
PAOLO BARLASCINI



ORgANIzzAzIONe
Marzia Spatafora 

teStI dI
Gianluca Ranzi

tRAduzIONI
Jonathan Blower

PROgettO gRAfICO
Lisa Camporesi

COORdINAmeNtO edItORIALe
Maria Paola Poponi 

CRedItI fOtOgRAfICI 
Chris Frey
Christian Nilsen
Paolo Barlascini

MILANO

mAIN SPONSOR

info@artimemilano.it

Brescia, via Felice Cavallotti 5

mARettI edItORe
www.marettieditore.com

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta 
o trasmessa in qualsiasi forma o con mezzo elettronico, 
meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta 
dei proprietari dei diritti e dell’editore.

© Maretti Editore
Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-98855-08-7

Finito di stampare in marzo 2015

PAOLO BARLASCINI

18 APRILE - 23 MAGGIo 2015

SI RINgRAzIA
Tomas Spencer
Chiara Mio
Alessandro Salerno
Mary Anne Maffioli
Emanuele Guidi
Daniel Johnson
Martina Carl und Dada
Benedict Berna
Rainer Cadera
Walid Abdellaoui
Lydia Steier
Matteo Barlascini
Angela Rapella
Claudio Barlascini
Gianluca Ranzi
Jonathan Blower

The WoW! Signal

PAOLO BARLASCINI
The WoW! Signal



CAPtARe IL SegNALe 
GIANLuCA RANzI

Guardare un’immagine non significa soltanto guardare qualcosa che appartiene a chi l’ha creata, così 
come non implica neppure che essa appartenga esclusivamente a chi la guarda. Le immagini vivono in 
mezzo a questi due poli, il loro creatore e il loro fruitore e spesso, verrebbe da dire nei casi migliori, 
aggiungono qualcosa che non si trova né nell’uno né nell’altro. Questo è perché le immagini oltre che 
a significare circolano in un sistema di relazioni che trova la sua collocazione attraverso un sistema 
di riferimenti e di intercettazioni che va oltre il contesto biografico del loro autore e di chi le guarda 
per inserirsi in un orizzonte più ampio. 

Anche le immagini di Paolo Barlascini, artista di Sondrio ma da piú di un decennio residente a Berlino, 
superano di slancio l’idea di una loro struttura rigida fatta di biografia, di stile e di storia, anche se 
ovviamente sono compenetrate da ciascuna di esse. In questo caso la “confusione” messa in atto 
da Barlascini, quella miscela di riferimenti che si accumulano nei suoi quadri e che hanno a che fare 
con gli amici e gli amori, con la biologia e l’architettura, con la storia dell’arte e la fisica, significa 
apertura verso un mondo di immagini a cui l’artista si relazione e che ci consegna in modo aperto 
cosicché ognuno di noi vi si possa relazionare. Tale orizzontalità di riferimenti figurali e concettuali 
spaziano nell’ultimo lavoro oggetto di questo catalogo da Paul Gauguin al mito delle origini di Jean-
Jacques Rousseau, dalla fisica di Max Planck all’osservazione delle fonti luminose extragalattiche di 
radio-infrarossi, dal mito della caverna di Platone alla bell’età dell’adolescenza, dalle lande primor-
diali dell’Islanda alle luminescenze della Grotta Azzurra di Capri. Eppure l’accumulo preordinato di 
elementi - non c’è qui improvvisazione automatica di sapore surrealista come si potrebbe credere 
di primo acchito ma una ricerca progettuale di lungo corso -, permette alla pittura di Barlascini di 
guardarsi dentro e attorno, di essere sia frontale che aggirante, di citare, commentare e affidare i suoi 
risultati non solo agli osservatori ma anche alla banca dati che costituisce la memoria dell’immagine 
chiamata arte. 

