
CANEDICODA



1 luglio 1979. Treviso(TV), Italia
Vive e lavora a Milano.

Canedicoda è un artista visivo e designer che, prendendo spunto dal disegno, spazia 
trasversalmente tra arte, musica, fashion e creazione di ambienti. Prerogativa del 
suo lavoro è un’idea di manualità strettamente legata al desiderio di realizzare, 
plasmare e saper costruire da sé. Dietro una dimensione estetica forse non sempre 
rifinita, si muovono un’anima naturale e la volontà di avvicinarsi all’essenza 
degli oggetti. Dal 2003 a oggi, senza troppa fretta, ha condotto una sua personale 
ricerca di linguaggio, stile e metodo, collaborando con Marsèll, Adidas, Live Arts 
Week, C2C, Istituto Svizzero e svariate situazioni dai toni più o meno istituzi-
onali.

Canedicoda dal 2013 collabora stabilmente con Bureau Viafarini, osservatorio e 
agenzia per la creazione di reti di collaborazione tra ricerca artistica e commit-
tenza privata, piccola e media impresa e società civile. 
Bureau Viafarini mette a disposizione dei committenti le informazioni e i rapporti 
consolidati con la scena artistica più qualificata, sviluppando collaborazioni fra 
l’ambito artistico-creativo, quello produttivo-tecnologico e il tessuto sociale.



LAVORI



Processo al Mochi / The size of a green pea

Installazione - legno, corda, video
Live Arts Week III - MAMbo, Bologna 2014

Processo al Mochi/The size of a green pea lavora su più piani che si  intersecano: creazi-
one di oggetti, ambienti, contenuti, linguaggi. Suono, catalogazione, design, antropolo-
gia dello sguardo. Nel lavoro di Canedicoda non sono gli oggetti a diventare immagini o  
segni, sembra più che le immagini si stringano agli oggetti. In  generale, alcuni video 
non sono forse incollati, quasi fossero la stessa cosa, allo strumento che ce li mostra? 
Quando in TV trasmettono un video preso da YouTube, non sembra sempre un po’ fuori pos-
to? YouTube è un’esperienza specifica, Processo al Mochi/The size of a green pea anche. 
Nell’insieme, i video si comportano come contenuto; i devices e la loro disposizione 
nello spazio sono il piano di espressione. Quello di Canedicoda è un ambiente che tende 
a disperdere i significati. Canedicoda ha costruito sedute, poggi-schiena, banconi e 
strutture varie. Materiali diversi, trovati, assemblati, definiscono la griglia estetica 
dell’attesa. Suggerire un pensiero misto. La natura dei video: brevi documentari, film, 
video amatoriali, saggi di fine anno, scienza, animali, musicisti di strada, design 
tecnologico, tutorials, balli di gruppo. YouTube come archivio di stati d’animo, mappa 
di espressioni secondarie. La dimensione artistica di Canedicoda attraversa gli oggetti 
fisici e funzionali e confluisce sull’esperienza della visione e dell’ascolto. Il piano 
estetico dell’intervento di Processo al Mochi si ritrae fino a scomparire. Come sempre, 
non si estende da una disciplina all’altra, ma da un’azione all’altra, attraversando il 
piano comune dei vari ambiti, concretizzandosi in essi in modo mai definitivo.

Valerio Mannucci

Collaborazione con XING / Marsèll



Mochini, Processo al Mochi/The size of a green pea

12 di 30 sedie - legno
Live Arts Week III - MAMbo, Bologna 2014



I’M HOT! (in collaborazione con Dennis Tyfus)

acrilico
Istituto Svizzero, Milano - 2013

I’M HOT! by Dennis Tyfus vs Canedicoda
Draftsmen’s Fest# 3 - Istituto Svizzero, Milano 2013

