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Cristina Treppo è giunta relativamente tardi agli studi artistici, alla fine degli anni Novanta. Ha attraversato una prima fase contraddistinta dall’interesse per il paesaggio e la natura, resi attraverso 
la fotografia e la modellazione di materiali morbidi. Successivamente, attorno al 2004, con opere quali Talamo rosso, ha mutato direzione, posando il suo sguardo sugli oggetti, sul quotidiano, sul 
mobilio. Di questo periodo sono le installazioni, dal richiamo anche simbolico ed evocativo, le inclusioni, con gli oggetti immersi nella cera, e le stanze, culmine del suo interesse per uno spazio 
protetto, intimo, salvaguardato.  
Ora, mi sembra, sia sopraggiunta una nuova consapevolezza scultorea. O meglio: mi sembra che della scultura si sia colto il nesso esistenziale, una sua possibile condizione attuale. Quella che, 
senza esigenze rappresentative, annette la scultura alla quotidianità, a ciò che ci circonda. Al nostro rapporto con le cose: il riporre, lo stipare, il dismettere ed il traslocare.  
Conservazione e abbandono, stasi e mobilitazione, sono sempre coesistiti nel suo lavoro. Sono stati, senz’altro, l’ossimoro  nascosto di ogni sua opera e fase. Ma ora, appunto, appaiono 
maggiormente affidati ai valori dialettici della scultura moderna: peso vs sospensione, provvisorietà vs ordine, solidità vs liquidità, struttura vs accumulazione. E non si tratta qui soltanto di valori 
formali, bensì di pratiche che riguardano l’uomo comune e - guarda caso -, l’abitare nei suoi luoghi.  
Gli oggetti, al di là del loro uso, sono soggetti ad un inarrestabile riassetto, riassestamento. Nonostante le opere di Crist ina Treppo offrano un’apparizione nitida, icastica, delle cose, si ha la 
percezione che la dislocazione delle loro parti, l’inerzia dei loro materiali, sia costantemente reversibile, che la cera possa tornare a sciogliersi o che il disequilibrio dei pesi possa destabilizzare 
tutto da un momento all’altro. Non solo: spesso le sue sculture o installazioni sono letteralmente in balia, accettano che gl i agenti del tempo - come nel caso di questa mostra all’aperto - o il loro 
riallestimento, per un nuovo contesto, le modifichino secondo un ineluttabile processo, naturale ed umano. É un modo sommesso, fragile, di scolpire nel tempo. 
Dietro la visione abituale, dietro la riconoscibilità di ogni elemento, c’è un’accorta regia che trasfigura l’insieme: senza essere ciò che erano, le cose mantengono la loro identità. Specialmente la 
loro forma. Ognuna con la sua forma peculiare che rimanda a vicende e sedimenti inaccessibili, privi d’ogni biografismo o ego lalia, pur preservando, in sé stesse, qualcosa di emotivo. Quasi uno 
sguardo crepuscolare rivolto alla vita oggettuale. La sua è una visione -per rubare disinvoltamente un verso a Sergio Corazzini - “materiata per incantamento”. “Materiata” perché la materia è un 
fattore insostituibile per Cristina Treppo: lo si vede dall’uso attento dei materiali, dalla necessità di reificare sempre le sue visioni, a forza di fare. “Incantamento” perché, essendo desueto come 
termine - addirittura dantesco -, suona oggi un po’ ambiguo: tra lo stupore e il sortilegio, oppure tra il fissare e l’imbambolarsi, o ancora tra il cantilenare e l’incepparsi. 
 