Ecco perché in questo caso giova solo fino a un certo punto interrogarsi sul significato della strati-
ficazione di queste immagini. La decodificazione di un’immagine, dopo Michel Foucault è difficile non 
tenerne conto, significa infatti farla passare attraverso il linguaggio che, intriso com’è delle determi-
nazioni sociali e politiche del proprio tempo, diviene il modo in cui le immagini possono venire sì 
spiegate ma a patto di diventare controllabili, assimilabili, manipolabili e quindi depotenziate. Deco-
dificare un quadro di Barlascini, smontandone a ritroso i meccanismi compositivi e incasellandone le 
fonti ispiratrici è quindi possibile, tanto da fare la gioia di un filologo o di un iconologo, ma forse oltre 
ad essere inutile sarebbe anche pericoloso, perché oltre ad affievolire lo spaesamento perturbante 
che le sue immagini inducono, fisserebbe la fertile mobilità transitoria (proprio come è l’idea di ado-
lescenza che spira qui e là come un vento leggero) di queste immagini in una formula controllata dal 
linguaggio, facendone delle istruzioni per l’uso asettiche e alienanti. 

L’invito è dunque quello di rinunciare all’integrazione nel comprensibile e riportare invece queste 
immagini al concetto di circolarità aperta e pluridirezionale messo in atto dal loro intreccio allusi-
vo e dal loro accumulo di contesti. Un viaggio realmente vissuto dall’artista può così uscire da se 
stesso e dalla sfera dell’esperienza per diventare sogno, illusione e mito, una pennellata alla maniera 
dell’Espressionismo Astratto può condividere la scena con un tratto meticoloso alla Étienne Louis 



registrazione cartacea proprio con un infantile “WoW!” per la sua particolare intensità, in seguito 
mai più registrata.

Questi segnali captati sono frammenti che Barlascini traduce in immagini, democraticamente espo-
ste sul piano pittorico, a costituire una moderna scienza delle tracce di freudiana memoria, una nuo-
va Spurenwissenschaft, che allontanando la tentazione rassicurante di ricorrere a un principio d’unità 
costitutivo, o interpretativo, segnano un percorso irregolare che non lascia mai risalire nello spazio e 
nel tempo lineare, come ho già descritto in un precedente testo in occasione della personale presso 
la Fondazione Mudima di Milano.  

In questo modo Paolo Barlascini non è terminale di partenza o d’arrivo, ma stazione di transito, e il 
ritorno alle origini evocato in queste opere, che non è mito del buon selvaggio, riporta alla luce della 
pittura un modo più diretto e cristallino di vivere l’eros e la morte, ciò che si è o che si vorrebbe 
essere, le indomabili forze cosmiche e la tragedia che l’uomo ha costruito per se stesso, il destino 
e la sopraffazione, la tensione continua tra l’attuabile e il possibile. In questo maelstrom di figure e 
memoria, di saggezza sistemica e di irrazionalità erotica la riconciliazione avviene attraverso la grazia 
dell’opera come forma, della bellezza come promessa di felicità. 

Chiuse temporaneamente in una forma queste figure sembrano trovare per poco una definizione, 
ma è di breve durata: esse sono destinate a girare all’infinito come Paolo e Francesca, eterni elementi 
mobili che con la loro deriva e il loro periplo raddoppiano il teatro del mondo. 

    

Boullée (l’eco del Cenotafio di Newton risuona dentro la caverna platoniana di “The Cave”), la bel-
lezza acerba e incorrotta della figura femminile, monumentale ma allo stesso tempo intima, si perde 
nell’infinito del non-finito della tela. Se manca la conciliazione degli opposti reale e immaginario 
vivono sullo stesso piano; Barlascini invita dunque a una democrazia dello sguardo dove natura e 
cultura si intrecciano liberamente e dove trovano posto le contraddizioni del vivere, l’estasi dell’e-
ros, le possibilità frustrate, i voli della mente, le promesse tradite e il sonno della ragione. L’illusione 
evocata di queste immagini insiste a creare un mondo che non espunge il terrore ma lo coniuga alla 
circolarità della vita e in questo modo viene richiamato e sospeso, forse persino dominato dall’atto 
di ricognizione (lo abbiamo definito Endeavour in una mostra precedente) della pittura dell’artista. 

