
La ricerca artistica di Alessandra Spranzi è legata alla foto-
grafia, alla messa in scena fotografica, al riuso delle immagini 
fotografiche proprie e altrui, al collage e alla “fotografia di 
fotografie”.
Il suo lavoro denota un gusto per i materiali poveri, le 
situazioni quotidiane, domestiche, gli oggetti negletti e 
obsoleti, i lavori manuali e i gesti che li accompagnano.
Attraverso questi strumenti e questi soggetti, attraverso 
appropriazioni e manipolazioni anche minime, l’artista non 
smette di interrogarsi sul mistero dell’esistenza e sulle forze 
fondamentali che determinano il nostro destino come quello 
degli oggetti e degli ambienti che ci circondano.

Alessandra Spranzi, è nata a Milano nel 1962 dove vive.
Ha iniziato a lavorare nei primi anni novanta.
Ha studiato alla Scuola Politecnica di Design e all’Accademia di Belle Arti di Brera.
E’ docente di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.
Dal 1992 ha partecipato a diverse mostre, sia personali che collettive alla galleria 
p420, Bologna, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, al Centre National 
de la Photographie, Ile de France, alla galleria Arcade, Londra, al MAMbo, 
Bologna,  alla Galleria Martano, al Maga, Gallarate, alla, galleria Nicoletta Rusconi, 
Milano, al Festival di Fotografia Europea, Reggio Emilia, al Museo di fotografia 
Contemporanea, Cinisello Balsamo, alla Galleria Fotografia Italiana, Milano, al 
Man, Nuoro, alla Gamec, Bergamo, al Museo Marino Marini, Firenze, alla Galleria 
Emi Fontana, Milano, al Museo Pecci, Prato, a Le Magasin, Grenoble, al Careof, 
Cusano Milanino.
Dal 1997 ha realizzato numerose pubblicazioni e libri d’artista.Io? #9, 1993, fotocopia

Alessandra Spranzi



Lavori 

Fiori, 2016
Pagine dipinte, 2016 - 2017
Obsoleto, 2013 - 2016
Sul tavolo, 2012 - 2016
Brighter Doors for Interior Home, 2015
Dizonario Moderno, 2012 - 2014 
Vendesi, 2007 - 2016
Nello stesso momento, 2012 - 2014
Osservazioni ed esperimenti, 2012
Sortilegio, 2012 - 2015
Stanze, 2009 - 2013
Fotomontaggi, 2009
Selvatico (colui che si salva), 2008
Il velo, 2007
La casa e i nomi, 2006
Rovine, 2005 - 2006
Fisica naturale, 2005
Ogni mattina, 2006 (video) 
Petit déjeuner, 2004 (video)
Conversazione, 2004 (video)
In viaggio, 2004 (video)
In campagna, 2004 (video)
Et voilà, 2000 (video)
Cose che accadono, 2002 - 2005
Una naturale indifferenza, 2002
La donna barbuta, 2000
Occasione unica, 1999
Dove sei?, 1999
Il buongiorno si vede dal mattino, 1998
Tornando a casa, 1996 - 1997
L’angelo del focolare, 1996
Quando la terra si disfa, 1995 -1996
Sesto continente, 1995
Non penso che si sia inventato tutto, 
ma non riesco ancora a crederci, 1994 - 1995
Io?, 1993 - 1994
Ingressi, 1992 - 1993

Libri

Brighter Interior Doors for your Home, 
A-Z Guide, Milano, 2015

Nello stesso momento, 
Humboldt books, Milano, 2015

Dalla balaustra, Milano, 2013

Vendesi, Edizioni CCRZ, Balerna, 2013

Una casa su misura, Milano, 2011

Nel 1988 ho studiato Ad Reinhardt. 
Nel 1988 ho studiato con Ad Reinhardt, 
Milano, 2010

