
INTERNO4 presenta: 
QUADRATO 
Giulia Cenci, Giovanni Copelli, Nicola Melinelli, Vincenzo Simone 
 
 
INTERNO4 è un’organizzazione indipendente nata a Bologna, città dove si è costruito e dove ha 
avuto il suo spazio espositivo per circa due anni. Nasce come uno spazio d’incontro: prima come 
abitazione-studio di 5 artisti, e poi coinvolgendo altri giovani artisti attivi nel panorama italiano ed 
internazionale, con l’intento di portare diverse esperienze di studio e espositive nella città di 
Bologna. 
 
A Bologna INTERNO4 ha contribuito con dodici eventi nell’arco di due anni, coinvolgendo più di 
trenta artisti italiani ed internazionali, spaziando dalle arti visive alla musica sperimentale. 
 
Attualmente i componenti del progetto proseguono la loro attività di artisti in differenti Istituzioni 
italiane e internazionali o in modo indipendente. 
 
Le differenti esperienze accumulate da ciascuno nel corso degli ultimi mesi hanno motivato un 
nuovo incontro, fisico e sperimentale, in modo da poter mettere a confronto le nuove conoscenze 
approfondite e gli stimoli ricevuti. 
 
Incontrare un compagno di vita e di progetto con occhi nuovi, con nuove modalità di studio ed 
espositive; da questo nasce QUADRATO, un evento che vuole coinvolgere i componenti di 
INTERNO4 in una nuova modalità.  
 
Ogni membro dedicherà alla mostra il risultato del suo lavoro, fondendolo con quello dell’altro. 
L’attività pratica e teorica verranno trattati come materiale dal quale costruire un’unica grande 
installazione. QUADRATO è un contenitore, aperto e malleabile, che non è da leggersi soltanto nei 
limiti di un singolo evento, ma ha l’ambizione di andare a costruire un nuovo gradino nel percorso 
di INTERNO4, ponendosi come un ulteriore prototipo di evento e strumento di ricerca. 
 
QUADRATO è un progetto di Giulia Cenci (Cortona 1988, vive e lavora a Den Bosch, NL), 
Giovanni Copelli (Correggio 1989, vive e lavora a Londra, UK), Nicola Melinelli (Perugia 1988, vive 
e lavora a Bologna IT), Vincenzo Simone (Seraing 1980, vive e lavora a Bologna IT), e ospitato da 
VID (VISUAL INSTITUTE OF DEVELOPMENTAL SCIENCES). 
 
 
 
 
PRESS 
 
I. 
Il risultato della mostra come lo vedo ora mi racconta della storia di questa mostra. Siamo partiti 
con diversi propositi, realizzare un unico lavoro oppure sovrapporci modificando il lavoro l'uno 
dell'altro. All'inizio l'idea era un pò quella di confonderci, giusto? Ora se mi guardo intorno, è 
evidente che la presenza di ciascuno ha ritrovato il suo spazio. Fare una mostra come collettivo, e 
in quanto collettivo decidere di confonderci è stata la prima intuizione, ma forse ripensandoci, mi 
sembra proprio quel tipo di intuizione che viene per prima in quanto è l'idea più semplice. Eravamo 
quattro, volevamo fare una cosa e ci siamo detti, facciamo un'unica cosa. 
Però appunto perché siamo quattro, siamo diversi. Il nostro è in primo luogo un dialogo di 
contraddizioni, mi capite? 
Poi è strano che in un certo senso, ora io un'unica cosa la vedo ancora ma in modo diverso, ed è 
la storia di come ci siamo relazionati ed abbiamo interagito all'interno di questo spazio. Ognuno di 
noi aveva dei propositi quando siamo entrati in questo posto per la prima volta, che non 
corrispondono più con quello che ora vedo come soluzione per ciascun lavoro. E questo è 
successo perché abbiamo deciso di metterci a lavorare insieme. 
E ognuno ha reagito in modo diverso. Io ero partito con l'idea di "esibirmi" e poi sono finito con il 
dover ricercare uno spazio dove riflettere. Mi offro ancora, però ciò che offro è il mio studio, il mio 



mettere in fila i pensieri. Mi faccio spiare. 
Nicola all'opposto voleva guardarci, lavorare in modo da accompagnare le nostre idee con il suo 
lavoro, in un certo senso rimanere in disparte, e poi è finito con il fare un lavoro che si prende tutto 
lo spazio, e non soddisfatto vorrebbe 
pure uscirne fuori, letteralmente. 
 
 
 
II. 
Ci siamo trovati nello spazio con delle idee molto generiche, ma consapevoli di voler lavorare 
insieme. Il risultato si è dimostrato fallimentare. All'inizio avevo pensato di far cadere giù l'affresco, 
una nuvola per la precisione e ho pensato a qualcosa che la contenesse… una piscina di plastica. 
L'idea di portare in quello spazio una piscina di plastica mi affascinava, perché la prima 
sensazione è stata di vedere una piscina al centro della sala con una nuvola dell'affresco caduta 
giù. Un'immagine quasi magrittiana. La cosa che è emersa da questo lavoro in studio è che il 
lavoro unico non si trova nelle opere, perché per forza di cose abbiamo agito quasi da artisti che 
lavorano in solitaria nel proprio studio, a differenza pero che lo studio in questione era il posto in 
cui alla fine è nata la mostra. 
Io credo che sia molto più interessante il fallimento. L'aver tentato qualcosa che nella realtà della 
mostra non accade. 
Riguardando la mostra mi sono reso conto di quanto invece a livello di pensiero qualcosa è 
successo. Giulia è riuscita a far cadere giù l'affresco con una pozzanghera d'acqua che non riesce 
ad asciugarsi, ma assorbe quello che c'è intorno, 
Giovanni si nasconde dietro una porta dove potrebbe forse accendersi una luce per permettere di 
vedere le parole lette, credo che quella luce non si accenderà mai perche è spenta, perché mi 
permette di concentrarmi sulle parole che mi forniscono forse delle indicazioni, su come salire su 
una scala che non mi porterebbe da nessuna parte… perché non potrei salire, è finta, è una tela 
che finge di essere una scala, forse vuol condurmi da qualche parte. E se io salissi solo il primo 
gradino? forse cadrei subito. Mi farei male, e penserei che la mia caduta è più reale di una tela che 
finge di essere una scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening Venerdì 24 Gennaio 2014 dalle 21.00 alle 01.00 
Sabato 25 Gennaio 2014 dalle 12.00 a 00.00 
Domenica 26 Gennaio 2014 dalle 12.00 alle 20.00 
 
VID (VISUAL INSTITUTE OF DEVELOPMENTAL SCIENCES) 
Strada Maggiore 42, Bologna (IT) 
http://www.vidartscience.com 
 
 
Quadrato è realizzato grazie al generoso supporto di VID (VISUAL INSTITUTE OF 
DEVELOPMENTAL SCIENCES) 