Le immagini qui diventano il risultato del viaggio e della stratificazione, i modelli reali vengono spo-
gliati e rivestiti, pur anche nella loro nudità, di nuove maschere (in passato erano palombari, astro-
nauti, piloti, esploratori oggi sono discendenti dei Tahitiani di Gauguin) e diventano una difesa dall’i-
nerzia del quotidiano e dall’indifferenza dello sguardo. E’ quindi tramite il deterrente di molte figure 
che l’artista esercita il suo rapporto peripatetico col mondo e dallo stupore innescato dalla loro 
epifania nasce la possibilità di allentare le resistenze per poter cogliere il segnale emesso da elementi 
differenziati che provengono da recessi oscuri e luminosi. The Wow! Signal, il titolo dato dall’artista a 
questa mostra, fa infatti riferimento a un segnale captato dallo spazio nel 1977 e contrassegnato sulla 



ReCeIvINg the SIgNAL
GIANLuCA RANzI

Regarding an image doesn’t simply mean looking at an artifact that belongs to its creator, though 
nor does this imply that it belongs exclusively to the observer. Images, which exist somewhere be-
tween the polarities of author and observer, ideally supply something that can’t be found at either 
extreme; they are more than just bearers of meaning. Images circulate within a system of references 
and intercepted messages that go beyond the biographical contexts of their creators and observers, 
ultimately emerging in broader horizons.

Paolo Barlascini’s images transcend the idea of a rigid structure of biography, aesthetics and history, 
though these elements always permeate the work. In this exhibition Barlascini makes a virtue of con-
fusion; a mixture of references coalesce in his paintings: from friends to lovers, biography to architec-
ture, art history to physics; a spectrum of images is made openly available to the observer in a form 
she or he can readily relate to. The figural and conceptual references extend from Paul Gauguin to 
Jean-Jacques Rousseau’s myth of origins, from the physics of Max Planck to the observation of extra-
galactic infra-red light sources, from Plato’s myth of the cave to the golden age of youth and from 
primordial Icelandic Landscapes to the luminosity of the Grotta Azzurra in Capri. These considered 
accumulations of elements – not to be confused with surrealist automatism (a longer-term research 
project for Barlascini) – allow his paintings to be both introspective and outward-looking; at once 
forthright and circumspect; to quote, comment and submit their results not only to the observer’s 
perception but also to that mental database of recollected images we call art.

Examining the meaning of the stratifications in these images is only helpful to a certain extent. 
Decoding an image necessarily involves filtering it through language, which is severely limited by its 
social and political context. Language may be of use in explaining an image, but it necessarily also 
controls, assimilates, manipulates and eviscerates it. Barlascini’s paintings can be decoded, their com-
positional mechanisms can be deconstructed and their sources can be traced back to their origins. 
Indeed, this might even be something a philologist or iconologist would take pleasure in doing. But 
this approach could be futile and even dangerous, for it would mitigate the unsettling sense of diso-
rientation that the images produce, confining an otherwise fertile and transitory mobility (such as 
the gentle breeze that accompanies the idea of childhood) to a clearly defined linguistic formula, to 
the sterile alientation of an instruction manual.