Dennis Tyfus e Canedicoda presentano I’M HOT, una serata-evento animata da un display 
completamente inedito concepito dai due artisti e musicisti, i cui alter-ego – Vom Grill 
e Ottaven – arricchiranno la composizione visiva di una veste sonora.
Alla base della collaborazione tra Tyfus e Canedicoda c’è l’idea di un incontro/scontro, 
a cui si alternano momenti di improvvisazione. Per improvvisazione gli artisti intendono 
un’azione “a caldo”, ovvero l’effetto di un “impulso creativo” e di un fattore di “istin-
tività produttiva”. La presenza di un elemento di conflitto con dei limiti prestabiliti 
è per gli artisti la condizione fondamentale per ottenere un determinato risultato nel 
corso di tali situazioni estemporanee.
Nel titolo I’M HOT c’è un chiaro riferimento alle linee erotiche degli anni Novanta, ma 
questo si può anche interpretare come il processo di identificazione con un impulso. Nel 
segno e nella performance sonora del 3 maggio si leggono una gestualità e un significato 
che derivano da una certa idea di istante e da esperienze personali di ricerca pratica e 
di lavoro concreto e allo stesso tempo improvvisato. Per Tyfus e Canedicoda l’arte visiva 
è strettamente collegata alla sfera musicale. Per entrambi esiste una forte componente di 
sdoppiamento, in cui personalità differenti coesistono: Tyfus e Canedicoda ricopriranno 
la parete di acrilico nero; i loro alter-ego – Vom Grill e Ottaven – daranno alla com-
posizione visiva una veste sonora. Vom Grill utilizza voce, nastri ed effetti minimi. 
Ottaven usa una batteria elettronica analogica modificata e un dispositivo digitale.
Il live set includerà momenti di sovrapposizione e altri di singola sorgente e non è pos-
sibile stabilirne una durata precisa.



Hurly Burly Dr. Team

installazione - legno, corda, divani gonfiabili
Live Arts Week II - MAMbo, Bologna 2013



Hurly Burly Dr. Team

Installazione - legno, Video
Live Arts Week II - MAMbo, Bologna 2013

Hurly Burly Dr. Team

Installazione - legno, corda
Live Arts Week II - MAMbo, Bologna 2013



piattaforma Fantastica

rassegna di eventi musicali in collaborazione con Holidays Records 
Milano 2013/14



2 bambino

Collage in lana
Milano 2014



Maria Bambina (in collaborazione con Andrea Magnani)

leggio, altare, portacandela e crocifisso
Mensa di San Martino, Venezia 2014



Minema 2013

set design and co-curator di un cinema temporaneo - legno, divano gonfiabile, video
Marselleria, Milano 2011/12/13



Spazieren gehen/Find your niche

legno, corda, audio, abiti
Viafarini DOCVA, Milano 2013

Spazieren gehen / Find your niche
SHOT STORE #1 - Viafarini DOCVA, Milano 2013

“Il motore del lavoro plastico di Canedicoda è una volontà di manualità motivata dal 
desiderio profondo di realizzare, plasmare e saper costruire da sé. Una pratica che si 
nutre dell’intimità propria all’atto del “disegnare liberamente”, ricreato in modalità 
diverse ed allo stesso tempo tutelato nella sua purezza. Velati dietro una dimensione 
estetica non sempre rifinita, si muovono un’anima naturale e un tropismo verso l’essenza 
degli oggetti e la loro possibile unità.
Lo Shot Store presentato a Viafarini DOCVA è uno scorcio su questo fare che riconfigura 
con cautela i processi produttivi del design: un’istantanea di quel “momento necessa-
rio” che da un lato spinge Canedicoda ad instaurare contatti con l’esterno - ad andare a 
passeggio in senso lato, a gustare il piacere del vagare - ma che, ancor di più, lo mette 
in relazione con un suo interno curioso, un delicato cocoon, una nicchia personale.
A cavallo tra lo store commerciale e l’atelier, Spazieren gehen / Find your niche rac-
coglie in uno spazio segnato da primitive strutture in legno e corda, video astratti, 
sfondi e decori in movimento, degli abiti interamente artigianali da provare e soprat-
tutto da capire. “

Simone Frangi



Nula (coppia)

corda, audio, stoffa serigrafata
Studio Stefania Miscetti, Roma 2013



Musica per un giorno registrata in un mese

scatola in legno con 24 c-60, performance di 24 ore, mixer video, luci, video
Zzz NERO hq. Roma 2013

NERO hq hosted a night-long concert titled Musica per un giorno registrata in un 
mese, the new music experiment by Ottaven, also known as Canedicoda. Ottaven is a 
project focused on borders and the relationship between music and time. For this 
event, Ottaven will be channeling sounds that have been collected in the course 
of a month in a 24-hour performance. Musica per un giorno registrata in un mese 
is above all a place where sound is revealed in its most simple nature, beyond 
any kind of syntax: it is time itself that becomes music. The audience was able 
to participate in this 24-hour music event for free, from 6 pm on Saturday, Feb-
ruary 2, to 6 pm on Sunday, February 3 at the NERO Headquarters.

