
 
Daniel Bozhkov 
 
I Mendicanti di Roma 2009 è un 
calendario che raccoglie foto di 
persone che chiedono 
l’elemosina di fronte  alle chiese 
di Roma e i loro incontri con turisti 
e passanti. Alcune persone ci 
hanno dato il permesso e sono 
state pagate per essere 
fotografate, altre sono state 
fotografate senza esserne a 
conoscenza. Questo calendario 
è in vendita al pubblico e costa 
20 euro. L’artista tenterà di 
distribuire equamente il denaro 
ricavato dalla vendita del 
calendario alle 13 persone  
presenti nelle fotografie e a lui 
stesso come ideatore. Il costo per 
la stampa è di 7 euro a pezzo, 
ogni persona quindi riceverà 1 
euro per ogni calendario 
venduto. 
Cara Claudia è un progetto che 
è iniziato 30 anni fa in Bulgaria 
quando Daniel Bozhkov si infatuò 
dell’attrice Claudia Cardinale 
dopo averla vista nel film  8 ½ di 
Federico Fellini. Nel 2008 l’artista 
ha chiesto a varie  persone 
italiane di leggere alcune lettere 
di ammiratori dal libro “ Cara 
Claudia.....Lettere dei Fans alla 
Cardinale”, pubblicato nel 1966. 
Bozhkov è rimasto impressionato 
dalla passione e dalla sincerità 
dei lettori. Sono state messe a 
confronto speranze e assurde 
richieste degli ammiratori nelle 
loro lettere, scritte tra il 1961 e il 
1965.  

L’artista ha dipinto anche 
numerosi ritratti dell’attrice, 
esaltando  la sua abbagliante 
presenza con la luminosità del 
mezzo espressivo. I dipinti e il 
video dei lettori sono esposti 
all’interno di un’alta libreria scura, 
insieme ad altri video clips, dove 
Claudia Cardinale mette in scena 
la sua magia e continua ad 
ispirare e diffondere un ciclo 
continuo di emozioni. 
 
I Mendicanti di Roma 2009 is a 
calendar with photos of people 
begging in front of churches in 
Rome and their encounters with 
tourists and passers-by. Some of 
the people gave permission and 
were paid to be photographed, 
others were photographed 
without their knowledge. This 
calendar is for sale for 20 euros. 
The artist will make an attempt to 
distribute the profits from the 
calendar equally among the 13 
people in the photos and himself 
as a 14th shareholder. Since the 
printing costs are 7 euro a piece, 
every shareholder will earn 1 euro 
per calendar. 
Cara Claudia is a project that 
started 30 years ago in Bulgaria 
when the artist Daniel Bozhkov fell 
in love with the actress Claudia 
Cardinale after he saw her in 
Federico Fellini’s movie “8½”. In 
2008 he asked contemporary 
Italians to read fan letters from 
the book “Cara Claudia…Lettere 
dei Fans alla Cardinale”, 
published in 1966. Bozhkov was 
struck by the passion and sincerity 
of the readers. It was matched by 



the hopes and absurdity of the 
requests made by the fans in their 
letters, written between 1961 and 
1965. The artist also painted 
several frescoes with images of 
the great actress, searching for 
her dazzling presence in the 
luminosity of the medium. The 
frescoes and the video of  
readers are shown inside a tall 
dark bookcase, together with 
several movie clips, where 
Claudia Cardinale keeps 
performing her magic and 
continues to inspire a circular time 
of affection. 
 
 
 
 
 
 
Stanislao Di Giugno 
 
For this exhibition, Stanislao Di 
Giugno presents “Frustrated 
Thoughts”, comprised of three 
pieces, two of which were 
created specifically for this 
occasion. The idea behind the 
work is to stimulate the 
imagination of the viewer while at 
the same time underlining the 
inherent failure of trying to give 
form to abstract thought. 
The first piece, “six thousand eight 
hundred and eight seven 
kilometers”, shows an enormous 
distance concentrated in a small 
space. The distance that 
separates Rome and New York is 
visible and condensed in the form 
of spools of black textile thread 
that measure 6,887 kilometers, the 

geographical distance between 
the two cities. 
The second piece, “Milky 
Way/Advertisement Sky” shrinks 
our idea of a vast space into a 
tiny space. The idea of space 
goes beyond the human 
capacity for understanding 
physical space. An image of the 
Milky Way, as the artist 
remembers it, is made by 
crumpling up a black page from 
a magazine advertisement. 
The third piece takes a little more 
imagination and intends to drive 
the spectator’s mind to the 
space-*time origin. It is called 
“Where all your pains and joys 
come from / portrait of me, you, 
everybody, everything, 
everywhere, one million second 
before the Big Bang.” 
Courtesy Galleria Tiziana Di Caro 
 
