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Tutto procede con
un tempo fortissimo

Il progetto Mutter ich bin dumm è articolato ed eterogeneo sia nella scelta dei 
materiali che nella modalità di esposizione.
Si riferisce al breve soggiorno torinese di Friedrich Nietzsche, concentrandosi 
sulla stesura dei cosiddetti “biglietti alla follia”, ventun lettere destinate a perso-
naggi fondamentali per il filosofo che questi ha scritto dopo essersi parzialmen-
te ripreso dall’episodio che segnò il suo collasso mentale.

Il filosofo tra il 1888 e il 1889 trascorse alcuni mesi nella città di Torino vivendo 
in un alloggio di Piazza Carlo Alberto; in quel luogo accadde un episodio che 
segnò profondamente l’intellettuale tedesco: vedendo un cocchiere che stava 
maltrattando il proprio cavallo, Nietzsche corse verso l’animale lo abbracciò 
con un intento salvifico e crollò a terra svenuto. Questo fatto segnò profonda-
mente la psiche del filosofo e lo condusse verso quella che venne definita la sua 
“follia silente”.

Fondamentale per la progettazione del lavoro sono stati uno studio sui testi si-
stematico e approfondito ed una ricerca cinematografica in merito all’episodio 
del cavallo nello specifico il film del 2011 di Béla Tarr ed Ágnes Hranitzky “Il 
cavallo di Torino” (A Torinói ló) .

In merito ai “biglietti alla follia” l’artista tenta un approccio scientifico ai testi, 
li affronta come codici da decriptare in quanto la loro stesura originaria è ve-
ramente complicata e di difficile comprensione; vengono estrapolate da questi 
cento parole, termini fondamentali all’artista per una parziale interpretazione e 
con i quali lei stessa scrive quattro lettere, le sue “lettere alla follia”.

La realizzazione dei codici si concretizza in matrici zincografiche impresse su 
carta bianca, l’idea è quella di un rimando alla stele di Rosetta.
Le lettere sono battute a macchina e contenute in una teca con relativa busta ed 
intervento manuale con anilina gialla.
- Il giallo segue il lavoro in tutto il suo iter in quanto colore dedicato alla follia 
ed all’intelletto -



I ventun destinatari di queste missive sono ricordati da leggerissimi fogli nei 
quali è stato riportato il loro nome resi immobili a terra da blocchi di ferro (ma-
teriali di risulta da fonderia) per ricordare le risposte mai arrivate al filosofo. 
L’artista tenta una visualizzazione della difficoltà del comunicare che caratte-
rizza tutto il progetto.

Il lavoro dell’artista, inoltre, si sofferma sull’ultimo tentativo del filosofo di 
riscattarsi come compositore. Per quanto riguarda la dedizione di Nietzsche alla 
musica, alla sua stesura e alla sua pratica, (questi era un ottimo pianista ma un 
pessimo compositore) Giulia Marchi si concentra sull’ultimo tentativo autoria-
le dello studioso. “Manfred”, un closet drama surreale e metafisico in tre atti 
scritto da Lord Byron alla fine del 1816, è ciò che Nietzsche tenta di musicare.

Il dialogo centrale di queste poemetto viene impresso con caratteri mobili su 
cartoncini specchianti (lo specchio è un elemento bandito a tutti i pazienti psi-
chiatrici per chiari motivi di sicurezza).
La lettura di questi frammenti diventa ritmica e musicale, la difficoltà di ritro-
varsi in questi cartoncini che distorcono l’immagine è emblematica per la tipo-
logia di approccio che il filosofo ebbe con questo testo.

Chiudono il progetto una serie di grandi specchi serigrafati con testi e parole 
del filosofo stesso gestiti a terra come fossero steli , pietre lapidarie davanti alle 
quali fermarsi per riflettere. Infine, in merito all’episodio del cavallo, sono state 
realizzate delle teche contenenti crini di cavallo.

Angela Madesani

Del cavallo non abbiamo più notizie, 2018
horsehair, cm. 40x60



Mutter ich bin dumm, 2018
chalcography on paper, cm. 54x36,5x0,35
Polyptych consisting of 21 modules



Lettere alla follia, 2018
typewritten and aniline on paper, cm. 28x10

Ieri, c’è sempre qualcosa accaduto ieri, non importa quale ieri fosse, le cose 
stavano più o meno così. Si parlava di libri, come spesso accade con Giulia. Si 
era proprio così. Perché Giulia  i libri  li sente  prima che accadano e anch’io in 
qualche modo, nel mio modo o in un altro ancora  li vedo prima che si annunci-
no. Ci sono uomini e donne così. Emilio Villa che faceva volare le parole, Mario 
Diacono, che affonda le mani nelle pagine, Giulio Paolini che le fa respirare, 
Mirella Bentivoglio che le nasconde, Maria Lai che le graffia via.