(Habitus, Denis Viva,  Docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Udine, Curatore del Mart, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) 

 
 
 
 
Cristina Treppo began to study art quite late in life, at the end of the 1990s. She went through a first phase marked by an interest in landscape and nature, expressed through photography and the 
modelling of soft materials. Later, in around 2004, she changed direction with works such as Talamo rosso. She concentrated on objects, daily life and pieces of furniture. This period saw her 
producing symbolic and evocative installations, her “inclusioni” -created with objects set in wax- and the “stanze”, (rooms) at the height of her interest in a protected, intimate and safeguarded 
space.  
She now seems to have reached a new sculptural awareness, or rather, I feel that she has grasped the existential core of sculpture, an understanding of a possible standpoint for sculpture today. 
That is, abandoning all representational needs, incorporating sculpture into daily life and all that surrounds us. Incorporating it into our relationship with things: tidying them away, cramming 
them in, casting them off and moving house.  
Conservation and abandonment, stasis and mobilization, have always co-existed in her work. They have certainly been the hidden oxymoron in all of her works and phases. Now, however, they 
seem to be entrusted more to the dialectic value of modern sculpture: weight vs. suspension, impermanence vs. order, solidity vs. liquidity, structure vs. accumulation. These are not merely 
formal values, but rather practices which relate to every man, and, unsurprisingly, his dwelling.  
Objects, when not being used, are subject to an unstoppable rearranging or resettling. Although Cristina Treppo’s works offer a clear and vivid vision of things, one gets the impression that the 
dislocation of their component parts, the inertia of the materials, is constantly reversible: that the wax can melt again, and the imbalance between the weights could destabilise the whole thing at 
any time. Not only this, her sculptures or installations are often literally exposed, accepting that time or weather, or their being moved somewhere else to a different context, can change them 
through an inescapable, natural and human process. It is a submerged, fragile way of sculpting in time.  
Behind their everyday aspect, behind the recognisability of each element, there is a skilful hand that transfigures the whole: although they are no longer what they were, things maintain their 
identity. Especially their form. Each one has a particular form that recallsinaccessible events and sediments, free of any biographical leanings or self-obsession, still maintaining something 
emotional within them. It is almost as if the Crespuscolari poets addressed the life of objects. 
 
(Habitus, Denis Viva,  Assistant Professor in Contemporary Art History at University of Udine, Curator at Mart, Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto, Italy) 



  
                                                                                                                                                                                                               Costruzione (1) 2013, cemento, bottiglia / Construction (1) 2013, concrete, bottle, 21 x 19 x 14,5 cm 



 

            

 

Pavimento (5) 2014, Piombo, Galleria Michela Rizzo, Venezia, 2015, cemento / Floor (5) 2014, concrete, 30 x 233 x 160 cm 
 



 

 

 

Pavimento (1) 2014, cemento / Floor (1) 2014, concrete, 33 x 400 x 400 cm  



                              
 
                    Pavimento (disegno 1) 2014, Piombo, Galleria Michela Rizzo, Venezia, 2015, grafite su carta, vetro, cemento / Floor (drawing 1) 2014, graphite on paper, glass, concrete, 100 x 120 x 9 cm 



 

  

 

Cerchio di bottiglie 2014, veduta dell’allestimento, Piombo, Galleria Michela Rizzo, Venezia, 2015, cemento, rame / Circle of bottles 2014, installation view, concrete, copper, 26 x 71 x 66 cm 



                                                              

                                                            Foresta 2015, grafite su fotografia digitale, vetro, legno, gesso / Forest 2015, graphite on digital photograph, glass, wood, plaster 100 x 120 x 9 cm 



          

        Pavimento verticale (costellazione) 2015, carta vetrata, polvere di cemento, ferro / Vertical Floor (Constellation) 2015, sandpaper, concrete dust, iron, 200 x 460 x 1,5 cm 



                                                                                                           

                        Inclusione (piombo) 2015, piombo, cemento, ferro / Inclusion (Lead) 2014, lead, concrete, iron, 72 x 16 x 23 cm 

                        Fossili 2014, particolare dell’installazione, cemento, dimensioni variabili / Fossils 2014, installation detail, concrete, variable dimensions 

 



           
 

