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Francesco Vezzoli è probabilmente (insieme a Cattelan) l’artista Italiano più famoso al mondo. 
Artista poliedrico, trova nell’ironia e nel mescolare alto e basso il suo leitmotiv.
Nato nel 1971 a Brescia, cresce tra ingombranti figure femminili, quali la madre, le zie e e le 
nonne: “La mia infanzia è stata circondata da donne. Al mare andavo accompagnato da due 
nonne e quattro zie. Ero figlio unico e anche nipote unico: ero l’oggetto di tutte le attenzioni. Sono 
stato amatissimo e abituato a essere al centro delle attenzioni. Forse per questo nella vita ho 
dovuto cercare qualcosa che mi consentisse di continuare a esserlo”. Bambino precoce, cresce 
intensamente tra diversi tipi di generazioni, meno con quella della sua sua età, e più con quella 
dei coetanei dei suoi genitori e delle sue nonne, imparandone cultura e linguaggi. La cultura è 
una colonna portante del lavoro dell’artista, in quanto citazionista. La cultura pop è il fondamen-
to principale che Vezzoli segue dalla sua nascita, che lo porta a una ampissima conoscenza di 
cinema, spettacolo e musica, di cultura alta e bassa della seconda metà del ‘900, sviluppando 
una sorta di ossessione per il concetto di diva/divo. “I miei genitori e le mie nonne mi hanno edu-
cato con costanza e regolarità a universi cinematografici diametralmente opposti. Di pomeriggio 
guardavo Matarazzo, la sera Fassbinder, che forse non erano poi così antitetici. Attraverso gli 
occhi dei registi ho imparato ad amare i divi del grande schermo”, “Tutto è cominciato quando 
avevo quattro, forse cinque anni. Mi ricordo i miei genitori andare in edicola, comprare montagne 
di quotidiani. L’Unità, Il manifesto, La Repubblica. Io invece ero ammaliato dalle copertine di Tv 
Sorrisi e Canzoni, da quei colori, dalle facce. Loro ascoltavano il jazz concettuale di Keith Jarrett, 
io andavo pazzo per le canzonette di Viola Valentino. I miei, i loro amici, mi prendevano in giro. 
Ma oggi è chiaro che avevo ragione io e che quella generazione ha perso: i loro ideali, gli idoli, 
il pensiero, non hanno portato al mondo che avrebbero voluto”. Sempre lasciato libero dai suoi 
genitori e trattato come un adulto, a 4 anni stava già per andare in discoteca con la madre per il 
concerto di Donna Summer: “Ho avuto un’educazione molto libera: i miei mi hanno lasciato fare 
tutto quello che volevo. Almeno moralmente: se non me lo potevo permettere economicamente 
era un altro discorso. Quando avevo 4 anni e mezzo mia mamma chiamò una discoteca a Parma 
per chiedere se potevo andare a vedere Donna Summer: le risposero che ero troppo piccolo. I 
miei sono stati i genitori migliori possibili: abbastanza ambiziosi da capire le mie aspirazioni, non 
così tanto da entrare in competizione con me”.
A 6 anni la prima vocazione artistica, prega la nonna di portarla in America dove avevano parenti, 
per poter visitare lo studio 54 di Warhol. Sin da giovane è attratto dal mondo glamour più che dal 
cinema e dall’arte, con una particolare preferenza verso le figure ambigue e misteriose che ritorne-
ranno poi nel suo lavoro: “Pier Paolo Pasolini è glamour, anche se in modo perverso. Il glamour 
per me è impatto mediatico. Oggi siamo abituati a pensare che Gisele Bündchen sia glamorous. 
Sbagliato: Vidal, Cuccia, Miuccia sono glamorous, il mistero è glamorous, non Gisele”.
Crescendo sceglie per pigrizia il liceo classico, ma l’unica voglia era quella di scappare. “Sono 
nato in provincia, a Brescia. Già negli ultimi anni di liceo, ho fatto il classico, c’era questa voglia 
di scappare, scappare, scappare. Non che non ci abbia provato: mi sono iscritto qui a Milano ad 
architettura. Credo di essere durato un giorno: mi ricordo ancora il professore che mi chiede “Lei 
con la giacca gialla dove va?”, Io e la mia giacca gialla ce ne siamo andati a Londra”.
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Dopo i 18 anni decide infatti di andare a studiare arte alla Central Saint Martin di Londra. Infelice 
e pigro, snobbato perché di tutta altra cultura rispetto agli anglosassoni nel pieno della Young 
British Art, decide di non seguire le lezioni insieme a un suo amico, Tim Bacon di Sheffield. De-
cidono quindi di iniziare a produrre invece che studiare: “Eravamo tutti e due infelici, in questa 
mitologica Saint Martin di cui tutti si vantano che a noi non prendeva. A 20 anni scappavo ap-
pena potevo. Decidemmo di stare via per un mese, ci dissimo: “se ricamiamo a piccolo punto 
possiamo stare via da scuola per un mese, e tornare per dire che in quel mese avevamo prodot-
to” . Tim insegnerà infatti a Vezzoli la tecnica del ricamo e del piccolo punto, che diventerà poi 
la tecnica più riconoscibile e celebre dell’artista bresciano. “Era il pieno della Young British Art. 
Vedevo artisti ovunque, sui tabloid, ritratti con le maggiori star. Mi sono detto, devo costruire una 
struttura narrativa che abbia dei puntelli e dei riferimenti alla mia cultura. Tutto è partito dalla mia 
passione per Gruppo di famiglia in un interno di Visconti. Attraverso il film sono andato a ritroso 
fino alla figura di Mario Praz scoprendo che era appassionato di piccolo punto. E via via è venuta 
fuori una tradizione di ricamatori, uomini e donne, legata al cinema. È un linguaggio domestico 
e piccolo borghese che mi sembrava perfetto come strumento di provocazione. L’ho cominciato 
a usare per ricamare i biglietti da visita delle prostitute o il ritratto di un porno attore. L’idea era 
uno slittamento del significato, come dire: uso un linguaggio intimo e femminile per raccontare 
immaginari che sono all’opposto di questo. Dalle cabine telefoniche prendevo i biglietti da visita 
delle prostitute, li riproducevo sulla tela e ricamavo a piccolo punto. Era un gesto concettuale, 
un’esplorazione del linguaggio». 
Particolare è la riflessione che fa sul ricamo, ovvero “Perché il piccolo punto è un linguaggio di 
solitudine e isolamento. C’è la pittura, che è un gesto grandioso; poi c’è l’acquerello, che è la 
miniatura della pittura e infine c’è il ricamo, che ti porta a stare in una posizione quasi fetale di 
raccoglimento. Mi sembra che il ricamo sia la pittura della solitudine”.
Gli anni 90 sono un punto focale della sua crescita, cresce nella club culture e nella Londra an-
drogina di Boy George e delle drag queen, scoprendo di essere omosessuale. 
A Londra conosce il suo primo mentore, che lo porterà alla conoscenza di celebrità molto fa-
mose, altro elemento fondamentale nella sua carriera artistica: “Il mio primo mentore fu Herbert 
Muschamp, il critico d’arte del New York Times.  Mi chiamava e mi diceva: oggi andiamo a 
colazione con Zaha Hadid e Donald Trump, perché Donald deve fare un edificio con Zaha. E mi 
ritrovavo a mangiare con queste persone che erano due animali e non sapevano cosa dirsi. Da 
qui a usare le celebrità nella sua videoarte il passo è stato relativamente breve”.
Tornato in Italia comincia a produrre quadri completamente a piccolo punto, tecnica rivoluzionar-
ia in un periodo dove la tendenza era quella scioccante degli animali squartati della Young British 
Art. I soggetti del piccolo punto sono svariati, quelli principali sono ritratti di personaggi dei mass 
media, solitamente attrici italiane della sua adolescenza ormai sulla via del tramonto. Il riferimen-
to a Warhol è chiaro, tanto che Vezzoli dalla tanta ammirazione non riesce neppure a nominare, 
al quale affianca la tematica del dolore e solitudine del ricamo. Le belle attrici ormai invecchiate 
paiono essere un introspezione nostalgica di tempi andati che non torneranno più.
Mentre inizialmente le opere sono completamente realizzate in piccolo punto, in seguito vengono 
poi eseguite  prima stampando il soggetto a stampa su tela, ricamandone sopra lacrime in lurex, 
che enfatizzano il dolore nella forma e il riferimento allo spettacolo nel materiale. Trova così il suo 
vero e proprio stile irriconoscibile, che si porterà dietro per tutta la carriera, risparmiandoli anche 
un sacco di tempo. Infatti, anche per piccoli quadri in piccolo punto il tempo medio era un mese, 
e quasi in clausura. È inoltre una citazione a una frase pronunciata da Sofia Loren in un vecchio 
film di Visconti: “Se non hai mai pianto i tuoi occhi non possono essere belli”.
Comincia negli anni ‘90 la sua ascesa, con una trilogia di video incentrata sul ricamo, che lo vede 
ricamare mentre è in atto una scena molto cinematografica, curata da lui stesso, con riferimenti 
a i suoi registi favoriti: Visconti e Rossellini. Coinvolgendo attrici e cantanti italiane ormai dimen-
ticate quali Iva Zanicchi, Franca Valeri a Valentina Cortese, che rimandano alla sua infanzia e al 
mondo gay: “Quando ho iniziato a fare arte, guardavo al Camp, al Queer. Facevo recitare icone 
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gay come Valentina Cortese, Franca Valeri e Iva Zanicchi. Per l’universo artistico italiano che af-
fondava ancora i piedi nell’arte povera fu come un terremoto”. 
Il primo video che fa nel 1997 è OK the Praz is right! che lo vede ritrarre un volto a piccolo punto 
mentre Iva Zanicchi canta una vecchia canzone, con la stanza e la scena che fanno riferimento al 
film Gruppo di famiglia di Visconti. A questo video seguono Il sogno di Venere con Franca Valeri 
che balla techno mentre Vezzoli ricama su una moto e The End con Valentina Cortese che recita 
Help dei Beatles mentre Vezzoli ricamando la snobba, nel 1999.
Luchino Visconti è il regista/artista di principale riferimento per il bresciano “Uno dei miei primi 
lampi artistici fu con i miei, in montagna, guardando Gruppo di Famiglia in un interno di Visconti. 
C’è un’orgia, in sottofondo canta Iva Zanicchi e io non capisco più nulla”. Regista concettuale 
legato al Partito comunista italiano, nel fine della carriera comincia ad essere più popolare e a 
parlare anche di se: “Mi appassiona l’ultimo Luchino. Quello che guardava il Festival di Sanremo, 
quello distrutto dai critici marxisti perché si faceva produrre i film anche da Rusconi, considerato 
di destra e quindi nemico a prescindere. Il Visconti de L’innocente. Un Visconti assoluto che fa 
andare in scena l’uomo della sua vita, Helmut Berger, in Ludwig e dirige dalla sedia a rotelle il 
suo più caro amico Burt Lancaster sul letto di morte proprio in Gruppo di famiglia. Un regista che 
parla di se stesso e rischia, senza dover pensare a ogni costo che Rocco e i suoi fratelli sia il film 
giusto anche per il Partito”.
La sua prima presenza alla Biennale di Venezia è nel 2001 con la discussa Veruschka Was Here. L’op-
era, metà performance, metà installazione, coinvolgeva l’omonima popolare ex modella degli anni 
’60 nell’atto di ricamare il suo stesso volto da giovane, con un espressione malinconica e introversa, 
attorno un insieme di quadri ritratti con la celebre tecnica del piccolo punto eseguiti dall’artista.
Nel 2003 la svolta del suo lavoro è l’incontro con Miuccia Prada, che innamorata del suo la-
voro ne diventa mecenate. La collaborazione permette a Vezzoli nel 2004 l’esecuzione della 
trilogia della Morte, nel ruolo di regista, dove viene citato tra gli altri Barry Lyndon di Kubrick. 
Segue nel 2004 il suo primo lungometraggio, Comizi di non amore. Ispirato dai celebri Comizi 
d’amore di Pasolini, Vezzoli inscena una sorta di Uomini e donne trash dai dialoghi particolari, 
con presentatrice Ela Weber.
Nel 2005, dopo avere citato in abbondanza riferimenti italiani ed Europei, si sposta poi in olt-
reoceano, dove comincia a girare video con celebri attori di Hollywood quali Kate Blanchett, 
