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Mariateresa Sartori nasce a Venezia nel 1961 dove vive e lavora. Si laurea in germanistica con una tesi su Freud e la psicologia 
dell’arte. La sua ricerca si muove attorno tre fulcri tematici: il metodo scientifico empirico, le dinamiche comportamentali spesso in 
relazione con le neuroscienze, la musica e il suono in relazione con il linguaggio. Dal 1999 insegna disegno a principianti assoluti 
applicando il metodo di Betty Edwards, Disegnare con la parte destra del cervello, che parte dagli stessi presupposti 
neuroscientifici che muovono la sua ricerca artistica. La tensione tra oggettivo e soggettivo, tra unicità degli eventi e teoria 
generale nutre tutta la sua ricerca che spesso si avvale della collaborazione di esperti delle discipline nelle quali si addentra: 
geologi, fisici teorici, linguisti, musicologi, musicisti, cantanti, attori, botanici, ornitologi... Il dato reale viene empiricamente rilevato e 
in seguito analizza- to da angolazioni che variano da lavoro a lavoro e che approdano ad esiti diversi, dal video al disegno, dalla 
fotografia stenopeica all’opera sonora. Le costanti e non le eccezioni, gli universali e non le contingenze muovono la sua ricerca 
tesa verso una oggettività eviden- temente inarrivabile. La tensione verso preme all’artista non il raggiungimento, se mai fosse 
possibile, dell’oggettività. 

In occasione di mostre personali e collettive ha esposto in numerosi musei e gallerie in Italia e all’estero: Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia, Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, Francia; MMOMA, Moscow Museum of Modern Art; Palazzo 
Fortuny,Venezia; Museum of the Russian Academy of Fine Arts, San Pietroburgo; Fondazione Bevilacqua La Masa,Venezia; 
ICA,The show room, Londra; NGBK Berlino; Hangar Bicocca, Milano; Macro, Roma; Neue Galerie, Graz; Palazzo delle 
esposizioni, Roma; museo di Mucsarnok, Budapest; Careof, Milano; Folkwang Museum, Essen; Auditorium Parco della musica, 
Roma; Museo di Palazzo Poggi, Bologna; Serra dei giardini della Biennale, Venezia; XLV Biennale di Venezia; Museo Mambo, 
Bologna; Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel, Svizzera; museo dell’Ermitage, San Pietrobur- go; Les Ateliers d’artistes, 
Marsiglia. 

 

 



 

 

 

MariatereSa Sartori was born in 1961 in Venice where she lives and works. She graduated in German studies with a thesis on 
Freud and the psychology of art.  Her research revolves around three thematic fulcrums: empirical scientific method; behavioural 
dynamics, often in relation to neurosciences; music and sound in relation to language. Since 1999 she has taught drawing to 
absolute beginners, applying the Betty Edwards method, Drawing with the Right Side of the Brain, based on the same 
neuroscientific presuppositions as her own artistic research.The tension between objective and subjective, between the 
uniqueness of events and general theory, nourishes all of her research which often makes use of the collaboration with experts 
from the various disciplines she explores: geologists, theoretical physicists, linguists, musicologists, musicians, singers, actors, 
botanists, orni- thologists...The concrete data is empirically revealed and then analysed from perspectives which vary from work to 
work and which have different outcomes, from video to drawing, from pinhole photography to sound work. Constants and not 
exceptions, the universal and not the contingencies drive her research, which is aimed at a clearly unattainable objectivity. What is 
important to the artist is the tension towards objectivity and not its attainment, if it were even possible.  

The artist has exhibited in numerous museums and galleries in Italy and abroad in personal and group shows, including: 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia; Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, France; MMOMA, Moscow Museum of Modern Art; 
Palazzo Fortuny, Venice; Museum of the Russian Academy of Fine Arts, Saint Petersburg; Fondazione Bevilacqua La 
Masa,Venice; ICA,The Showroom, London; NGBK Berlin; Hangar Bicocca, Milan; Macro, Rome; Neue Galerie, Graz; Palazzo delle 
esposizioni, Rome; Mucsarnok Hall of Art, Budapest; Careof, Milan; Folkwang Museum, Essen; Auditorium Parco della musica, 
Rome; Museo di Palazzo Poggi, Bologna; Serra dei giardini della Biennale, Venice; XLV Venice Biennale; Museo Mambo, 
Bologna; Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel, Switzerland; the Hermitage Museum, Saint Petersburg; Les Ateliers d’artistes, 
Marseille. 

