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Venerdi 26 settembre 2008 alle ore 18.30, si inaugura a Palazzo Guidobono a 
Tortona l’esposizione di  sculture  di Albertini e Moioli dal  titolo  Dagli Oceani 
Cartesiani alle Macchine per fare le bolle accompagnata da una pubblicazione a 
cura di Paolo Campiglio edita da Silvana Editoriale.

L' esposizione occupa le sale del piano terra e del primo piano del Palazzo Guidobono. 
Nell' atrio di ingresso al piano terra i due scultori presentano le loro ultime “Macchine per fare 
le bolle”, di grandi dimensioni, che, attraverso le vetrine del Palazzo, dialogano con lo spazio 
urbano della Piazza Arzano e con i loro giochi di luce led in continua mutazione ne animano gli 
spazi.
Le altre due grandi sale al piano terra sono allestite con sculture in terracotta e con gli oggetti 
di arte applicata in terracotta e ceramica colorata.  Il primo piano ospita un percorso fra le 
sculture più recenti, dagli “Oggetti animali”, agli “Acquari”  alle “Macchine per fare le bolle”; 
due sale sono dedicate una alle proiezioni dei video di progetti e realizzazioni negli spazi urbani 
e abitativi  e l'  altra al  filmato che documenta l'  installazione di  tre grandi sculture virtuali 
interattive nel nuovo universo sintetico di Second Life.
Come spiegano i due artisti, “ci siamo ispirati nei titoli alle macchine ed alle invenzioni 
dell’ architettura del primo rinascimento ed in particolare a quelle di Leonardo; abbiamo 
pensato a delle macchine che producono dei flussi di energie vitali in grado di modificare lo 
stato della realtà per trasformarla in una esperienza più vicina ai nostri sogni ed alla nostra 
visione del mondo.”

Albertini e Moioli
Stefania Albertini e Giampiero Moioli lavorano a sculture e progetti a quattro mani dal 1992. Hanno studiato Scultura 
all’ Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Moioli è anche laureato in Architettura al Politecnico di Milano.
Sono entrambi docenti di Scultura all’ Accademia di Brera a Milano.
L’ interesse per la terza dimensione intesa in modo fisico e tangibile si è evoluto verso la progettualità e il rapporto della 
scultura con lo spazio architettonico e urbano per arrivare  alla scultura interattiva virtuale.
Fra le recenti attività sono la  personale nella sede del Castello Visconteo di Pavia, quella a Spaziotemporaneo a Milano, 
quella alla Baoqu Tang Modern Art Gallery, Hong Kong e la partecipazione al SIPA 2006 al Seoul Arts Center / 
Hangaram Art Museum, Seoul e l’ intervento alla prima conferenza “La terza dimensione: arte contemporanea, mondi 
virtuali e social network” tenutasi alla Sala Conferenze dei Musei Civici di Pavia.
Bibliografia: Albertini e Moioli, Fidia Edizioni, Lugano, 1994; La macchina per fare le bolle, la circumfolgore e altri 
congegni, Silvana editoriale, Milano, 2008.
www.albertiniemoioli.it   

http://www.albertiniemoioli.it/
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