Per questa mostra, Stanislao Di 
Giugno presenta “Frustrated 
Thoughts” un complesso di tre 
lavori, due dei quali ideati e 
realizzati appositamente per 
questa occasione. L’intento 
dichiarato è quello di  portare la 
capacita` immaginativa degli 
spettatori ad un livello piu` alto e 
sottolineare allo stesso tempo 
ironicamente il fallimento insito 
nel tentativo di dare forma ad un 
pensiero astratto.  
Il primo lavoro 
“seimilaottocentoontasettechilo
metri” mostra in uno spazio 
concentrato una distanza 
vastisssima. La distanza che 
separa Roma da New York 
concentrata e visibile sotto forma 



di rocchetti di normale filo tessile 
di colore nero per una lunghezza 
complessiva pari appunto 
all’esatta distanza geografica 
delle due citta` (6.887 Km ). 
Il secondo lavoro “Milky Way / 
Advertisement Sky” concentra in 
uno spazio ridottissimo, 
l’immaginario, il ricordo di uno 
spazio ancora piu` vasto, lo 
spazio che per eccellenza elude i 
limiti della umana capacita`di 
comprensione di uno spazio 
fisico. L’immagine della via lattea, 
come ricordo dell’artista e` 
realizzata semplicemente 
accartocciando una pagina 
nera presa da una pubblicita` di 
un comune magazine. 
Un terzo elemento richiede uno 
sforzo ancora superiore, e porta 
la mente dello spettatore alle 
origini dello spazio-tempo. Si 
intitola “Where all your pains and 
joys come from / portrait of me,  
you, everybody, everything, 
everywhere, one million second 
before the Big Bang”. 
 
 
 
 
 
Marco Fedele Di Catrano 
 
In my installation work, where I 
use mediums spanning from 
photography and videos to a 
remodeling of the architectural 
space, the focus of my research 
consists of a reformulation of the 
space-time canons and in a 
reconsideration of the idea of 
boundaries, whether linked to 

space, time, architecture or 
nature. My work becomes a 
magnifying lens out of which 
timidly appears the memory of an 
often failed attempt to 
understand and thus a 
participant of the same 
uncertainties, restlessness and 
failures. 
By boundary I mean all that man 
inevitably tries to rationalize and 
schematize in order to make the 
sensitive datum a more 
exchangeable good. In this case, 
the operation completed through 
"Exchange" enables me to allow 
two distinctive abstract entities to 
coexist. 
The work consists in lifting the 
twelve stars of the European flag 
off the plaster of one of the walls 
at the American Academy by 
means of the “strappo” 
technique used for removinga 
fresco, which can thus be 
conserved. It is in this sense that 
one material becomes the stuff 
through which another can be 
made to appear. The process 
could be reversed: it is the idea of 
exchange that interests me most 
of all. The work is progressive: 
once preserved, reprocessed and 
re-presented, it becomes the 
exposed part of the negative that 
will be exhibited. The technique 
adopted for lifting frescoes was 
used so that the stars of another 
flag, constituted by the plaster of 
the American Academy, might 
be used at a later date. To see 
the work as being complete 
within the exhibition is therefore 



too limiting: it lives in two or even 
more spaces and times. 
The five-point-star, or star-shaped 
pentagon, dating back to the 
school of Pythagoras, represents 
the two-dimensional figure which 
can be drawn in infinite 
progression. By tracing all possible 
diagonals in a regular pentagon, 
we obtain a star with five points. 
The figure we get within this star is 
another pentagon. Inside this 
pentagon we can draw yet 
another star, and so on infinitely. 
The pentagon-star contains a 
series of relationships that refer to 
the golden ratio, as known as 
“phi” (1.618), as well as to an 
ideal of absolute perfection. It is 
for this reason that I chose the 
European flag. The star symbol is 
also used in my  work "Souvenir". 
Here, this sign is superimposed on 
the representation of a tragic 
news story. My intention was to 
query what sort of distance 
separates the projection of an 
idea from its realization, which 
may, at times, be distressing and 
tragic. 
 
Souvenir aus dem Irak: 
Obergefreiter Darren Larkin 
“behandelt” einen Gefangenen. 
Die Mitarbeiterin eines Labors, in 
dem Larkin die Fotos entwickeln 
liess, verstaendigte die Polizei.( 
Der Standard, 20/01/2005 ). 
 
Souvenir dall’Irak: il soldato 
Darren Larkin “tratta” un 
prigioniero. L’assistente di un 
laboratorio, in cui Larkin fece 
sviluppare le foto, informò la 

polizia.( Der Standard, 
20/01/2005). 
 
