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ita   Tutte le opere di Elisa Sighicelli sono state 
create nel 2021. Sono stampe fine art a pigmenti, 
ad eccezione dell’opera numero 5 nella Sala I che  
è una fotografia stampata su gesso.
eng   All works by Elisa Sighicelli were made in 
2021. They are archival pigment prints, except for 
work number 5 in Room I which is a photograph 
printed on plaster.
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ESPOSITIVO



1. Untitled (0967)
2. Untitled (0612) 
3. Untitled (1067)

4. Untitled (9616)
5. Untitled (0962)
6. Untitled (0909)
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SALA I



1. Untitled (1303)
2. Untitled (1303)
3. Untitled (1295)
4. Untitled (1330)
5. Untitled (1301)
6. Untitled (1064)
7. Bassano Danielli (Crema 
1854 - Milano 1923), 
Ignara mali, 1910, gesso. 
La Galleria d’Arte Moderna 
acquistò nel 1915 anche 
la versione in marmo 
(realizzata nel 1911) di 
questa delicata e allo 
stesso tempo inquietante 
figura femminile di spirito 
simbolista. Il marmo è 
stato esposto nel percorso 

permanente del museo 
da qualche anno. Il gesso 
è conservato in deposito. 
Viene esposto con 
una pulitura ancora da 
concludersi, che evidenzia 
la stratificazione della 
polvere e dei segni del 
tempo. Allo stesso tempo 
si lega a quella riflessione 
sul negativo/positivo 
fotografico che Sighicelli 
riprende nelle coppie di 
immagini fotografiche 
presentate in mostra che 
disorientano giocando 
sull’ambiguità dei due 
differenti effetti di luce.
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SALA II



SALA III

1. Antonio Bezzola 
(Campione d’Italia 
1846 – Milano 1929), 
L’Invocazione, 1920 circa, 
bronzo.
Particolare di un 
monumento funebre. 
Si tratta del bozzetto 
preparatorio donato dalla 
famiglia dell’artista alla 
GAM nel 1930. Del 
gesso preparatorio non 
si hanno notizie. Aldilà 

della suggestività della 
sua presenza, l’opera 
è stata selezionata per 
documentare uno dei 
numerosi generi a cui il 
deposito di scultura del 
museo è legato, e cioè 
quello legato al monumento 
funerario, dunque 
indirettamente alla storia 
della città.
2. Untitled (9605)
3. Untitled (9590)
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1. Untitled (9512)
2. Untitled (0655)

3. Untitled (9573)
4. Untitled (9426)

SALA IV
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1. Untitled (9566)
2. Untitled (0684)

3. Untitled (9502)
4. Untitled (0632)

SALA V
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