Fotomontaggi, 2009, Milano,
Assabone per Incontemporaea

Selvatico (colui che si salva), 
Galleria Fotografia italiana, 2008

Cose che accadono, 
Galleria Fotografia italiana, 2005

Storie naturali, Pitti, Firenze, 2006

Quando la terra si disfa, 
Galleria Emi Fontana, Milano, 2002

La donna barbuta, Galleria Emi Fontana, 
Milano 2000

Tornando a casa, A&M bookstore editore, 
Milano 1997



Anche se ciò che espone sono fotografie, Alessandra 
Spranzi non è una fotografa, bensì un’artista che utilizza 
la fotografia. La distinzione può sembrare oziosa, oppure 
obsoleta: risale agli anni Settanta, e si è dimostrata via via più 
inadatta a descrivere l’evoluzione del linguaggio fotografico. 
Ma nel caso di Spranzi torna a essere utile. La maggior 
parte delle sue opere non propongono immagini originali, 
scattate da Spranzi, ma riciclano immagini altrui, provenienti 
da manuali pratici, libri scientifici, riviste di annunci 
economici. Sono fotografie che l’artista ha collezionato nel 
corso degli anni, selezionato, infine riutilizzato in vario modo: 
rifotografandole, ritagliandole, ingrandendole, stampandole 
con tecniche diverse da quelle dell’immagine originale, 
talvolta impiegandole come materiale di partenza per dei 
collage. Ciò che le interessa è additare una bellezza che 
esisteva già, non vista, in immagini preesistenti: fotografie 
anonime e non professionali, o comunque realizzate senza 
preoccupazioni artistiche. Scrive l’artista: Da anni rifletto 
sul potenziale, spesso addormentato o consumato, 
presente nelle immagini, tornando a guardare e utilizzare 
materiale anacronistico o povero con progetti ogni volta 
diversi, che portano alla luce, o svelano, il lato nascosto 
e irrazionale delle cose e delle immagini. Raccogliere, 
avvicinare, mettere insieme, far incontrare, è un modo 
per riorganizzare, o sorprendere, la visione e il pensiero, 
per rimettere in gioco la natura enigmatica dell’immagine 
fotografica che continuamente ci interroga.
Simone Menegoi, 2014

I testi che accompagnano i lavori sono stati scritti 
nel corso degli anni.  Nascono da necessità 
diverse, alcuni più descrittivi, altri più poetici 
ed evocativi. 
Ho ritenuto giusto non modificarli ora, riportando 
così le differenze di scrittura e pensiero che mi 
hanno attraversato in questi 25 anni di lavoro.
Descrivere un lavoro per me è difficile, ho cercato 
di superare questa difficoltà girando intorno a 
qualcosa la cui esperienza prima è visiva.





Maniera di imballare una bottiglia, formato 39x25 cm, 2016

Dal 2016 riprendo a rifotografare alcune immagini, o dei 
dettagli di immagini, da vecchi libri e riviste. Le immagini sono 
diverse, le ragioni per cui le fotografo, anche. Quello che le 
accomuna è però una impossibilità o difficoltà a sciogliere 
le immagini, a risolvere il loro anodino enigma, a farle parlare 
fino in fondo. C’è un mutismo, un silenzio che persiste anche 
di fronte all’ovvietà di quello che le fotografie rappresentano, 
uova, bottiglie, prototipi di lampade, cactus, gesti esplicati, 
l’orlo di vestito, e altro.
Questo corpo di immagini non ha ancora un titolo che le 
comprenda tutte insieme.

Stampe bianco e nero su carta baritata, tiratura 3 + 2 p.d.A.
Formato 27x39 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare



Gusci di uova mangiate da una faina, formato 18x25 cm, 2016 Ragazzo con prototipo, formato 49,5 x32,2 cm, 2016



Fiori, 2016
(Collages)

I fiori hanno nomi belli, come anche le piante. 
Nomi che vengono da lontano, o da lingue lontane, dal latino 
e dal greco.
Spesso sono nomi doppi o composti, come se uno solo non 
bastasse.

Glazania splendens, Glossinie, Tecoma leucoxylon, Echeveria 
setosa, Achillea ageratum, Iris kaempferi, Aquilegie, Jacaranda 
copaia, Linaria cymbararia, Agapanthus umbellatus, Salix 
helvetica, Incarvillea lavatera trimetris,  Sempervivum 
tectorum, Stratiotes aloides, Echinops bannaticus, Arctium 
lappa, Ansellia africana, Centaurea dubia… 

Una rosa non è solo una rosa.

In questi collages fiori e parole si raddoppiano o si 
ricompongono attraverso i tagli, come se una sola immagine 
non bastasse.

I tre volumi da cui ho preso e tagliato le pagine di questi 
collages, si chiamano Natura viva, editore Vallardi, 1966.

Pezzo unico, formato 23x30 cm

Fiori #2 ( Sopra, fioritura di Glazania splendens)



Fiori # 9 (Piante originarie)Fiori # 6 (Nascita di un’orchidea)



Pagine dipinte

Le pagine dipinte di nero provengono da un libro che ho da 
tanti anni e che ho usato in tanti modi, tagliandolo, smontandolo, 
rifotografandolo, bruciandolo. Si intitola Abitare oggi. Guida alla 
casa ambiente per ambiente, Goerlich editore, 1967. Le migliori 
immagini se ne sono andate così, consumate, trasformate, a 
volte sprecate.
Le pagine su cui ho dipinto sono degli avanzi, degli scarti, di cui 
non sapevo più cosa fare. Inutilizzabili. O sul punto di diventarlo.
Negli ultimi anni mi piace prendere, o riprendere in mano, quello 
che penso non mi serva più, pronto a essere messo da parte o 
buttato. È come rallentare il momento dei saluti in piedi sulla porta, 
alla stazione, al telefono, ovunque. Forse c’è ancora qualcosa da 
dire, aspetta. Una incertezza. Una strana, formidabile, resistenza.
Ho ripassato o ricalcato le fotografie delle pagine del libro con 
un nero mica, un nero cioè che non copre completamente quello 
che c’è sotto, ma lo nasconde, lasciando intravvedere lo spazio, 
i mobili e gli oggetti sprofondati in un’oscurità. 
La fotografia non è cancellata, lo spazio, i mobili e gli oggetti 
sopravvivono, oscurati, a luce spenta. Ancora una resistenza, 
forse. Non cambio, non aggiungo, non invento nulla. Dipingo 
quasi a occhi chiusi, seguendo la fotografia e tutto quello che 
contiene con il pennello. Come in certi libri per bambini, in cui 
c’è da colorare qualcosa di cui sono disegnati solo i contorni e 
bisogna riempire le forme, magari ascoltando la radio o le voci 
nell’altra stanza. Distratti, attenti solo a non uscire dai confini e 
sorpresi dalla trasformazione che avviene quasi da sé sotto i 
nostri occhi.