 
 

 



SOUND WORKS, SOME EXAMPLES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Sound of Language 

Sound installation 11 audio books, 2008, 
permanent collection of the Fondazione Querini Stampalia, Venezia, photo Michele Alberto Sereni 

 



L’opera nata nel 2008 all’interno del progetto Conservare il futuro a cura di Chiara Bertola fa ora parte della collezione permanente 
del Museo. 
Gli audiolibri conservano al loro interno registrazioni sonore di poesie, brani letterari, testi teatrali di 11 diverse lingue sottoposti ad 
una particolare rielaborazione. Ciò che si ascolta infatti è completamente privo di significato. L’opera nasce dalla constatazione 
che sentire la propria lingua madre come puro suono è impresa impossibile: il significato ha il sopravvento. Per rendere accessibile 
questa esperienza ho rielaborato un famoso testo poetico italiano spostando le consonanti all’interno di ogni singola parola, 
lasciando inalterati accento e lunghezza delle parole, rima e metrica. Il risultato è qualcosa di completamente incomprensibile, ma 
assurdamente familiare. Utilizzando lo stesso procedimento, studiosi stranieri provenienti da dieci diversi paesi hanno scelto e 
rielaborato un testo poetico della loro tradizione letteraria. Infine, attori madre lingua hanno letto il testo così trasformato, e 
completamente incomprensibile, come se avesse il significato originario. All’interno di ogni audio libro si può ascoltare il suono di 
ogni singola lingua sganciata dal significato che ne assume un altro in termini di puro suono, ritmo e melodia. Ciò che mi interessa 
è l’attivazione di una modalità percettiva perduta, il nostro primo accesso alla lingua, lì dove tutto ha avuto origine. Il bimbo che 
gioca sul tappeto sente le conversazioni degli adulti e non ne capisce il significato ma percepisce la modalità del flusso di quella 
lingua assimilandone ritmo e intonazione. Le lingue private del loro significato ci portano in zone remote, verso qualcosa che si era 
perduto, il timbro originale della lingua materna, quando la musica del suono era tutto perché il significato non aveva ancora 
spodestato la meraviglia del suono, del ritmo, della melodia. 
 
The work originated in 2008 as part of the Conservare il futuro / Conserving the Future project curated by Chiara Bertola and it is 
part of the Museum’s permanent collection. 
The audio books contain sound recordings of poems, literary extracts and theatre pieces in eleven different languages which have 
undergone an unusual reworking.What we listen to is actually completely devoid of all meaning.The work springs from the 
observation that hearing one’s mother tongue as pure sound is an impossible task: meaning always has the upper hand.To make 
this experience accessible I have reworked a famous Italian poetic text, shifting the consonants within each individual word, leaving 
the accent and length of the words, rhymes and metre unaltered.The result is something completely incomprehensible, but 
absurdly familiar. Using the same procedure, foreign scholars from ten different countries have chosen and adapted a poem from 
their own literary tradition. Finally, mothertongue actors read the transformed and completely incomprehensible text as if it had its 
original meaning. Inside each audio book it is possible to listen to the sound of each individual language freed from its original 
meaning, but which takes on another one in terms of pure sound, rhythm and melody. What drives me is the activation of a lost 
perceptive modality, our first access to language, where everything has its origin.The baby playing on the rug hears the 
conversations of adults and does not understand the meaning but perceives the flow of that language, assimilating its rhythm and 
intonation. Languages deprived of their meaning take us to remote zones, towards something lost, the original timbre of the 
maternal tongue, when the music of the sound was everything because meaning had not yet usurped the wonder of the sound, the 
rhythm and the melody. 



