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Francesca Piovano

Novigrad is no exception. Built around VIIIc when Charlemagne was expand-
ing his empire to the East, it very quickly became an important political and religious 
centre. Although its fortunes soon changed, the cathedral built at the time lingered on 
until the present day when only its memory and few fragments remain. In 2006 the 
town wanted its cathedral back in some form and that is how this ghost-like feature 
materialised in a new building which, with its octagonal corpus, clearly plays homage 
to the former cathedral’s baptistery. Lapidarium, as it is called, houses the cathedral’s 
surviving stones while also being a venue for exhibitions by contemporary artists. 

Frequently, artists who are invited to exhibit in spaces that have their own 
history tend to enter into a dialogue with them. But Alexandra Paperno, in show-
ing her series of paintings ‘Parietis’ at Lapidarium, does more than that. Her work 
and the centre not only inter-relate with each other, but together they sing a grace-
ful counterpoint duet to the melody of memory. On first seeing Paperno’s paint-
ings they appear to be of an abstract nature: geometrical patterns vaguely marked 
out by elegant but subdued colours which seem to be a nuanced variation of the 
background; well proportioned and unassuming, they succeed in giving the full 
composition a sense of stillness and serenity. But then, on reading the stark, mat-
ter-of-fact titles of each painting -A sofa has been standing here, A carpet has been 
hanging here and so forth - and relating them to the title of the series (Parietis is 
Latin for domestic wall), one becomes aware that the paintings go beyond  pure 
aesthetic contemplation. They each have their own understated narrative, and in 
their restraint, they actually shout; it is a shout that reverberates in empty spaces 
where absence is absolute. Where are the piano, the sofa, the pictures gone? We 
don’t know and never will, but their memory is there, even if it is just a shadow 
on a wall. Paperno’s melancholic meditation on memory is counterbalanced by 
Lapidarium. For the artist, memory means absence, for Lapidarium it is presence: 
the concrete reaffirmation of the collective memory of the cathedral. On Paperno’s 
walls there only remain shadows of things gone, while on the centre’s wall are 
stones that are emerging from the past; For Paperno memory is private and domes-
tic, for Lapidarium memory is about a communal and public space. The artist and 
the centre definitely come together to sing a perfect duet.

A DUET TO THE MELODY OF MEMORY

Memory is probably the most distinctive aspect of European culture. The collec-
tive ability to interpret the world through the past has permeated and informed the 
Weltanschauung of European countries since their formation following the collapse 
of the Roman Empire.  One has only to think of Dante’s Divina Commedia, which 
was written as early as XIIIc. The dead souls Dante encounters in the Inferno, 
Purgatiorio and Paradiso come alive and are full of their human dignity precisely 
because they are able to reminisce and recapture their past life on earth. Dante, in 
his voyage in the other world, becomes not only the depositary of their past memo-
ries but also the means of maintaining their memory in the future. ‘Ricorditi di me 
che son la Pia...’ ‘Remember me’ implores Pia de’ Tolomei when she meets Dante 
in Purgatorio. Down the centuries another European masterpiece, Marcel Proust’s 
‘A la recherche du temps perdu’, adds a new dimension to the notion of memory. 
This, while still being a conscious exploration of the past, is now an involuntary link 
with that past which the taste of a madeleine, or the scent of a public lavatory on the 
Champs Elysees, can evoke. Of course, it is not just in literature that the concept of 
memory surfaces in Europe: Freud’s Oedipus complex for instance, which is one of 
the most defining attempts to explain the human psyche, is based on the possibil-
ity that our childhood memories are encrypted in our body. But, probably, it is in 
architecture that the most pervasive signs of Europe’s desire to preserve the memory 
of its past can be found. Europe is simply littered with historical towns where the 
vestiges of past buildings and even of their memory are considered an essential part 
of the local culture. 