Nel 1988 ho studiato a lungo Ad Reinhardt e i suoi black 
paintings, scoperti non so più come.
“Awarenss of hidden things, look towards what is hidden”.

Pagine dipinte #3, La divisione tra i soggiorno e lo studio, 29,5 x21 cm, 2016



Pagine dipinte #10, Pagina 141, 29,5 x21 cm, 2016Pagine dipinte #2, Ancora una interessante soluzione, 29,5 x21 cm, 2016





Obsoleto #40

Obsoleto, 2012 - 2016 
(montaggi di polaroid e pagine di libro o rivista)

Ho iniziato a raccogliere delle cose in strada, il più delle volte 
dei pezzi di cose, dei resti. Spesso è difficile capire a che 
cosa siano servite, è difficile anche descriverle. Le porto a 
casa, le metto sul tavolo per vederle meglio e le fotografo, a 
volte insieme a ritagli di libri o altre oggetti che girano sotto 
le mie mani. Le sottraggo all’opacità dell’abbandono, non più 
invisibili, ma attraversate da una luce, anche se sul punto di 
dileguarsi ancora.  Scatto sia dei polaroid che delle fotografie 
(dalle fotografie si è sviluppata la serie Sul tavolo). 
Monto poi i polaroid dentro a una pagina di un libro o di 
una rivista, quando, per qualche ragione, narrativa, intuitiva, 
formale, le due immagini insieme funzionano.

In ogni montaggio di Obsoleto ci sono degli elementi comuni: 
lo stesso tavolo, la luce del giorno, degli oggetti abbandonati, 
dei polaroid dalle composizioni elementari di questi oggetti 
abbandonati, delle immagini ugualmente dimenticate in 
qualche libro. Però le storie raccontate sono diverse, lontane 
fra di loro; ognuna è un mondo sconosciuto, che non avevo 
visto, neppure immaginato. Non c’era.

Pezzo unico, formato variabile a seconda del formato della pagina



Obsoleto #115Obsoleto #118



Obsoleto #114Obsoleto #111



Brighter interior doors for your home. An A - Z- guide, 2015

Sequenza di 12 fotomontaggi con testi e immagini presi 
da una rivista di fai-da-te inglese del 1960, Do it Yourself. 
e diventati un piccolo libro. Raccontano dell’apertura di una 
porta e dell’avvicinamento fra due persone, un do it yourself 
sentimentale.

Pezzo unico, formato 29x21 cm

Brighter interior doors 3 



Sul tavolo, 2012 - 2016
(fotografie a colori)

Queste fotografie nascono insieme ai polaroid che formano 
le pagine di Obsoleto, con gli stessi materiali, prendono poi 
una forma diversa, sono stampate in un formato che restitui-
sce alle cose la misura originale;  le cose, ingrandite, sono 
delle fragili apparizioni che hanno però il peso del legno, del 
metallo, della carta, della plastica, del cartone. Il tavolo ha la 
forza magnetica e silenziosa della terra.

Tiratura 3+2 p.d.A., formato 30x40 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Sul tavolo #3



Sul tavolo #40Sul tavolo #69



Libri in copia unica

Dal 2012 realizzo dei libri di formato variabile, di poche pagine, 
in copia unica, utilizzando pagine di libri o riviste, immagini e  
testi ritagliati. Questi libri sono nati come esercizi per tornare 
su del materiale che mi sembrava inutilizzabile e nello stesso 
tempo pieno di possibilità narrative o associative.



Dizionario moderno, 2012 - 2015 
(fotografia a colori)

Maraviglia è una delle parole aggiunte (sono una trentina) da 
un lettore sconosciuto a una edizione del 1927 del Dizionario 
Moderno, supplemento ai dizionari italiani, di Alfredo Panzini. Il 
precedente lettore si è forse stupito che non ci fosse la parola 
Meraviglia o Maraviglia, (così come Sortilegio, Micropanico, 
Elzeviro, Filatelia, Infortunato...) l’ha tagliata e incollata nel 
Dizionario moderno. Maraviglia è una parola ancora più 
meravigliosa di meraviglia, perché sottolinea, con la ripetizione 
della a, un incantarsi di fronte all’inatteso, all’insperato.