 

 

 
The Sound of Language 

Sound installation 11 audio books, 2008, 
permanent collection of the Fondazione Querini Stampalia, Venezia, photo Francesco Allegretto 

 



 
 

The Sound of Language, 
Version One Sound Track, 7 minutes 

for Helicotrema 2015, Punta della dogana, Fondazione Pinault, Venezia, photo Mauro Sambo 
https://www.mariateresasartori.it/en/il-suono-della-lingua-2/ 



 
 

 
 
 

Sound work 
Preghiera a sua madre perché muoia  

di Mariangela Gualtieri 
è tratta da Le giovani parole (Einaudi 2015) per concessione dell’autrice. 

https://www.mariateresasartori.it/preghiera-a-sua-madre/ 

 
 La poesia di Mariangela Gualtieri, Preghiera a sua madre perché muoia, dal contenuto emotivamente insostenibile, viene letta con 
particolari accorgimenti e indicazioni da un’ interprete che ignora la lingua italiana. L’intento è di slegare la comprensione di un 
testo intenso e struggente da qualsiasi aspetto legato all’emotività individuale, ma il risultato, seppur straniante alle orecchie 
dell’ascoltatore, inaspettatamente non spegne la tensione emotiva che accompagna l’opera. 
 
The content of the poetry of Mariangela Gualtieri Preghiera a sua madre perché muoia is rather unbearable.The intent of my sound 
work is to separate the comprehension of a text that is intense and poignant from any aspect that is tied to the individual emotion.  
The reader does not understand Italian and pronounces the poetry following specific instructions. The result is something 
completely alienating and strange that surprisingly does not weaken the emotional tension.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO RAI TRE  Mariateresa Sartori sound works 
National Radio RAI TRE   

Stanze d’artista, 30 minuti dedicati all’ascolto dei lavori sonori di Mariateresa Sartori, 17 agosto 2017 

https://www.mariateresasartori.it/preghiera-a-sua-madre/ 
 

 

 



 
 

DRAWINGS, SOME EXAMPLES 

All People Going, Piazza San Marco, for 3 minutes and 5 seconds  
Pen and pigment ink on paper , 250 x 225 cm, 2019 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia, Foto Michele Alberto Sereni 



 
 
 All People Going, Piazza San Marco, for 3 minutes and 5 seconds  

Pen and pigment ink on paper , 250 x 225 cm, 2019 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia, photo  Michele Alberto Sereni 

 

	



 
 

 

 
Il ciclo di disegni Tutti quelli che vanno nasce nel 2009 dalla collaborazione con il fisico teorico Bruno Giorgini del gruppo di ricerca 
dell’Università di Bologna, Fisicadellacittà, che studia i flussi pedonali dal punto di vista fisico-matematico. I loro filmati con le 
riprese dall’alto delle persone che camminano a Venezia durante il carnevale sono il punto di partenza per un lavoro meticoloso e 
ossessivo. 
Con un foglio trasparente appoggiato sul monitor Mariateresa Sartori ha seguito con un pennarello i percorsi di ogni singolo 
pedone del video allo scopo di ottenere una registrazione sufficientemente fedele di ciò che era accaduto in quello spazio e in quel 
periodo di tempo. Sufficientemente fedele quanto un procedimento meccanico guidato dai sensi lo consente, ma comunque teso 
verso la ricerca di una oggettività evidentemente inarrivabile. La tensione verso preme all’artista non il raggiungimento, se mai 
fosse possibile, dell’oggettività. Si tratta della trasposizione manuale su vasta scala di un insieme cospicuo di elaborati prodotti su 
fogli A4 con un procedimento meccanico, a partire da una rilevazione analitica e oggettiva. Gli intricati disegni tracciati a penna 
sulla superficie di carta rappresentano quindi  i flussi di persone che camminano a Venezia, in un preciso lasso di tempo riportato 
nel titolo dell’opera. La ricerca è proseguita a Milano e a Marsiglia dove l’artista e il fisico teorico hanno potuto approfondire lo 
studio dei flussi durante una residenza  presso l’IMERA, Institute for Advanced Studies. 
Nel disegno dei flussi di Piazzetta San Marco emergono non solo le traiettorie delle persone, bensì anche quelle dei piccioni che 
camminano al suolo formando configurazioni che si addensano lì dove c’è il grano (vedi immagine in basso)  
 