 
All’interno del mio lavoro 
installativo, dove gli strumenti che 
utilizzo variano dalla fotografia, al 
video fino ad una rimodellazione 
dello spazio architettonico, il 
centro della mia ricerca consiste 
in una rielaborazione personale 
del canone spazio-temporale e in 
una riconsiderazione dell’idea di 
confine, sia questo legato allo 
spazio, al tempo, all’architettura 
o alla natura. 
Il mio lavoro cerca di diventare 
una lente di ingrandimento dalla 
quale fuoriesca timidamente il 
ricordo di un tentativo spesso non 
riuscito di conoscere; in quanto 
tale, partecipo alle stesse 
incertezze, inquetudini e 
fallimenti. 
Per confine intendo tutto cio` che 
l’uomo tenta inevitabilmente di 
razionalizzare e di schematizzare 
in modo da rendere il dato 
sensibile una merce di piu` facile 
scambio. 
In questo caso l’intervento 
compiuto attraverso 
“Exchange”mi consente di far 
convivere simultaneamente due 
entita` astratte distinte. 
Il lavoro consiste nello strappare 
dall’intonaco di una delle pareti 
dell’Accademia Americana le 
dodici stelle della bandiera 
europea, attraverso la medesima 
tecnica che si usa per lo stacco 
di un affresco, consentendone 
quindi la conservazione.E` in 
questo senso che un materiale 



diventa sostanza per 
l’apparizione di un altro.Il 
processo potrebbe essere 
inverso:cio` che mi interessa e` lo 
scambio. Il lavoro e` in 
progressione ed una volta 
conservato, rielaborato e 
riproposto diventera` la parte 
rivelata del negativo che sara` 
esposto.E` per questo motivo che 
e` stata utilizzata la tecnica dello 
stacco, in modo da avere in un 
secondo momento le stelle di 
un’altra bandiera costituite 
dall’intonaco dell’Accademia 
Americana. Diventa quindi per 
me limitativo vedere il lavoro 
concluso all’interno della mostra: 
esso vive in due o piu` spazi e 
tempi. 
La stella a cinque punte  o 
pentagono stellato,  che risale 
alla scuola di Pitagora, 
rappresenta la figura 
bidimensionale che puo` essere 
disegnata con progressione 
infinita. Tracciando tutte le 
diagonali possibili di un 
pentagono regolare si ottiene 
una stella a cinque punte .La 
figura che si ottiene all’interno 
della stella e` un secondo 
pentagono.All’interno di questo 
puo` essere tracciata un’altra 
stella e cosi` fino all’infinito. 
Il pentagono stellato racchiude in 
se` una serie di rapporti che 
rimandano sempre al numero 
d’oro �= 1,618.. e ad un’ideale di 
assoluta perfezione E` per questo 
motivo che ho scelto la bandiera 
europea e ho utilizzato il simbolo 
anche per un altro lavoro, 
“Souvenir”, che si sovrappone ad 

un drammatico momento di 
cronaca, per domandarmi quale 
sia la distanza tra una proiezione 
ideale e la sua, a volte, triste e 
drammatica attuazione.  
 
Kate Gilmore 
 
My video works address the 
specific struggles and dramas of 
everyday life through constructed 
narratives that explore the 
symbols, behaviors, and 
sentiments associated with 
“feminine” archetypes.  Through 
the use of active and passive self-
imperilment, iconography from 
the domestic world, and 
interactions with sets evoking 
both the aesthetic of the feminine 
domestic space and dilapidated 
construction sites, these narratives 
present dramatic situations with 
ambiguous outcomes and 
psychological motivations.  In the 
guise of feminine beauty, the 
characters in my videos evoke 
extreme risk and danger, futility 
and courageous tenacity. This 
work exposes the ambiguity of 
predictable social confines -- the 
roles we play and the ridiculous 
situations we subject ourselves to 
in order to achieve and be 
heard.  I use a combination of 
video, performance and 
installation to illustrate the 
exhaustive struggle and absurdity 
of functioning in daily life. 
 
Il mio video rappresenta gli sforzi 
e i drammi della vita quotidiana 
attraverso  racconti costruiti che 
esplorano i simboli, i 



comportamenti e i sentimenti 
associati agli archetipi 
“femminili”. Tramite la 
rappresentazione attiva e passiva 
del rischio, un’ iconografia del 
mondo familiare, e le interazioni 
tra gli scenari che richiamano sia 
l’estetica dello spazio interno 
femminile e sia aree in 
costruzione in rovina, questi 
racconti mostrano le situazioni 
drammatiche con conseguenze 
ambigue e motivazioni 
psicologiche.  
Mascherati dalla bellezza 
femminile, i personaggi dei miei 
video evocano rischio estremo e 
pericolo, futilità e coraggiosa 
tenacia. Questo lavoro svela 
l’ambiguità dei confini sociali 
prevedibili – i ruoli  che ricopriamo 
e le situazioni ridicole alle quali ci 
esponiamo con lo scopo di 
realizzarci ed essere ascoltati. Mi 
sono servita di una combinazione 
di video, performance e 
installazioni per illustrare lo sforzo 
enorme e l’assurdità del 
funzionamento della vita 
quotidiana. 
 