Edizioni 5+2p.d.A., formato 50x70 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Dizionario Moderna, Maraviglia



Dalla balaustra
(fotografia a colori e cartoline)

Questa serie di fotografie nasce dagli annunci di case in 
vendita. Ho scelto e rifotografato quelli in cui la balaustra è 
presente nell’immagine,  unica presenza della casa che viene 
venduta. Sembra, o a me sembra, che si venda una vista o una 
visione. Qualcuno vuole vendere una casa da cui guardare 
il mare, un lago, un pezzo di città. Lo sguardo scavalca la 
balaustra e si perde in lontananza.

Tiratura 3+2p.d.A., formato 30x45 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare.

Dalla Balaustra - Cartolina. Salerno, 10x15 cm



Dalla Balaustra #7 e #3 Dalla Balaustra #25 e #4



Vendesi, 2007 - 2015 
(fotografia a colori)

Questa serie di fotografie analogiche è un work in progress 
cominciato nel 2007 e che conta oggi più di 500 immagini. 
La fonte è una rivista di annunci disponibile in edicola, dove 
le immagini appaiono in formato 30 x 45 mm.
Gli oggetti ci stanno intorno e a volte passano di mano in 
mano, silenziosi, anodini, misteriosi. Quando vengono 
messi in vendita cercano di catturare la nostra attenzione.Ci 
stupiamo di non riconoscerli o di avere l’impressione di vederli 
finalmente, come per la prima volta. Hanno l’aria di fantasmi 
che popolano la nostra memoria e le nostre case: dove ho già 
visto quel tavolo? Dove quella lampada? Quando ho domito 
in quel letto? 
Il modo in cui questi oggetti sono stati fotografati ci indica 
un punto di vista che non è il nostro, che ci spinge dentro lo 
sguardo degli altri. 
Tiratura 3+2 p.d.A., formato 20x30cm e  30x45 cm
Le p.d.A. sono in scala 1:1 dell’oggetto fotografato, variano quindi a seconda 
dell’oggetto che è rappresentato.

Vendesi #104





Vendesi #428 Vendesi #431



Vendesi #244Vendesi #10



Nello stesso momento, 2012 - 2014 
(fotografia a colori di fotomontaggi)

In queste immagini parto da pagine di riviste di arredamento 
deglia anni Sessanta o Settanta, ritaglio degli oggetti o delle 
parti dell’immagine e sovrappongo i vuoti che si creano ad 
un’altra pagina. L’immagine sottostante affiora, due realtà si 
incontrano e si ricompongo in un’unica immagine, improbabi-
le, accidentata, metafisica. Il retino tipografico ci tiene dentro 
alla realtà dell’immagine.
I tagli che si aprono nelle immagini ci portano in altri angoli, 
attraverso altre porte, contro altri muri, verso altre tavole. 
Sono montaggi provvisori che invitano in una casa nuova, 
che producono, insieme allo stupore, una piccola vertigine, 
l’esperienza di una caduta. 
Un frammento di un’immagine diventa un punto di partenza 
per un’altra, è come una riserva di energia.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 20x30 cm, 17x25 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Nello stesso momento #14





Nello stesso momento #14 Nello stesso momento #21



Sortilegio, 2012 - 2014 
(fotoincisioni)

Le prime immagini di Sortilegio, del 2012, sono dettagli di 
gesti di mani che preparano il cibo e cucinano, quelle del 
2014 sono invece dettagli di mani di un bricoleur. I gesti che 
facciamo si ripetono uguali da sempre, come i sentimenti, non 
ce n’è di nuovi. Isolati, sono gesti che riconosciamo, famigliari, 
e nello stesso tempo enigmatici, da maghi o ciarlatani. 
Le immagini di Sortilegio sono fotoincisioni in bianco e nero. 
Il realismo della mano che compie un gesto abituale viene 
alleggerito dal processo di stampa, si attenua in una forma 
più astratta, vicina al disegno.

Tiratura 5+2p.d.A., stampa calcografica al torchio a mano di una matrice di zinco 
formato immagine 20x30 cm su carta cotone formato 50x43,5 cm

Sortilegio #8





Sortilegio #12Sortilegio #11



Osservazioni ed esperimenti, 2011 - 2012 
(fotomontaggi)

Fotomontaggi: una pagina di rivista d’arredamento capovolta contiene 
una o più immagini prese da un manuale scolastico di scienze, un 
testo, sempre proveniente da un manuale, e uno o più fotografie di 
oggetti in vendita presi dalla rivista di fotoannunci Smart.
E’ come se le immagini e le parole cercassero un modo, uno dei 
tanti, di unirsi, di mescolarsi fra di loro esperimentando le possibilità 
combinatorie di questi diversi elementi. 

Edizione unica formato 21x29,7 cm

Osservzione ed esperimenti #13



Stanze, 2009 
(fotografia a colori di fotomontaggi)

Montaggio di due fotografie di camere d’albergo tratte 
da depliants turistici. Il centro dell’immagine si dissolve, si 
perde sotto i nostro occhi;  siamo sulla soglia di uno spazio 
nuovo, sperimentiamo un disordine, o la sorpresa di un nuovo 
equilibrio. 
Lo spazio al quale siamo abituati si allenta, si scompone per 
ricomporsi seguendo le strategie del caso, della meccanica 
misteriosa della memoria che unisce e separa, dell’incontro 
fortuito fra due stanze, due orizzonti, più persone. 