                  Riabitare 2012, veduta e particolare dell’installazione, Palazzo Massarani, Mantova, cemento, dimensioni variabili / Re-living  2012, installation view and detail, concrete, variable dimensions 



 

 
 

                            Pavimento 2012, particolare, Residui/Residue, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, 2013, cemento, dimensioni variabili / Floor 2012, detail, concrete, variable dimensions 



 
 

                                                                                                     Cornici 2012, particolare, cemento, dimensioni variabili / Frames 2012 , detail, concrete, variable dimensions 



        
 

                                      Room (1) 2008, tappeti, sedia, sottoveste, calchi ortopedici / carpets, chair, petticoat, orthopaedic chalks, 159 x 127 x 79 cm 



                  
        
          Cuscini 2012, veduta dell’allestimento, Residui/Residue, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, 2013, cemento / Pillows 2012, installation view, concrete, variable dimensions 

            Cuscino (5) 2012, cemento / Pillow (5) 2012, concrete, 3,5 x 38.5 x 37 cm 



                                        
 
           Assetto temporaneo 2012, veduta e particolare dell’installazione, Qui e (non) altrove, Torre Massimiliana, Sant'Erasmo, Venezia, cemento, dimensioni variabili 

               Temporary Order 2012, installation view and detail, concrete, variable dimensions  



 
 

                                             Per giorni e giorni e giorni 2010, oggetti, cera, marmo, fiori artificiali / For Days and Days and Days 2010, objects, wax, marble, paint, artificial flowers, 144 x 158 x 64 cm 



 
 

                                                                                                                       Per giorni e giorni e giorni, particolare / For Days and Days and Days, detail 



 
 

                                              The Consequences of Time (71) 2008, fotografia digitale su carta fotografica / digital photograph on photo paper, 41 x 50 cm 



 
 

                                                                                                  Honey 2008, sedie da camera, cera al miele, legno / bedroom chairs, honey wax, wood, 150 x 74 x 120 cm 



 
 

                               Stratificazioni, particolare / Stratifications, detail 



           
 

                                                                                                                 Stratificazioni 2010-2013, porcellana, cera al miele,ferro, vetro / Stratifications 2010-2013, porcelain, honey wax, iron, glass, 169 x 100 x 50 cm 



       
 

                                          Lo stato incerto delle cose (16) 2009, fotografia digitale su pvc / The Uncertain State of Things (16) 2009, digital photograph on pvc 



       
 

                                       Assetto temporaneo 2012-2013, veduta dell’allestimento, Residui/Residue, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, 2013, cemento, ossidi, dimensioni variabili 

                                       Temporary Order 2012-2013, installation view, concrete, oxides, variable dimensions 



      
 

                                       Restituzione 2012, particolare, cemento / Restitution 2012, detail, concrete, 5 x 12 x 25 cm (ciascuno/each) 

 



          
  
                                    Restituzione, particolare / Restitution, detail 



                    
 

                                  Deposito 2013, particolare dell’installazione, Residui/Residue, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, cemento, ossidi, ferro, poliuretano, vernice, dimensioni variabili 

                                          Storeroom 2013, installation detail, concrete, oxides, iron, polyurethane, paint, variable dimensions 



      
 
                    Situazione Transitoria 2011, veduta dell’installazione, cera, legno, orchidee artificiali, dimensioni variabili / Temporary Situation 2011, installation view, wax, wood, artificial orchids, variable dimensions 



        
 

                                                                                                              Situazione transitoria 2011, particolare dell’installazione, Biennale diffusa, Magazzino 26, Porto Vecchio, Trieste 

                                                                                                              Temporary Situation 2011, installation detail 



 
 

                         Darkroom 2009, veduta dell’installazione,  Museo d'Arte Moderna Ugo Carà, Muggia, Trieste, 2010, letto, sedie, cornici, filo, lampada, fiori artificiali, velluto, cornici digitali, dimensioni variabili                    

                         Darkroom 2009, installation view, bed, chairs, screens, thread, lamp, fabric flowers, water paint, velvet, digiframe, variable dimensions 



