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InSitu ha inaugurato i suoi spazi lo scorso ottobre presentando Cosa Sarebbe se?, mostra 

collettiva  che ha visto protagonisti i sei artisti creatori del progetto.  

Il collettivo InSitu nasce dall'esigenza di unirsi, senza costituirsi come gruppo nel 

significato storico-critico del termine, per rispondere alla necessità di far fronte, insieme, 

alla complessità dell'essere artista nella società contemporanea, e di fare della propria 

individuale ricerca un vero mestiere.  

Più che un insieme di studi, InSitu è un laboratorio di idee, un luogo in cui la condivisione e 

il confronto sono occasioni di crescita personale e collettiva. L'ambiente è aperto, nessuna 

divisione o barriera separa gli studi di ciascun artista. Le opere, libere di vivere lo spazio, 

comunicano tra loro, si contaminano, e danno vita a connessioni neuronali tipiche di un 

complesso ipertesto, serbatoio inesauribile di possibilità. 

InSitu, un organismo in continua trasformazione ed evoluzione, presenta Assurdità 
Contemporanee, un ciclo di sei mostre monografiche che si susseguiranno nel corso di 

quest'anno, dove verranno esposti gli inediti lavori di Marco De Rosa, Roberta Folliero, 

Andrea Frosolini, Christophe Constantin, Francesco Palluzzi ed Elisa Selli, frutto 

delle loro più recenti ricerche.  

Il primo a sollevare il sipario è Marco De Rosa con Work In Progress. 

Lo studio per l'allestimento della mostra si trasforma in un White Cube, un tempo tempio di 

quel modernismo che elevava nell'iperuranio ogni opera d'arte che ne varcava la soglia, si 

tramuta qui in un ecosistema creativo e habitat di ibridazioni, in cui oggetti d'uso comune 

assurgono a protagonisti di un concept che sottolinea l'ingresso del reale all'interno dello 

spazio-museo, come necessità gnoseologica.  

Marco De Rosa sin dal titolo scelto per la sua personale, Work In Progress appunto, ci 

catapulta in una dimensione non finita, precaria, un olimpo del fai da te, dove 

l'autogestione delle risorse e l'arrangiarsi diventano mezzi di sopravvivenza nella fiera del 

consumismo più becero. La ricerca dell'artista si concretizza nella creazione di installazioni 

infrastrutturali che inglobano alcune parti architettoniche dell'ambiente. Arnesi da 

carpentiere, morse, livelle, nastri autobloccanti e metri sono collocati nello spazio 

simulando la presenza di lavori in corso. Un cantiere in fieri che mostra i segni della sua 



creazione, come fossero dei sigilli che suggellano l'esattezza dei propri rilievi.  

L'hic et nunc della loro esistenza nello spazio-tempo vacilla quando, immobile davanti ad 

esso, si trova il riguardante: come funzionano questi marchingegni? Cosa significano?  

Marco De Rosa, proprio interrogandosi sulla funzione dell'opera d'arte, riflette 

sull'esigenza di catalogare e regolamentare tutto lo scibile di cui siamo investiti, per 

rendere perfettibile qualsiasi fatto esistente. La tensione verso la perfezione conduce 

inevitabilmente ad uno stesso risultato, che corrisponde ad un momento di stasi e di 

arresto.  

Proprio in questo istante, quando il non-senso delle strutture sembra coincidere con il 

caso, si comprende che le opere di De Rosa sono immortalate nell'atto di compiere una 

fragile operazione. Le installazioni sono strumenti di misurazione che, in un sistema 

regolamentato dalla ruota del profitto, sono destinati a rivelare l'inservibilità dei propri 

calcoli. 

L'artista affronta così il tabù culturale del fallimento visto come l'unica condizione che 

riuscirebbe ad innescare riflessioni e cambi di rotta, lasciando emergere quelle potenzialità 

rimaste inesplorate. Il Fallimento diventa così un'opportunità di crescita e di sviluppo 

sociale e collettivo, un'occasione in cui il confronto e la condivisione diventano la 

semantica di un nuovo codice.  

Ironico e dissacrante è il linguaggio utilizzato da Marco De Rosa, che disegnando 

prospettive senza direttrici, e fornendo coordinate verso l'abbandono, traduce la vacuità 

delle azioni compiute da questi ingegnosi sistemi di calcolo, in metafore sull'inservibilità 

degli strumenti artistici.  

L'arte non serve, perché non è serva. Giocando sul filo dell'ironia e del doppio senso, 

Marco de Rosa si interroga sui mezzi che l'artista ha oggi a disposizione per plasmare ed 

imporsi sull'incertezza del contemporaneo. 
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