The All People Going  cycle of drawings springs from a collaboration with the theoretical physicist Bruno Giorgini of the University 
of Bologna Fisicadellacittà research group, which studies pedestrian flows from a physical-mathematical point of view.Their videos 
filmed from above of the people who walk around Venice during carnival are the starting point for a meticulous and obsessive 
work. 
Using a transparent sheet resting on the monitor, the artist has outlined with a brush the routes of each individual person in the 
video with the aim of obtaining a sufficiently faithful recording of what happens in that space and in that period of time. Sufficiently 
faithful as far as a mechanical procedure guided by the senses allows, but which is nevertheless aimed at the search for a clearly 
unattainable objectivity.The tension towards is what drives the artist and not the attainment of objectivity, even if that were at all 
possible. It is the manual transposition on a vast scale of a conspicuous sum of calculations produced on A4 paper with a 
mechanical procedure, starting from analytical and objective data collection. 
The intricate drawings in pen on the surface of the paper represent the flow of people who walk through the Square and the 
Piazzetta in St Mark’s in a precise time lapse reproduced in the title of the work. The research went on analysing pedestrian 
movements in Milan and in Marseille during an art residency at the IMERA, Institute for advanced Studies 
In the drawing below of the flows around Piazzetta San Marco, what emerge are not only the trajectories of people, but also those 
of the pigeons which walk on the ground, creating configurations which become denser where there is grain. 



 
 

All people Going  Piazzetta San Marco, for 1 minute and 7 seconds,  
 pen and pigment ink on paper, 250 x 225 cm, 2019 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia, photo Michele Alberto Sereni 
 



 
 

 All people Going  Piazzetta San Marco, for 1 minute and 7 seconds, 
detail pen and pigment ink on paper , 250 x 225 cm, 2019 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia, photo Michele Alberto Sereni 
 



 
 

 

All People Going 
installation view Galleria Michela Rizzo, 2009 

pen on paper, each drawing 150 x 250 cm, Photo Francesco Allegretto 
  

	



 
The Progressive.  Fourth Symphony Brahms’. NY Version 

sgraffito on varnished cardboard, 247 x 554 cm, 
New York, Bosi Contemporary 2014, photo EFrossard 



 
 
 
 
 
 
 
Il titolo viene dalla definizione che Schoenberg dà del processo compositivo di Brahms: da un nucleo tematico si sviluppano le 
possibili variazioni; i temi quindi non sono in opposizione:  ogni passaggio musicale è una variazione del tema di partenza, ogni 
passo genera il successivo, ogni nuova variazione genera la variazione successiva. Per rappresentare questo processo ho scelto 
la struttura a diramazione per due ragioni differenti.  Da sempre ascoltando la Quarta di Brahms, alberi nordici, come pini e abeti, 
si sono imposti in modo netto come immagini mentali. Inoltre la diramazione come struttura mostra il proprio processo di sviluppo: 
ogni ramo genera il successivo e ogni forma determina quella accanto, in un processo autogenerativo in cui la progressione è 
principio costitutivo. 
. 
In this work  I tried to translate into visual signs the compositional principle of Brahms’ music. The title (The Progressive) comes 
from Schoenbergs definition of Brahms’ composing process: starting from a core theme developing all the possible variations in a 
progressive way. This means that themes do not work in opposition to each other, but rather every musical step is just a variation 
born from the core theme and every new variation generates the next one. 
To represent this process I chose a branched structure as core theme for 2 different reasons. Since I was a young girl listening to 
the Fourth Symphony, Nordic trees such as firs and pins stand out as a clear mental picture. Furthermore the brunched structure 
clearly shows its development process: each branch generates the next and each form determines the next shape, in a self-
generating process in which progression  is the constitutive principle. 
 