Novigrad no fa eccezione. Costruita intorno al VIII sec. Nel periodo in cui 
Carlo Magno aveva iniziato l’espansione del suo impero verso est, la città diventò mol-
to presto un importante centro politico e religioso, anche se in seguito subì alterne 
fortune. La cattedrale risalente al tempo del suo splendore continuò ad avere una sua 
presenza e la sua memoria rimane intatta fino ai giorni nostri sebbene materialmente 
ne sono sopravvissuti solo alcuni frammenti.  Nel 2006 la città ha voluto riappropriarsi 
della sua cattedrale ed è così che il suo fantasma ha ripreso corpo in una nuova costru-
zione a forma ottagonale a rievocazione del battistero che fece parte della cattedrale 
. L’edificio, chiamato Lapidarium, ospita i frammenti di pietra della cattedrale e allo 
stesso tempo  funge da galleria per mostre di arte contemporanea.

Spesso gli artisti che vengono invitati ad esporre in luoghi pieni di storia 
tendono a stabilire un dialogo con quel passato. Aleksandra Paperno nella sua 
mostra al Lapidarium perfeziona questo dialogo: i suoi dipinti e il museo non solo 
conversano tra di loro, ma insieme compongono un canto che fa’ da gradevole con-
trappunto alla melodia della memoria.

A prima vista i dipinti della Paperno sembrano essere astratti: forme geomet-
riche vagamente definite da colori eleganti ma attenuati paiono variazioni sfumate 
dello sfondo e, ben proporzionate e modeste, riescono a dare alla composizione un 
senso di tranquillità e di quiete. Ma se si leggono i titoli delle opere, diretti e senza 
inutili ornamenti come Qui c’era un divano, Qui c’era un pianoforte e così via, e se si 
considera il titolo di tutta la serie ‘Parietes’ (pareti domestiche in latino), ci si rende 
conto che i quadri vanno al di là di una pura contemplazione estetica. Ogni dipinto 
racchiude una sua storia che sembra essere solo mormorata sotto voce, ma che in 
realtà risuona come un urlo: è l’urlo che echeggia nei luoghi vuoti dove l’assenza è as-
soluta. Dove sono andati il pianoforte, il divano, e gli altri oggetti? Non lo sappiamo 
né lo sapremo mai, ma il loro ricordo si fa’ eterno anche se solo come ombra impressa 
sulla parete. La melanconica meditazione dell’artista sulla memoria fa da contrap-
peso a ciò che il Lapidarium rappresenta. Per la pittrice la memoria significa assenza, 
per il Lapidarium  è la presenza, la concretizzazione della reminiscenza collettiva 
della cattedrale. Sulle pareti di Aleksandra Paperno restano solo ombre di oggetti 
scomparsi, mentre sulle pareti del museo ci sono pietre che emergono dal passato. 
Per l’artista la memoria è un momento privato e domestico, per il Lapidarium è 
invece un luogo pubblico e collettivo.  Insieme, l’artista e il museo compongono un 
contrappunto a due voci alla memoria davvero sublime!

Francesca Piovano

La memoria è forse la caratteristica che più contraddistingue la cultura europea. La 
capacità collettiva di interpretare il mondo attraverso il passato è infatti alla base della 
civiltà dei vari paesi sorti dalla disgregazione dell’impero romano. 

Che cos’è la Divina Commedia scritta già nel XIII sec. se non un inno alla 
memoria? Da un lato Dante nel suo viaggio nell’aldilà incontra e riconosce anime 
che paiono riprender vita, proprio  in virtù della facoltà di rievocare la loro vita ter-
rena: l’intreccio dei loro ricordi con quelli di Dante dà luogo a un dialogo che è teso 
tra il passato e il futuro. ‘Ricorditi di me che son la Pia...’ implora Pia di Tolomei nel 
V canto del Purgatorio e il suo desiderio di essere ricordata risuona ancor oggi nella 
coscienza italiana. Secoli dopo, il capolavoro di Proust Alla ricerca del tempo per-
duto aggiunge una nuova sfumatura al concetto di memoria. Questa, pur restando un 
mezzo cosciente per esplorare il passato, diventa ora anche un atto involontario che, 
attraverso il gusto di una madeleine o l’odore di una latrina agli Champs Elysées, ha 
i potere di rendere corporeo tutto un passato. Naturalmente la nozione di memoria 
non appartiene solo alla letteratura, basta pensare alle varie interpretazioni che Freud 
avanza nel tentativo di spiegare la psiche umana, queste sono tutte basate sul presup-
posto che le memorie dell’infanzia non scompaiono con l’andar del tempo, ma restano 
anzi ben incise nel nostro corpo.