 
 
 
 
Annie Han + Daniel Mihalyo   
 
Trained equally in architecture 
and fine art, Annie Han and 
Daniel Mihalyo have been 
collaborating as Lead Pencil 
Studio since 1997.  Working in the 
area of site-specific installation, 
they investigate the influence of 

architectural elements on the 
psychology of inhabitants. By 
altering existing conditions and 
assembling ephemeral 
construction, they work to 
confound architecture with 
functionless and dematerialized 
space.    
Adoration Turning Yellow is a new 
work created during their 
fellowship at the American 
Academy.   
 
Han and Mihalyo are recipients of 
a Creative Capital Foundation 
Visual Arts Grant 2005, 
Architecture League of New York 
Emerging Voice Award 2006, 
4Culture Special Projects Grant 
2006, Artist Trust Fellowship 2006, 
City Artist Grant 2007, Artist 
Pension Trust 2007.  They received 
their degree in Architecture from 
the University of Oregon. 
 
Annie Han e Daniel Mihalyo 
hanno entrambi studiato 
Architettura e Belle Arti, lavorano 
presso il Pencil Studio dal 1996. 
Lavorano principalmente 
nell’area delle installazioni e il loro 
è una lavoro di ricerca 
sull’influenza degli elementi 
architettonici nella psicologia 
degli abitanti. Modificando le 
condizioni esistenti e 
assemblando la costruzione 
effimera, lavorano per 
sconvolgere l’architettura 
rappresentando la mancanza di 
funzionalità e lo spazio è 
smaterializzato.  
Adoration Turning Yellow è un 
nuovo lavoro creato durante il 



periodo trascorso come borsisti 
presso l’American Academy in 
Rome.  
 
 
 
 
Alessandro Piangiamore 
 
In creating a piece that has to do 
with space,  I wanted to do 
something that expresses my 
concept of personal space – a 
physical space where I spend a 
lot of time and a place where I 
would like to spend more time. 
“The place where I usually spend 
more time in space”  
I spend a lot of time on my 
scooter, and specifically on the 
seat of my scooter. I decided to 
make a sculpture of my seat, 
without the rest of the scooter, 
which by itself seems strange and 
without any function. The seat has 
been placed in an unnatural and 
unbalanced way. Since the seat 
has a cut in it, my backside is 
often wet. The sculpture also has 
a cut in it full of water. 
“The place where I would like to 
spend more time in space” 
This is a collage with two images 
placed one on top of the other. 
One image is of a cave with an 
opening at one end which allows 
light to filter in. This image has 
been turned upside down and 
cut where the opening is; it is 
placed on an image of a galaxy. 
This represents for me a view of 
“Space” and the laws of gravity. 
 

Riflettendo rispetto alla 
realizzazione di un lavoro 
riguardante lo spazio, ho pensato 
alla realizzazione di un'opera che 
sia esplicativa del mio concetto 
di spazio personale, ovvero quello 
in cui fisicamente sto più spesso., 
e quello in cui mi piacerebbe 
stare più frequentemente 
“The place where I usually spend 
more time in space” : il luogo in 
questione è il mio motorino e 
quindi, la sua sella. 
Ho deciso di realizzare una 
scultura, un calco in resina della 
mia sella, che, privata dal resto 
dell'apparato del motorino, 
diventerà un oggetto a prima 
vista estraneo e privo di una reale 
funzionalità. Sarà inoltre collocato 
in una posizione di equilibrio 
precario e innaturale. 
Dal momento che la mia sella è 
bucata, ho spesso il culo 
bagnato. Il calco avrà in 
corrispondenza del buco una 
parte concava piena d'acqua. 
“The place where I would like to 
spend more time in the space” 
Si tratta di un collage, una 
sovrapposizione di due immagini: 
una grotta enorme con 
un'apertura sulla sommità, dalla 
quale filtra della luce. 
L'immagine è stata capovolta e 
ritagliata in corrispondenza 
dell'apertura sulla sommità e 
sovrapposta ad un'immagine di 
una galassia. 
Si tratta di un'ulteriore visione 
dello “spazio” e delle relative 
leggi di gravità. 
Courtesy Galleria Tiziana Di Caro 
 




