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Adam Chapman 
 
Adam Chapman grew up just 
outside of Honolulu, Hawaii. He has 
shown work internationally, including 
at the DeCordova Museum, the Pilar 
and Joan Miró Foundation, the 
Whitney Museum, and the New 
Museum. When not in Rome, he 
makes his home in Brooklyn. 
 

Diagram of Isolated Moments 
Forming a Memory is a series of 
generative drawings in which 
programmatic rules are applied to 
colored lines and forms that swim 
around the composition. These 
abstract elements periodically 
resolve into representational portraits 
of close friends and family. Every 
second of the installation is original--
the piece is rule-generated and not 
a fixed composition. A complete 
two-hour cycle forms fifty portraits. 
The piece also exists as individual 
portraits continually forming and 
reforming. 

 

Adam Chapman è cresciuto 
appena fuori Honolulu, Hawaii. I suoi 
lavori hanno fatto il giro del mondo , 
sono stati esposti al Museo 
DeCordova, al Pilar e alla 
Fondazione Joan Miró, al Whitney 
Museum, e al New Museum. 
Quando non è a Roma, abita a 
Brooklyn. 
 
Diagram of Isolated Moments 
Forming a Memory è una serie di 
disegni generativi dove vengono 
applicate regole programmate a 
colorare linee e forme che nuotano 
attorno alla composizione. 
Questi elementi astratti 
periodicamente si compongono fino 
a rappresentare ritratti di amici intimi 
e di familiari. 
Ogni secondo dell’installazione è 
originale ed è generata da regole 
stabilite e non è una composizione 
fissa. Un ciclo di due ore 
rappresenta cinquanta ritratti. 
L’installlazione si legge anche come 
una serie di ritratti individuali che si 
formano e si riformano in 
continuazione. 
 
 

Corrado Sassi 
 
The photographic work of Corrado 
Sassi is characterised by the 
considerable dimensions, and is 
composed of a series of 
photographs taken from 1996 to 
today. Some are characterised 
according to a sign, like a trace left 
by the elements created by man 
present in landscape, while others 
are characterized by the presence 
of persons who appear in an almost 
static pose, like the culmination of a 
movement, reaching a position 
which is the climax and the summary 
of all movements accomplished up 
to that time. And yet we have the 
impression that such is not the case, 
that the photographs with the 
persons were constructed, in other 
words, that the persons were put 
there in that exact position, in a 
certain place as a movie set. The 
object, seen through the lens of 
Corrado Sassi, often therefore 
becomes a metaphor of social life 
and implicitly represents an open 
criticism of it. The icons of 
contemporary society reveal their 
manifold appearances and 



become symbols of the human 
condition, poised between the 
object and the subject of 
consumption. Standardisation, 
consumer culture, hedonism, 
stereotypes, filtered by the artist's 
critical conscious awareness, 
appear to us in an attractive but 
ambiguous guise, where dramatic 
and comical effect merge, leaving 
us dizzy and bewildered. 
 
In front of the pictures a small 
installation deals with the topic of 
relationship between man and 
nature. A small world made of sugar 
devastated and colonized without 
letup. The world is exposed to the 
eyes of the spectators, which look 
unarmed the slow destruction of the 
world. Around there are the pictures 
of families and landscapes with 
human elements which remember 
us the need to survive through 
reproduction and the domain on 
the nature.  
 
 
 
Il lavoro fotografico di Corrado Sassi 
è caratterizzato dalle dimensioni 
notevoli, ed è costituito da una serie 

