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artist’s statements 
 
 
Tim Davis 
 
"Politicians in Cyan" is a body of work 
produced in Italy depicting political 
posters that have lost most of their 
color and been degraded in the 
elements. Italy has dozens and 
dozens of political parties, from 
extreme right to extreme left, and 
they all advertise widely. Over time, 
the magenta and yellow fade from 
the offset CMYK (which stands for 
Cyan, Magenta, Yellow, Black) 
printing process, leaving only the 
cyan dyes. Most of the posters 
depicted are between one and four 
years old, and with Italy’s 
government having just fallen again, 
and a new election scheduled for 
April, they are now all lost under a 
new generation of posters. This 
process of fading from the lifelike is a 
metaphor for the way politics 
swallows ideas, rendering idealistic 
positions battered, but still beautiful. 
 
“Politicians in Cyan” è un lavoro 
prodotto in Italia, sono fotografie di 
manifesti elettorali che hanno perso 

gran parte del colore originale, 
rovinati dal sole, pioggia, vento….In 
Italia ci sono dozzine di partiti politici, 
dall’estrema sinistra all’estrema 
destra, tutti ampiamente 
pubblicizzati. Con il tempo, il 
magenta ed il giallo svaniscono 
dalla stampa “offset” CMYK (sigla in 
inglese dei colori Cyan, Magenta, 
Yellow, Black), lasciando solo il Cyan 
(grigio-azzurro), stinto. La maggior 
parte dei poster che ho fotografato 
sono vecchi di tre quattro anni, 
considerando che il Governo è di 
nuovo caduto e che in Aprile ci 
saranno nuove elezioni, gran parte 
di questi sono persi e nascosti sotto 
una nuova generazione di manifesti 
elettorali. Questo processo di 
deperimento è una metafora del 
modo in cui la politica inghiotte i 
pensieri, frustrando gli idealismi e 
conservandoli al tempo stesso nella 
loro purezza. 
 
 
 
 
 

Marco Raparelli 
 
I use a variety of media in my work, 
including drawing, painting and 
video animation. Drawing, however, 
perhaps best represents my 
practice. When beginning a 
drawing, I do not prepare 
preliminary sketches, but begin 
immediately with a Bic ballpoint 
pen. A non-academic style that 
reflects the casuality and liberty of 
the gesture is fundamental, and I 
willingly accept mistakes that are a 
necessary element to the 
randomness of my constructed 
narratives. The drawings mirror the 
imperfection of the characters that I 
portray, the same physical and 
mental improvisations. 
I first began to draw elaborating 
vignettes and stories around a 
character named “Bef”. Bef is a 
clumsy, coarse, heavy-set woman 
who incarnates the prototype of an 
anthropological degradation. She 
represents a research territory of 
great interest and stimulation in my 
work, although I always approach 



this territory without satire and 
devoid of social critique. 
While I continue to draw Bef, my 
choice of characters and themes 
has since increased in number. 
Departing from this principle 
character, and from situations in her 
daily life, I am able to access a 
series of micro-realities which rotate 
around imaginary characters whose 
situations are often surreal and 
grotesque.  
The drawings suggest fragments of 
stories of bizarre characters and 
absurd situations, but the stories 
themselves have no beginning and 
no end. They are, instead, loose 
narratives composed of note-takings 
and images.  
Through the invention of imaginary 
characters, I actually focus my 
attention on the “everyday man” 
and the environments that surround 
him. With an almost infantile gaze, 
without prejudice or judgement, my 
working practice is the elaboration 
of an ongoing dairy that, at times, 
functions in cycles, but which never 
ends. 
This anthropological case-study is 
also often directed towards an ironic 

examination of the contemporary 
art world.  
 
Nel mio lavoro utilizzo diversi media 
dal disegno alla pittura alla video 
animazione, anche se è nel disegno 
che trovo il mio linguaggio più 
rappresentativo. Questo lavoro ha 
avuto inizio con un personaggio 
“Bef” che tuttora uso disegnare, ma 
le tematiche ed i personaggi si sono 
ampliati. 
Bef è una donna grassa, goffa e dal 
linguaggio rudimentale che sembra 
quasi incarnare il prototipo di un 
certo degrado antropologico, che 
rappresenta un territorio di grande 
interesse e stimolo per il mio lavoro, 
senza alcuna volontà di critica 
sociale o di satira. 
Partendo da questo carattere e dal 
disegnare situazioni della sua vita 
quotidiana ho potuto accedere ad 
una serie di micromondi che 
ruotano attorno a personaggi 
immaginari, le cui situazioni sono 
spesso surreali e grottesche. 
 
La caratteristica principale del mio 
lavoro con le video animazioni è 
che l’aspetto narrativo non è mai la 
partenza, bensì la conseguenza di 

una divagazione su un tema che è 
rappresentato da un’immagine ben 
precisa, una mia immagine, un 
disegno, che ne è sempre elemento 
di partenza. 
L’immagine trasmette/evoca delle 
sensazioni, per me il realizzare 
queste animazioni è concretizzare 
quello che l’immagine cela dietro di 
se, un divagare libero ed 
estemporaneo attorno ad 
un’immagine che ne trascina con se 
altre e le collega tra di loro, 
originando infiniti micromondi. 
 
 
 
Federico Pietrella 
 
Reoccurring themes of time and 
space, using several different 
methods are the focus of my work.   
For the show, Beware of the Wolf, I 
am presenting a work on the topicks 
of duration, consumption and 
representation.  The work will display  
during the exhibition opening. 
 
Le tematiche ricorrenti del mio 
lavoro sono il tempo e  lo spazio 
utilizzando varie tecniche, dalla 
pittura, all’installazione. 



Per la mostra Beware Of the Wolf 
presento un' opera sul tema della 
durata, del consumo, della 
rappresentazione. Un lavoro che 
vivrà le ore dell'inaugurazione. 
 
 
 
Andrea Salvino 
 
My work focuses mostly on painting 
and drawing; although occasionally 
I explore other mediums such as 
photography and videography. My 
subject matter concentrates on 
both historic and recent events, as I 
search both to select moments that 
represent either a personal or public 
uneasiness. 
 
Mi dedico in maniera 
preponderante alla pittura e al 
disegno, ma non disdegno 
sporadiche incursioni in altri territori e 
linguaggi:fotografia e video. 
Il mio lavoro guarda con attenzione 
alla storia e all’attualita’.Ricerco e 
seleziono quello che del passato, 
ma anche del presente, puo’ essere 
delegato a rappresentare un 
disagio personale e collettivo. 
 
 

 
 
Caveh Zahedi  
 
I am  an experimental filmmaker and a 
recipient of the Rome Prize from the 
American Academy in Rome. My work 
explores the boundaries between  
reality and fiction, and blur the usual 
distinctions between life and art.  My 
films include I Am A Sex Addict,  
In the Bathtub of the World, I Don’t Hate Las 
Vegas Anymore, and A Little Stiff.  The  
video installation Mussolini Was Here 
incorporates film footage from a visit  
to the AAR by Benito Mussolini in 1932. 
 
Sono un filmmaker sperimentale, 
Borsista in Arti Visive all’American 
Academy in Rome. Il mio lavoro 
analizza le frontiere tra realtà e 
finzione e confonde le consuete 
distinzioni tra vita ed arte. I miei film 
includono I Am A Sex Addict, In the 
Bathtub of the World, I Don’t Hate 
Las Vegas Anymore, e A Little Stiff. 
L’installazione video Mussolini è stato 
qui è tratta da un filmato girato in 
occasione di una visita di Benito 
Mussolini all’American Academy nel 
1932. 
 

 
 