Benicio del Toro, Natalie Portman ed Eva Mendez. Spesso remake, i video di Vezzoli sono un 
complesso insieme di riferimenti mediatici e intuizioni alte e kitsch, che vengono gettate al pub-
blico dopo una profonda ricerca culturale mixata a riferimenti bassi e trash, provocanti, ironici e 
talvolta volutamente di cattivo gusto. 
Il primo è Trailer for the remake of Gore Vidal’s Caligula, con Milla Jovovich, Benicio del Toro, Ge-
rard Butler, Barbara Bouchet e Gore Vidal. Caligola era un kolossal che doveva essere realizzato dal 
regista italiano Rossellini e scritturato dallo sceneggiatore Gore Vidal, il film doveva diventare il più 
costoso, pazzo, violento e maestoso del cinema italiano. Finì poi per una serie di vicissitudini nelle 
mani del celebre regista pornografico Tinto Brass e del produttore Bob Guccione (proprietario di 
Penthouse), che lo realizzarono con tinte molto più a luci rosse. Vezzoli mischia le due versioni per 
presentarne un trailer portato alla Biennale di Venezia nel 2005, sancendo subito il suo successo.
Un altra grande particolarità del lavoro di Vezzoli è che gli artisti non sono mai pagati con com-
pensi, e infatti uno dei quesiti più ridondanti fatti all’artista è come fa ad assecondarne i servigi, 
dato l’apparente irraggiungibilità delle star. La risposta è nell’estrema gentilezza e soprattutto 
insistenza con cui l’artista contatta le stars. Si vocifera infatti di numerosi e bellissimi fiori, e 
soggiorni in hotel da 5 stelle. Ma quello che fa veramente la differenza a detta dell’artista è la 
comprensione della sua poetica, che viene spesso sposata dall’interprete per ruolo preciso e 
proponibile solo a lui/lei: “Mi chiedono sempre tutti come faccio, la domanda mi mette sempre 
all’angolo. Rispondo che mando dei bellissimi fiori, è vero, e non ci crede nessuno. Devo dire che 
i miei progetti sono belli? Forse questi divi, in tutta la loro magnificenza, trovano le mie proposte 
inusuali, e l’impegno che richiedo dura solo un giorno, perché ho un’unità di misura da tragedia 
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greca. Forse capiscono anche che i miei progetti li coinvolgono in ruoli costruiti su di loro, come 
omaggio alla loro identità e dunque come una poesia a loro dedicata”. Altro punto importante 
del suo lavoro è la riflessione sulla vanità, infatti oltre ad essere sempre presente nei lavori ha a 
che fare con esso: “Sono stato il primo a dichiarare il mio narcisismo in maniera sfacciata, per 
esempio in Francesco by Francesco, una serie di ritratti di Vezzoli del 2004 che citano lo stile 
del famoso fotografo Francesco Scavullo; quindi mi sono coperto le spalle. Tutto il mio lavoro si 
basa sulla dinamica guardare-essere guardati, non dimentichiamo il narcisismo degli attori che 
lavorano con me. Perché altrimenti accetterebbero?”.
Nel 2004 ivince il premio ACACIA con la serie di autoritratti Francesco by Francesco, dove l’ar-
tista esegue con il compianto fotografo Francesco Scavullo scatti citazionisti, tra tutti quello che 
cita la fotografia a Rrose Selavy di Man Ray.
Il 2006 vede l’artista presente alla Tate con Marlene Redux: A True Hollywood Story!, il remake 
di un celebre documentario associato alla celebre attrice Marlene Dietrich, una delle muse prin-
cipali dell’artista. In questo caso il documentario parla della storia di ascesa e fallimento di un 
famoso regista americano interpretato dallo stesso Vezzoli, mentre una serie di testimoni famosi 
commenta la presunta morte dell’artista stesso.
Nel 2007 è presente nuovamente alla Biennale di Venezia con la proiezione di Democrazy, un 
video dove vengono contrapposti due improbabili candidati politici tra cui Sharon Stone. Nello 
stesso anno è presente anche al Gugghenheim Museum di New York con uno spettacolo teatrale 
improvvisato con una serie di attori tra i più famosi di Hollywood, in una sorta di rifacimento di 
Così è (se vi pare) di Pirandello in salsa hollywoodiana.
Nel 2009 inscena al MOCA di Los Angeles una performance con Lady Gaga e il corpo di ballo del 
Bolshoi, corpo di ballo più quotato al mondo. La performance prevede Francesco ricamare mentre 
la cantante si esibisce con un piano disegnato da Damien Hirst mentre i ballerini si esibiscono, con 
la partecipazione e il disegno dei costumi di Versace, il tutto senza alcun ingaggio.
Nello stesso anno gira anche Greed, finto spot di un profumo con la partecipazione di Natalie Port-
man, e del noto regista Roman Polanski, citazione ben dichiarata alla Belle Helaine di Duchamp. 
E poi ancora nel 2011 il trailer La nuova dolce vita che vede Eva Mendes nei panni di Anita Ekberg 
in un ipotetico remake del celebre film di Fellini. E ancora al Gagosian una mostra personale dal 
nome Sacrilegio, un insieme di quadri di Madonne del 15esimo e 16esimo secolo con volto di 
modelle con maxi-lacrime ricamate raffiguranti riferimenti artistici.
Il 2012 sancisce un importante fase del lavoro di Vezzoli: stufato dai divismi e col pensiero di 
avere già insistito abbastanza il tema, smette di produrre video con celebrità e torna a ritroso 
all’arte più materiale. Torna quindi all’uncinetto e alla storia dell’arte, fino ad arrivare anche all’età 
classica e scultoree delle origini italiane, associandole con le dive di oggi e di ieri: ”All’inizio mi 
batteva il cuore, cenavo con Nicole Kidman al Beverly Hills Hotel e mi emozionavo, uno sfigato 
a corte. Poi l’emozione è svanita, la corte è diventata accessibile e io mi sono stufato. Non sono 
andato più. L’opera d’arte è tensione, qualcosa di personalissimo. Se non avverti tu quella tensi-
one, come possono provarla gli spettatori?”. Nasce così inizialmente il 24Hour museum, costrui-
to all’interno del palazzo parigino Palaise d’Iena e sponsorizzato della Fondazione Prada. Al suo 
interno statue classiche e quadri di Madonne del 15esimo e 16esimo secolo con volto di modelle, 
e ancora i celebri volti con lacrime ricamate. Il tutto con un atmosfera surreale di neon a luci rosa.
Nel 2013 al Maxxi di Roma ha avuto inizio una nuova trilogia che ripercorre l’arte di Vezzoli: Trin-
ity. La trilogia ha inizio con la mostra Galleria Vezzoli situata appunto al Maxxi. Novanta opere in 
una mostra pop-classica per raccontare Francesco Vezzoli a partire dai primi lavori, i ricami del 
1995, fino ai video, gli autoritratti e le sculture più recenti. Il titolo della mostra si ispira con ironia 
alle grandi Gallerie romane e suggerisce l’atmosfera maestosa dei musei dell’800.
La seconda si è tenuta a Los Angeles con l’insieme dei video realizzati nel corso della carriera, 
lavoro politico sui media nella terra di Hollywood
La terza fase del trittico prevedeva inizialmente la ricostruzione di una chiesa sconsacrata del Sud 
Italia e rimontata al MOMA PS1 di New York, titolo dell’opera The Curch of Vezzoli: “L’arte è una 
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religione, non si può negare che le persone che credono nell’arte credono in qualcosa che non si 
vede. In Europa i musei hanno preso il posto della Chiesa, dove vai per trovare domande e risposte? 
Da dove sei ispirato?”. Purtroppo l’opera è rimasta incompiuta, i pezzi di chiesa sono stati bloccati 
al confine dalle autorità per un disguido legale. Vezzoli risolve con uno dei suoi lavori più importanti, 
acquistando e ricolorando busti scultorei appartenenti all’età classica, dandone nuova vita. 
Nel 2016 realizza una mostra dal nome Museo Museion, nell’omonimo museo di Bolzano, che 
vede l’artista presente come artista e curatore. L’artista ha realizzato sculture che viaggiano e 
confrontano sull’arte del passato (in particolare) in chiave contemporanea, a cui segue da cura-
tore la realizzazione in trompe l’oeil di cornici dorate storiche che contengono le opere contem-
poranee già presenti al museo. Con questo giocare con la storia, Vezzoli cerca di confrontarsi 
con la storia dell’arte, cercando di capire qual’è il suo ruolo.
Nello stesso anno è in corso Villa Marlene, il rifacimento di una vecchia villa francese in onore 
della scomparsa attrice Marlene Dietrich, in stile Berlino anni ’30 piena di capolavori artistici ri-
costruiti, di cui una stanza solo sui lavori fatti ispirati all’attrice. Riflessione sul concetto di glam-
ourous e sullo status sociale delle star di queqli anni.
Nonostante si senta italianissimo si è mosso da Brescia a Londra per l’università, per poi spostarsi 
a Milano e a Roma per la consacrazione artistica, per poi finire nel periodo “hollywoodiano” prima 
a New York e poi a Hollywood. Nel 2012 invece per il periodo post-video si insedia a Milano dove 
vive lontano dalla vita mondana, ultimamente non ha fissa dimora e vive negli hotel di tutto il mondo 
a spese dei suoi benefattori. Per il futuro sogna una vita tranquilla e lontano dalle luci, a guardare 
trash TV oziando nel letto: “Le persone veramente potenti sono quelle che hanno più tempo libero”.
A chi chiede in cosa consiste veramente il suo lavoro, è decisamente ermetico: “L’arte per me 
è sempre stata la realizzazione dei miei sogni, non un lavoro. Se si potessero usare tutte le pa-
role giuste al posto giusto, direi che il mio lavoro è questo studio sulle debolezze del frocetto di 
provincia, che si guarda i film di Visconti, si studia i mobili di antiquariato e trasforma la propria 
solitudine e il proprio dolore in una magnifica ossessione”.
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L’opera qui presenta uno dei primi lavori di Vezzoli. L’opera è la realizzazione a piccolo punto di un ritratto di Ma-
donna, diva per eccellenza degli anni 90. Vezzoli stancato dall’ambiente Saint Martin, trova nella gelosia verso il 
successo e soprattutto la conoscenza dei maggiori divi, degli artisti della Young British Art, la sua spinta artistica 
verso la consacrazione. Ferito dalla sua ossessione per i divi, comincia così la sua sperimentazione del cucito e del 
piccolo punto proveniente dalla tradizione delle donne della sua Italia, ponendolo poi in contrapposizione con il di-
vismo. Studiando poi storie legate al cucito, Vezzoli scoprirà anche che numerose celebrità ricamavano e trovavano 
nell’uncinetto il proprio momento di meditazione.
“Era il pieno della Young British Art. Vedevo artisti ovunque, sui tabloid, ritratti con le maggiori star. Mi sono detto, 
devo costruire una struttura narrativa che abbia dei puntelli e dei riferimenti alla mia cultura. Tutto è partito dalla mia 
passione per Gruppo di famiglia in un interno di Visconti. Attraverso il film sono andato a ritroso fino alla figura di 
Mario Praz scoprendo che era appassionato di piccolo punto. E via via è venuta fuori una tradizione di ricamatori, 
uomini e donne, legata al cinema. È un linguaggio domestico e piccolo borghese che mi sembrava perfetto come 
strumento di provocazione. L’ho cominciato a usare per ricamare i biglietti da visita delle prostitute o il ritratto di un 
porno attore. L’idea era uno slittamento del significato, come dire: uso un linguaggio intimo e femminile per raccon-
tare immaginari che sono all’opposto di questo. Dalle cabine telefoniche prendevo i biglietti da visita delle prostitute, 
li riproducevo sulla tela e ricamavo a piccolo punto. Era un gesto concettuale, un’esplorazione del linguaggio». Par-
ticolare è la riflessione che fa sul ricamo, ovvero: “Perché il piccolo punto è un linguaggio di solitudine e isolamento. 
C’è la pittura, che è un gesto grandioso; poi c’è l’acquerello, che è la miniatura della pittura e infine c’è il ricamo, che 
ti porta a stare in una posizione quasi fetale di raccoglimento. Mi sembra che il ricamo sia la pittura della solitudine”.