 

 

 
 

                                                        Luce (2) 2006, stampa lightjet su d-bond / Light (2) 2006, lightjet print on d-bond 



                                             
 

 

                     Semi 2013, particolari dell’allestimento, Residui/Residue, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, poliuretano, stucco, colori a olio, pigmenti, dimensioni variabili  

                     Seeds 2013, installation details, polyurethane, plaster, oil-based paints, pigments, variable dimensions 



 
 

                                                                                 Connessione 2008, zuccheriere, lattiere, lavoro a uncinetto, dimensioni variabili / Connection 2008, sugar bowls, milk jugs, crochet work, variable dimensions 



                
 

       Inclusione 2008, sgabello, lampadario, cera / Inclusion 2008, stool, chandelier, wax, 71 x 42 x 43 cm 

       Inclusione (2) 2010, struttura di ferro, vernice, cera, nylon, fiori artificiali / Inclusion (2) 2010, iron structure, paint, wax, nylon, artificial flowers, 132 x 23 x 24 cm                          



 

 
 

                                 Angelo 2009, fotografia dalla serie Fishfull / Angel 2009, photograph from the series Fishfull 



                       
 
          Struttura con bottiglie 2014, cemento / Structure with bottles 2014, concrete, 50 x 62 x 80 cm 



Lo stato incerto delle cose 
Conversazione con Cristina Treppo 
 
Un lieve senso di sospensione pervade le opere di Cristina Treppo. Gli oggetti quotidiani che vi compaiono hanno perso ogni connotazione funzionale e divengono tasselli per porre una riflessione 
sul tempo e sulla memoria. La cera incastona tra loro elementi dissimili che riverberano un sentire privato, appena sussurrato. In questo gioco di forme scorrono momenti emotivi fatti di 
accoglienza e delicatezza ma anche di dolore e imposizione. 
 
IL TEMPO È UNO DEI PUNTI DI RIFLESSIONE FONDAMENTALI PER LA TUA RICERCA. TALVOLTA NE EVIDENZI GLI EFFETTI E LA SUA PORTATA, IN ALTRI CASI SEMBRA TU VOGLIA FERMARNE 
L’INCEDERE. 
Il tema del tempo è pretesto, metafora. Quello che visivamente appare come bloccato, raggelato, non allude a uno spazio temporale, a una storia, ma a un modo di essere, di stare. E’ un 
cortocircuito emotivo. Il succedersi degli eventi travolge e modifica, eppure restiamo sempre negli stessi modelli che implicano l’avvicendarsi di situazioni simili, perché le dinamiche innescate 
sono sempre le stesse. Il cambiamento spesso è illusorio, si muove in superficie. Non parlo dell’attimo che precede o segue un atto qualsiasi, ma di un sentimento interminabile di attesa, che in sé 
contiene la dimensione del possibile. 
 
IN ALCUNE OPERE TROVIAMO FORME ELEGANTI ED ATTRAENTI CHE CELANO UN DISCORSO SUL LUTTO E SUL DISTACCO. NON C’È MAI UNA OSTENTAZIONE DI QUESTE TEMATICHE, SEMMAI 
SONO DIPANATE IN TERMINI INTIMISTI. 
Ho letto di recente una recensione sulla grande mostra di Alexander McQueen al Metropolitan Museum di New York, dove si notava, grazie a uno sguardo complessivo su un lavoro di anni, come 
tutta la sua produzione fosse pervasa dall’istinto di morte, dal tema della vanitas. E’ qualcosa che uno si porta dentro, da sempre. Si traduce in un determinato gusto estetico, in interesse per certi 
materiali, in forme aperte in dissoluzione. Nel mio caso nel procedimento che mi porta a fare e disfare continuamente. Fatico a pensare a qualcosa che sia eterno, anche se vorrei rendere 
cristallino il ricordo delle persone che abbiamo amato e non ci sono più. 
 