di fotografie scattate dal 1996 ad 
oggi. Alcune sono caratterizzate 
come da un segno, da una traccia 
che gli elementi creati dall’uomo 
presenti nel paesaggio lasciano, 
altre invece sono caratterizzate 
dalla presenza di persone le quali  
appaiono in una posa quasi statica, 
come l’apice di un movimento, il 
raggiungimento di una posizione 
che è il culmine e il riassunto di tutti i 
movimenti compiuti fino a quel 
momento. Si ha l’impressione, 
nonostante non sia così, che le 
fotografie con le persone siano state 
costruite, ossia le persone siano state 
messe lì in quella precisa posizione, 
in un certo luogo come in un set 
cinematografico. 
Quindi l’oggetto, attraverso il 
modello di visione di Corrado Sassi, 
diviene spesso metafora del sociale 
ed implicatamente ne costituisce 
una critica aperta. Le icone della 
società contemporanea, svelano le 
loro molteplici apparenze e 
diventano rappresentazione della 
condizione umana, in bilico tra 
l’essere oggetto e soggetto di 
consumo. 
La massificazione, il consumismo, 
l’edonismo, la stereotipia, filtrati da 

una consapevole coscienza critica 
dell’artista, ci appaiono sotto una 
veste attraente, ma ambigua, dove 
dramma e comicità si fondono, 
rendendoci vittime di una vertigine, 
di uno spaesamento. 
 
Di fronte alle fotografie una piccola 
installazione riprende il tema del 
rapporto tra uomo e natura. Un 
piccolo mondo di zucchero 
devastato e colonizzato senza 
tregua. Il mondo è esposto agli 
occhi degli spettatori, che 
guardano la lenta distruzione del 
mondo inermi, e intorno le fotografie 
di famiglie e paesaggi con elementi 
umani ci ricordano il bisogno di 
sopravvivere attraverso la 
riproduzione e il dominio sulla 
natura. 
 
 
 

Lisa Switkin 

Lisa Tziona Switkin is an associate 
principal at Field Operations, an 
innovative landscape architecture, 
urban design and urban ecology 
practice based in New York City.  



She is currently the design project 
manager for the High Line (with Diller 
Scofidio + Renfro) and the 
Manhattanville Campus Plan for 
Columbia University (with SOM and 
Renzo Piano Building Workshop).  
Lisa also worked on both the master 
plan for Fresh Kills Landfill and the 
North Delaware Riverfront. She co-
teaches a graduate landscape 
architecture design studio at the 
University of Pennsylvania with 
Professor James Corner.  Prior to 
joining Field Operations, she worked 
on the West Harlem Waterfront 
Project and Hudson River Park in 
Manhattan, Eib's Pond Park in Staten 
Island, economic development 
plans for Champaign, Illinois and 
community stabilization plans for 
East St. Louis neighborhoods.   

"Soil Core" is a sculpture, a scaled 
model and graphic timeline.  It is 
also part of a larger body of work 
titled Stadium Sites; Proposals for 
Daily Inhabitation of Event Spaces. 
The large column or pillar is made of 
earth collected from eight ancient 
circus and stadium sites in Rome. 
These sites are located in natural low 
points in the city and most still exist 

as large open fields, prone to 
flooding and therefore undesirable 
for development. The volume of soil 
was calculated and scaled for 
comparison to reflect the area of 
each site, directly related to how 
they were and continue to be 
programmed and used. The sites 
were then arranged chronologically, 
with the oldest at the bottom and 
the youngest at the top, so the soil 
core reads as a legible timeline.   
Circus and stadium sites have a long 
and fascinating history as the 
primary public spaces in the city, 
used not only for sporting events, but 
also for assemblies, public 
executions, festivals, markets, 
martyrdoms and animal hunts.  This 
soil core reflects the current situation 
of each of the sites, where the 
ground has been manipulated, 
added to and changed overtime.  
Since earth or ground is a primary 
consideration when envisioning a 
new use and future development for 
a site, the actual making of this 
piece will inform my design 
proposals for these primarily 
underutilized and empty sites. 

