
Cosa ho fatto 
 
A scuola (brera) mi sono costruita un muro attorno al mio posto (con 

io+sgabello dentro) (s.t.,1997, h180cm, Ø 120cm, mattoni, malta, io, sgabello) 
E poi quasi niente 
Una foto di una costruzione complessa di carta bianca, come una citta` 
di un sogno barocco. Una citta`di soli monumenti che ho costruito e 

distrutto) (s.t., 1998, 55X40cm, foto) 
 
Ho fatto la mostra “sony’s awards” (dove I progetti erano visionati da 
szeeman e okwui) e poi la ratti. I lavori erano video o audio.  
In un video di quel periodo ci sono io che mi cucio dentro il mio 

pigiama.   (video senza titolo di lunghezze variabili (da 4’ a 20’), 1999) 
Poi sono scappata e mi sono isolata il piu` possibile… 
Quando ho iniziato a nascondermi ho fatto un modellino per un lavoro 
che mi piacerebbe ancora fare: e` un viaggio supino.  

       
senza titolo (modello per viaggio supino) 2000/2001, installazione (tavolo, carta, trenino elettrico 
e materiali vari, Ø 160cmX150cm.) 
 



   
senza titolo (modello per viaggio supino) 2000/2001, dettaglio del vagone (passeggero in sacco a 
pelo) 
 

                 
senza titolo (modello per viaggio supino) 2000/2001, dettaglio della notte  
 
 
 
 



Poi ho lavorato nel mio giardino. Ho ripreso un gioco che facevo da 
piccola dove dividevo il territorio in nazioni e regni e poi creavo le 
popolazioni e le loro abitudini e le relazioni fra di loro. Quando l’ho 
ripreso ho ricostruito i popoli ed ho cercato di capire i loro bisogni 
socio/culturali/religiosi e ne ho lasciato le tracce (con le storie scritte 
associate-vedi altro file per un esempio) 

 
Royaume Centrale, 2001, la costruzione rituale matrimoniale (rami intrecciati fiori di stoffa, erbe e 
fili di perle scintillanti) 
 

  
Royaume Centrale, 2001, la prateria intrecciata (erba, 6m2 c.) 
 
 
 
Non appena sono venuta a new york mi sono isolata sempre di piu` ed 
ho iniziato a esplorare e a costruire la citta`(‘city (anna)’). Ci ho messo 
tre anni. Forse quattro contando tutte le pause per i viaggi e i dubbi.  
 
 
NB 
La documentazione fa abbastanza schifo …le foto non le ho tutte e 
tante di quelle che ho fatto sono approssimative…  