QUANDO GUARDO ALCUNE TUE SCULTURE SEMBRA CHE SIANO RETTE DA UN SENTIRE A TRATTI AMBIVALENTE. LE INCLUSIONI, AD ESEMPIO, SONO DEGLI INCONTRI MA ANCHE DELLE 
IMPOSIZIONI. QUANDO SUDDIVIDI LO SPAZIO SI FORMANO DELLE IPOTETICHE STANZE-RIFUGIO CHE POI SI RIVELANO DELLE “CELLE” INTERIORI, IN UN SOTTILE RAPPORTO TRA LIBERTÀ E 
COSTRIZIONE. 
Nelle inclusioni congelo oggetti dentro a elementi d’arredamento bloccandoli con colate di cera, una sostanza plastica soggetta alle variazioni di temperatura, a suo modo fragile. Questa costringe 
anche se, per come la sento, nello stesso tempo avvolge e scalda. In questo caso in effetti ho ragionato di nuovo per contrari (congelare e scaldare), dimostrando che probabilmente è proprio 
questo il mio modo di lavorare. Quello che mi interessa, tornando al discorso sul tempo, è questa sensazione opprimente e rassicurante – a proposito di opposti – che si ha in presenza di uno 
stato precario di sospensione, dove può esserci una modificazione di stato (la cera potrebbe sciogliersi) oppure un non succedere, non cambiare mai. 
 
ASSEMBLI SCULTURE E INSTALLAZIONI PARTENDO DA UNA OGGETTUALITÀ QUOTIDIANA, CON LA VOLONTÀ DI IMPRIMERE NUOVE ACCEZIONI AGLI ELEMENTI. COME SI ESPLICA IL RAPPORTO 
TRA IDEA, MATERIA E SIGNIFICATO? 
Le cose migliori succedono quando ci muoviamo in modo inconsapevole. Questo è il vero privilegio dell’artista. Quando arriva un’idea lo scopo non è quello di tradurla in qualcosa di concreto. 
Bisogna creare connessioni, attingere a tutto quello che non ha un nome. Questo procedimento funziona anche quando ci si confronta con lo spazio. Per interpretarlo è necessario sforzarsi di 
percepirlo in modo istintivo, senza pensare di organizzarlo. 
 
LA MEMORIA È UN FATTORE RILEVANTE NELLE TUE OPERE? GLI ECHI DEL TUO VISSUTO EMERGONO IN MODO NETTO E MI SEMBRANO IL FIL ROUGE CHE PERVADE LA RICERCA DI QUESTI 
ULTIMI ANNI. 
Si torna sempre all’infanzia. Guardo con stupore e interesse agli artisti che senza pudore si comportano come bambini pensando all’arte come a un gioco. Mi chiedo se ha senso considerare il 
processo della memoria con serietà, quando la memoria è incontrollabile, selettiva, imperfetta, piena di falle, costantemente condizionata da quello che possiamo o vogliamo ricordare. Non 
vorrei raccontare con la mia arte la mia storia. Vorrei che esistesse come elemento a sé, dentro il quale non necessariamente mi identifico o mi riconoscono. Forse per questo mi avvicino a 
materiali sempre diversi. Qualcosa resta perché è condivisibile, perché è capace di parlare a qualcun altro, al di là del dato biografico individuale. 

 
 



The uncertain state of things  
Conversation with Cristina Treppo 
 
A delicate air of suspension pervades Cristina Treppo's works. The daily objects in them have lost any functional connotation and become elements that give a reflection on time and 
memory. The wax binds together different elements that emanate a private, almost whispered feeling. In this game of shapes, emotional moments flow, made of welcoming and 
gentleness as well as pain and imposition. 
 