Lisa Tziona Switkin è  socio principale 
di Field Operations, studio innovativo 
di paesaggismo, urbanismo e 
ecologia urbana che ha sede a 
New York. Lisa è attualmente 
manager del progetto di design per 
High Line ( con Diller Scofidio + 
Renfro) e del Manhattanville 
Campus Plan per la Columbia 
University ( con SOM e Renzo Piano 
Building Workshop). Lisa ha lavorato 
ai master plan per il Fresh Kills Landfill 
e per il North Delaware Riverfront. 
Insegna nel programma post laurea 
di paesaggismo della University of 
Pennsylvania con il Prof. James 
Corner. Prima di collaborare con 
Field Operations, si è occupata del 
Progetto West Harlem Waterfront, 
del Hudson River Park di Manhattan 
e dell’ Eib’s Pond Park di Staten 
Island , dei piani di sviluppo 
economico per Champaign, Illinois 
e dei piani per la stabilizzazione 
della comunità nei dintorni di East St. 
Louis.  
 
Soil Core è una scultura, un modello 
in scala , una linea del tempo. 
L’opera fa anche parte di un 
progetto di lavoro più ampio 
intitolato Stadium Sites; Proposal for 



Daily Inhabitation of Event Spaces. 
La grande colonna o pilastro è fatta 
di terra presa da otto antichi siti di 
circhi e stadi di Roma. Questi siti 
sono collocati nelle depressioni 
naturali della città e la maggior 
parte di essi sono dei grandi campi 
aperti, esposti ad alluvioni e perciò 
non adatti allo sviluppo. Il volume 
del terreno è stato calcolato e 
proporzionato per rappresentare 
l’area di ogni sito, in relazione 
direttamente a come questi erano e 
a come continuano ad essere 
destinati ed utilizzati. I siti sono stati 
quindi ordinati in ordine cronologico, 
con il più vecchio sul fondo e il più 
recente in cima, così che la carota 
di terra si può leggere come una 
linea del tempo. Il circo e lo stadio 
hanno una storia lunga e 
affascinante poiché furono i primi 
luoghi pubblici dela città, che 
venivano utilizzati non soltanto per 
eventi sportivi, ma anche per 
assemblee, esecuzioni pubbliche, 
feste, mercati, martirii e caccia di 
animali. La carota rappresenta la 
situazione attuale di ognuno dei siti, 
dove il terreno è stato manipolato, 
aggiunto e cambiato più volte. 
Dato che la terra o il terreno sono la 

prima preoccupazione quando si 
deve programmare un utilizzo nuovo 
e uno sviluppo futuro per un sito, la 
realizzazione di questa scultura vi 
chiarirà i miei progetti che propongo 
per questi siti che sono vuoti e non 
utilizzati. 
 
 
 
Lisa Sanditz 

 
For the last ten years, I have been 
making paintings of the ways the 
marketplace and the wilderness 
intersect, overlap, and inform each 
other.  Painting sports events, 
shopping malls, residential 
development and tourist 
destinations, I have tried, through 
complex, clashing and historically 
anchored painting techniques, to 
describe the brash, metastasizing 
flux of the American landscape. 
 
In the winter of 2006-2007, I traveled 
to single-industry towns in China: 
Socks City, Shoe City, Oil Painting 
Village and the like, burgeoning 
micro-economies dedicated to 
producing fantastic amounts of a 
single commercial product for 

export.  I wanted to go to the 
source, to see where our goods 
originate and to understand the 
impact of their production on the 
topography of China.  The 
landscape in these cities is furiously 
shifting from the pastoral to the 
industrial.  In every direction, you see 
newly developed highways, high-rise 
housing complexes, billboards, 
migration patterns and 
environmental degradation. As 
factories assault these ancient 
landscapes, malls blossom in every 
town and city, glowing through the 
smoggy gloom. 
 
The paintings I have executed of 
these places, adopt a critical 
position that questions the shared 
economic, cultural and 
environmental impact of China’s 
production and foreign 
consumption.  Through interpretive 
painting gestures, the paintings strive 
to find a personal connection to 
everyday objects and the places 
they are produced in an increasingly 
vast global economy. 
 