La cromia è principalmente giallognola chiara, più scura e tendente al giallo marrone e viola a sinistra, e tendente al 
giallo e all’arancione a destra. Al centro sono presenti anche due elementi ovali verde acqua al centro e una massa 
rossa verso il basso. 
Il tracciato è margine, gli andamenti sono tendenzialmente spezzati. C’è un elemento di forma che è presente con 
un ritmo costante verso tutta l’immagine. La luce è endogena, e la figura riempie completamente lo spazio. La pros-
pettiva è pressoché assente, quindi paratattica.

RITRATTO DI MADONNA A PICCOLO PUNTO
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Primo videoarte dell’artista, appartiene alla Trilogia del ricamo. Ok, the Praz is right! celebra e riassume le 
prime vere ispirazioni di Vezzoli. Il video realizzato nel 1997 vede l’artista ricamare il ritratto di Mario Praz, 
celebre scrittore del novecento italiano, alla cui si ispirò il regista Visconti per il protagonista di Gruppo di fa-
miglia, uno dei suoi film preferiti in assoluto. Il video è stato girato all’interno della residenza romana di Praz, 
e vede Vezzoli ricamare su una sedia ricamata dallo stesso Praz; mentre Iva Zanicchi, diva dai tempi andati, 
interpreta il brano “La riva bianca, la riva nera” presente nel medesimo film. Il titolo fa riferimento allo show 
Ok, Il prezzo è giusto!, show che ha reso celebre la diva ex cantante, che lo ha presentato dal 1987 al 2000.
Il progetto nonostante sia dell’artista, è stato poi affidato a noti registi, lasciando a se stesso il ruolo di muta 
comparsa. Sceglie un regista come se scegliesse un’immagine da ricamare, e poi entra nel suo lavoro, 
come fa il filo che, guidato da un gesto meccanico, attraversa la tela su cui è già impressa una figura. 
Da una parte sembrerebbe un’operazione concettuale, dall’altra Vezzoli recupera un’attività manuale, quella 
del ricamo, che si rivela sia una pratica decorativa, sia una sorta di performance. 
Il riferimento del gioco di parole con Praz nel titolo, sembra essere un augurio a se stesso, ovvero che la 
scelta del ricamo, passione comune con lo scrittore, come leitmotiv della sua arte sia quella giusta.
“Tutto è partito dalla mia passione per Gruppo di famiglia in un interno di Visconti. Attraverso il film sono 
andato a ritroso fino alla figura di Mario Praz scoprendo che era appassionato di piccolo punto. E via via 
è venuta fuori una tradizione di ricamatori, uomini e donne, legata al cinema. È un linguaggio domestico e 
piccolo borghese che mi sembrava perfetto come strumento di provocazione”.