Tiratura 5+2p.d.A., formato 30x45 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Stanze #2



Stanze #4Stanze #6



Fotomontaggi, 2009 
(fotografie a colori)

La realtà ci si offre spesso sotto forma di immagini, immagini 
trovate di realtà.
Le immagini illuminano il caos della realtà, il fotomontaggio 
lavora dentro al caos, mantenendolo, rendendolo anzi più 
evidente, tagliando e rimontando spazi e tempi non omogenei, 
frammentati.
Lungo la linea che separa e unisce due case, la realtà ci 
si offre sotto forma di montaggio, con tutta la brutalità e 
arbitrarietà di ogni montaggio.
Questa linea esercita un’attrazione magnetica, insensata, 
avolte sorprendente.
Si ostina a tenere insieme, a tenere in piedi le case, a resistere 
alla forza di gravità, che chiama verso la terra.

Tiratura 3+2p.d.A., formato 30x45 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare



Selvatico (colui che si salva), 2008
(fotografie, testi, disegni)

Questo non è un progetto che riguarda l’abbandono e la 
precarietà delle piccole cose né la malinconia dell’animale 
in cattività, ma la violenza di ogni addomesticamento 
ed educazione, e nello stesso tempo la speranza di una 
resistenza  e di una possibilità di salvezza.
La salvezza nel selvatico.
Le cose sono finalmente libere dalla schiavitù di essere utili.
Gli animali da quella di essere amici. L’uomo da quella di 
sorridere, può finalmente voltarsi e dare le spalle, uscire fuori, 
andare indietro, dentro la selva, errare, salvarsi. 
Ritrovare il bambino che è stato, che era perso, abbandonato, 
non nella selva ma al sicuro, dentro casa, nella luce che 
rischiara e tiene lontano la notte.
Noi non sappiamo più nulla della nostra infanzia. 
Il primo sorriso, il primo passo, la prima parola, la prima ciocca, 
crescendo si impara, si abbandona la selva, si dimentica, ci 
si perde.
Continuo a girare intorno a queste due parole, selvatico e 
salvezza, che si incontrano nel salvatico. Forse solo dentro la 
selva, dove il sole non riesce ad entrare, c’è salvezza.
Tiratura 5+2p.d.A.
Ogni lavoro ha un formato diverso
Il rapporto della stampa con la cosa rappresntata è 1.1
Il formato delle due prove d’artista può variare



Fogli bianchi accartocciati Palloni nella rete



Il taglio di capelli Vendesi gatto dagli occhi gialli



Il velo, 2007 
(fotografie a colori)

L’immagine che si è condensata è il velo, che copre, 
nasconde, protegge. La parola che più definisce quello che 
ho trovato è reticenza, come sospensione del discorso e delle 
forme. Il passato è chiuso da qualche parte, il futuro non c’è 
ancora. La Storia si ripete. Nascondere e rivelare: il senso e 
la forma sono instabili, nel mezzo, silenzio e attesa, il pudore 
delle cose.
Il velo devia il nostro sguardo e il nostro pensiero: l’oggetto 
viene riconfigurato, resta in qualche modo riconoscibile, 
familiare, ma nello stesso tempo acquista una forma nuova. 
Una forma-informe, indolente, non più animata dalla vitalità 
delle funzioni. Sotto il velo il visibile diventa invisibile: la 
sparizione del mobile lo trasforma in un oggetto fondato sulla 
sua assenza.

Tiratura 5+2 p.d.A., formato 85x120 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Il velo #8



Rovine, 2005 - 2006 
(fotografie a colori)

Resti di messaggi: cercasi, offresi, affittasi, personale. 
Parole al vento, quel vento di voci, di segni, di enigmi, che 
percorre la città. Quello che vediamo sono pezzi di carta, 
di parole, di scotch, di numeri, di corde. Sopravvissuti agli 
strappi e al tempo. Quello che resta sono le rovine dei 
messaggi, diventati muti, inutilizzabili, illeggibili, ma con la 
forza delle dei testimoni, tracce di intenzioni, di possibilità, 
di vite.  

Tiratura 5+2 p.d.A., formato 75x100 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Rovine #2



Cose che accadono, 2002 - 2005 
(fotografie a colori)

La nostra ricognizione del mondo si ferma spesso a un 
riconoscimento, a un ritrovare il mondo come e dove lo si era 
lasciato. 
Vedere e riconoscere come automatismo  dell’occhio e del 
pensiero, fra pigrizia e desiderio: ma qualche volta, accadono 
cose che sospendono quell’automatismo.
Riconosciamo qualcosa, ma solo in parte, l’altra occupa gli 
spazi della somiglianza a qualcosa che non si conosce, che 
non si vede.
Il mondo visibile è sempre frequentato dall’ invisibile, da ciò 
che è stato e non è più, da ciò che mai potrà essere e di cui 
solo si può immaginare.
Intorno a noi, dentro di noi, accadono cose di cui non 
sappiamo, impossibili, insensate, inutili: sono degli incidenti, 
noi siamo dei complici o delle vittime, il Caso precipita dentro 
la realtà e la modifica.