 



Negli ultimi dieci anni ho dipinto il 
modo in cui il mercato e i paesaggi 
desertici si intersecano, si 
sovrappongono e comunicano. 
Dipingendo eventi sportivi, centri 
commerciali, aree di sviluppo 
residenziale e mete turistiche, ho 
provato, attraverso tecniche 
tradizionali ma nello stesso tempo 
complesse e contrastanti a 
descrivere il flusso chiassoso e 
metastatico del paesaggio 
americano. 
 
Nell’inverno del 2006-2007, ho 
visitato città industriali in Cina: Socks 
City, Shoe City, Oil Painting Village in 
piena crescita che si dedicavano 
alla produzione di quantità 
esorbitanti di singoli prodotti 
commerciali per l’ esportazione. 
Volevo arrrivare all’origine, per 
vedere dove nascono le nostre 
merci e per capire l’impatto della 
loro produzione sulla topografia 
della Cina. Il paesaggio di queste 
città è passato violentemente dal 
rurale all’industriale. In ogni direzione 
si vedono autostrade appena 
costruite, complessi abitativi sempre 
più alti, tabelloni pubblicitari, gli 
schemi della migrazione interna e 

degrado ambientale. Mentre le 
fabbriche assalgono questi antichi 
paesaggi, centri commerciali 
sbocciano in tutte le città, grandi e 
piccole, scintillando nel grigiore 
dello smog. 
 
I dipinti che ho fatto di questi luoghi, 
assumono una posizione critica che 
mette in discussione l’impatto 
economico culturale ambientale 
che la produzione della Cina e il 
consumo nel resto del mondo 
condividono. Tramite gesti pittorici 
interpretativi le opere si sforzano di 
trovare una connessione personale 
tra gli oggetti quotidiani e i luoghi 
dove sono prodotti nel contesto di 
una economia globale sempre più 
vasta.  
 
 
 
Flavio de Marco 
 
[…]  
I’ve always considered the distance 
between the eye of an observer 
and the line of a hypothetical 
horizon, attempting to represent the 
landscape.  

In the frame of a computer screen, I 
began looking at a flat space made 
up of luminous dots removing every 
element necessary for it to work. The 
icons, the text, the arrows, and so 
forth. Nothing remained but a 
structure composed of empty lines, 
backgrounds, and empty buttons—
a useless graphic skeleton. Then I 
modified this model further, partially 
re-inventing it. Finally, I painted this 
space on a canvas with some 
acrylic colors and I called it 
Landscape. In this transfer from the 
screen onto the canvas, I was 
materializing by means of painting a 
basically non-existent, but absolutely 
real, space.  
 
Autoritratto, in Tema Celeste, year XXIII, # 
116, july-august, pg. 64-65, 2006 
 
Flavio de Marco was born in 1975 in 
Lecce. He lives and works in Rome 
and Milan. Translation by Emily 
Ligniti. 
 
 
[...] 
Ho sempre ragionato sulla distanza 
tra l’occhio di un osservatore e la 
linea di un ipotetico orizzonte, 



cercando di rappresentare il 
paesaggio.  
Nella cornice di uno schermo di 
computer ho iniziato a guardare 
uno spazio piatto costituito da punti 
luminosi rimuovendo ogni elemento 
necessario al suo funzionamento. Le 
icone, il testo, le frecce direzionali e 
così via. Non restava che una 
struttura composta da linee, 
campiture e pulsanti vuoti, uno 
scheletro grafico inutilizzabile. Poi ho 
modificato ulteriormente questo 
modello, reinventandolo in parte. 
Infine ho dipinto su una tela questo 
spazio con dei colori acrilici e l’ho 
chiamato Paesaggio. In questo 
trasferimento dallo schermo alla tela 
materializzavo attraverso la pittura 
uno spazio sostanzialmente 
inesistente ma assolutamente reale. 
 
Autoritratto, in Tema Celeste, anno XXIII, n. 
116, luglio-agosto, pg. 64-65, 2006 
 
Flavio de Marco è nato nel 1975 a 
Lecce. Vive e lavora tra Roma e 
Milano. 
 
 
 