 L’immagine può dividersi in tre zone verticalmente diagonali. La zona sinistra è verde acqua accompagna-
ta da un elemento che sotto è blu, a metà giallo per diventare prima rosa poi  giallo scura in alto. La zona 
nella metà verticale è marrone e marrone scuro, all’inizio ha anche un piccolo elemento bianco e finisce 
con una zona gialla. A sinistra comincia con un elemento  chiaro con particolari scuri, poi ha una domi-
nanza giallognola chiara su cui stagnanio elementi scuri e di varie cromie, termina poi in una zona scura.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente spezzati. La luce è esogena, diffusa nello spazio. Le 
figure sono mediamente grandi rispetto all’immagine. La prospettiva lineare con il punto di fuga in alto a sinistra. 

OK, THE PRAZ IS RIGHT!

2

FRANCESCO VEZZOLI



Il suo esordio in Biennale a Venezia si ha nel 2001 con l’installazione/performance Verushka was Here. 
L’opera prevede l’ex modella emblema del glamour degli anni ’60 mentre ricama un proprio ritratto al cen-
tro di una stanza della Biennale. La celebrità è situata su una panca a sua volte sopra un piedistallo, mentre 
la stanza è arredata da quadri stampati su tela raffiguranti volti di dive dei tempi passati. 
Il significato dell’opera è la riflessione sulla condizione della diva, che appare nello spettacolo solo in con-
dizioni positive e desiderabile, ma poi quando si spengono le luci è una persona come tutte le altre, con 
anche lei i suoi problemi. Anche le bellezze devono fare i conti con la propria vecchiaia. Secondo Vezzoli: 
“Il dolore è l’unica cosa che rimane veramente dello spettacolo, quando si spengono le luci tutti fanno i 
conti con la propria realtà”. La dimensione nostalgica e di dolore introspettivo del ricamo è ancora più 
esplicita in questo lavoro, che vede Verushka performare molto triste, in abbigliamenti di tempi andati che 
oggi appaiono ridicoli, soprattutto per una donna anziana che ormai non ha più niente a cui vedere con 
la diva che fu, che provocava invidia ed esempio alle donne e desiderio agli uomini. Inoltre Vezzoli vuole 
attraverso l’arte dare l’immortalità a queste dive, che dimenticate dallo spettacolo trovano rinobilitazione 
nell’omaggio dell’artista e di conseguenza nell’arte.

La cromia è per la maggiorparte chiara, nelle zone esterne. L’elemento principale è sotto bianco con un 
elemento rosa rosso e giallo, a metà arancione e in alto rosa giallo e una piccola parte arancione a capo. A 
destra e sinistra dell’elemento principale presenta anche elementi marroni e verde chiaro. In basso è grigia 
e in alto ha una vasta parte giallo chiara con particolari chiari e scuri che si ripetono. 
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente spezzati, soprattutto in alto dove elementi ret-
tangolari si ripetono in continuazione. La luce è esogena, la figura principale è medio grande rispetto 
all’immagine. La prospettiva è lineare con il punto di fuga in alto centrale, che tuttavia non modifica le 
proporzioni della figura principale.

VERUSHKA WAS HERE
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Mentre inizialmente i quadri erano completamente realizzati in piccolo punto, con ritratti fedeli, l’arte di 
Vezzoli si sposta poi verso un apparente semplificazione, che in realtà è una concettualizzazione sempre 
più esplicita verso il concetto di dolore ed introspezione. L’artista passa quindi poi alla realizzazione di 
quadri stampati su tela, decorati poi con lacrime di lurex ricamate dall’artista. Utilizzando un materiale 
emblema nel mondo dello spettacolo come appunto il lurex, l’artista evidenzia ancora di più l’effimero e il 
mondo pieno di luci dello spettacolo, ponendolo in rapporto come la dimensione di dolore e introspezione 
che tutti abbiamo e con cui dobbiamo fare i conti. Questa operazione diventa poi il marchio di fabbrica del 
lavoro dell’artista che lo ripercorrerà spessissimo nel corso della sua carriera.
La protagonista di questo ritratto è Sofia Loren, che è la diva che l’ha ispirato veramente in questa fase del 
lavoro, le lacrime come sintesi perfetta del dolore derivano infatti dalla frase che recita la stesa attrice in un 
film di Visconti: “Se non hai mai pianto i tuoi occhi non possono essere belli”. La storia dell’attrice è poi per-
fetta per Vezzoli, la Loren è probabilmente l’attrice italiana più famosa al mondo, e nella sua vita ha saputo 
trasformare la sofferenza in una nuova forza. Come appunto dice la frase, dal suo vissuto complicato è 
diventata diva eterna, che porta la romana ad essere ancora oggi decisamente impressa nell’immaginario 
comune. “Le dive sono icone del mio immaginario, appartengono al mio inconscio e forse non solo al mio, 
ma non pretendo con questo di rileggere la storia del Novecento. Non sono un teorico, sono un artista, 
lavoro con dei materiali, produco delle immagini”.

La cromia è chiara al centro con particolari scuri, a destra sinistra è scura. Sono anche presenti al centro 
due elementi oro e scuro.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente curvi. La luce è esogena tranne i due elementi che 
risento di luce endogena, la figura è grande e occupa tutta l’immagine, la prospettiva è quindi incombente.

RITRATTO DI SOFIA LOREN CON LACRIME DI LUREX
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Comizi di non amore è il primo lungometraggio realizzato da Vezzoli, creato nel 2004 in collaborazione con 
la Fondazione Prada, che ne è inoltre produttrice. L’opera consiste nella rilettura contemporanea del cap-
olavoro del regista e intellettuale Pasolini Comizi d’amore, che consisteva nel mesedimo che aveva girato 
e raccolto una serie di interviste in giro per l’Italia negli anni 60, interrogando italiani di ogni tipo sulle loro 
visioni e cultura degli aspetti amorosi e sessuali di quei tempi. In un tempo in cui queste questioni erano 
solite essere causa di imbarazzo e pudicità, complice una certa assenza d’istruzione.
Vezzoli rilegge l’opera installando uno show falso pilota in stile Uomini e donne, decisamente trash  e 
presediuto dalla semi-celebrità Ela Weber. All’interno dello spettacolo dive di anni ormai passati sono in-
vitate a sedersi su un trono, e a scegliere tra tre spasimanti ciascuna. Ogni diva si siede una volta a testa, 
mentre i tre spasimanti testosteronici e nerboruti hanno 30 secondi per conquistare la diva e il pubblico, 
che determinerà la prima eliminazione. Pressochè ogni esibizione va a finire in  in uno strip e nella esibi-
zione fisica del concorrente, tra le festanti e imbarazzanti reazioni del pubblico. Alla scelta della diva segue 
un confronto tra alcuni elementi del pubblico che discutono sulla scelta interrogandosi e sviscerando temi 
attuali come omosessualità, triangoli erotici, travestitismo, e tecniche di corteggiamento. In modi decis-
amente discutibili, e trascinandosi in falsi moralismi, voyerismo passivo e spregiudicatezza estrema, che 
finendo sempre in risse verbali dove viene acclamato chi la spara più grossa. Ogni scelta passa alla finale, 
il pubblico infatti sceglierà poi quale coppia è la migliore e la vincitrice dovrà copulare nel mezzo dello stu-
dio nascosta da una misera tenda, tra gli applausi scroscianti e il compiacimento del pubblico, proposta 
senza distacco critico o riflessione polemica, quasi con un’immersione totale in essa. Con il risultato che il 
cinema-verità degli anni Sessanta si traduce nel Grande fratello degli anni Novanta. 

COMIZI DI NON AMORE
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Vezzoli si ritaglia anche qui uno spazio all’interno dell’opera, come uno del pubblico che da il suo parere a 
favore della donna omosessuale, unica presenza femminile dei pretendenti.
Si crea quindi così un parallelismo tra l’ignoranza e la pudicità di quegli anni alla esibizione forzata e super-
ficiale dei nostri, che non prescinde mai dall’atmosfera sessuale. Palese è l’ispirazione a  Uomini e donne, 
una sorta di prostituzione legalizzata e votata al compiacimento di uno spettatore che si sente sopraele-
vato, ma in realtà ne fa parte.
Nonostante sembri una palese critica, Vezzoli guarda eccome Uomini e donne: ”Qualcuno inorridirà, io 
son felice del loro inorridire, ognuno deve fare le schifezze sue e avere la propria identità. Io guardo Uomini 
e donne e non mi vergogno di nulla. So chi è Tina Cipollari e non mi giro dall’altra parte. Riconosco che 
esiste, ci faccio i conti. Dopotutto tutti dall’inizio criticavano il programma, ma ancora oggi è l’unico format 
italiano che ci hanno copiato al mondo”.