E poi Giulia che guarda tutto questo, raccoglie e mette  in ordine per poi rime-
scolare tutto e  impastarlo con  le parole delle sue tante letture. Letture  un po’ 
desuete, demodè, che quasi dici ma chi. E poi ancora storie, appena accennate. 
Perché  è meglio così, meglio non chiudere, raccogliere sì, raccogliere va bene. 
La cultura del cassetto, quello delle vecchie case dove tenere le poche povere 
cose della vita, polvere della vita, due fotografie, un orologio, l’anello di chi 
c’era e  oggi non più. Il cassetto dei tipografi  che se  lo apri dici oh. Quello 
della biancheria che  profuma. Quello degli attrezzi che  prima  o poi serviranno. 
Quello dei quaderni che tanto non ci scrivi più, ma che sai che ci sono. Quello 
dove nascondevi i pensieri e che  poi non hai più aperto. Quello che  un giorno 
hai detto è ora di finirla per  poi scoprire che non era mai cominciata e allora 
l’hai richiuso in fretta.

Ed ora questo cassetto dove Giulia mette insieme le pagine torinesi di Nietz-
sche, le parole della follia  insieme alle foglie cadute della sua follia, le prepara 
con cura per  un viaggio che non sappiamo quando, ma accadrà. E allora sapre-
mo, forse sapremo cosa è accaduto ieri.

Danilo Montanari



Manfred Meditation, 2018
serigraphy on mirror, cm. 160x55x10

Ecco si spegne il lume, 2018
serigraphy on mirror, cm. 100x45x10



A Torinói ló, 2018
photo printing, cm. 14x25. Polyptych consisting of 5 modules



Manfred meditation, 2018
mirrored cardboard with movable type engraving, cm. 30,5x19,5



Tutto procede con un tempo fortissimo, 2018
fibreglass, paper, iron, aluminium, copper

mirror and horsehair, cm. 39x32x10

Una scatola, un contenitore, uno scrigno. Pieno, vuoto, riempito, svuotato. Lo 
spazio interno è reale, simbolico, immaginario, elementi uguali e diversi, na-
scosti ed esposti, citano, evocano, esprimono. Nietzsche, la sua storia, le sue 
intuizioni, i suoi versi, i destinatari dei suoi biglietti, il cavallo.

Le parole sono riportate alle singole lettere, eviscerate nel profondo, ridotte a 
codici e poi rielaborate nel tentativo di donarle di nuovi sensi di nuove possibili 
interpretazioni.

Aprire, cercare, rimodulare, associare, intravedere e toccare questo è quanto 
Giulia Marchi ci chiede di fare esplorando la sua opera, donando “ uno squisito 
benessere diffuso su tutte le cose”.

Lorenzo Balbi



Tutto procede con un tempo fortissimo, 2018
fibreglass, paper, iron, aluminium, copper
mirror and horsehair, cm. 39x32x10



Tutto procede con un tempo fortissimo, 2018
fibreglass, paper, iron, aluminium, copper
mirror and horsehair, cm. 39x32x10



Everything moves ahead
with the strongest of time

The project Mutter ich bin dumm is articulated and heterogeneous both in the 
choice of materials and in the way it is displayed. It refers to the brief stay 
in Turin of Friedrich Nietzsche, focusing on the writing of the so-called “bi-
glietti alla follia” (tickets to madness), twenty-one letters addressed to people 
fundamental to the philosopher that he wrote after having partially recovered 
from the episode that marked his mental collapse. The philosopher betwe-
en 1888 and 1889 spent several months in the city of Turin, living in a lod-
ging in Piazza Carlo Alberto; in that place happened an episode that deeply 
marked the German intellectual: seeing a coachman who was mistreating his 
horse, Nietzsche ran to the animal embraced him with a saving intent and 
collapsed to the ground unconscious. This fact deeply marked the psyche of 
the philosopher and led him towards what was called his “silent madness”. 

Fundamental to the design of the work were systematic and in-depth study of 
the texts and film research on the episode of the horse, specifically the 2011 
film by Béla Tarr and Ágnes Hranitzky “Il cavallo di Torino” (A Torinói ló). 
Regarding the “biglietti alla follia” (tickets to madness) the artist tries a scienti-
fic approach to the texts, she faces them as codes to be decrypted because their 
original writing is really complicated and difficult to understand; from these 
one hundred words are extrapolated, terms fundamental to the artist for a partial 
interpretation and with which she writes four letters, her “lettere alla follia”. 

