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Letizia Cariello (LETIA)
Copparo

Letizia Cariello (LETIA) nasce in una famiglia di origine 
napoletana dedita da più duecento anni alla scultura. Oggi vive 
e lavora a Milano. Si laurea in Storia dell’arte all’Università degli 
Studi di Milano e, dopo aver lavorato per il cinema in Italia e 
negli Stati Uniti, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti 
di Brera. 

Le opere dell’artista - disegni, installazioni, video, sculture - 
sono attualmente esposte in collezioni pubbliche e private 
internazionali, per citarne alcune: il National Museum of 
Women in the Arts, il Washington DC; il Mint Museum, 
Charlotte, NC; la collezione di Tony e Heather Podesta, 
Washington DC; la Collezione Farnesina – Experimenta, 
Ministero degli Esteri, Roma; il Museion / Ar-Ge Kunst, 
Bolzano; la collezione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino; la collezione Etro, Venezia; la collezione Borromeo, 
Milano; la collezione Rusconi Art Project, Agrate Conturbia, 
Collezione Bag - Uni L. Bocconi, Fondazione  Trussardi e 
molte altre. Ha partecipato a mostre personali e collettive 
promosse da autorevoli istituzioni museali, come La 
Triennale di Milano (2018), MART di Rovereto (2003, 
2001), Kunstverein Ludvigsburg (2002). 

In Italia è rappresentata dalla galleria Massimo Minini di Brescia 
e dalla Galleria G7. 
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Hallenbad Project è la testimonianza di una performance 
realizzata in tre piscine – Milano, Pontresina e Sacca Fisola. 
L’installazione complessa presenta una meticolosa ricostruzione 
delle fasi del progetto: i disegni preparatori, il costume da 
bagno, le bende bianche, le riprese video realizzate dall’artista 
stessa mentre nuota e dalla troupe che la segue camminando 
con l’attrezzatura lungo i bordi della vasca. Nei ritratti fotografici 
ci appare costretta ma autorevole nella sua pesante armatura. 
L’installazione sonora ci introduce in uno spazio mentale 
galleggiante all’interno del quale percepiamo l’eco del 
movimento delle braccia e del respiro dell’artista. Il tempo è 
misurato dal ritmo del respiro. Il gesto coniuga spontaneità e 
precisione, mostrando l’inseparabile relazione corpo mente. 
In lei ritroviamo l’essenza del fatto drammatico: la dimensione 
esistenziale che Letizia Cariello ci presenta attraversa i secoli, 
non ha collocazione temporale, trae ritmo dal battito cardiaco e 
motivazione dall’impulso interiore.

Esposizioni

2006, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino. 
Presentazione del libro Hallenbad Book e proiezione di 
Hallenbad Backstage Brescia

2004, Assab-One, in Campo Neutro #01 a cura di Roberto 
Pinto , Milano. Letizia Cariello presenta tre delle dieci sezioni che 
compongono Hallenbad Project: l’installazione sonora Hallenbad 
Sound e Hallenbad Portraits già esposti al Centro Pecci di Prato, 
e il moke-up del libro, Hallenbad Book-installation.

2003, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. 
Letizia Cariello, Hallenbad Project a cura di Daniel Soutiff e 
Stefano Pezzato

2019, Video Sound Art festival - il Resto Liceo Volta, Milano.

2006, HALLENBAD BOOK – con Lea Vergine, Charta, Milano. 

HALLENBAD PROJECT
2003









My Sister is always with me è un progetto che comprende sette ritratti 
esposti al museo di Bolzano in occasione della mostra Moltitudini/
Solitudini.
Le fotografie ritraggono l’artista con indosso sette capi siamesi, 
interpretati con gestualità di stampo manierista, ispirate alla 
deposizione della cappella Capponi del Pontormo. Il lavoro finale 
ricostruisce una nuova pala che riunisce tutte le sette foto.
L'idea si basa sul concetto di dualità e di inconscio, del siamese, una 
sorta di fratello interno creato per accogliere pensieri propri o altrui, 
come fanno gli angeli del film Il cielo sopra berlino di Wenders. 
“Prima della serie di Hallenbad, è il primo lavoro in cui uso davvero 
la mia faccia e il mio corpo. Un lavoro fisicamente molto faticoso, 
specie nella tenuta delle pose: dalla pittura alla terza dimensione in 
realtà. L'immedesimazione non basta, perché nella terza dimensione 
ci sono le ossa e i muscoli, anche se le figure sono tutte grandi uguali 
senza spazio prospettico come nella deposizione del Pontormo.”