La cromia nella prima immagine è principalmente blu chiara con particolari giallo nella metà superiore, con 
una parte rossa nell’estrema destra. In basso ha numerosi elementi in ripetizione con dominanza scura, in 
alro roaa e poi un altra zona scura, gialla o marrone nell’estremità superiore.
La cromia nella seconda immagine è principalmente blu e in parte gialla a destra. Una parte scura riempie 
verticalmente a sinistra; in basso a sinistra invece è gialla, scura e rosa chiara
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente curvi. La luce è esogena, le figure sono medi-
amente piccole rispetto all’immagine nella prima, nella seconda è presente una figura grande a sinistra 
e una piccola in bassi a destra. La prospettiva è assente e incombente nella prima, mentre lineare con il 
punto di fuga in basso a sinistra nella seconda.
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Lavoro profondo sul potere portato alla 51esima Biennale di Venezia nel 2005 Remake of Gore Vidal’s 
Caligula è il finto trailer di un presunto remake di uno dei film più controversi e monumentali del cinema 
italiano: Io, Caligola.
Io, Caligola è un film girato nel 1979 da Tinto Brass, celebre artista pornografico italiano, su produzione 
di Bob Guccione, direttore della rivista pornografica Penthouse; e ispirato dalla sceneggiatura di uno dei 
maggiori scrittori e sceneggiatori americani, Gore Vidal. Il film è basato su Caligola, il più folle degli imper-
atori romani che governò in uno dei periodi più bui e corrotti dell’impero; lasciandosi andare in mille vizi ed 
eccessi, che accompagnava con una profonda crudeltà e peccato, con sesso e potere come unico credo.
Il potere è inoltre una delle questioni che rende interessante anche la produzione, di cui il film risente 
notevolemente. Gore Vidal aveva realizzato la sceneggiatura per Rossellini, uno dei più importanti registi 
italiani, scomparso nel 1977; il quale era intenzionato a realizzarne una miniserie sull’imperatore mai più re-
alizzata. La sceneggiatura finì poi in mano ad un nipote del regista, che disse a Vidal di volerne realizzarne 
un film a basso costo. Vidal per nobilitare il film chiese a Bob Guccione un finanziamento, il quale accettò 
a condizione che ci fossero più scene di sesso e nudità per sponsorizzare la sua rivista. Dopo avere ingag-
giato alcuni degli attori più celebri del momento, e lo scenografo di Fellini, la regia che era prevista prima 
a John Huston e poi a Lina Wertmuller, cambiò totalmente. Entrambi infatti rifiutarono, e Guccione colpito 
dal controverso Salon Kitty scelse proprio Brass. Il film rimase comunque molto ambizioso e permase la 
volontà di diventare il più folle e maestoso cult mai girato in Italia, tanto che la location era la stessa del 
kolossal Cleopatra a Cinecittà. La lavorazione del film si rivelò subito travagliata, tanto che una serie di 
contrasti tra Vidal e Brass portarono lo sceneggiatore all’abbandono del set. Dopo che anche l’attrice 
protagonista, stufata  dalle scene di nudo, decise di abbandonare il set; Brass trovò carta libera e riscrisse 

REMAKE OF GORE VIDAL’S CALIGULA
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pesantemente la sceneggiatura. Vidal si allontanò quindi definitivamente dal progetto, rinunciando a una 
parte del compenso pur di non averne il nome associato, per un progetto ormai in mano al caos. Una volta 
in post produzione Bob Guccione licenziò poi Brass, e montò il film inserendo materiale pornografico da 
lui stesso girato, rendendo il film uno dei più controversi di sempre anche nella produzione.
È così che Vezzoli decide di realizzarne un trailer remake, in onore a Gore Vidal che è uno dei personaggi 
più apprezzati dall’artista. Vidal è infatti una delle sue ispirazioni sessuali e politiche: “Gore ha vissuto la sua 
sessualità apertamente e selvaggiamente, ma senza mai anteporla alla sua ambizione letteraria o intellet-
tuale. La sua agenda storica e politica era e rimaneva la sua priorità. Il suo rigore ed il suo coraggio lo han-
no reso per sei decenni il testimone più eccezionale e scomodo della contraddittoria società americana. 
Quello che lo rendeva unico non era solo la sua abilità di scrittore, o la sua conoscenza della storia, della 
filosofia, e anche delle più particolareggiate cronache mondane, ma soprattutto la sua capacità di tessere 
insieme queste informazioni in una visione lucidissima del mondo”.
Vezzoli realizza il trailer girando, insieme a uno staff di professionisti di Hollywood, in una villa ultra-kitsh 
di Hollywood. Il video è un incessante turbinio di scene di sesso esplicito, orge e potere. Numerosissime 
sono le comparse di attori famosi quali Milla Jovoviich, Gerard Butler, Benicio Del Toro e Helen Mirren; 
ma anche celebrità italiane care all’artista quali Barbara Bouchet e Adriana Asti, unica partecipante anche 
del Caligola originale, protagonista di una delle scene più trash del video. Vestiti in abiti ispirati all’epoca, 
grazie alla collaborazione incredibilmente free di Versace, il video risulta molto disturbante, tra scene vol-
gari, salotti intellettuali e frasi isolate pronunciate dagli attori circondati da orge multisex; tra quali spicca 
“Caligola”, frase che viene ripetuta a turno da tutti gli attori. Il video termina infine con Gore Vidal in abiti 
moderni, che benedice il film e dopo una delle sue frasi invita (inutilmente) alla visione del “film”.
Anche qui Vezzoli riesce a ritagliarsi uno spazio all’inizio in un piccolo cameo dove viene paragonato addi-
rittura a una sorta di divinità. La locandina del film è anch’essa a dir poco disturbante, con l’immagine del 
papa Wojityla scalfita su un tondo di marmo, mentre gronda sangue da un occhio. L’apparente leggerezza 
ed euforia degli accostamenti viene proiettata da Vezzoli in una profonda analisi sulla società che rappre-
senta, disillusa anche se non disperata. L’artista si trattiene dall’esprimere giudizi e lascia piuttosto che 
siano le icone e i mille riferimenti, che spaziano tra scene volgari e salotti intellettuali, a mettere alla berlina 
la decadenza e di un’epoca che si autocommenta con feroce e sottile ironia.

La cromia è principalmente giallo chiara con elementi verdi. A destra sono presenti due elementi rosa e oro, 
in alto scuri; a sinistra c’è una parte in basso chiara, a metà rosa e oro, in alto scura e oro.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente curvi.  La figura riempie un posto centrale piut-
tosto grande, e la prospettiva è lineare, la luce principalmente esogena, endogena nelle parti oro e quella 
molto chiara. La prospettiva è pressoché assente.
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Opera video realizzata nel 2009 per la galleria romana di Gagosian, Greed che si traduce in “avidità”, presen-
ta il finto spot di un finto profumo, Ispirato all’opera Belle Helaine: Eau de Violette di Duchamp. Mentre sulla 
boccetta campeggiava il volto dell’artista francese nei panni di Rrose Selavy. Vezzoli ha l’idea di un profumo 
con il proprio volto, il quale desiderio è ancora più enfatizzato dalla presenza delle celebrità nel video e dal 
loro comportamento. 
Greed vede infatti la partecipazione delle attrici hollywoodiane Natalie Portman e Michelle Williams che si 
aggrediscono fisicamente pur di accaparrarsi il finto profumo. La lotta e il video termina fino al  raccoglimento 
della boccetta da parte dell’artista, che riesce anche qui a trovare il suo spazio. Il video è inoltre stato girato 
da Roman Polanski, che ne ha anche prestato la voce. 
Lavoro sul desiderio, vanità e commerciabilità, l’opera non è solo un omaggio a Duchamp. La scelta delle 
attrici e del regista è infatti precisa: “Dopo avere realizzato un finto film e un finto programma, ho deciso di 
studiare la pubblicità e il commercio, nel prodotto più effimero per eccellenza. Ho scelto che a girare il video 
fosse il regista più controverso e importante, che si è sempre tenuto lontano dalla pubblicità. Poi ho scelto 
che a recitare fossero le due più importanti attrici di Hollywood che ancora non fossero immagine di alcun 
brand”, accostamento perfetto per un profumo che non esiste. 
Nella stanza dell’opera sono presenti vari quadri/manifesti su cui sono inscritti i volti di alcune delle maggiori 
artiste contemporanee ricamate alla maniera di Vezzoli.
L’insieme di tutti questi elementi e testimonials rende il profumo ancora più desiderabile, in una sorta di evolu-
zione artistica dell’oggetto celibe, per la vanità dell’artista bresciano.

La cromia è principalmente scura a sinistra e chiara a destra. La parte destra è anche in alto rosa e gialla, 
mentre a destra è anche rosa e marroncina-gialla. C’è poi una zona centrae di cromie indefinite scure con 
piccole zone una gialla e una rossa. Al centro della composizione ci sono anche degli elementi curvi bianchi.
Il tracciato è margine e gli andamenti principali sono curvi. La luce è esogena, tranne gli elementi bianchi 
centrali che sono endogeni. Le figure grandi rispetto l’immagine. La prospettiva è praticamente assente.