Ma forse è nell’architettura che emerge con maggior evidenza il desiderio degli 
europei di preservare la memoria del loro passato. L’Europa è letteralmente dissemi-
nata di città storiche  che considerano parte essenziale della propria cultura non solo le 
vestigia delle costruzioni del passato, ma anche la loro rimembranza. 

LA MELODIA DELLA MEMORIA — UN CANTO A DUE VOCI





SOFA HAS BEEN STANDING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 120 x 160 cm

QUI C’ERA UN DIVANO, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 120 x 160 cm



PIANO HAS BEEN STANDING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 110 x 130 cm

QUI C’ERA UN PIANOFORTE, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 110 x 130 cm



PICTURES HAVE BEEN HANGING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 130 x 110 cm

QUI C’ERANO DELLE IMMAGINI, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 130 x 110 cm

PAINTING HAS BEEN HANGING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 130 x 110 cm

QUI C’ERA UN QUADRO, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 130 x 110 cm



RUG HAS BEEN HANGING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 120 x 160 cm

QUI C’ERA UN TAPPETO, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 120 x 160 cm



PICTURES HAVE BEEN HANGING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 76 x 70 cm

QUI C’ERANO DELLE IMMAGINI, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 76 x 70 cm

PAINTING HAS BEEN HANGING HERE, 2010
Acrylic and rice paper on canvas, 76 x 70 cm

QUI C’ERA UN QUADRO, 2010
Acrilico e carta di riso su tela, 76 x 70 cm





(...)
One ancient Chinese treatise on landscape painting suggests the following proce-
dure. The surface of an old wall is to be covered with a silk cloth; whereupon the 
painter is to sit in front of it in the lotus position and to contemplate it until all of the 
wall’s textural details – crevices, spots, convexities and concavities – form a unified 
picture. This remembered relief, mentally transferred onto the silk, shall form the 
basis of a monumental landscape scroll.

(...)
Between 1844 and 1846, the father of British photography, William Henry Fox 
Talbot, published an album entitled The Pencil of Nature. It contains, among other 
things, the following sentences: “The plates of the present work are impressed by the 
agency of Light alone, without any aid whatever from the artist’s pencil. They are 
the sun-pictures themselves, and not, as some persons have imagined, engravings 
in imitation.”

(...)
Alexandra Paperno’s Walls portrays walls “portraying” things. A wall is a sensitive 
surface, one upon which the combination of light and time imprints the outline of 
an object – its photogram, if you will. In depicting walls, Paperno simply transfers 
that photogram onto the canvas. 

This “simply,” however, contains a sum of concordances between the rep-
etition and the form, the reality and the perceived picture, the entire discipline 
of the primal and minimal artistic gesture. The surface of the painting fills out 
the same way a wall fills out and ages; in other words, the depiction, while re-
maining itself, also assumes the qualities of the depicted. These paintings thus 
take, and embody, a long view – not only in terms of the time it took to produce 
them, but in their very density, compressed into weightlessness. The long view 
embodied in the organization of the painterly mass, which coaxes the eye past 
the surface and backwards in time, until the very notion of time is negated and 
only the distance is left.

As it recedes, that which is technically a still life becomes something more like 
a landscape. An object becomes space, matter becomes abstraction. But this transfor-
mation stops on the brink – where the balanced opposites reveal new perspectives of 
contemplation.

Vladimir Levashov



(...)
In un antico trattato cinese sulla pittura paesaggistica si raccomanda la seguente 
procedura: coprire la superficie di un vecchio muro con un tessuto di seta, poi sedere 
davanti ad esso nella posa del loto e contemplarlo finché tutti i particolari della 
struttura apparsi – crepe, macchie, sporgenze e avvallamenti – non si uniscano in 
un’unica immagine. E infine riportare su seta la tessitura che si è impressa nella 
mente. Il disegno che si ottiene deve servire come base per la monumentale raffigu-
razione del paesaggio.