Esposizioni

2003, Moltitudini e Solitudini a cura di S.Risaliti, Testi: Sergio 
Risaliti, Achille Bonito Oliva, Gerard Matt , Museion/ ArGe 
Kunst, Bolzano. 

2006, My Sister is Always With Me, Arte sul territorio / Cubo di 
Alberto Garutti, Bolzano.

2012, Embassy Goes Contemporary. Arte giovane dalla 
Collezione Museion all’Ambasciata d’Italia, Berlino.

2016, La forza della fotografia. Opere dalla Collezione 
Museion, collezione di Museion testi di S.Menegoi L.Ragaglia e 
A.Hapkemeyer – Museion ArGe Kunst, Bolzano.

MY SISTER IS ALWAYS WITH ME 
2006





Il cielo stellato sopra di me è un’installazione nata da una 
collaborazione tra il Comune di San Gimignano e Galleria Continua. 
L’opera, accessibile e percorribile in alcune sue parti, ha una forte 
valenza sociale e morale come suggerisce il titolo ispirato alla frase 
di Immanuel Kant: “due cose riempiono l'animo di ammirazione e 
venerazione nuova e crescente: il cielo stellato sopra di me, la legge 
morale in me”.
Si ispira alla struttura delle sezioni riservate alle tombe dei bambini in 
alcuni cimiteri europei. Una sorta di città cimitero sempre accessibile, 
ma che non si lascia immediatamente comprendere nella sua 
struttura planimetrica, obbligando i suoi visitatori a girare intorno al 
quadrilatero che circoscrive la pianta. Le variazioni nelle forme e 
nell’allineamento fanno della struttura una realtà che confonde dopo 
aver attratto; le balaustre, smaltate con i colori per le camere dei 
bambini (rosso e blu), decorate con un tipico motivo da balcone, 
riflettono in un ‘micro’ gioco di specchi il concetto caro al pensiero 
della matematica e alla musica, per cui le cose sembrano ripetersi 
ma non sono mai uguali.
“Il cielo stellato sopra di me é un monumento all’infanzia e alla 
sofferenza morale e fisica che spesso si abbatte sui bambini. 
Rappresenta in termini tragici, eroici ma anche assoluti - e dunque 

non pietosi né pietistici - tutte le domande sul “cosa sarebbe 
successo se” che assediano le menti di noi tutti. Kant aveva risposto 
scegliendosi due punti fermi dell’essere uomo, anche Dante, fuori 
dall’Inferno pauroso, era tornato “... a riveder le stelle”.

Esposizioni

2006, Galleria Continua, San Gimignano.

IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME
2006





L'installazione è un percorso a tre tappe che inizia con il Travel Stick, 
bastone da viaggio, con il quale l’artista accompagna simbolicamente 
i visitatori all’interno del suo lavoro, ispirandosi alle installazioni che i 
pellegrini portavano con sé. 
Un polittico annuncia personalità non ricomponibili secondo gli 
schemi consueti. Gli oggetti sono allineati come le parole in una frase 
tridimensionale: sasso, ma non solo. Piuma, ma non solo. E così via.
Troviamo spalliere appese a splendenti coltelli di acciaio, un 
materasso da cui crescono capelli di corda rossa, un corpo 
disegnato su un copriletto-arazzo appoggiato verticalmente, mentre 
un orologio senza numeri canta i giorni della settimana attraverso le 
voci di 63 bambine del mondo.
Si approda infine ad un’isola di massi, sui quali sono appoggiate 
piume, penne, foglie, cucchiaini, corde, indumenti. Tutt’intorno 
oggetti vari e fotografie che vogliono rappresentare se stessi e l’io.
Le creazioni dell’artista “nascono normalmente da una distrazione 
occasionale oppure da uno stupirsi per oggetti  comuni che 
suscitano il desiderio di giocarci insieme e trasformarli. Con piacere 
Letizia prende in mano le cose, le smonta e rimonta, le mette vicine e 
cambia di posto i pezzi, le incolla o cuce, le lega o appende: il tutto in 
una frazione di secondo, prima nello sguardo e poi nelle mani. Un po' 

come succede con pensieri, immaginazioni e sogni.” ( Silvano Fausti,  
sul lavoro di Letizia Cariello, Milano 2010 )
 
Don…don…e mi dicono,Dormi!
Mi cantano, Dormi! Sussurrano,
Dormi! Bisbigliano, Dormi!
là voci di tenebra azzurra…
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch'io torni com'era…
sentivo mia madre… poi nulla…
sul far della sera.