Tiratura 5+2 p.d.A., formato 40x60 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Cose che accadono #1



Cose che accadono #31 Cose che accadono #30





Cose che accadono #42 Cose che accadono #16



Fisica naturale, 2005 
(fotografie a colori)

Contrariare le cose, sottoporle a sforzi inutili, gratuiti, 
improbabili, incoerenti con i loro limiti ed i nostri, 
per distrarre le leggi universali, sovvertirle, togliere il 
peso, perdere il senso, sottraendole alla forza del più 
forte, all’attrazione terrestre.

Tiratura 5+2 p.d.A., formato 30x40 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Fisica naturale #3



Una naturale indifferenza, 2002 
(fotografie a colori)

L’uomo ha paura, spesso. A volte non ci fa caso, ci è abituato, 
a volte guarda altrove, a volte rimbomba solo di paura. Il 
rampicante cammina, cresce, fin dove può o fin dove vuole, 
dipende. Lento e tranquillo, si direbbe, e sconosciuto e 
indifferente. 
Dopo il seme, viene la crescita, l’andare in alto, trasformare 
ricoprendo. L’uomo guarda, capisce la legge dell’avanzare, 
ma sente la sua esclusione: è un ospite, forse non invitato. La 
natura non conosce la paura.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 55x80 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Una naturale indifferenza #6



La donna barbuta, 2000 
(fotografie bianco e nero)

Non c’è tristezza nella donna barbuta, c’è anzi una 
serenità selvaggia, pervasiva, una serenità inquieta, a 
volte una malinconia mista a pace. La donna barbuta 
percorre i suoi  prati, i suoi sentieri, è sola, nel silenzio, 
lontano dal brusio, dai sorrisi sprecati. Riconosce il 
lontano e il vicino, le stagioni che arrivano e che vanno, 
le ombre della sera. Sa che stare al mondo è sfidarlo, 
pungerlo, provocarlo. E’ scegliere di starci.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 26x38 o 41x53 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

La donna barbuta #6



La donna barbuta #20 La donna barbuta #12



Occasione unica, 1999 
(fotografie a colori)

Fotografie tratte da riviste specializzate di vendite di case.
Una casa vuota, una casa in vendita è come un pozzo sul 
quale ci viene da sporgersi, e da cui viene un’aria fredda, 
umida insana. La voce rimbomba, si perde fra echi e buio. 
Ritaglia uno spazio che inquieta, una terra di nessuno, abitata 
solo dallo spirito della casa. Le fotografie sono quasi sempre 
sottotono, trasandate. C’è una forma di pudore nell’immagine, 
così rara, quasi sospetta, per un prodotto in vendita. Sembrano 
foto prese di nascosto.
La casa che deve essere la tua occasione, è sempre 
un’occasione irripetibile, unica, perché parla solo a te, parla 
al tuo passato, al tuo presente, ai tuoi sogni futuri. Come una 
promessa o come una minaccia. 

Tiratura 5+2p.d.A., formato 30x48 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Vendesi #7



Vendesi #4 Vendesi #16



Dove sei?, 1999 
(fotografie a colori)

“Udirono, nel vento del giorno, il rumore del Signore Dio che 
incedeva nel giardino, e l’uomo si nascose con sua moglie 
dalla presenza del Signore Dio, fra gli alberi del giardino. Il 
Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: ”Dove sei?” Ed egli 
rispose: “Ho udito nel giardino il Tuo rumore, ho avuto paura 
perché sono nudo e mi sono nascosto” Genesi, 3,8.
“Dove sei?” Dio cerca Adamo, perché Adamo, nascondendosi, 
si sta perdendo. Dio non chiede per sapere, ma perché 
Adamo possa uscire dal nascondiglio. 
Adamo scompare dietro la paura e la vergogna, non sa bene 
cosa abbia fatto e perché, vorrebbe non esserci. Nascondersi 
a se stessi, alle proprie scelte è facile: basta non ascoltare, 
non rispondere, fermarsi. I boschi ricoprono il mondo.
Nel nascondiglio le ossa tremano perché non c’è luce, non 
c’è calore, c’è solo silenzio.
“Dove sei?” Questa domanda risuona nel vento dei giorni e 
delle notti: il creato ci parla incessantemente, ci incalza, ci 
interroga: dove sei, dove ti nascondi? dove vai? Adamo è 
ciascuno di noi, in ogni tempo, in ogni luogo. La domanda è: 
”Dove sei tu nel tuo mondo?” Quando sappiamo dove siamo 
possiamo riprendere o continuare il nostro cammino.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 86x120cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Dove sei? #2



Tornando a casa, 1996 - 1997 
(fotografie a colori)

