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Re/presentation è la nuova mostra personale di Emilio Vavarella 
(Monfalcone, *1989), artista e ricercatore presso Harvard University. Il 
progetto espositivo propone un’indagine sul  ritratto contemporaneo  
e ne affronta le questioni più profonde, quali la relazione tra l’artista 
e il committente, l’intimità del collezionista, la memoria. Il titolo gioca 
sul connubio tra presentazione e rappresentazione, con l’intenzione 
di ragionare su questi concetti e il loro rapporto con il ritratto, inteso 
come la presentazione in immagine dell’essenza di una persona. 

Per questa inedita serie di  ritratti genetici realizzati su commissio-
ne,  a partire dal codice genetico dei committenti, Emilio Vavarella  si 
avvale di un software da lui ideato per tradurre il codice genetico in 
codice cromatico dando vita a opere/ritratti astratti che racchiudo-
no il codice della vita del committente. 

In ciascuno di questi ritratti la parte più intima di una persona - ovve-
ro il codice che descrive a livello genetico l’unicità di quella persona 
- diventa la base per una composizione visiva. Le opere di Vavarella 
sono più vicine alla scrittura che all’immagine e negano ogni possibi-
lità di rappresentazione diretta. Il risultato è un ritratto che sorpassa 
la capacità di catturare con lo sguardo l’essenza del soggetto ritratto, 
e sfugge ad ogni interpretazione univoca.

In un momento storico in cui il ritratto fotografico è diventato uno dei 
modi attraverso cui le nostre identità sono comunicate e consumate 
quotidianamente, l’immagine, sempre più inflazionata, rischia di per-
dere la sua capacità rappresentativa. Vavarella si focalizza proprio 
su uno dei temi davvero pregnanti del contemporaneo, il ritratto, e ne 
riscopre un rinnovato potenziale estetico e concettuale. I suoi ritratti 
genetici aprono ad un nuovo orizzonte di senso, oltre le infinite forme 
di rappresentazione che ingombrano il presente. Vavarella nega la 
rappresentazione e contemporaneamente ne presenta il suo conte-
nuto più intimo e importante.  

La mostra presso GALLLERIAPIÙ vede la collaborazione curatoriale 
di Giada Pellicari e il contributo di Gabriele Colia per l’identità visiva 
del progetto con il display espositivo.
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Le seguenti pagine di  spiegazione dettagliano il processo produttivo di una nuova 
serie di ritratti intitolati The Other Shapes of You, realizzati su commissione a partire 
dal DNA dei committenti.

ISTRUZIONI
DEL PROCESSO

RITRATTI
GENETICI
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[1] 

RACCOLTA 
DEL DNA
Una fialetta per la raccolta della saliva viene consegnata al committente. Il committente riempie la fialetta 
con la propria saliva seguendo le istruzioni allegate (alla saliva viene aggiunta una sostanza stabilizzante, 
che mantiene il DNA integro durante spedizioni e trasporto). 
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[2] 

SEQUENZIAMENTO 
DEL DNA
La fialetta viene inviata in modo anonimo ad un laboratorio analisi abilitato alla genotipizzazione. Al 
termine del processo di sequenziamento viene prodotto un file di testo contenente il codice genetico 
del committente. Al termine della genotipizzazione viene prodotto un file di testo lunghissimo. Per 
comprendere le dimensioni dei dati in questione, se il genoma venisse scritto su carta si estenderebbe 
per 9000 chilometri, riempiendo un milione di pagine, ovvero l’equivalente di circa 200 elenchi del 
telefono. Questo file di testo viene poi elaborato utilizzando dei software di compressione e traduzione 
elaborati dall’artista.
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[3] 

PRODUZIONE 
DEL RITRATTO 
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L’artista utilizza un software di sua produzione per convertire manualmente il codice genetico risultante 
dalla genotipizzazione in una immagine / codice cromatico. Una volta realizzata l’immagine questa viene 
stampata utilizzando la tecnica di sublimazione su alluminio: la stampa viene fusa ad alta temperatura 
con una lastra ultrasottile di metallo lucido, garantendo perfetta risoluzione, luminosità e durabilità. Ogni 
foto è incorniciata all’interno di una artbox in alluminio, e viene consegnata direttamente al committente 
o a GALLLERIAPIÙ – così come d’accordo.



[3] 

PRODUZIONE 
DEL RITRATTO 
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THE OTHER
SHAPES OF YOU

Tecnica di stampa: 
sublimazione su alluminio, 
lucida

Cornice: 
Artbox in alluminio, 
profondità 75mm, 

misure esterne: 
52x52cm, 
102x102cm

Dimensioni immagine: 

50 x 50 cm        € 4.500

100 x 100 cm      € 7.500

Il risultato di questo processo è un ritratto assolutamente unico che co-
difica al suo interno il codice genetico del committente. Il committente 
può comunicare in anticipo se vi sono alcuni colori o tonalità particolar-
mente gradite o, al contrario, da evitare. Questi parametri verranno poi 
considerati durante la produzione del ritratto. La struttura geometrica ed 
astratta del ritratto, invece, è espressione diretta del DNA e della tecnica 
di conversione inventata dall’artista, e non può essere alterata.
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ESEMPI
CODICE
CROMATICO
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1

1

Inches

Centimeters

2

DETTAGLIO INGRANDITO 
DI UN POLLICE QUADRATO (25x25mm)
(questo dettaglio corrisponde 
a 1/40imo del lato della foto)

MISURE REALI 50x50 cm
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BIOGRAFIA

Emilio Vavarella  (Monfalcone, *1989) è artista e ricercatore presso la Harvard University, 
dove sta conseguendo un dottorato in Film, Visual Studies e Critical Media Practice. 
Vavarella ha studiato presso l’Università di Bologna, la Bezalel Academy di Gerusalemme, 
la Bilgi University di Istanbul e lo Iuav di Venezia. Il suo lavoro coniuga ricerca 
interdisciplinare e sperimentazione mediale ed esamina il rapporto tra soggettività, 
creatività non-umana, e potere tecnologico. Vavarella si è aggiudicato numerosi premi e 
riconoscimenti, tra cui: Exibart Prize (2020); Italian Council (2019); SIAE Nuove Opere (2019); 
Premio Fattori Contemporaneo (2019); NYSCA Electronic Media and Film Finishing Funds 
(2016); Primo Premio Francesco Fabbri per l’Arte Contemporanea (2015) Movin’Up Grant 
(2015); e Premio Lapsus per la fotografia – Celeste Prize (2013). Tra le più significative mostre 
recenti in Italia si segnalano Low Form al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, 
a cura di Bartolomeo Pietromarchi; That’s It! al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna a 
cura di Lorenzo Balbi; RE-CAPTURE: Room(s) for Imperfection a cura di Federica Patti presso 
GALLLERIAPIÚ; La meglio gioventù, a cura di Andrea Bruciati a Villa Manin. Vavarella espone 
regolarmente nei più importanti spazi dedicati all’arte mediale, tra cui: ISEA, iMAL, Media Art 
Biennale, New York Electronic Arts Festival, EMAF, JMAF, ed in prestigiose locations come 
KANAL – Centre Pompidou; The Photographers’ Gallery di Londra; il Museo Nacional Bellas 
Artes di Santiago; il National Art Center di Tokyo; l’Eyebeam Art and Technology Center di 
New York; il Museum of Contemporary Art Vojvodina, l’Harvard Art Museum, la Fondazione 
Studio Marangoni e la Fondazione Bevilacqua La Masa. Il suo lavoro appare regolarmente 
su quotidiani, riviste di settore e pubblicazioni scientifiche. 
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