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João Maria Gusmão + Pedro Paiva 
Onça Geométrica 
 
opening: 9 Ottobre 2013 alle 19.00 
fino al 14 Novembre 2013 
Martedi-Venerdi dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00  
Sabato dalle 15.00 alle 19.00 
 
 
Per la loro seconda mostra personale da ZERO ... João Maria Gusmão e Pedro Paiva affrontano 
unʼatroce vendetta. 
 
Ehi, ehi, che cos'è quello? Lo vedi correre? Dove, dove? Non lo vedi? Guarda, si è fermato, non 
fare rumore, lì dietro alla palma finta, lo vedi adesso? Assomiglia proprio al gatto dei vicini, 
leggermente più grande direi, non credi? Sei sicuro che sia effettivamente un gatto, potrebbe 
essere qualcosa di pericoloso... Sciocchezze, veloce, accerchialo da dietro, io apro la porta e 
cerco di spaventarlo per farlo andare via da qui, non possiamo avere animali qui dentro, non è 
igienico... gattina, ehi gattina, su, su, vai via da qui... GRReeeRRRRRRRRR 
 
Questo evento particolare è legato ad un'altra conquista artistica del duo portoghese, che risale a 
quando Paiva e Gusmão avevano lo studio in un appartamento al 3° piano e iniziarono a essere 
infastiditi dal continuo desiderio di accarezzare il loro gatto domestico Mimi, un gatto grigio 
maculato, ma invece di mostrare gentilmente a Mimi la porta che lʼavrebbe condotta alla scala 
principale del palazzo, pensarono che fosse più intelligente buttarla fuori diritta dalla finestra e 
fotografarla (vedi lo scatto del 2010), un incidente estetico... quellʼevento fu davvero vergognoso, e 
questa volta Mimi si è alleata con una bestia della sua stessa specie e sono entrambe in cerca di 
vendetta. No, ciò che hanno visto nel loro studio non è il feroce parente africano di Mimi, il 
leopardo, ma più probabilmente l'insidioso felino dellʼAmazzonia: lʼONÇA pintada, che ha delle 
macchie di sangue GEOMETRICHE. 
 

     
 