The realization of the codes takes the form of zincographic matrices impressed 
on white paper, the idea being that of reference to the Rosetta Stone. The letters 
are typed and contained in a case with its envelope and manual intervention 
with yellow analine - yellow follows the work in all its course as it is the color 
dedicated to madness and intellect - the twenty-one recipients of these letters 
are remembered by very light sheets of paper on which their names have been 
written, made immobile on the ground by blocks of iron (foundry waste mate-
rial) to recall the answers that never reached the philosopher. The artist attempts 
a visualization of the difficulty of communication that characterizes the entire 
project. 

The artist’s work also focuses on the philosopher’s last attempt to rede-
em himself as a composer. Regarding Nietzsche’s dedication to music, 
its writing and practice, (he was an excellent pianist but a terrible com-
poser) Giulia Marchi focused on the scholar’s last authorial attempt. 
“Manfred”, a surreal and metaphysical closet drama in three acts writ-
ten by Lord Byron in late 1816, is what Nietzsche attempts to set to music. 

The central dialogue of these poems is imprinted with movable type on mirro-
red cards (mirrors are banned to psychiatric patients for clear security reasons). 
The reading of these fragments becomes rhythmic and musical, the dif-
ficulty of finding oneself in these cards that distort the image is emble-
matic of the type of approach that the philosopher had with this text. 

The project is closed by a series of large mirrors screen-printed with texts and 
words of the philosopher himself, managed on the ground as if they were stems, 
lapidary stones in front of which to stop and reflect. Finally, with regard to 
the episode of the horse, display cases containing horsehair have been created. 

Angela Madesani



Installation view Cosima Wagner,
iron and typewritten

Lettere alla follia, 2018
typewritten and aniline on paper, cm. 28x10



Giulia Marchi

Giulia Marchi è nata a Rimini nel 1976, dove vive e lavora.
Ha studiato lettere Classiche all’Università degli Studi di Bologna.
Si occupa di fotografia affiancando alla sua ricerca collaborazioni didattiche con Uni-
versità e spazi museali tenendo corsi di alta formazione e master.

Ricerca letteraria e approccio concettuale sono precisi stilemi del suo linguaggio fo-
tografico. La sua formazione artistica di forte impronta letteraria l’ha portata ad un’e-
spressività spesso connotata di narrazione, anche quando la forma scelta (spesso la fo-
tografia, ma non solo) non rende la lettura così immediata, ma rimanda a combinazioni 
successive, come codici che prima ancora di essere decifrati si lasciano interpretare da 
una sorta di fascinazione, sia per il sapiente uso dei materiali che per la comunicatività 
dell’immagine, spesso ingannevole alla prima osservazione, ma ugualmente attribuibile 
alla poetica dell’artista.

Tutto nel processo creativo è collegato, intrecciato, caratterizzato da una ricerca inequi-
vocabile. Con il suo lavoro aspira a una totalità, a un’attitudine a sentire l’opera prima 
ancora di comprenderla. Contaminare la scena artistica con materiali è parte integrante 
del lavoro dell’artista. La ricerca è riflessione, richiede conoscenza, studio e compren-
sione profonda. Il lavoro non è solo visivo ma trascende la visione, conducendoti in 
spazi tattili in cui l’immagine è modellata per sottendere un pensiero ben strutturato ma 
da decodificare. 

Il suo lavoro è rappresentato da Labs Contemporary Art (Bologna) e Materia Gallery (Roma)

Solo show (selection):

2020 / La natura dello Spazio logico, curated by Angela Madesani, LABS Contemporary Art , Bologna

2015 / Rokovoko, Matèria, Roma

2014 / Multiforms, Photographica Fine Art Gallery, Lugano

2013 / Multiforms, The Format Contemporary Culture Gallery, in collaboration with “CAP (Contemporary 

Art Projects), Milano

2013 / Imprevedibile, Galerie Editions Camos, Monaco di Baviera

2012 / Sub caelum nubilum, Photographica Fine Art Gallery, Lugano

Group show (selection):

2021 / Dismantling the silence, Miart, Milano

2020-21 / Stasi frenetica, Artissima Unplugged, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 

Torino

2020 / Multiforms, LABS Contemporary Art, Bologna

2020 / Resistance & Sensibility, collection Donata Pizzi, Fotografie forum Frankfurt, Frankfurt am Main