(Giovanni Pascoli, La mia sera)

Esposizioni

2011, Galleria Massimo Minini, mostra personale, Brescia. 
Testi di A.Viliani e S.Fausti

DON-DON
2011







Exercises è una serie di tele caratterizzate da file di puntini rossi 
ricamati. Il nome allude al faticoso esercizio performativo e al 
procedimento attraverso cui viene realizzata l’opera.
Dopo aver steso la stoffa sul pavimento, senza utilizzare strumenti 
di misura di alcun tipo, viene stabilita la dimensione dello spazio che 
separa un punto dall’altro. La segnatura delle sequenze in fila dei 
puntini avviene con un pennarello rosso, l’artista sincronizza il ritmo 
della mano con il ritmo del suo respiro. Le correzioni, segnate con 
lo stesso pennarello, si presentano sotto forma di altri puntini vicini 
a quello da correggere. Ognuna di esse è volta ad evitare la perdita 
della linearità nella sequenza in riga e a mantenere la regolarità delle 
distanze tra i punti. Le sequenze di punti vengono infine ricamate 
sulla tela durante la performance.
“La fase del ricamo è una delle operazioni che non posso delegare 
ad altri e rientra nella partecipazione fisica e respiratoria nonché  
ritmica delle funzioni vitali del mio corpo che entrano in risonanza 
con il tracciato dell’opera e vengono letteralmente trasferite sulla 
materialità del lavoro finale. Una volta finito il ricamo. Incredibilmente 
l’opera risponde con la sua parte posteriore: il retro della tela che 
sembra a tutti gli effetti il tracciato di un elettrocardiogramma.”

Esposizioni

2013-2014, Massimo Minini 1973-2013, Forty Years of 
Contemporary Art.

EXCERCISES - TRITTICO
2013 - 2014





FRATELLINI E SORELLINE
volume e oggetti con legame rosso 

2015 - 2021

Alberi o biciclette, scale o tazzine, brocche e legnetti: l’artista li unisce 
tra loro legandoli con un filo rosso. Un colore netto, coraggioso, che 
accetta forza e debolezza del suo stato.  “Fratellini&sorelline siamo 
un po' tutti, sempre alla ricerca di un altro. Anche senza fratelli o 
sorelle cerchiamo sempre un doppio, forse uno specchio. Unioni 
indissolubili, la certezza di un per sempre che ci insegue camminando 
sulla trave. Gli oggetti non sono diversi dai nostri corpi, hanno braccia 
e gambe. Ho scoperto che non è affatto semplice legare le cose fra 
di loro, perchè è solo uno il lato giusto per ciascuno. Per unire le cose 
bisogna tacere, ascoltare la voce degli occhi che improvvisamente 
dicono: ecco: è lì, è là il legame: è da lì che possono essere tenute 
insieme. Spesso mi si chiede se i due legati con il filo rosso sono 
prigionieri o sono uniti. Penso che siano entrambe le cose, un 
perfetto ritratto dell'ambiguità in cui ci pare a volte di annaspare. In 
questo senso i Fratellini&sorelline sono sì uno specchio."

Letizia Cariello è rappresentata dalla galleria Minini di Brescia, e 
Massimo Minini si esprime su questo lavoro: "se Ettore Sottsass 
l'amavo perchè abitava a Filicudi, Letizia Cariello l'ho scoperta a  
Panarea: artisti eoliani come me. A Letizia ci lega un sottile filo 
rosso.. Col filo lei non tesse e non disfa, semmai ricama delicati 

disegni in punta d'ago. Io sto cercando di capire cosa fa, cosa 
mi vuol dire, con quel filo rosso, incandescente, con le mosche 
sotto ai bicchieri, con le piscine, con le biciclette legate. Lei lega 
oggetti simili ma non identici e cattura la nostra attenzione con 
un parlare poetico e avvolgente, che potrebbe incantare un 
serpente."

Esposizioni

2009, Biennale di Istanbul, Youlluk / Viatico Siemens Sanaat a 
cura di V.Urbani, Instanbul.