GREED
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Unica performance dell’artista, Vezzoli realizza nel 2010 un impegnativo lavoro in occasione del 30simo an-
niversario del MOCA di Los Angeles.
La performance vede l’artista ricamare su una sedia, accanto a una Lady Gaga che canta e suona il piano 
nel suo momento di maggiore fama; mentre i ballerini del corpo di ballo più importante al mondo, il Bolshoi, 
gli accompagnano danzando su una sorta di passerella frontale ai due artisti.
L’opera è un omaggio alla cultura russa e ai balletti russi di Serghei Diaghilev, che a inizio 1900 cambiò ia 
cultura europea, ispirando numerosi movimenti artistici, musicali e della moda.
L’esibizione vede quindi la cantante esibirsi con l’inedito Speechless al centro iniziale della stanza; Vezzoli è  
seduto posizionato perpendicolarmente ad essa vestito elegante e scuro, con una maschera in volto. L’artis-
ta bresciano è intento a ricamare le sue celebri lacrime a un ritratto della popstar. intanto i ballerini si muovono 
in una sorta di doppia passerella che porta da due lati al centro dove sono presente i due artisti.
Ogni particolare scenico è stato studiato: dai costumi ispirati alla metafisica disegnati da Miuccia Prada, al 
piano rosa roteante decorato con farfalle blu disegnato da Damien Hirst; dalle maschere di Baz Luhrmann, 
uno dei maggiori costumisti di Hollywood, al cappello indossato dalla diva disegnato da Frank Gehay, uno 
dei maggiori designer mondiali emblema del decostruttivismo, corrente che pone le strutture alla massima 
irrealtà delle forme e proporzioni, reinventando il concetto di design.
Il cappello è decisamente ingombrante, e sembra essere il corpo di un ostrica argentata semi-chiusa dal 
quale si scorcia la figura di un occhio.
Il risultato è un complessissimo lavoro, che porta Francesco per la prima volta al di fuori del suo “guscio” ar-
tistico, in primo piano su un palcoscenico e di fronte ad alcuni dei più importanti personaggi americani, corsi 
al MOCA per l’evento. Così facendo l’artista sembra specchiarsi con i divi che ha sempre guardato. Prima 

BALLETS RUSSES ITALIAN STYLE
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Unica performance dell’artista, Vezzoli realizza nel 2010 un impegnativo lavoro in occasione del 30simo an-
niversario del MOCA di Los Angeles.
La performance vede l’artista ricamare su una sedia, accanto a una Lady Gaga che canta e suona il piano 
nel suo momento di maggiore fama; mentre i ballerini del corpo di ballo più importante al mondo, il Bolshoi, 
gli accompagnano danzando su una sorta di passerella frontale ai due artisti.
L’opera è un omaggio alla cultura russa e ai balletti russi di Serghei Diaghilev, che a inizio 1900 cambiò ia 
cultura europea, ispirando numerosi movimenti artistici, musicali e della moda.
L’esibizione vede quindi la cantante esibirsi con l’inedito Speechless al centro iniziale della stanza; Vezzoli è  
seduto posizionato perpendicolarmente ad essa vestito elegante e scuro, con una maschera in volto. L’artis-
ta bresciano è intento a ricamare le sue celebri lacrime a un ritratto della popstar. intanto i ballerini si muovono 
in una sorta di doppia passerella che porta da due lati al centro dove sono presente i due artisti.
Ogni particolare scenico è stato studiato: dai costumi ispirati alla metafisica disegnati da Miuccia Prada, al 
piano rosa roteante decorato con farfalle blu disegnato da Damien Hirst; dalle maschere di Baz Luhrmann, 
uno dei maggiori costumisti di Hollywood, al cappello indossato dalla diva disegnato da Frank Gehay, uno 
dei maggiori designer mondiali emblema del decostruttivismo, corrente che pone le strutture alla massima 
irrealtà delle forme e proporzioni, reinventando il concetto di design.
Il cappello è decisamente ingombrante, e sembra essere il corpo di un ostrica argentata semi-chiusa dal 
quale si scorcia la figura di un occhio.
Il risultato è un complessissimo lavoro, che porta Francesco per la prima volta al di fuori del suo “guscio” ar-
tistico, in primo piano su un palcoscenico e di fronte ad alcuni dei più importanti personaggi americani, corsi 
al MOCA per l’evento. Così facendo l’artista sembra specchiarsi con i divi che ha sempre guardato. Prima 
era lui a ricevere ispirazione e ad ammirare, ora sono loro che guardano e vengono colpiti dall’onda artistica 
di Vezzoli, fatta di arte, musica e moda.
Come se non bastasse, c’è da segnalare l’assenza di ingaggio dei partecipanti, che hanno partecipato esclu-
sivamente per l’amore dell’arte. Lady Gaga è inoltre anche riconducibile a icona gay, tema occasionalmente 
percorso da Vezzoli, che probabilmente vede l’italo-americana analoga ai personaggi della queer culture con 
cui è cresciuto, e alle dive dei primi lavori come la Zanicchi e Franca Valeri.

La cromia è principalmente scura in basso, rossa e viola in alto. A metà sono presenti molteplici piccoli el-
ementi rosa e chiari. A sinistra è presente anche un elemento rosa e blu attorno a una zona molto chiara. 
Acuni elementi chiari sono poi presenti anche a destra. In alto ci sono inoltre due piccole zone argento chiaro 
a destra e una più grande sinistra.
Il tracciato è margine e gli andamenti sono per la maggiorparte curvi. La luce è esogena ovunque tranne nella 
zona più alta dove è endogena. Le figure sono piccole rispetto all’immagine, la prospettiva è lineare con il 
punto di fuga a destra a media altezza.
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SACRILEGIO

Uno dei lavori più criticati di Vezzoli è Sacrilegio, mostra ospitata dalla Gagosian Gallery di New York nel 2011. 
Vezzoli presenta una serie di quadri di madonne con bambino, il quale volto della madonna è però sostituito 
con alcune delle modelle più famose degli anni ’90 come Linda Evangelista e Naomi Campbell. Spingendosi 
ancora più in là del solito, e riflettendo sul sacro, sulla moda e sulla maternità, l’artista ha intitolato per la sua 
prima mostra personale Sacrilegio. Ha chiesto all’architetto Annabelle Selldorf di trasformare il Gagosian, 
considerato a tutti gli effetti il Duomo dell’Arte Contemporanea, in una cappella rinascimentale, e ha esposto 
la sua reinterpretazione deile madonne con bambino, cinque e seicentesche. Ed ecco al posto dei volti sacri e 
angelici dipinti da Leonardo, Botticelli e Bellini, vengono posti quelli profani e sensuali di Claudia Schiffer, Tat-
jana Patitz, Linda Evangelista, Stephanie Seymour e Kim Alexis. Volti che Vezzoli ha sontuosamente decorato 
con make-up, tatuaggi e lacrime extra size realizzati a piccolo punto; lacrime che racchiudono sapide citazioni 
riguardanti la pop-art, il Dada, la letteratura e ovviamente la moda. In questa moderna cattedrale secolarizza-
ta, sono le supermodel ad essere beatificate e innalzate a icone religiose.
Vezzoli si giustifica dai suoi detrattori così: “Le madonne dell’epoca erano quelli che oggi noi vediamo come modelle. 
Erano infatti delle modelle che venivano replicate, l’arte dettava la tendenza”.  Come volesse dire che se quegli artisti 
ci fossero oggi dipingerebbero le madonne sexy ed ammiccanti, così com’è la nostra di tendenza.
Le cornici dei quadri sono anch’esse particolari, apparentemente colanti, paiono essere lacrimanti e evidenzianti il 
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passare del tempo, ritornando alla riflessione sulla decadenza della bellezza.
Particolare menzione è anche il video presente In altra stanza, che completa la mostra. Il video vede Titti Guizzi Vez-
zoli, la madre di Francesco, nelle vesti di una Madonna del Pinturicchio; mentre insegna a Gesù a ricucire con ago e 
filo gli squarci di Lucio Fontana in Concetto Spaziale. La fine di Dio mentre canticchia Dominique, il successo di Suor 
Sorriso, scelta da Vezzoli perché: “È stata il primo esempio di pop star internazionale religiosa. Grazie alle sue can-
zoni divenne ricca e famosa, rinunciò ai voti e rinnegò la sua vocazione. Si dichiarò lesbica ed ebbe una vita travagli-
ata prima di morire suicida. Mi sembrava l’esempio perfetto del rapporto tra religione e celebrità”. La presenza della 
madre è inoltre un ritorno alle origini dell’artista che cerca di capire da dove sia nata la sua ossessione per il cucito.