“Our lives are often strictly connected to time. Time’s random swarming within and around 
ourselves creates interruptions. Life is fragmented, cut into a chronology of events. Mu-
sica per un giorno registrata in un mese is the 3rd chapter of my project about Time. The 
idea started in the beginning of the 90s, when the mp3 format appeared and started to spread 
around. From one day to the next a simple CD could carry lots of music, much more than be-
fore. I was thinking about 7-inches, LPs and tapes. In those typical formats – that we were 
all commonly using – there was a specific and physically limited length of time, hard to 
force and maybe better not to stretch. I felt that, somehow, with the mp3 format the time 
for music, the length of music in general, could start to change or at least to evolve. It 
was now possible to listen to a 24-hour piece – despite the absurdity of the idea, given our 
life pace – all in one easy format. We jumped into the digital audio era. The format influ-
ences the music itself. A 7-inch is not a proper support for a 30-minute set, or what about a 
C-90 with just a 10-minute piece on one side? What happens during the rest of the tape time? 
Crackling silence? Or can you imagine a big LP, a very big one: with a12-hour-long A side 
and a 12-hour-long B side? The digital audio era gives us lots of new possibilities. I’m sure 
there is a physical difference between analog and digital listening. We probably feel the gap 
in a very deep area of our body, it’s hard to explain, but there is a sort of cold membrane 
over a sound coming out of a computer… Time. I need time to explain. I need time to think 
and reflect. I need time to listen, with or without interruptions. I had one month to record 
a 24-hour piece, a series of my life’s pieces or audio events. It became an exercise: going 
back home to record, recording in the train, recording while walking, listening or recording 
everywhere. From January 4th to February 4th I thought about those 24 hours. 24 hours are one 
day. How long will it take for me to listen to this record? is Time flexible? See you later…”
Ottaven



Untitled train

legno, pittura
Marselleria, Milano - 2012



Untitled / Untitled 

raso serigrafato (33 pezzi) / pattern serigrafico su tela
Galleria Patricia Armocida, Milano - 2010



Primitivo e Pulito

collage
Marselleria, Milano - 2012



Dreamin’

3 video digitali
Do Androids dream of electric sheep? Fabbrica del Vapore, Milano - 2012



Dreamin’ (Costume n.02)

3 Costumi
Do Androids dream of electric sheep? Fabbrica del Vapore, Milano - 2012



Wings

collage di lana
Milano - 2009 / 2014



Wings

edizione di 166 collage in lana
Milano - 2009 / 2015



1-4-9 Nula (3)

abiti
Milano - 2011



1-4-9 Nula (8)

abiti
Milano - 2011



1-4-9 Nula (4)

abiti
Milano - 2010



26 accappatoi

collage di spugna (edizione di 26 pezzi differenti)
Milano 2011



2 hours together

legno, lanacotta dipinta, audio performance di due ore
Vetrinale, Roma 2012

La natura dell’intervento di Canedicoda è di origine musicale ma strettamente 
legato anche all’elemento visivo. Suono, quindi: e poi un alto cono ricoperto di 
stoffa che diventa tappeto, una decorazione uditiva che accompagna l’artista nel-
la sua performance. La parola con cui si riesce a pensare al lavoro di Canedicoda 
è Isola. Un’ Isola è un eruzione spontanea della terra, si solleva, differisce 
da ciò che gli sta intorno, ma non non é mai aliena, le acque la abbracciano e 
lei addomestica e produce una forma che diviene ecosistema per tutto ciò che c’é 
e tutto ciò che può giungere lì. L’enorme produzione di Canedicoda sintetizza 
questi concetti e li rimette in gioco, in una sospensione del piano del reale 
olografica e attraversabile.

Yuri Elena



Boucing visual system

mixer video, camera , speaker, materiale fragile vario
Netmage 10, Bologna 2010



Untitled

disegno digitalizzato
Vittorio Veneto - 2007

Untitled / Untitled

penna su carta (digitalizzato)
Milano 2010



EXHIBITIONS

2014
Poliopia / 21
Hotel Pupik Residency, Schrattemberg, Austria
http://www.hotelpupik.org
http://ottaven.bandcamp.com/album/poliopia

Processo al Mochi
Live Arts Week III, MAMbo, Bologna - Italy
http://www.liveartsweek.it/

Ho bisogno di vuoto
Cut Club #5. Praha - Czech Republic
http://clubcutclub.tumblr.com/

Musica per un giorno registrata in un mese
Made in Filanda, Pieve di Presciano - Italy
http://www.madeinfilandia.org/2014madeinfilandia
http://ottaven.bandcamp.com/album/musica-per-un-giorno-registrata-in-un-mese

2013
I’M HOT! by Dennis Tyfus vs Canedicoda
Draftsmen’s Fest #3 Istituto Svizzero, Milano - Italy
http://www.istitutosvizzero.it/eventi/calendario/milano-eventi/-3-im-hot-by-
dennis-tyfus-vs-canedicoda

Hurly Burly Dr Team
Live Arts Week II, MAMbo, Bologna - Italy
http://www.liveartsweek.it/

