevole, è soprattutto simbolo di protezione. Gli astucci di Franzella sono vuoti, e il vuoto
che c’è dentro è quel pieno che ciascuno vuole mettere dentro per
cercare di preservarlo dalla corruzione del tempo.
Gli astucci della prima serie sono realizzati in resine laccatissime,
lucide, apparentemente “industriali”, ossessivamente e perfettamente levigate in modo da fare sparire la traccia della mano
dell’artista; sono frutto di una iniziale esigenza di distacco dell’artista dalla sua opera, nella quale il segno artigianale, manuale,
spariva totalmente. I primi astucci, inoltre, possono essere aperti
e all’interno sono foderati con tessuti pregiati, velluto, seta, ciniglia.
A distanza di otto anni, torna, con modalità diverse, l’esigenza

Astucci

di parlare di nuovo di questo senso del vuoto, da riempire o da
lasciare così com’è.
Gli astucci di più recente produzione sono diversi dai precedenti
per tecnica realizzativa, dimensioni e modalità di presentazione.
Attraverso una lavorazione volontariamente scabra del materiale,
l’artista testimonia la sua presenza partecipativa con segni, tracce
e impronte; la sagoma interna è lasciata grezza e non rivestita,
e in molti casi gli astucci sono destinati a restare chiusi, sigillati
tramite bulloni e rotelle.
La particolarità, nonché il senso concettuale di queste opere, sta
nel fatto che sono realizzate a partire non dall’astuccio ma dall’elemento che esso idealmente dovrebbe contenere: Franzella modella in ogni minimo dettaglio la scultura, il pieno attorno alla quale
verrà poi costruito e sagomato l’astuccio; una volta realizzato il
contenitore, la scultura viene distrutta “... a morte la scultura, ne
resterà un fantasma”.
E la questione ritorna di nuovo lì, all’idea dell’uomo e della sua
“impronta”, ai concetti doppi e opposti di permanenza e scomparsa, di persistenza ed evanescenza, che sono alla base di tutto il
lavoro di Daniele Franzella.

Opere

Latente, 2019
Fibra di vetro, ferro, bulloni, cemento
740x300x300 cm.

La profezia del suo debito, 2018
Resina poliestere, fibra di vetro, legno, bulloni, ruote
230 x 90 x 70 cm

Austerlitz, 2018
Ferro, sacchi di iuta, gomme da trasporto
500x300x300 cm.
Vista della mostra “Anabasi” - Casa del Mutilato, Palermo

Cabinet #1, 2018
Legno, ferro, ceramica, fotografia (materiale d’archivio), stampa digitale su cemento
300x80 cm.
Vista della mostra “Anabasi” - Casa del Mutilato, Palermo

Agli eroi, ai folli, agli infami, 2017
Fibra di vetro, ferro, altoparlanti, autoradio, cassetta
600x600x250 cm.
Vista della mostra “Anabasi” - Casa del Mutilato, Palermo

Senza titolo, 2019
Stampa digitale su cemento
61 x 51 cm

Senza titolo, 2019
Stampa digitale su cemento
61 x 51 cm

Primate, 2018
Stampa digitale su cemento
245 x 172 x 6 cm

I cieli e la terra, 2018
Affresco digitale
118 x 72 x 6 cm

Gloria, 2018
affresco digitale
58 x 48 x 6 cm

Medaglie, 2016.
Cemento
misure variabili

Dell’inutilità, della disciplina, delle cose che ci sembrano opportune, 2015
Siclicone
180 x 170 x 10 cm

MOSTRE PERSONALI
2019
-Engramma - San Giorgio, Area archeologica di Piazza XIII Vittime (con Clemens Botho Goldbach), a cura del
Verein Düsseldorf Palermo e. V., Palermo
2018
- Anabasi, a cura di Helga Marsala, Casa del Mutilato - Palermo
- Gloria, a cura di Sergio Troisi, Fondazione Sicilia - Palermo
2017
- Monumentale, a cura di Alessandro Pinto, FAM Fabbriche Chiaramontane - Agrigento
2016
- Bethlem, mostra itinerante a cura del Verein D.P, Johannes Kirche, Staatliche Bibliothek,
Rathaus. - Düsseldorf
2015
- Cronache della città di Ur, a cura di Alessandro Pinto, Atelier Am Eck. - Dusseldorf
2014
-Presepi d’artista, RizzutoGallery - Palermo
2013
- Movimenti del doppio, a cura di Sergio Troisi, Ente Mostra “Città di Marsala” - Marsala
- Qualcuno non sia solo, a cura di Guillaume Von Holden, Zelle Arte Contemporanea - Palermo
2011
- Mixtura, a cura di Igor Scalisi Palminteri, Atelier Montevergini - Palermo

MOSTRE COLLETTIVE
2018
- Die Grosse, Kunst Palast (Düsseldorf)
2015
- Art on Loan, Museo d’arte contemporanea, Alcamo
- Eterogenesi della forma - esperienze di pittura e scultura all’inizio del XXI secolo, a
cura di Alberto Mattia Martini, Palazzo della cultura, Catania
2014
-Artisti di Sicilia, Palazzo Sant’Elia , Palermo
- Premio Fam “Giovani per le arti visive”, Fabbriche Chiaramontane, Agrigento
2013
- Chi cavalca la tigre non può scendere II, complesso monumentale Fazello, Sciacca (AG)
- REM, a cura di Tiziana Pantaleo, Spazio Alloro, Palermo
2012
- Scultura, variazioni sul tema, a cura di Marina Giordano, Villa Aurea (Valle dei Templi),
Agrigento
- Mas o Menos (II), a cura di Giulia Ingarao e Marina Sajeva, Ente Mostra, Marsala (TP)
- Centro -Periferia - mostra dei fnalisti, Tempio di Adriano, Roma
- Kunstart , mostra dei candidati award 2012, messebozen, Bolzano
- Chi cavalca la tigre non può scendere, complesso monumentale Fazello, Sciacca (AG)
- Macerie, Palazzo principi di S. Giuseppe, Palermo
- Amici miei, a cura di Tiziana Pantaleo, Spazio Cannatella, Palermo
2011
- Mas o Menos, a cura di Giulia Ingarao e Marina Sajeva, Centro d’Arte Piana dei Colli, Palermo
- Made in sicily, a cura di Nicolò D’Alessandro, Galleria d’arte moderna, Catania - Albergo
delle povere, Palermo
- A partir de l’eau (storia di una sconosciuta), a cura Guillaume Von Holden, Zelle Arte

2010
- Forma (06_giornata del contemporaneo), a cura di Marina Giordano, Galleria Agorà, Palermo
2009
- Dry as dust, a cura di Federico Lupo, GATE21. Catania
2008
- Temporaneo abbandono del campo, a cura di Federico Lupo, Zelle Arte Contemporanea,
Palermo
2007
- Kals’Art 2007, a cura di Eva di Stefano ,EXPA, Palermo
- Beverli ils, a cura di Federico Lupo, Zelle Arte Contemporanea, Palermo
2006
- Il cantico dei cantici, a cura di Giovanni Bonanno, Palazzo Branciforti, Palermo
- Ratio Naturalis, a cura di Ornella Fazzina Biviere di Lentini (Sr)
2005
- 51° biennale di Venezia, “Già e non ancora”, Chiesa di S.Lio Venezia
PREMI e RESIDENZE
2018
- Vincitore Premio A disposizione - ArtVerona 2018
2015
- Residenza d’artista presso Kulturamt di Düsseldorf
2014
- Vincitore del primo premio FAM
2013
- Vincitore del premio AXA al Talent Prize 2013

