




























Mr. Gilberto Reid 
Ambasciata  Canadese 
Via G.B.De Rossi 27 
Roma 
Milano, 26 ottobre 1993 
 
Caro Gilberto Reid, 
 
seguendo il suggerimento della sig.ra  Fern Bayer, capo curatore di Goverment of Ontario Art 
Collection, promotori del progetto che Alan Belcher realizzer‡ in Viafarini a gennaio, chiediamo 
cortesemente al Vostro istituto di volere intervenire   a sostegno della esposizione provvedendo alle 
spedizioni degli inviti. 
In caso di risposta affermativa provvederemo a farVi avere a Roma con tre settimane di anticipo gli 
inviti con gi‡ le etichette del nostro mailing completo (circa 800 nominativi). 
 
Per parte nostra abbiamo gi‡ dato inizio a un lavoro di ufficio stampa minuzioso e contiamo di 
avere un buon riscontro, come nel caso del lavoro di David Mach, sostenuto dal British Council. 
(Eventualmente Ë disponibile la rassegna stampa). 
 
La Vibrapac S.p.A. (sponsor per il materiale edile) per conto proprio provveder‡ a promuovere 
l'iniziativa nel settore dell'architettura. 
Per il giorno dell'inaugurazione prevediamo una conferenza stampa con la partecipazione di Angela 
Vettese e di altri personaggi di rilievo nel mondo della cultura. 
 
Dopo due anni di progettazione, siamo entusiasti della realizzazione dell' esposizione. 
Abbiamo fiducia nella Vostra collaborazione, poichË il progetto Ë molto impegnativo ed 
ogni  contributo diventa indispensabile alla sua miglior realizzazione. Siamo a disposizione per ogni 
informazione o proposta di aiuto. 
 
Ringraziando per l'attenzione, distinti saluti. 
Patrizia Brusarosco 
 
La scelta dei blocchi in calcestruzzo come materiale  per i  miei lavori architettonici Ë dettata dal 
mio interesse a che tali installazioni monumentali diventino possibili grazie alla natura della loro  

reciclabilit‡ e trasportabilit‡ (qualit‡ non caratteristiche dell'architettura)  ......siano reciclabili  e 
trasportabili grazie alla natura stessa del materiale impiegato................ 
I blocchi in calcestruzzo sono sistemati nel luogo dell'installazione e restituiti integri al fornitore 
alla fine della esposizione, mentre le fotografie sono fissate temporaneamente con l'adesivo Velcro, 
rendendo il lavoro facilmente smontabile, immagazzinabile e trasportabile.  
Mi piace paragonare i singoli blocchi a delle unit‡ abitative o a degli uffici e ai principi propri 
dell'architettura modulare. 
Naturalmente ci sono anche similitudini con l'architettura delle fortezze e con la nozione di gioco 
con l'equilibrio dei mattoni (come un castello di carte) e con i mattoncini da costruzione       (il Lego 
Ë stata certamente la mia prima attivit‡ artistica).   
Lavoro come architetto con il disegno e con il progetto tecnico, ed agisco come un ingegnere o un 
manovale nel momento in  cui accatasto i blocchi e personalmente soprintendo alla costruzione 
dell'installazione. Considero i cantieri delle costruzioni urbane simili all'attivit‡ nello studio di un 
artista, e credo che la mia installazione "Complex" illustri la mia concezione dell'architettura come 
scultura, dell' architetto come artista.  
 


