(...)
William Henry Fox Talbot, padre della fotografia britannica, pubblica tra il 1844 e 
il 1846 un album dal titolo La matita della natura, in cui sono riportate le seguenti 
parole: “Le lastre della presente pubblicazione sono state impresse esclusivamente 
grazie all’azione della Luce, senza alcun aiuto dalla matita dell’artista. Sono infatti 
immagini solari, e non incisioni che le imitano, come qualcuno potrebbe pensare”.

(...)
Le “Pareti” di Alexandra Paperno raffigurano pareti che “raffigurano” cose. Le pa-
reti sono una superficie sensibile sulla quale la luce e il tempo lasciano le sagome 
degli oggetti, i fotogrammi della loro essenza. Paperno, nelle sue pareti, traduce 
solamente i fotogrammi su tela.

In questo “solamente” si colloca la somma delle corrispondenze della reiterazi-
one e dell’immagine, dell’aspetto della realtà e della rappresentazione della coscienza, 
l’intera disciplina del gesto artistico originario e minimale. La superficie del quadro 
si colora così come si colora e invecchia un muro. L’immagine è quindi fatta in modo 
tale da acquistare alla fine anche le caratteristiche dell’oggetto rappresentato, una volta 
lasciata sola. È cioè una pittura complessa. Non solo per il tempo di produzione, ma 
anche per lo spessore e la densità compressi fino alla perdita di peso. Per la distribuzi-
one della massa di colore che distoglie lo sguardo dalla superficie spingendolo in pro-
fondità, oltre lo spazio e il tempo, in un luogo in cui è abolita la qualità del tempo e si 
conserva solo la lontananza in quanto tale.

Ciò che dovrebbe essere una natura morta, estraniandosi, si trasforma in qual-
cosa di indistinguibile da un paesaggio. L’oggetto si trasforma in spazio, la materia in 
astrazione. Ma si rivela essere fermo sul limite in cui contrapposizioni in equilibrio 
stanno per aprirsi alle prospettive della contemplazione.

Vladimir Levashov
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In 2006 Alexandra Paperno’s “Star Maps” series 

was exhibited at Stella Art Gallery, Moscow. The 

project was continued in her 2009 exhibition 

“Popular Astronomy” presented at the Moscow 

Museum of Modern Art. In 2010, «Zhilploschad/

Living Space» series was presented at Paper-

works Gallery, Moscow, followed by the «Parie-

tis» exhibition at Lapidarium Museum, Cittanova/

Novigrad. Same year her «Birding» project was 

exhibited at GMG Gallery, Moscow. The artist 

has also participated in group exhibitions at the 

Moscow International Forum of Art Initiatives, 

Prague Biennale of Contemporary Art, Moscow 
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ALEXANDRA PAPERNO nasce a Mosca nel 

1978. Nel 1991 si trasferisce negli Stati Uniti con 

la famiglia, studia a New York e nel 2000 si lau-

rea in Belle Arti (B.A.) presso la Cooper Union 

for the Advancement of Science and Art. Poco 

dopo essere tornata in Russia, tiene la sua prima 

personale nel 2004 al Centro Nazionale di Arte 

Contemporanea di Mosca.

Nel 2006 la serie Mappe stellari viene esposta 

alla Stella Art Gallery di Mosca. Il progetto con-

tinua nel 2009 con la mostra Astronomia popo-

lare presentata al Museo di Arte Contemporanea 

di Mosca. Nel 2010 la serie Zhilploschad/Spazio 

abitabile è esposta alla Galleria Paperworks, 

sempre a Mosca; nello stesso anno il Museo 

Lapidarium di Novigrad (Cittanova, Croazia) 

propone la mostra Parietis; ancora nel 2010 il 

progetto Birding è esposto alla Galleria GMG di 

Mosca. L’artista partecipa anche a esposizioni 

collettive al Forum Internazionale di Iniziative Ar-

tistiche di Mosca, alla Biennale d’Arte Contempo-

ranea di Praga e a quella di Mosca. I suoi lavori 

sono presenti in numerose collezioni pubbliche 

e private, tra le principali ricordiamo il Museo di 

Arte Contemporanea e il Centro Nazionale di 

Arte Contemporanea di Mosca, il fondo di Arte 

Contemporanea Outset di Londra e la collezione 

privata di Luziah Hennessy (Francia). 
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