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Il progetto pensato per Milk Revolution, parte da una rivisitazione dell’opera video Oro (2011) e della successiva 
performance Gold (2011). Nello spazio della Biblioteca di American Academy, durante la giornata di apertura 
della mostra, sono invitati tre falchi a volare liberi.  
Il pubblico puo’ fruire della Biblioteca, sui tavoli di lettura saranno disposti alcuni testi storici sul tema della 
rivoluzione e liberazione, scelti da Stefania Tutino (AAR 2014, Professor and Associate Dean of Humanities and 
Fine Arts, UCLA) e alcune poesie di autori romani* scelti da Laura Cingolani (poetessa romana) con le quali 
l’artista ha collaborato durante la sua residenza. 
 
La contiguità con il rapace, vivo e libero, immette nello spazio pur rarefatto della Biblioteca un senso di energia, 
ma anche di soggezione, di inquietudine, di forte instabilità. Il falco abituato a volare ad alta quota, sara’ a stretto 
contatto con il pubblico. Questa azione vuole dialogare con le nostre piu’ intime paure: lo spettatore sara’ libero 
di leggere o sfogliare i testi scelti dall’artista, ma con la presenza costante sopra la sua testa, dei rapaci. 
 
La seconda parte del progetto e’ stata realizzata con la Stamperia dell’Istituto Nazionale della Grafica, Roma 
che ha contribuito alla realizzazione di alcune opere calcografiche, esposte nel cortile interno di American 
Academy.  Sulle quattro lastre di ferro che simulano le pareti di una gabbia, l’artista ha impresso attraverso la 
tecnica della cera molle, il movimento costretto di un animale nel suo movimento di fuga.  
Nella mostra saranno presenti le matrici e una stampa su carta nella Biblioteca, come documentazione del 
processo. 
 
Queste due opere, vogliono riflettere sul duplice significato di liberazione e costrizione che la cultura puo’ contenere. 
L’atto di liberare animali all’interno di un’istituzione vuole fare riflettere sulla necessita’ di integrare il nuovo, 
rompere le regole, lasciare spazio alla riflessione libera ed incontenibile che la cultura porta: attraverso il percorso 
e la presenza incontrollata dell’animale, sentiamo la necessita’ di abbandonare il vecchio per il nuovo. 
 
 
 

Dida performance: 
Gold revolut ion 
performance  
Biblioteca American Academy in Rome 

 
      3 falchi, 14 testi sulla rivoluzione, 7 poeti romani 
     poesie di : 

Laura Cingolani, Sara Davidovics, Fabio Lapiana, Marco Giovenale, Tommaso Ottonieri 
Jonida Prifti, Jennifer Scappettone 
 
Testi a cura di Stefania Tutino e Laura Cingolani 
 
Dida lastre: 
Sol fato di  rame,  CuSO4 
Cera molle su lastre di ferro 
60 x 80 cm 
courtesy l’artista e Stamperia dell'Istituto Centrale per la Grafica 

      produzione / ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA, ROMA	  	  
      Maria Antonella Fusco, Sandra Suatoni, Matteo Borsoi, Luigi Zuccarello, Giuseppe Lo Russo 
 