TIME IS ONE OF THE MAIN ASPECTS OF THE THINKING IN YOUR RESEARCH. SOMETIMES YOU HIGHLIGHT ITS EFFECTS AND IMPACT, OTHER TIMES YOU SEEM TO WANT TO STOP ITS 
ADVANCE. 
The theme of time is a pretext, a metaphor. That which visually seems to be stuck, frozen does not refer to temporal space or a story, but rather to a way of being. It's an emotional 
short circuit. The succession of events overturns and changes, but we still remain in the same models implying the succession of similar events, since the dynamics triggered are always 
the same. The change is often an illusionary one, happening on the surface. I'm not talking about the moment just before or after any event, but an interminable feeling of waiting, 
containing within it the dimension of possibility. 
 
IN SOME WORKS WE FIND ELEGANT, ATTRACTIVE SHAPES WHICH HIDE A DISCOURSE ABOUT MOURNING AND DETACHMENT. THERE IS NEVER OSTENTATION OF THESE THEMES, 
RATHER THEY ARE UNRAVELLED THROUGH VERY INTIMATE TERMS. 
I recently read a review of a major Alexander McQueen exhibition at the Metropolitan Museum in New York. In a overview of his work of many years, it noticed that a sense of death, 
the theme of vanitas pervaded all his production. It is something that we have always carried around inside us. It translates into a certain aesthetic sense, an interest in certain 
materials, into open forms of dissolution. In my case it is a procedure that leads me to make and unmake everything all the time. I find it hard to believe that anything can be eternal, 
although I would like crystallise the memory of those we loved and who are no longer with us. 
 
WHEN I LOOK AT SOME OF YOUR SCULPTURES I FEEL THAT THEY SUSTAINED BY A SOMETIMES AMBIVALENT SENSIBILITY. THEINCLUSIONS, FOR EXAMPLE ARE BOTH ENCOUNTERS 
AND IMPOSITIONS. WHEN YOU DIVIDE UP SPACE, HYPOTHETICAL REFUGE ROOMS WHICH TURN OUT TO BE INNER “CELLS”, IN A FINE RELATIONSHIP BETWEEN FREEDOM AND 
CONSTRICTION. 
In the inclusions I freeze objects inside pieces of furniture with melted wax, which is a somewhat fragile, plastic material affected by changes in temperature. It constricts, but, as I see it, 
it also envelops and heats. In this case I once again thought in terms of opposites (cold and warmth), which probably demonstrates that that is the way I work. Going back to the subject 
of time, what I am really interested in is this simultaneously overwhelming and reassuring sensation - again opposites- that we feel in the presence of a precarious suspension. The state 
could change, the wax could melt, or not, it might never change. 
 
YOU ASSEMBLE YOUR SCULPTURES AND INSTALLATIONS STARTING FROM EVERYDAY OBJECTS, WANTING TO GIVE NEW MEANINGS TO THE ELEMENTS. HOW DOES THE 
RELATIONSHIP BETWEEN IDEA, MATTER AND MEANING UNRAVEL? 
The best things happen when we move without awareness. This is the real privilege of being an artist, when you have an idea the goal is not that of making it into something concrete. 
Connections need to be made, draw from anything that is nameless. This procedure also works when we address a space. In order to interpret it, it is necessary to try to perceive it 
instinctively, not to think of organizing it. 
 
IS MEMORY AN IMPORTANT FACTOR IN YOUR WORK? ECHOES OF YOUR LIFE CLEARLY EMERGE AND THEY SEEM TO BE A CONSTANT FACTOR IN THE RESEARCH OF THE PAST FEW 
YEARS. 
We always refer to our childhood. I look with interest and wonder at those artists who can be like children and consider art a game. I wonder whether it makes any sense to seriously 
consider the process of remembering, since memory cannot be controlled, and is selective, imperfect, full of flaws, constantly conditioned by what we can, or want to, remember. I 
don't want to tell my story with my art. I would like it to exist in its own right, without needing to be able to identify or recognize myself in it. This might be the reason that I always 
approach different materials. That which lasts can be shared, it can talk to other people, beyond the individual biographical information. 