The key, then, is to reject the safety of the comprehensible and to allow the imagery to lead us back 
to the concept of an open and multidirectional circularity, a circularity engendered by convoluted 
allusions and layered contexts. In this way the real journey of the artist escapes the sphere of experi-
ence and becomes dream, illusion, myth. Brush-strokes reminiscent of Abstract Expressionism share 
a stage with meticulous touches in the manner of Étienne-Louis Boullée (the Newtonian Cenotaph 
reverberating within the Platonic Cave); the beauty of the innocent young female figure – at once 
monumental and intimate – fades into infinity through the unfinished quality of the canvas. When op-
posites cannot be reconciled, the real and the imaginary are put on equal footing; Barlascini invites us 
to participate in a democracy of observation where nature and culture freely interact and where the 
contradictions of life come to rest: the ecstasy of love, the frustration of possibilities, the wandering 
of the mind, promises betrayed and the sleep of reason. The illusion these images evoke insistently 



into his paintings in order to construct a new ‘science of traces’ – of Freudian memory, a new Spuren-
wissenschaft that refuses the reassuring temptation of a constitutive or interpretative principle of 
unity. As Barlascini noted in the context of his solo show at the Fondazione Mudima in Milan, the 
signals mark an irregular path that do not follow linear space or time.

In these works Barlascini plays with transitions and returns, rather than points of departure and 
arrival. Far from some nostalgic myth of the wild, it brings to light a more direct, crystalline way of 
living: eros and death, what we are and strive to be, the overwhelming forces of the cosmos, the 
tragedy mankind has brought upon itself, destiny and defeat and the ongoing tension between possi-
bility and potentiality. It is in this maelstrom of figures and memories, of systemic wisdom and erotic 
irrationality, that reconciliation occurs: through grace as form – beauty as the promise of happiness.

Given temporary form, the figures seem to find definition. But this doesn’t last. Like Paolo e Franc-
esca they are destined to wander endlessly – elements whose perpetual motion, circumnavigation 
and drift reflect the theatre of the world.

    

creates a world that chooses not to take flight in the face of horror and instead includes it within 
the circle of life. Horror, as it were, is summoned up, suspended and perhaps even vanquished as one 
surveys Barlascini’s paintings (see his previous exhibition, Endeavour).

The pictures here are the result of a journey, a stratification; models of reality are stripped down and 
given different attire. Even in their nudity, these new masks become a defense against the indifferent 
gaze and the intertia of the everyday (in the past Barlascini has depicted divers, astronauts, pilots and 
explorers, whereas the present figures are descended from Gauguin’s Tahitians). With the deterrent 
of these figures in hand, the artist is able to maintain a peripatetic relationship with the world; the 
wonder triggered by their epiphanies makes it possible to reduce the resistance to the reception of 
signals emitted by various elements of dark and bright origins. The title chosen by the artist for this 
exhibition – The WOW! Signal – refers to one such signal received in 1977. Due to its unique intensity, 
it was marked on the paper graphs with a childish “WOW!”. It has never been picked up since.

These signals are fragments that Barlascini translates into images, democratically incorporating them 

Studio per The Survey, 2015, tecnica mista, cm 20x16, cm 26x34, cm 20x20
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THE WoW! SIGNAL
2015, olio su tela, cm 110x80



THE CAvE
2015, olio e lacca su tela, cm 230x210
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particolare