 
 

The Progressive. Fourth Symphony Brahms’.  
Detail, sgraffito on varnished cardboard, 247 x 554 cm  

 
 



 
 

1 minute and 15 seconds of drawers’ gaze 
135 drawings, felt tipped pen on transparent paper, each paper 22 x 29 cm 

Galleria Michela Rizzo, Venezia, photo Francesco Allegretto 



 
 

 

 
 
Dopo aver ripreso gli allievi mentre disegnavano (vedi video I disegnatori) ho analizzato il ritmo del loro sguardo che va 
alternativamente sul foglio e sul soggetto. Ho ingrandito ogni singolo volto a grandezza naturale e  ho appoggiato un foglio 
trasparente sullo schermo del computer. Poi ho seguito con un pennarello per un minuto e 15 secondi il movimento di ogni occhio.  
In questo modo ho registrato in modo piuttosto fedele il ritmo di sguardo di ogni disegnatore. Fedele quanto lo consente l’umana 
percezione, ovvero  i miei occhi e la mia mano. Ho utilizzato un mezzo altamente tecnologico come il computer in modo 
strettamente meccanico, facendo passare la registrazione dei dati attraverso la mia percezione. Nella  dimensione di esperimento 
empirico a me  congeniale ho scoperto una serie di cose: indipendentemente dal momento (le riprese video sono state fatte in 
mesi differenti) e indipendentemente dal soggetto che stavano disegnando,  ogni persona mostrava una specie di impronta digitale 
ritmica. Le configurazioni  ritmiche che possono risultare dallo sguardo  di  ogni singolo allievo sono certamente infinite, ma 
saranno riconducibili tutte a un certo pattern tipico di quella specifica  persona, come si può ben vedere dalle immagini in dettaglio. 
 
 
I filmed people drawing a model during a lesson. (see video The drawers). Then I focused my attention on the gaze rhythm of each 
student who alternatively looks at the model and at the drawing he is doing. I followed this method: I put on the computer screen a 
transparent paper and I followed with a felt pen the movement of each eye for 1 minute and 15 seconds. In this way I managed to 
register the rhythm of the gaze of every student. 
And I discovered some interesting things: independently from the object they are drawing, independently from the moment (they 
were filmed in different months) each drawer shows a kind of rhythmical fingerprint (eyeprint?) that is typical of him. The rhythmical 
configurations that can be produced by a particular student are infinite, but not every configuration is possible because they always 
refer to a specific pattern which is typical of this particular person: See the first image where you can see 4 drawings by 2 different 
students. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

1 minute and 15 seconds of drawers’ gaze  
felt tipped pen on transparent paper, each paper 22 x 29 cm, photo Francesco Allegretto 



 
 

The Time of Sound. Waves 
Charcoal on paper  380 x 660 cm, 2019 

Site specific Galleria Doppelgaenger, Bari 



Uno dei modi più semplici per avvertire il passare del tempo è l’ascolto del suono, un suono che comincia e finisce. Questo lavoro 
è il tentativo di ascoltare lo scorrere del tempo, traducendo in forma visiva il suono delle onde del mare in tempo reale. In spiaggia 
di fronte alle onde, seduta su uno sgabellino portatile, premo il carboncino sulla carta in modo più o meno forte, più o meno a 
lungo, cercando la sincronia completa tra suono dell’onda e mano. Il susseguirsi di suoni sempre uguali e sempre diversi imprime il 
segno, passando attraverso la mano che diviene mero strumento, una sorta di sismografo che trascrive il tracciato sonoro. È un 
esercizio di attenzione e di ricerca di una (inarrivabile) oggettività meccanica. Ciò che mi interessa è la tensione verso 
l’oggettivazione, il tendere verso, lo sforzo di svuotamento del sé per arrivare ad essere cassa di risonanza. Non è l’oggettività 
raggiunta (se mai fosse possibile) che cerco, quanto la tensione verso. 
Trattandosi di una trascrizione utilizzo semplici fogli rigati, tipici della notazione, che riempio uno dopo l’altro, a ritmo costante, 
onda dopo onda, suono dopo suono. Il principio della variazione e dell’unicità dell’evento (non esistono due suoni di onda uguali) 
diviene evidente grazie al crescere dei fogli. A questo proposito, nei primi anni del Settecento, Leibniz scrive nei Nuovi Saggi 
sull’intelletto umano parole stupefacenti: 
“Ora, per chiarire ancor meglio cosa intendo per piccole percezioni che non potremmo distinguere nel loro insieme, sono solito 
servirmi dell’esempio del mugghio o rumore del mare dal quale si è colpiti quando si è sulla spiaggia. Per udire questo rumore per 
come lo si ode, bisogna bene che se ne odano le parti che com- pongono il tutto, cioè il rumore di ciascuna onda, per quanto 
ciascuno di questi piccoli rumori non si faccia sentire che nell’insieme confuso di tutti gli altri, e che neppure si avvertirebbe se 
l’onda che lo producesse fosse sola: occorre infatti essere colpiti un poco dal movimento di quest’onda e che si abbia una qualche 
percezione di ciascuno di tali rumori, per piccoli che siano; altrimenti non si avrebbe quella di centomila onde, poiché centomila 
nulla non riescono a produrre alcunché”. 
 