2018, Palazzo Borromeo, Milano.

2018, Cascina Maria, Agrate Conturbia, Novara.







UNA ROSA È UNA ROSA
2015 - 2021

Una rosa è una rosa è un dittico fotografico che fa parte di una 
serie tutt’oggi in corso dal titolo A rose is a rose, is a rose is a rose. 
L’artista esegue scatti a distanza di frammenti di secondo, riflettendo 
sul concetto di tempo fuori dal tempo e enfatizzando l’accidente 
aristotelico, inteso come ciò che avviene e che si contrappone 
all’idea di sostanza che corrisponde a ciò che è. I fiori rappresentano 
l’emblema della bellezza, dell’eterno ciclo vitale. Gli scatti fissano gli 
oggetti, estrapolando un elemento visibile dal fluire del tempo in cui 
siamo immersi. La fase del ricamo e gli interventi  dell'artista sulle 
fotografie sono gesti di accudimento affettivo, assumono il valore di 
rimedi rendendo visibili i legami nascosti tra le cose .

Lo scopo del mio intervento è di presentare ciò che sembra identico 
ma non lo è, pur restando eterno. 

Esposizioni

2018, Artissima, Massimo Minini, Torino.









CARILLON, OPERA PER ARCHI
2016

Carillon, opera per archi è un’installazione multimediale realizzata 
riscattando da AXA-Art due violoncelli, una cassa di risonanza e degli 
archetti ormai inutilizzabili, privati non solo del corpo ma della stessa 
natura: la possibilità di creare suono.
Attraverso protesi di acciaio e velluto rosso, l’artista restituisce ad 
essi una nuova voce. Non è più la mano del musicista che si serve 
dell’archetto per sfiorare le corde e produrre suono, ma è la musica 
stessa che vibra dal ventre degli strumenti rinati.
Un’armonia nuova e diversa: il suono registrato nello spazio prodotto 
dagli anelli di Saturno e dal Sole stesso. La melodia si diffonde ogni 
qual volta i violoncelli compiono un arco tornando lentamente al 
loro punto di partenza. L’eterno ruotare del tempo e dei pianeti è 
materializzato dal calendario inciso su un grande disco di acciaio.
“Con Carillon, Opera per archi, l’uomo suona la voce dello spazio. 
Nasce dai pensieri di aiuto, ascolto tempo e cura, che sono i fili 
conduttori del mio lavoro.”

Esposizioni

2016, in collaborazione con LCA - Antonini – AXA Art, in 
occasione di MIART, Palazzo Borromeo, Milano.

2016, in collaborazione con Galleria Massimo Minini, LAC – 
Lugano, Brescia





Gates è una serie di finestre disegnate a mano libera su fogli di carta 
da lucido e poi trasposte su pareti battendo chiodi da maniscalco 
lungo i contorni. Dopo aver ricreato le forme, vengono intrecciati fili di 
lana rossa tra i chiodi, che fungono da ganci per formare una maglia 
colorata. I chiodi piantati lungo i profili del disegno, sono sia telaio che 
andata e ritorno di un tratteggio tridimensionale: l’incrociarsi dei fili di 
lana crea un andamento nello spazio e, contemporaneamente, un 
disegno che si può toccare con gli occhi e con le mani.”
Le finestre rappresentano luoghi interiori che creano dei passaggi tra 
spazio interno ed esterno. Creando passaggi, rimarginano legami e 
ricostruiscono connessioni perse.
Gates significa cancello, passaggio tra apertura e chiusura. Ciò 
che è forte è fuori dal tempo, come quando si entra in un edificio di 
Borromini si ha la una sensazione di corpo dentro lo spazio. Nascono 
dall’amore per il disegno e l’architettura, per il confine e il silenzio. 
Sono possibilità di attraversamento in direzioni multiple con il corpo, 
oppure con lo sguardo. Definiscono tutto quello di cui abbiamo 
bisogno: guardare fuori, attraverso la grata - che non è sempre una 
prigione - formata dall’intreccio di lana. 

Esposizioni

2019, Galleria Fumagalli, mostra personale, Milano.

2019, Massimo Minini Artissima, Torino.

2020 - 2021, BAG Bocconi Art Gallery – Università Bocconi, 
Milano nuova sede via Sarfatti 10 a cura di S.Salvemini.