(Le immagini che brucio e rifotografo provengono da libri 
e riviste degli anni sessanta e settanta).
Incendi domestici. Tornando a casa non aspettiamo 
sorprese, non le aspettiamo più. 
Ci basta ritrovare la casa, chiudere la porta. 
Inizialmente pensavo a palazzi che bruciavano, che 
crollavano avvolti dalle fiamme. 
Oltre al fuoco, c’era la catastrofe della caduta. Il rumore 
del crollo. Camminare tra le macerie. Poi l’incendio si è 
spostato all’interno della casa, ha preso le tende, le sedie, 
i divani: anzi, ha preso la nostra tenda, il nostro tavolo, la 
nostra poltrona, il nostro letto. 
Immagino ci sia un punto della nostra stanza, un angolo dove 
il fuoco non è ancora arrivato, da dove noi contempliamo 
le fiamme, partecipiamo immobili all’incendio. 
La mano non si muove a cercare l’acqua.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 24x35 cm e 46x70 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Tornando a casa #9



Tornando a casa #7 Tornando a casa #15



Quando la terra si disfa, 1995 - 1996 
(fotografie bianco e nero)

Oggetti che se ne vanno, che si muovono dove le nostre mani 
non possono arrivare: sospensione e abbandono. Quando 
un bicchiere sta sospeso nell’aria, si ritira da noi: dobbiamo 
brancolare per cercare di prenderlo, non ci appartiene più.
Una grande mano ci schiaccia, ci respinge giù sulla terra: 
fra le dita, nelle fessure di questa mano, ogni tanto qualcosa 
riesce a passare, a sfuggire alla sua pressione. 

Tiratura 5+2p.d.A., formato 45x70 cm

Il formato delle due prove d’artista può variare

Quando la terra si disfa #11



Quando la terra si disfa #1Quando la terra si disfa #8



Sesto continente, 1995 
(fotografie a colori e bianco e nero)

La luce artificiale e la esagerata immobilità e rigidità della 
natura rivelano la presenza di qualcosa che non va, che non 
funziona: quello che vediamo potrebbe essere quello che 
sembra, però non lo è. Succede qualcosa, ma ancora non è 
chiaro che cosa. 
Mentre ci sembra di riconoscere qualcosa di famigliare, di 
conosciuto, lo percepiamo come irriconoscibile. E’ una 
sorpresa, o l’inizio della perdita delle nostre certezze. 
E’ come sbagliare piano, con un ascensore, e uscire su un 
pianerottolo identico a quello dove siamo abituati a passare, 
infilare le chiavi nella prima porta che troviamo a sinistra e 
provare un piccolo panico perché qualcosa non funziona 
come dovrebbe, non é come è sempre stato, qualcosa si è 
alterato.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 70x100 cm
Il formato delle due prove d’artista può variare

Sesto continente #35



Io?, 1993 - 1994
(fotocopie di fotomontaggi)

Utilizzo la stessa fotografia del mio viso montandola all’interno 
di pagine di libri o riviste, che poi fotocopio: le modificazioni 
nella percezione degli autoritratti non si sviluppa in mutamenti 
di espressione nel tempo ma nelle possibilità, quasi reali, di 
altre vite.
Progetto un libro pop-up, non stampato.

Fotocopie, formato A4

Io? #19



Ingressi, 1992 - 1993 
(fotografie a colori e bianco e nero)

Ingressi di edifici, prevalentemente degli anni 50-60 
a Milano, di notte. 
E’ il luogo dove nessuno si ferma, dove non si vive e 
dove chiunque puo’ entrare. 
La illuminazione è generalmente fredda, con luci al 
neon e l’arredamento come di stanze abbandonate.

Tiratura 5+2p.d.A., formato 24x35 e 40x50
Il formato delle due prove d’artista può variare

Ingressi



Travelling, 2004
(video, 35 sec)

Viaggio intorno al mondo, 
intorno alla stanza, intorno 
al tavolo. Dal tavolo al 
pavimento, dal desiderio 
alla realtà. Spesso, ci 
si rialza e si ricomincia. 
Imprevisti del viaggiare, 
attese, sorprese, 
incertezze, speranze. 
Aggrapparsi alla zattera, 
finché si ha la forza, 
aspettando una riva, o  il 
mare che si gonfia, che 
si stravolge. Le onde ci 
cullano  o ci stordiscono, 
inesorabili, indifferenti. 
Scaraventati un giorno 
sulla terra, si gira finché 
non se ne viene buttati 
fuori. La centrifuga della 
vita. (penso anche, e 
non solo, ai 16 milioni di 
emigranti che arrivarono a 
Ellis Island)

Every Morning 2006
(video, 3 min)

Ogni mattina, qualcosa 
succede fuori dalla mia 
finestra, di fronte a me, per 
me, per tutti noi, forse.

The Conversation, 
2004
(video, 80 sec)

Aspettiamo risposte, 
in continuazione, 
parliamo per sentire 
la voce dell’altro. 
Qualcuno risponda. 
Se c’è qualcuno che 
risponde, non siamo 
soli, il silenzio sarà più 
tollerabile, la nostra voce 
non rimbomba sul nulla. 
Non è bello parlare da 
soli, anzi, spaventa. Voci 
percorrono il mondo, 
hanno bisogno di 
orecchie.
Una stanza. Un tavolo. 
Un colpo, due colpi. Se 
ci sei batti un colpo, si 
dice. Ma qui inizia una 
lunga chiaccherata, oltre 
il colpetto che annuncia 
la presenza, una voce 
generosa, che racconta. 
L’altro ascolta. Risponde. 