2019 / Grass is greener, Matèria Gallery, Roma

2019 / INCURSIONI D’ARTE NELLA CIVILTA’, Fondazione P. Luigi e Natalina Remotti, Genova

2018 / Dialogue #1, Matèria, Manifesta12, Palermo

2018 / DA UNO A DIECI…., curated by Claudio Composti and Emanuele Norsa, Milano

2018 / L’altro sguardo fotografie italiane 1965 - 2018, curated by Raffaella Perna, Palazzo delle Esposizioni, 

Roma

2018/ Spatium, curated by Angela Madesani, Palazzo Visconti, Brignano Gera d’Adda, Bergamo

2017 / One giant leap, Matèria, Roma

2017 / Oltre i luoghi - Tra descrizione e narratività, a project curated by Assessorato alle Arti del Comune di 

Rimini, Museo della Città “L. Tonini”, Rimini

2017 / Matèria/Oslo, curated by Niccolò Fano and Federico Grandicelli, Oslo

2016 / Murmur, Flowers Gallery, Londra

2016 / Paragone (antico - contemporaneo), curated by Alessandro Marchi and Danilo Montanari,

Fortezza rinascimentale, San Leo – Rimini

2015 / Nuove proposte e acquisizioni, CAMUSAC (Museo d’Arte Contemporanea di Cassino), Cassino

2015 / LOOK/15 : EXCHANGE, curated by Anna Fox, Tate Liverpool, Liverpool

2015 / Sull’orlo, SI FEST 24, Savignano Sul Rubicone

2012 / Hybrid Spaces/ Spazi Ibridi, Fondazione Francesco Fabbri. Palazzo Giacomelli, Treviso

2011-12 /  Nuovi Sguardi su Antonioni, in collaboration with Associazione Michelangelo Antonioni, MLB 

HomeGallery, Ferrara



Residencie:

2012/  Hybrid Spaces/ Spazi Ibridi, Francesco Fabbri Foundation. Palazzo Giacomelli, Treviso

Prizes:

2021 Combat Prize 2021, photo section

2018 Premio Rotary Arte Fiera 2018 (Rotaract) whit work “Camera Anecoica”, Bologna

2013 Multiforms, finalist at prize BNL Gruppo BNP Paribas, MIA Art Fair, Milano

Publications:

Inside Art, Artribune, Corriere della Sera, Financial times, Repubblica, Huffington Post, MIND Magazine, 

Gente di Fotografia, ‘Un’apparizione di superfici’ - Luca Panaro, Habitus - SI FEST 24,

‘Oltre i luoghi’ –Comune di Rimini – Photobook, L’immagine di un’immagine , Silvia Bordini

Artist books:

2019 / Tutto procede con un tempo fortissimo, texts by Lorenzo Balbi and Danilo Montanari (ed.9)

Ghost book, Self Published

2015 /  Itaca, text by Gemma Padley, Danilo Montanari Editore, Ravenna (ed. 224)

2015 / Rokovoko, Self Published (ed. 324)

2013 / Multiforms, text by Bruno Corà, Danilo Montanari Editore, Ravenna (ed. 123)

2014 / 17:17, Mustafa Sabbagh - Giulia Marchi, Danilo Montanari Editore, Ravenna (ed. 34)

Giulia Marchi

Giulia Marchi was born in Rimini in 1976 where she lives and works.
She studied classical letters at University of Bologna.
She deals with photography alongside her researches, she takes part in educational col-
laborations with universities and organizes courses and master courses.

Literary research and conceptual approach are precise stylistic features of her photo-
graphic language. In fact she has an artistic education with a strong literary imprint that 
has led her to an expressiveness that is often characterized by narration, even when the 
chosen form (often photography, but not only) does not make reading so immediate, 
but postpones to subsequent combinations, such as codes that even before being deci-
phered allow themselves to be interpreted by a sort of fascination, both for the wise use 
of materials and for the communicativeness of the image, often deceptive at the first 
observation, but equally attributable to the artist’s poetics. 

Everything in the creative process is connected, intertwined, characterized by an une-
quvocal research and by filiation processes that are sometimes difficult to identify. With 
her work she aspires to a totality, an attitude to feel the image before even understanding 
it. Contaminating the art scene with materials of different nature is an integral part of the 
artist’s work. Artistic research is reflection; it requires and demands knowledge, study 
and deep understanding. The work is not only visual but transcends the vision, it leads 
you into tactile spaces in which the image is shaped by subtending a well-structured 
thought but to be decoded.

Her work is represented by Labs Contemporary Art (Bologna) and Materia Gallery (Roma).
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