La cromia è oro chiara e oro all’esterno; al centro presenta numerose cromie, il quale sono tendenzialmente il 
rosa giallognolo, il rosso, il blu e lo scuro, e due elementi multicromatici nella tre quarti superiore. In alto sono 
presenti anche due zone marrone a destra e azzurro a sinistra che dividono a metà orizzontalmente.
È prevalentemente rappresentazione mentale, gli andamenti prevalentemente curvi. La luce è esogena tranne nei 
due elementi multicromatici dove è completamente endogena, anche l’esterno oro è in parte endogena. Le figure 
sono abbastanza grandi, la prospettiva pressoché inesistente.
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RITRATTO DI SOFIA LOREN COME MUSA DELL’ANTICHITÀ (DOPO DE CHIRICO)

Opera realizzata nel 2011 per una mini-mostra dedicata a De Chirico, ospitata dalla suggestiva Casa Scac-
cabarozzi a Torino, Vezzoli presenta una versione moderna della Musa dell’antichità del più importante espo-
nente artistico della metafisica.
L’operazione è un riferimento che fa l’artista è quello delle epoche successive a quella classica, dove le parti 
cadute o rovinate venivano spesso sostituite con altre successive, formando quindi sculture di diverso ma-
teriale e soprattutto di diversi periodi storici. Possiamo vedere quindi come qui sia stata fatta la medesima 
operazione non con un opera classica, ma con una metafisica.
Vezzoli rende scultura una delle opere di De Chirico, e la inserisce in una mini location che riprende gli spazi 
e i colori metafisici, rendendo reale qualcosa che già per il nome non può essere. Metafisica significa infatti 
al di la della fisica, ed ecco che per la prima volta sia paesaggio che scultura vengono rappresentati mate-
rialmente nella loro maniera. 
L’artista bresciano realizza quindi una scultura in bronzo, sostituendo il volto della musa Ariadne con quello 
della Diva italiana più famosa del 1900, Sofia Loren. Ariadne era uno dei pochi volti rappresentati da De Chir-
ico nelle sue opere, musa anch’essa derivante dall’età classica. Il resto dei volti erano sempre di forma geo-
metrica ovale, senza nessun altro particolare. La Loren da quindi espressione alla statua, rendendo attuale 
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qualcosa che non ha ne tempo ne spazio. Pare quindi un consacrare la figura della diva mediterranea, che 
come poche, è riuscita ad entrare nella storia, e a rendere perenne e senza tempo la sua immagine. 
Anche la ricostruzione dello spazio, per la prima volta reale, non è da meno come importanza; con un in-
stallazione e fotografia decisamente scenografica. La location allungata e stretta, quasi claustrofobica data 
dalle stanze del palazzo, rende l’atmosfera ancora più particolare. Più che immaginario, lo spazio metafisico 
è ricostruisto platealmente. L’artista ha ricostruito come fosse una quinta teatrale, una tipica piazza dechir-
icana con tanto di ombre profonde, porticato in prospettiva e paesaggio nel fondo. Si è preso poi la licenza 
di imporre a questa irreale prospettiva un eccentrico pavimento a scacchi, dandole ancora più surrealità 
attraverso un suo tocco azzardato.
Vezzoli dialoga quindi ancora una volta con la storia, attraversando il concetto del divismo in un nuovo mon-
do, dandole una metafisica esistenza eterna. 

La cromia è nella zona bassa chiara e scura, diventa poi gialla e oro nella metà, per poi diventare azzurra 
e scura in alto, e due zone sono separate a destra e al centro da una zona marrone verticale; a sinistra c’è 
invece una vasta zona chiara, cona alcune zone scure ripetute marron chiaro e scuro.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono abbastanza misti, con una prevalenza spezzata nella parte bassa. 
La luce è esogena. La figura centrale è abbastanza grande rispetto all’immagine. La figura non ha prospettiva 
mentre lo sfondo ha la prospettiva lineare con punto di fuga centrale.
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FORME UNICHE NELLA CONTINUITÀ DELLO SPAZIO (AFTER BOCCIONI)

Realizzato nel 2012 per la fiera artistica parigina FIAC, Forme uniche nella continuità dello spazio after Boccioni è una 
scultura in bronzo che sembra essere un chiaro omaggio all’ambiente della Moda. Coinsiste infatti nel rifacimento 
della celebre scultura di Boccioni, al quale Vezzoli aggiunge la forma di due tacchi a spillo.
Dopo Duchamp che nel 1919 mette i baffi alla Gioconda, nessun opera è inviolabile. Ed ecco che Vezzoli si impa-
dronisce della scultura emblema del Futurismo datata 1913 “infilandole” due tacchi 12.
Sembra quindi una sorta di evocazione delle vere futuriste di oggi: le modelle. Quale mestiere prevede sempre 
una continua corsa contro il tempo come quello delle top model? Costrette a voli intercontinentali ogni 2 giorni e a 
fare tutto di fretta, mantenendo sempre il massimo risultato in qualsiasi occasione. La vera vita veloce d’oggi è la 
loro, una corsa continua contro il decadimento della loro bellezza, che le fa iniziare a 16 quando non sono ancora 
cresciute, per lasciarle senza lavoro mediamente intorno ai 25 anni. Così facendo Vezzoli rievoca anche la sua prin-
cipale ossessione artistica, quella delle dive. Una volta citava attrici e cantanti, in questo caso spazio alle modelle.
Vezzoli parla così del suo rapporto con la moda: “Nella nostra nazione ci sono solo 2 o 3 tipi d’aziende che fatturano 
bene. Di queste l’unica a che fare col glamourous, inteso come capacità di attirare interlocutori e media internazionali 
è la Moda. Tutti gli esperti mondiali di Moda come la direttrice di Vogue America vengono in Italia per vedere le sfilate 
e le tendenze, il direttore dell’Economist non è detto che venga a vedere il lancio di un azienda nella borsa di Milano. 
Per me essere collezionato e sostenuto dalla Moda è un fatto reciproco, si è veramente amati da chi si ama e chi si 
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rispetta. L’arte italiana fa fatica nello stesso modo percui la Moda non fa fatica. Il discorso è analogo a quello di pri-
ma, le mostre più importanti italiane non vengono viste da tutti i maggiori espionenti. C’è la Biennale di Venezia ogni 
due anni che però come dice il titolo è in realtà una mostra internazionale.  Dobbiamo promuovere la nostra valenza 
artistica, l’arte italiana dovebbe essere glamour. Come la moda dovrebbe essere moderna e pratica, come c’è una 
settimana della moda dovrebbe esserci anche una settimana dell’arte”.

La cromia principale è oro con particolari chiari e scuri; a destra e sinistra è chiara tendente al rosaceo verso l’alto. 
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente curvi. La luce è esogena. La figura è grande rispetto all’im-
magine, e risente di una minima prospettiva lineare verso destra.
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AUTORITRATTI COME ADRIANO E ANTINOO IN AMORE

Lavoro che sancisce la fine del periodo video e l’inizio della fase di ricostruzione della classicità, datato 
2012. Vezzoli ripercorre la sua ossessione sul divismo trattando uno dei volti più famosi dell’antichità: quello 
dell’amante dell’imperatore Adriano, Antinoo. Il lavoro è stato presentato nella celebre Villa Adriana, villa ro-
manica ora galleria d’arte, in occasione di una mostra dedicata ad Antinoo.
Antinoo è uno dei volti più replicati nella storia classica. La storia vuole che amante segreto di Adriano, l’im-
peratore decise che in seguito alla sua morte prematura nel 130 d.C. dopo che annegò nel fiume Nilo nel 
fiore della sua bellezza e gioventù, il suo volto fosse replicato in un numerosissimi busti di tutto l’impero, 
conservando le sue fattezze in eterno, divinizzando quindi la sua memoria e immagine. In un percorso quindi 
analogo a quello della Pop Art, nella sua ripetizione d’immagine fino a renderla culto, e anche all’ossessione 
per il divismo vezzoliniana.
Vezzoli innamorato di questa storia, nel quale probabilmente si sente personalmente vicino perché omoses-
suale, acquista in delle aste un busto di Antinoo e una testa di Adriano. Attraverso l’operazione di vanità, 
Vezzoli presenta 2 opere “speculari”, una in cui è presente come Antinoo e l’altra come Adriano.
“Ho acquisito due sculture, una originale di Adriano del III secolo e una di Antinoo del XI. Le ho volute usare 
per fare un installazione, ho quindi prodotto come faccio da qualche anno due sculture di me come Antino e 
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di me come Adriano che guardano i reciproci interlocutori. Avevo già visto la mostra di Villa Adriana e mi ave-
va colpito, ho trovato bellissima l’idea di recuperare più Antinoo possibili. Quando ho scoperto che volevano 
anche la mia versione non potevo chiedere di meglio”.
Nella prima vediamo una raffigurazione di Antinoo sopraelevata rispetto ad Adriano. Busto realizzato nel 
2012 Adriano ha quindi il volto dell’artista che porge lo sguardo verso il suo amato, Antinoo, busto di marmo 
di Carrara del XVI secolo, a cui ha regalato lo stato di divo eterno: “Vezzoli si autoritrae con gli strumenti della 
classicità nello stereotipo classico di adoratore del bello e, impersonando la figura dell’imperatore Adriano, 
consuma il proprio desiderio di bellezza”.
Nella seconda vediamo l’operazione contraria: il volto di Adriano appartenente al II secolo corroso e levigato 
dell’erosione dei secoli, guarda assorto il volto bellissimo e dolcemente reclinato di Antinoo che quasi si ap-
poggia a quello dell’imperatore, in una sorta di ritrovamento del loro amore.
Faccia a faccia, quasi guancia a guancia, grazie al gesto di un artista di oggi che si avvicina al lavoro di un 
artista di ieri, proiettandolo con un nuovo significato nel futuro. Adriano volle che il mondo conosciuto fosse 
colmo di ritratti di Antinoo, che le città gli fossero intitolate, che tutti lo celebrassero, che il suo nome continu-
asse a risuonare nelle voci, perché lui potesse continuare a vivere. È questo il messaggio che Vezzoli raccog-
lie in questa immagine. Adriano è vivo, e soprattutto Antinoo è vivo; vicino al suo mentore, al suo imperatore.

La cromia principale della prima immagine è chiaa in basso e grigia in alto; al centro sono presenti due ele-
menti, uno centrale chiaro a sinistra e uno chiaro con tendenze gialle-ambrate a destra.
La seconda immagine è invece quasi tutta chiara con due elementi al centro, uno grigio-beige a sinistra e uno 
chiaro con particolari semi-scuri, sotto a questi elementi sono presenti due zone scure.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono principalmente curvi. La luce è esogena. Le figure sono media-
mente grandi rispetto all’immagine, la prospettiva pressoché inesistente. 