In the Country, 2004
(video, 35 sec)

Fuori di casa, aria aperta, 
campagna, primavera, 
risvegli. Vitaltà. Ci vuole 
nulla ad entrare in quel 
fiume della vita, ci chiama, 
è lì che ci sollecita, 
la germinazione, la 
creazione, la tentazione di 
mettere le mani in pasta, 
è possibile? Si potrà 
fare? Ci è permesso? 
Una margherita, 
una margherita, una 
margherita, tante tante 
margherite....

Et voilà, 2000
(video, 3 min)

“Il grande dolore 
dell’uomo, che inizia 
nell’infanzia e continua 
fino alla morte, è che 
guardare e mangiare 
sono due operazioni  
differenti. La beatitudine 
eterna nella quale 
guardare è mangiare. Ciò 
che si guarda non è reale, 
è uno scenario. Ciò che 
si mangia è distrutto, non 
è più reale” 

Simone Weil

Boccone dopo boccone, 
la magia della sparizione  
come trasformazione  
estrema.

Petit déjeuner, 
2004
(video 25 sec)

Mattino, risveglio, stupore 
di ricominciare, un piede 
dentro la notte, un piede 
fuori.Indolenza. Iniziano i 
rituali, le nostre ancore. 
Scarichiamo dei pesi 
per non venire portati via 
dal primo soffio d’aria. 
Colazione, siamo abitudinari, 
vogliamo le stesse cose. 
Lo stesso caffè. La stessa 
finestra da cui guardar 
fuori. Una mattina, qualcosa 
di diverso, qualcosa di 
insensato, qualcosa che 
non dovrebbe succedere, 
ma succede.  La tazzina del 
caffè si muove,  se ne  va, 
il pensiero  la spinge via, in 
un dormiveglia che cerca di 
realizzare altri sogni, il sogno 
di un pensiero  che diventa 
energia, che trasforma e 
muove le cose. (la tazzina 
ha ascoltato: vorrei che 
sparissi, che mi ascoltassi). 
Le cose e le persone 
diventano complici, lavorano 
insieme per svegliare misteri.



ALESSANDRA SPRANZI (Milano, IT, 1962) 
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Non solo fotografia, Centro d’arte Contemporanea, Bellinzona, CH 
Quando la terra si disfa, Metronom, Barcelona, ES (personale) 
Animals animaux tiere animali, Galleria Continua, S. Giminiano (SI), IT 
Landscapes, Galleria Banchi Nuovi, Roma, IT 
Melbourne Biennale, Padiglione Italia, AU 
Zone di Visibilità, sala Comunale ex-fienile, Castel S. Pietro Terme, Bologna, IT 
Dove sei?, Galleria Emi Fontana, Milano, IT (personale) 
ArtBeat, Spazio Salara, Bologna, IT 
The Female touch, Gallery 54, Gothenburg, SE 
Alessandra Spranzi, Marti Llorens, Murray Guy, New York, US (personale) 
Bochynek Gallery, Dusseldorf, DE 
Da Guarene all’Etna, Taormina; Modena; Naples; Milano, IT 

1998 
Pollution, Galleria Gian Ferrari, Milano, IT  

People, Galleria Monica De Cardenas, Milano, IT 
Alessandra Spranzi, Luigi Franco Arte Contemporanea, Torino, IT (personale) 
Subway, Linee Metropolitane, Milano, IT 
Pagine di fotografia italiana 1900-1998, Fondazione Galleria del Gottardo, Lugano, CH 
Disidentico, Maschile femminile e altro, Palazzo Branciforte, Palermo, IT 
Il buon giorno si vede dal mattino, il Graffio, Bologna, IT (personale) 
Immagina 20100, Galleria Enja Wonneberger, Kiel, DE 
Eccentrica, XII Edizione della Rassegna di Arte contemporanea, Castel S. Pietro (BO); Imola 
(BO), IT 

1997 
Vertigo, Galleria Emy Fontana, Milano, IT 
Romantica. Immagini del cuore e della colpa, VII Biennale Internazionale di Fotografia,  
Palazzo Bricherasio, Torino, IT 
Des Histoires en Formes, Le Magasin, Grenoble, FR 
Aperto Italia ‘97, Trevi Flash Art Museum, Trevi (PG), IT 
Openstudios, Milano, IT 
L’angelo del focolare, Careof, Cusano Milanino (MI), IT (personale) 

1996 
Sesto continente, Dryphoto, Prato, IT (personale) 
She sells sea-shell, Via degli Artisti, Torino, IT 
Coincidenze e contaminazioni, Arona (NO), IT 

1995  
Immagini come luoghi, Forte di Bard (AO), IT 
Banana Factory, Barcellona, ES 

1993  
Le Meraviglie d'italia, Careof, Cusano Milanino (MI), IT
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