2021, casa privata, Lucca.

GATES
2019







L’opera è stata realizzata legando con una trama di corda rossa alberi 
di ulivo spogli. Le piante si trasformano in un richiamo per un'azione, 
riportando le persone a pensieri antichi e nuovi. 
Abbiamo tutti bisogno di vedere i legami. Nonostante possano 
risultare apparentemente invisibili, esistono e possono essere 
resi visibili attraverso un'azione: usare la corda rossa è un atto di 
resistenza significa non arrendersi.
“Il mio lavoro consiste nel rendere visibile l'invisibile, riparare le 
possibilità, tessere e costruire nuove connessioni. Gli ulivi doloranti 
hanno bisogno di qualcuno che osi prendersi cura di loro: qualcosa 
di materiale e immediatamente comprensibile, ma estremamente 
spirituale allo stesso tempo. La corda rossa che li lega, significa che 
renderemo loro omaggio e che non tutto è perduto. Ricostruisce 
connessioni e relazioni altrimenti perse e quando si osa salvare 
connessioni e relazioni, si sta lavorando per salvare il futuro.”

Esposizioni

2018,  Insideout Bolero  & Red Blood a cura di M.Paderni

2019, I.D.E.A. Country Unlimited / Nicoletta Rusconi Art 
Projects, Agrate Conturbia, Novara.

2020, Musica delle Sfere Celesti – permanent Installation. Testo 
di M.Tagliafierro

1800 VOLTE
2019





Il Libro del Silenzio è una serie di libri - 12 pezzi unici e 1 prova 
d’autore - pubblicata da Gitti e Bertelli editori, che racchiude la 
delicatezza e la sacralità di un lavoro artistico e spirituale allo stesso 
tempo. I libri sono stati assemblati dalle Monache Benedettine 
dell’Abbazia di Viboldone, che hanno cucito con un filo rosso le 
pagine fornite dall’artista e hanno rivestito l’incunabolo con una tela di 
broccato diversa per ogni libro. “Quando gli Editori mi hanno invitata 
a pensare ad un mio libro per la loro collana ho ritenuto che fosse 
secondario costruirlo con segni grafico-alfabetici o in immagini, dal 
momento che tutto è immagine in un libro. Il posto più coerente dove 
potessero essere assemblati i fogli era un luogo in cui il silenzio si 
pratica e si vive, per trasmettere e custodire quella dimensione nella 
presenza materiale di ogni oggetto-libro". Le pagine sono di carta 
serigrafata con il calendario e un testo scritto a mano dall’artista. Ogni 
libro contiene gli stessi elementi e ha lo stesso formato e numero 
di pagine, ma si susseguono in sequenze e organizzazioni ogni 
volta differenti. All’interno vi sono petali e spine di rose, fiori pressati,  
gocce di lacca per unghie rossa, ricami con filo rosso, piume di 
uccelli, disegni a penna ad inchiostro nera e rossa. Una tasca interna 
conserva una fotografia scattata da Letizia Carriello, diversa per ogni 
libro, che ritrae dettagli silenziosi di alcune pitture storiche. 

Esposizioni 

2019 - 2020 - 2021, presentazione programmata Casa del 
Manzoni, Milano. 

LIBRO DEL SILENZIO
Gitti & Bertelli Editore

2020







Su una tela smontata, l’artista, senza l’ausilio di strumenti - squadre, 
metri, matite, carta da lucido - traccia due punti, uno che indica il 
centro di un tondo ideale e l’altro che indica la distanza di un raggio. 
Partendo dal centro, inizia a scrivere le date seguendo la curvatura 
del cerchio: una lettera per il giorno della settimana e un numero per 
indicare il giorno del mese, a cominciare dal giorno in cui scrive.
“Il tempo é quello che deve arrivare, non quello superato... Distaccarsi 
dalla realtà non è complicato, la cosa difficile è tuffarsi dentro il 
tempo come una freccia; passare lo strato superficiale ed entrare 
dentro al tempo. Uso i marker per scrivere, bisogna tenere la punta 
molto verticale, avere polso fermo e braccio attento. Se non sono 
concentrata sul nome del giorno che sto scrivendo, posso fare errori e 
allora bisogna cancellare. Come negli acquerelli un errore può essere 
fatale. Non si può imbrogliare qualunque sia la furbizia di cui si dispone, 
il calendario é una cruda verità. 
Il tempo possiamo vederlo solo nella materia. 

