
LE CATEGORIE DI TEMPO E SPAZIO
NELL’OPERA DI LETIZIA CARIELLO



IL TEMPO

«Il tempo non presente mi affliggeva poiché non ne percepivo 
l’esistenza. Lo vediamo solo dai segni che lascia, quindi lo vediamo 

quando è passato. […] Inizio a cercarlo, e allora lo scrivo».



Sofa, installazione (scrittura in penna su cotone), 88 x 
99 x 140, 1999. 

IL TEMPO:
I CALENDARI

Scarpe da nozze, installazione (scrittura in penna su 
scarpe e filo di lana rossa, teca in plexiglass), 2001. 

Calendario Michele (scrittura a inchiostro su lenzuolo 
intelaiato), Ø 120 cm, 2017.

Sassi, installazione (sassi, scrittura a inchiostro), 
dimensioni variabili, 2012. 

Attesa (fotografia a colori su alluminio), 80 x 53 
cm, 2001. 



Calendario Dish (scrittura a inchiostro su piatto di ceramica 
inglese), Ø 20 cm, 2017. 

Calendario rosso e blu (scrittura a inchiostro e ricamo su 
lenzuolo intelaiato), Ø 120 cm, 2017. 

Calendario Machina (incisione a scalpello su marmo di 
Carrara), Ø 100 cm, 2019.



LO SPAZIO VISSUTO E PROGETTATO

«Il mio è un lavoro sulla relazione tra lo spazio interno e lo spazio 
esterno, inteso come ricerca affettiva dell'archetipo dell'architettura, cioè 

della necessità di mettersi in un posto e di costruire un luogo fisico in 
cui cercare delle prove di sé, in cui esserci; è come il bollino che dice 

voi siete qui sulla piantina di una città»



LO SPAZIO DOMESTICO E L’ISOLAMENTO:
IO, CATERINA

Io, Caterina, veduta dell’unità abitativa, Palazzo delle 
Papesse, Siena, mixed media, esterno, 196 x 233 x 266 
cm foto: Elena Bialkowska, 2001.

Io, Caterina, particolare dell’unità abitativa, 
Palazzo delle Papesse, Siena, mixed media, 
interno, 172 x 209 x 242, foto: Elena 
Bialkowska, 2001.

Vita e morte di Io, Caterina (fotografia a colori), 50 x 
70 cm, 2003.



Gate#0Bocconi, installazione site specific (chiodi di acciaio e 
tessitura di lana su disegno), nuovo Campus Bocconi in Via 
Sarfatti a Milano, 220x300x4, 2020. 

Labyrintho, installazione site specific (fili di lana rossa, griglie da 
stampa, elementi architettonici dell’ambiente; stampa fotografica su 
alluminio), veduta dell’installazione presso Assab One, Milano, foto di 
Elena Bialkowska, 100 x 80 cm, 2002. 

IL FILO: PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONE DI SPAZI



FILO, TEMPO E SPAZIO

Sistema Sottile, installazione site specific (chiodi da maniscalco e fili colorati), visione dell'installazione 
presso la Galleria Studio G7 di Bologna, Foto: Marta Raffa, 2021. 

Calendario - Nous/Chirone, installazione site specific (dischi d'acciaio, lana bianca, chiodi da maniscalco, 
vernice fotoluminescente), dimensioni variabili, visione dell'installazione presso Building Box, Milano, 2022. 

«Come diceva Einstein, viviamo nell’illusione di poter  guardare da fuori ciò in cui siamo immersi. Ci culliamo nella ipotesi infantile di 
poterci tirare fuori a nostro piacimento per vedere in modo oggettivo. Se invece aprissimo ogni dispositivo di ascolto partendo dalla verità 

del nostro essere paesaggio, i risultati sarebbero empatici e andrebbero oltre le nostre capacità individuali»