19



True colors è un progetto del 2014 che segue la delusione di Vezzoli per l’incompiutezza del pro-
getto MOMA PS1 che prevedeva la ricostruzione di una Chiesa sconsacrata dal Sud Italia a New 
York. La mostra al MOMA doveva essere la terza del progetto Trinity, prima retrospettiva ufficiale 
dell’artista che si è svolta in tre musei diversi. L’ultimo previsto era proprio quello al MOMA, che 
dopo il successo delle prime due aveva messo in panico l’artista, che si è dovuto scontrare con 
alcuni imprevisti.
“La mostra si avvicinava e io non avevo più un idea. Mi sono detto: cosa posso portare che rac-
conti la mia modernità? Ho pensato il passato e la tradizione. Cosa c’è di più antico delle rovine 
di una chiesa? E allora ho pensato al passato non prossimo ma remoto, cioè alla romanità. Ho 
iniziato con una certa ansia, perché il tempo stringeva, ad acquistare come un qualsiasi collezi-
onista a delle aste di antichità delle teste risalenti al primo e secondo secolo dopo Cristo, in piena 
romanità e classicità. Mi sono poi scontrato col fatto che la scultura romana e greca in origine era-
no completate da una parte cromatica che poi il tempo ha portato via. Non è una cosa originale, 
lo sanno tutti. E quindi sono rimaste bianche o beige, o grigie, che ricordano un idea di classicità 
fasulla, che sembra più uno spot per un profumo, che quello che era nella sua realtà. Mi sono quin-
di rivolto allo storicista e archeologo Clemente Marconi, uno dei maggiori accademici mondiali, e 
con lui ho cercato di elaborare una possibile colorazione a queste sculture. Mi è sembrato l’unico 
gesto per ricompensare la privazione della Chiesa. Questo ricolorare e ridare vita mi sembrava un 
gesto estremo e simbolico. è un’interpretazione emotiva allo studio scientifico che da decenni sta 
mostrando come e quanto le statue antiche fossero colorate. Cosa aggiunge il colore? Il desider-
io. Se tolgo il colore, tolgo l’umanità e il desiderio di queste statue. Per me è un gesto importante 
perché quando guardiamo il passato ne vediamo sempre una versione edulcorata e ripulita. Invece 
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quando le vai a ricolorare ti accorgi che queste erano veicolo di passione e di desiderio, diventano 
vive come uno scatto di Instagram. Ti accorgi che tutto il rapporto tra l’essere umano e l’arte non 
era filtrato dall’aura, dalla paura e dalla musicalità, ma nel passato era un rapporto più oggettivo, 
sensuale e finanziario, non intellettuale o accademico. Quando nella mia storia ho avuto problemi 
perché non sapevo come affrontare l’età e il tempo che definisce il concetto di modernità, mi sono 
dovuto riagganciare alla tradizione. Sono quindi arrivato ad acquistare qualcosa di rigorosamente 
antico, ho dovuto poi ricolorarlo e renderlo contemporaneo. Ma a quel punto non era più contem-
poraneo, era diventato presente; e quando ho rivisto le statue ho creduto di sentirmi più o meno 
come le persone che lo guardavano 2000 anni fa”.
La mostra consiste quindi in cinque busti di marmo classici ricolorati, che sconfiggono l’idea di 
classicità, da cui sono nati ideali storici errati come il Neoclassicismo e l’amore per il bianco e la 
purezza, l’arte nella sua superiorità. Vezzoli la riconduce a noi con un operazione apparentemente 
semplice, ma dal grande significato e umanità.

La cromia è nella parte destra principalmente beige e grigia, tendente allo scuro in alto. A destra 
la cromia è pressoché identica in tutto tranne a centro in alto, dove è molto più accesa da cromie 
rosa, rossastre e marroni.
Il tracciato è margine, gli andamenti sono curvi. La luce è esogena, le figure grandi rispetto all’im-
magine, la prosettiva inesistente.



Lavoro realizzato per il Museion di Bolzano, in cui è stato scelto come curatore nel 2016. Scelto per 
dare fluidità alle opere del museo in relazione con quelle nuove, chi meglio del bresciano poteva  farlo? 
La direttrice del museo ne parla così: “Chi meglio di Francesco che nella sua vita artistica ha sempre 
mescolato con irriverenza la storia con ossimori, per rendere viva la collezione di Museion? Aiutandoci 
a rendere ancora più esplicito ai nostri visitatori che ognuno di noi quando guarda un opera ha la sua 
cornice affettiva”. C’è quindi una operazione simil duchampiana; se Duchamp lavorava sul concetto 
di piedistallo, Vezzoli lavora con la cornice, evidenziando come per moltissime persone un opera con 
la cornice dorata ha più valore che una di cui è priva.
Vezzoli presenta quindi oltre i 2 piani di retrospettiva sui suoi lavori scultorei, un primo piano dove 
è presente una rimodernizzazione della collezione già presente del museo. La rimodernizzazione di 
questi quadri per la maggiorparte non famosissimi, è data dal loro incorniciamento con le repliche in 
trompe l’oeil di cornici tipiche del Rinascimento.
“Penso che il dovere di un artista non sia solo relazionarsi a se stesso, ma anche ai progetti preceden-
ti del luogo che lo accoglie. Quindi il mio ruolo non era quello di trovare l’opera più importante, ma 
quello di costruire una narrativa ad opere già esistenti e in parte dimenticate. Da qui è nata l’idea di 
Museo Museion, cioè di applicare a delle opere contemporanee e apparentemente minori, delle cor-
nici passate e maggiori. Creando quindi questo contrasto da cui parte l’idea anche del titolo: Museo 
Museion. Che a sua volta si ricollega al fatto che all’ultimo piano con le mie opere in una gipsoteca, 
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facendo quindi l’operazione inversa rispetto al lavoro che faccio con le opere della collezione. Per 
come leggo io la storia dell’arte, non penso che Michelangelo o Fontana fossero tanto diversi, sono 
esseri umani che hanno dovuto scontrarsi con le stesse sofferenze, passioni e desideri. Non vedo una 
provocazione a mettere la cornice di un Caravaggio vero attorno a un Nangoldi, anzi, vedo il cercare 
di costruire una dialettica che è poi la mia visione storica ed artistica”.
La tecnica utilizzata del trompe l’oeil, è stata realizzata non dall’artista ma da esperte, che hanno rep-
licato le cornici di quadri famosi come Il bacio, il tondo doni, oltre a quadri di Leonardo e Caravaggio. 
Il difficilissimo compito di replica è stato infatti affidato alle due artiste Beatrice Girardi Boschetti e 
Cristina Perletti, che hanno dovuto affrontare un impresa quasi impossibile, mesi per disegnare e col-
orare con la tecnica della foglia d’oro, terminando con un risultato sorprendente nella sua realisticità.
“Forse a volte noi italiani siamo preoccupati di mettere in mostra la nostra storia e ci facciamo com-
plessi di provincialismo, mentre il Whitney inaugura la nuova sede mettendo in mostra il panameri-
canismo. Quindi, se si lavora al Museion perché non tirare fuori le radici di questa cultura. Cosa c’è di 
male? Queste sono esattamente come le sculture che ci sono al terzo piano: è lo stesso tipo di gioco, 
solo che le parti si sono invertite. Insisto a dire che non è facile creare questo tipo di giochi. Ci sono 
tante istituzioni vincolate dal peso che la stessa identità comporta. Il Museion è una dimensione più 
rapida, sinuosa e veloce e quindi si possono fare cose più divertenti. Sofisticamente parlando l’opera 
d’arte finale di tutto questo progetto è la didascalia. Uno se la porta a casa, la guarda e si pone delle 
domande; noi non abbiamo una risposta, semmai poniamo delle domande”.
Il “gioco” è quello di ricontestualizzare e fare dialogare i vari artistici e periodi storici, dando a tutti la 
stessa valenza, in una sorta di democrazia artistica. 
Sul suo lavoro Vezzoli si sarebbe anche voluto spingere anche più in la: “Fosse per me non avrei 
replicato le cornici, avrei preso la cornice di un Caravaggio e l’avrei messo attorno a un Fontana. E 
poi avrei lasciato il Caravaggio senza cornice, perché no? Darebbe un nuovo valore all’opera, e so-
prattutto nuova vita. Fosse per me prenderei gli artisti come Raffaello e gli direi “Prendi la gioconda e 
rifalla!” l’abbiam già vista tante volte! Credo che la testa dell’artista sia più importante dell’opera, che 
dopotutto è solo un bene”. 

La cromia è quasi tutta grigia molto chiara, con due zone oro a particolari scuri a destra e sinistra; al 
centro sono anch’essi molto chiari, quello a destra un pò meno; presentano inoltre alcune interferenze 
leggerissimamente scure.
Il tracciato è margine, gli andamenti principalmente curvi all’esterno delle figure e spezzati al suo in-
terno. La luce è endogena, le figure mediamente grandi. La prospettiva è inesistente, se non in parte 
cromoluminosa attorno alle figure.
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