Esposizioni

2000, Via Farini, mostra NON RESPIRARE / RESPIRA, Milano.

2016, Biennale del Disegno, Rimini.

2016, Triennale di Milano, Milano.

2011- 2021, Massimo Minini, Brescia.

2011- 2021, I.D.E.A , Agrate Conturbia, Novara.

2016, Palazzo Borromeo, Milano.

1999 – 200,  Studio Casoli Milano e Roma.

2001, Fondazione Olivetti, Roma.

2017, Sara Zanin Gallery, Roma.

2006, Galleria Continua, San Gimignano.

CALENDARI
1999 - 2021





Se pensate di assistere a una videoripresa della piscina comunale 
di Pontresina, dove una giovane donna – l’autrice medesima -, in 
un costume da lei disegnato, si fa una bella nuotata con la colonna 
sonora di musica rinascimentale (dopo essersi fatta però affliggere 
da bende,cappuccio, videocamera e laringofono) beh, vi sbagliate 
di grosso.
Certo che Cariello fende l’acqua, certo che c’è la scarica dinamica 
liberata nel moto ritmico, in cui il decorso viene cadenzato dalla 
successione regolare di fasi opposte; ma c’è, e prende il sopravvento, 
una forma di sragionevolezza che costituisce una regola altra, una 
prospettiva differente e diversa sul mondo reale.
È inutile interrogarsi sulle egolatrìe, fantasie compensatore, bisogni 
coatti, atti mancati, azioni interdette, stravaganze perturbanti. Perché, 
da che ha origine tutto questo? Dall’inseguimento, credo, dell’idea 
dell’amore. Poiché l’Arte questo è: un’ombra o un’eco dell’amore, 
un tentativo d’incarnarlo, un tentativo destinato a suscitare spesso 
solo maceranza dell’anima, trascinando la perdita della unica vera 
meta di noi tutti.

Letizia Cariello è difficile. Parrebbe non rivolgersi al pubblico, a chi 
guarda, tracciando, come fa in "Hallenbad Project", gesti discontinui 

Lea Vergine 
Edizioni Charta

in una dimensione arbitraria. Dunque, c’è una storia piccola (che 
è anche una piccola storia) di una nuotatrice che si cala in acqua, 
quasi sommozza, riemerge, ridiscende nella vasca, risale. A questa 
storia Cariello fa le glosse: la nipote di Bernard Berenson in un 
celebre film di Kubric; le madonne medioevali in legno e in pietra; le 
“Cholmondeley Ladies”, con i pupattoli sotto la gorgiera seicentesca, 
e ancora e ancora.
Glosse per 21 minuti e 26 secondi.
"Quando si nuota si interrompe il montare dell’ansia, la respirazione 
affannosa…i pensieri non si affastellano più e si presentano uno alla 
volta…", dice Cariello. Questa storia, la piccola storia della nuotatrice, 
viene spezzettata ( la deposizione manierista di Carucci, i corpi che 
nuotano, i rosari verdi e gialli dei galleggianti, i tatuaggi sulla pelle 
del corpo, i figuranti di una vera e propria troupe che la fotografano, 
l’aiutano nella vestizione, le montano la telecamera sul cranio ) e viene 
lasciata, la storia, apparentemente senza né capo né coda 
(il video inizia con le tessere di ceramica della vasca su cui scorre 
l’acqua e termina con l’edizione ottocentesca del “ Lo specchio di 
vera penitenza “ di F.J.Passavanti Fiorentino).