Spazieren gehen/Find your niche
Shot Store #1. Viafarini DOCVA, Milano
Italy http://www.viafarini.org/italiano/mostre/canedicoda.html

Slang Dang
Draftsmen’s Fest #5. Istituto Svizzero, Roma - Italy
http://www.istitutosvizzero.it/eventi/calendario/eventi-roma/draftsmens-fest-
5-roma

30 minutes
The Promised Garden, Notes on Manzoni’s Botanics. Mestre - Italy
http://eventi-arte-venezia.blogspot.it/2013/04/il-giardino-promesso.html

Musica per un giorno registrata in un mese
Zzz NERO hq. Roma - Italy
http://www.neromagazine.it/n/?p=9902
http://ottaven.bandcamp.com/album/musica-per-un-giorno-registrata-in-un-mese

PPR.ef di sapore un fiasco
The Format Gallery, Milano - Italy
http://www.theformatgallery.com/ottaven-ppr-ef-di-sapore-un-fiasco-sit



2012
Sala dello spazio tra i denti
Live Arts Week I, Bologna - Italy
http://www.liveartsweek.it/

2 hours together
Vetrinale, Roma - Italy
http://www.vetrinale.com/artista.php?id=49

Dreamin’
Do Androids dream of electric sheep?
Fabbrica del Vapore, Milano - Italy

Trenta minuti di riflessione
Is it my world? #4 SpazioK, Prato - Italy
http://kinkaleri.it/IIMW/?p=1144

Nula (Coppia)
Studio Stefania Miscetti, Roma - Italy

2011
Aero Invisible Giants
Le Dictateur, Milano - Italy
http://ledictateur.com/
http://ottaven.bandcamp.com/album/waiting-in-the-wings

2010
Bouncing visual system
Netmage 10, Visual collaboration with Cluster. Bologna - Italy
http://www.xing.it/opera/61/qua

Le cose ricominciano a muoversi
Galleria Patricia Armocida, Milano - Italy
http://www.galleriapatriciaarmocida.com/artista.asp?id=21

Parade
curated by Andrea Lissoni and Carlos Casas,
Fondazione Carlo Buziol, Venezia

2009
Non è possibile uscire dal corpo
Marselleria, Milano - Italy
http://www.marselleria.org/

WW
Fondazione Buziol, Venezia
Staedelschule, Frankfurt
Julia Stoschek Foundation, Dusseldorf

I have a wooden box
Salone International del Mobile, Milano - Italy
http://www.headscollective.com/studio-projects/design-free/



Music/visual events

2014
Lubomyr Melnyk. O’, Milano - Italy
http://www.ursss.com/2014/05/lubomyr-melnyk/
Wolf Eyes. Viafarini / Careof, Milano - Italy
http://www.ursss.com/2014/06/wolf-eyes-2/
Ghedalia Tazartes. Btomic, La Spezia - Italy 
Piotr Kurek. Studio Legno/Canedicoda, Milano - Italy
http://vimeo.com/channels/ursss/95727829

2013
Bob Rutman Steel Cello Ensemble. O’, Milano - Italy
http://www.ursss.com/2013/09/bob-rutman/
Nate Young. O’, Milano - Italy
http://www.ursss.com/2013/10/nate-young/
Lee Noble. La Cruda, Milano - Italy
http://www.ursss.com/2013/03/lee-noble/
Cinema Minema. Marselleria, Milano - Italy
http://minema.flavors.me/#minema

2012
Cinema Minema. Marselleria, Milano - Italy
http://minema.flavors.me/#minema
Nuovo. Faenza - Italy

2011
Allon Kaye, Carlos Casas, Giuseppe Ielasi, Valerio Tricoli and more.
TDOS IV, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/TDOS/4.html
Organizer at Codalunga, Vittorio Veneto - Italy 
Cinema Minema. Marselleria, Milano - Italy
http://minema.flavors.me/#minema

2010
Charlemagne Palestine, Phill Niblock, John Duncan and more.
TDOS III, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/TDOS/3.html
Organizer at Codalunga, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/archive.html

2009
Sissy Spacek, Vom Grill and more. TDOS II, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/TDOS/2.html
Organizer at Codalunga, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/archive.html

2008
Arto Lindsay, Carlos Casas, Carlos Giffoni, Z’EV and more.
TDOS I, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/TDOS/1.html
Netmage 08, Visual Identity. Bologna - Italy
http://www.netmage.it/net008b.htm
Organizer at Codalunga, Vittorio Veneto - Italy
http://www.codalunga.org/archive.html



http://canedicoda.com/
http://ottaven.bandcamp.com/