THE SuRvEy III
2015, olio su tela, cm 100x80

THE SuRvEy II
2015, olio su tela, cm 130x170





THE SuRvEy I
2015, olio su tela, cm 100x100



RoCK SoLID
2014, olio e lacca su tela, cm 180x140

DuE oRIzzoNTI
2015, olio su tela, cm 50x90



PROLOGO (PER DOPO LA GUERRA II)
2014, olio e lacca su tela, cm 80x200



CoLIN
2013, grafite su carta da lucido stratificata in vetro, cm 24x24x2

STUDIO (TUNNEL)
2015, olio su cartoncino, cm 22x32



ELDFJALL
2014, penna su carta, cm 19x15

STuDIo PER RoCK SoLID
2014, grafite e olio su carta da lucido, cm 32x27



BIOgRAfIA BIOgRAPhy

Paolo Barlascini, nato a Sondrio nel 1976, dopo studi di architettura a Genova, nel 1999 si trasferisce a Berlino, dove 
intensifica la sua attività pittorica, si laurea in architettura ed estende il suo interesse al fumetto, all´illustrazione e 
all´attività di scenografo per cinema e video autoprodotti.
Sempre incentrata sulla figura umana inserita in un contesto spaziale, la sua pittura tende a coinvolgere lo spettatore 
tramite un linguaggio e una composizione sempre più influenzate dalla spazialità del teatro e la dinamica del film, 
contestualizzate da una progettualità di derivazione architettonica.
Partecipa a diverse collettive in Italia e a Berlino, dove nel 2001 ottiene una personale alla galleria Kraftwerk, mentre 
nel 2005 espone a Palazzo Pretorio a Sondrio con Verso la Struttura - mostra allestita in collaborazione con Fernando 
Gianesini. La stessa costituisce una sorta di punto di partenza per l’artista, un’intima ricerca che  continua ancora 
oggi e trova spazio nel 2008 - sempre a Sondrio, in L´Assassinio di Venere e altri casi irrisolti sotto la curatela di Rino 
Bertini e della Fondazione del Gruppo Credito Credito valtellinese. 
Nel 2011 inaugura a Milano alla Fondazione Mudima Endeavour a cura di Gianluca Ranzi. Qui lo spettatore viene 
invitato a vestire i panni non più del detective ma dell´astronauta e del palombaro, per intraprendere un viaggio 
esplorativo di un mondo pittorico che continua ad inventarsi e scoprirsi.
Nello stesso anno, a Berlino, apre Some I murder, some I let go, un omaggio alle influenze spaziali e culturali della cittá 
d’adozione.
L´esplorazione continua negli anni con due personali incentrate sull’idea di architettura come responsabilità 
costruttiva nelle arti figurative: Per dopo la guerra, nel 2013 a Brescia, e There is no time at which ties do not matter, 
sempre a Berlino.
Di nuovo a Brescia, nel 2015, per lo Spazio Culturale di Marzia Spatafora, Paolo Barlascini inaugura la personale The 
WOW! Signal, curata ancora una volta da Gianluca Ranzi ed espressione di un´ulteriore tappa di una ricerca pittorica 
a lungo termine.
A tutt’oggi, l’artista vive e lavora a Berlino.

Born 1976 in Sondrio, Italy, Paolo Barlascini studied architecture in Genova, before moving to Berlin in 1999 to 
complete his architecture degree and concentrate on his painting work, during which time he also became involved 
in comic illustration and scenography for videos and films.
From 1999 he took part in several group shows in Italy and Germany, and had his first solo show at the Kraftwerk 
Galerie, Berlin in 2001. He followed with two solo shows in Sondrio, Italy,: Verso la Struttura in 2005 – in collaboration 
with Fernando Gianesini, and The Murder of Venus and other unsolved cases for the Fondazione del Gruppo Credito 
valtellinese in 2008 - curated by Rino Bertini. 
In 2011 he presented the solo shows Endeavour, curated by Gianluca Ranzi, for the Fondazione Mudima in Milan 
where the exploration of the world in the paintings happens through the eyes of an astronaut and a diver.
The same year sees another solo show in Berlin, Some I murder, some I let go, an homage to Berlin’s influences on 
the artist.
In Brescia in 2013 he opens the solo exhibition Per dopo la guerra and the following year in Berlin There is no time at 
which ties do not matter, both focusing on the idea of constructive responsibility in architecture and figurative arts.
In 2015 Marzia Spatafora Spazio Culturale presents in Brescia the latest stage of his research with The WOW! Signal, 
curated again by Gianluca Ranzi.
Barlascini’s paintings focus on the relationship of the human figure to its spatial context. Influenced by the rules of 
architecture, the interactivity of theater, and the dynamics of cinema, he has developed a language and composition 
which aim to provoke a direct dialogue with the viewer. 
He lives and works in Berlin.

Paolo Barlascini a Svinafellsjökull, Islanda, 2013
Foto: Rainer Cadera
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