Sembra, Cariello, dare per scontato che chi guarda il video già 

conosca il prima, il dopo e il perché del suo lavoro; e che allo 
spettatore interessi solo afferrare gli indizi visivi, cioè quelle grida e 
quei sussulti inquietanti che indicano come in un certo punto e in 
un certo momento dello scorrere delle immagini e dei suoni si trovi, 
nascosta, la chiave della storia; o addirittura un enigma. L’autrice ha 
guadagnato, mediante il suo racconto schizoide, elementare, mite 
e felpato, non solo uno stile visivo ( diciamo che nel suo caso è 
faccenda già sperimentata nelle opere che da quattro anni a questa 
parte l’hanno rappresentata nelle gallerie e nei musei) ma una sua 
visione del mondo. Iterare le bracciate nelle corsie con i silenzi o 
con i madrigali di Gesualdo da Venosa o con i brani del diario del 
Pontormo significa, in questo caso, eludere, essere reticente e 
suggerire le scoordinate di visione, ascolto e lettura, non centrandole 
sul personaggio-autrice che si prepara a nuotare e poi nuota e poi 
esce all’asciutto e poi annuisce, parlotta, si accoscia sul pavimento 
accanto a uno dei famigli. Significa, invece, spostare l’attenzione sul 
collaterale, sulla periferia del luogo che la ospita, su ciò che accade 
nei dintorni di lei, sul teatrino della vestizione ( e le polaroid appena 
scattate che la raffigurano di profilo, davanti, e di spalle; e il tecnico 
che le monta la telecamera sul cappuccio nero, intanto che lei 
appare come se fosse torturata – e via con le voci dei madrigali - ; 



e le bende bianche sotto la cuffia come nel famosissimo dipinto di 
Caterina da Siena eseguito da Andrea Vanni o come nell’autoritratto 
di Rudolf Schwarzkogler ).
Cariello traccia i suoi percorsi erratici e impone allo spettatore una 
comunicazione ostica, un rapporto di elaborata e programmata 
inconsistenza, indecifrabile spesso ma sempre studiato nei minimi 
recessi. Come se la scelta di questo esercizio corporale non avesse 
importanza più che tanto : l’artificio del cerimoniale in piscina è poco 
più che un pretesto per additare sovrapposizioni e trame improbabili, 
estrosità linguistiche astratte e smedesimate, in cui far apparire la sua 
faccia sorridente ma affetta da tremore Kirkegardiano o la copertina 
de “ I sequestrati di Altona” di Sartre o udire le voci di fondo con 
l’eco tipico dei luoghi dove si pratica lo sport. Così come pretesto 
è essere obbligati ad ascoltare, sullo sfondo del rumore dell’acqua, 
interiezioni, voci e suoni dispersivi, la lettura delle pagine di Teresa 
D’Avila o di Hannah Arendt o i responsori o i mottetti di Gesualdo. 
Lo spettatore è sottoposto, con adolescenziale insistenza, ad una 
sorta di agopuntura visiva e sonora che lo costringe ad una tensione 
interpretativa nel cercare di ordinare le molteplici sollecitazioni 
disseminate lungo il percorso. Dovrà tentare di decifrare l’ardua e 
annodata complessità di tutto l’insieme. E’ proprio un’inconsistente 
( in apparenza), sequela di visioni cucinate con una serie di piccole 
azioni di finta semplicità, artificiali e pretestuose, che servono a 
trasformare “Hallenbad” in un gioco destabilizzante. Fruscii, non-
sense, lacerti sconcludenti : forse è questa la storia.
Cariello non conclude.
Questa sua fissazione sul luogo-piscina e sulla figura della nuotatrice 
sottolineati con acribia – la marca della cuffia, la cintura gialla, 
l’accappatoio bianco, i ragazzini che nuotano, l’andare avanti e 

indietro nelle corsie, la telecamera avvitata sul cappuccio nero, 
gli occhialini di plastica -, il tutto proposto con intensità caparbia 
un tantino mostruosa, evidenzia un altro carattere tipico della 
Cariello : la grande estraneità ( o distanza o indifferenza ) di questi 
minimi accadimenti o minimissimi dati che non si incrociano, né 
contraddicono, né si accompagnano ma sembrano vivere della loro 
esclusiva e inspiegabile vibrazione. Inoltre, la sottolineatura fanatica 
del frammento, dei gesti, dei rumori e dei suoni, implica anche un 
processo di ironizzazione e, nel contempo, di contestazione di 
questa.
Naturalmente di ironia metafisica si tratta e di contestazione come 
chiamata a testimonianza.
In fondo Cariello ci prende un po’ in giro. Si guardi all’andirivieni del 
gruppo di tecnici che la segue come se si trattasse di un’impresa 
bellica o di un gioco di gruppo o di una gara di caròle.
Alla faccia di una qualsiasi coerenza ( ma Cariello lo sa?) l’autrice si 
trastulla con una follia quieta che le fa mordere e masticare il margine 
delle cose. Le fa aggirare i nodi, scivolare sulle tangenti del tema, del 
tema delle sue opere che è, sostanzialmente, la paura e la fatica del 
vivere. In questo si è specializzata. Ne cava suggestioni lancinanti, 
coniugazioni e congiunture impervie, disapparentamenti misteriosi. 
Recupera, con esasperato narcisismo, i versi del principe di Venosa, 
le figure del Pontormo, le “relaciones y mercedes” della mistica di 
Avila, le lettere di Caterina, la perplessità e la voglia di seduzione della 
nuotatrice; e spezia tutti questi istanti come autonomi. Forse attinge 
a tutto questo repertorio solo per capire – lei medesima – cosa non 
mostrerà. Dunque una presenza perturbante che, una bracciata via 
l’altra, non mostra quasi nulla. Una nuotatrice spuntata dal nulla, 
senza storia.

Ed è qui che non è mai dichiarato, esplicitato come la malìa di questo 
non-personaggio consista nei vuoti, negli echi, nelle fanfaluche, 
nelle censure, in una innocente perversione, incline ad una ben 
educata brama di dissoluzione, ad una morte cioè innominata, che 
accompagna l’opera tutta di Cariello.
“Abysmal, exquisite in tenderness” : si distempera piangendo 
nell’acqua della piscina la nuotatrice dal volto bello e provato, 
la giovane donna smarrita – forse meno forse più di una donna – 
assediata da forme di vita che sente ostili?

Cariello si scarna sul particolare, il dato minimo, la cosa irrilevante: 
lo lascia appena apparire, come in penombra, il tema essenziale di 
cui sopra.
Solo poco a poco si capisce ( e si sente ) quanto e acuta e strategica 
sia la tecnica dell’eludere, del deviare; il continuo spostamento di 
attenzione che porta a quei sapidi echi e rumori e suoni banali e 
significanti insieme che sono “Hallenbad”.
Maestra della digressione, mente sapendo di mentire sul vero tema 
trattato. Si guarda bene dall’afferrarlo e espellerlo in modo diretto : 
sarebbe ordinario.
Solo se lo spettatore si piegherà a non vedere e a non conoscere 
– ma solo a intuirlo – il tema centrale, il punctum dolens (di tutti noi, 
peraltro), solo se si lascerà ingannare dagli itinerari ambigui della sua 
piccola storia, potrà accedere a quella limitata ma ustionante parte 
di esistenza che Cariello ha deciso di offrire. Che è, probabilmente, 
l’essenza stessa del linguaggio.

Questo è quanto. Ma su Cariello c’è ancora molto da dire, credo; e 
anche su “Hallenbad”.
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7. Dettaglio con ricamo rosso da “Calendario Gemma” 2017 
edizione unica

8. Dettaglio da “Fratellini e Sorelline” 2015-2021 
filo rosso e brocche di vetro e argento

9. Dettaglio Gate#07 Oblò 2019
Chiodi da maniscalco e filo di lana vergine rosso, diametro 65 cm ca. 
Edizione unica

10. Fratellini e Sorelline Casale 2015-2021
volume e oggetti con legame rosso 

11. Mensola Reliquiae (da Don Don) 2011  
Mensola in acciaio con oggetti-reliquia
Galleria Massimo Minini, Brescia

12. Gate#07 Oblò 2019 
Chiodi da maniscalco e filo di lana vergine rosso
diametro 65 cm ca., Edizione unica

1. Manolete (Dominguin) 2010-11
spalliera del ‘700 tessuta e coltelli di acciaio inox, dimensioni varie
Galleria Massimo Minini BS

2. My Sister is always with me/Guanti 2006 
Fotografia in cornice 145x115 cm Ed.3 + A.p.
Museion BZ

3. Calendario rosso 2016 
scrittura a inchiostro su lenzuolo e ricamo rosso diametro cm 120
Palazzo Borromeo, Milano

4. 1800 Volte 2019
in occasione di I.D.E.A., installazione site-specific: cime da vela 
dipinta e alberi di ulivo  - cm 450x800x350. Nicoletta Rusconi Art 
Projects, Salento.

5. Muselmann Giornata della Memoria 2021
carta con tagli e ricuciture nere, cm 20x20 binario 21, ed. unica

6. Not Even a Drop 2009,  
ceramica e filo bianco , 5x10 cm
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SAVING TIME, 2020
Penna, incisione e ricamo rosso su copertina

Courtesy l’artista e Galleria Massimo Minini, Brescia
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Progetto: Vogue Creativity a cura di Valentna Ciarallo, 
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