One of the simplest ways to note the passing of time is to listen to sound, a sound which starts and finishes.This work is the 
attempt to listen to the passing of time, translating the sound of the waves of the sea into a visual form in real time. On the beach, 
sitting on a portable stool opposite the waves, I  presse the charcoal onto the paper more or less firmly, more or less at length, 
searching for complete synchrony between the hand and the sound of the wave.The sequence of sounds that are always the same 
and always different imprint the sign, passing via the hand which becomes a mere tool, a sort of seismograph which transcribes 
the sonorous trace. It is an exercise of attention and of the search for an (unattainable) mechanical objectivity.What interests me is 
the tension towards objectification, the tendency towards, the effort of emptying oneself in order to become a sounding board. It is 
not the objectivity reached (if that were even possible) that drives me so much as the tension towards it. 
As it is a transcription I use  simple lined sheets of paper, typically used for taking notes, which I fill one after the other, in a 
constant rhythm, wave after wave, sound after sound.The principle of variation and the uniqueness of the event (there are no two 
identical sound waves) becomes clear thanks to the growing number of sheets of paper.  
In the early 1700s Leibniz wrote the following incredible words on this subject in his New Essays on Human Understanding: 
“To give a clearer idea of these minute perceptions which we are unable to pick out from a crowd, I like to use the example of the 
roaring noise of the sea which impresses itself on us when we are standing on the shore. To hear this noise as we do, we must 



hear the parts which make up this whole, that is the noise of each wave, although each of these little noises makes itself known 
only when combined confusedly with all the others, and would not be noticed if the wave which made it were by itself. We must be 
affected slightly by the motion of this wave, and have some perception of each of these noises, however faint they may be; 
otherwise there would be no perception of a hundred thousand waves, since a hundred thousand nothings cannot make 
something”. 

 

 
 

The Time of Sound. Waves 
detail, charcoal on paper, 200 x 810, 2018 

Site specific Cairn Centre d’art, Digne les-Bains, France, photo Anne Perier 
 



 
The Time of Sound. Waves 

Charcoal and pen on paper,  2019 
Site specific Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2019, photo Michele Alberto Sereni 
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The Shape of Sound 
Pencil on paper, each drawing 10 x 10 cm, 2018  

Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, France, photo François-Xavier Emery 

	



Traduzione in forma visiva  dei suoni registrati durante alcune brevi escursioni in Dignes-les-Bains  e dintorni, durante la residenza 
d’artista al CAIRN, CENTRE D’ART, 2018. 
Cerco  di dare forma visiva ai singoli suoni registrati, ricomponendo la traccia sonora in sequenze visive:  I mie passi sul selciato, 
sulla terra, o sulla ghiaia,  il fiume in lontananza, l’abbaiare del cane, i cinguettii, le cicale, la cascata, ecc. ecc. 
 
Translation into a visual form of the sound recorded during some walks in the surroundings  of Digne-les-Bains during an art 
residency at Cairn centre d’art. Each drawing represents a sound: my steps on the stones, my steps on the earth, different 
birdsongs, dog’s bark, the waterfall rushing etc. etc.  
 

 

 
 The Shape of Sound 

Pencil on paper, each drawing 10 x 10 cm, 2018  
Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, France, photo François-Xavier Emery 

 



PINHOLE PHOTOS, MONOTYPES 
SOME EXAMPLES 

        
 

 
 

Chronicles 
Pinhole photos, variable dimensions 2019 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2019, Photo Michele Alberto Sereni  

	



 

L’opera è la rielaborazione di frammenti di quadri della sala mitologica del Museo tramite il processo della fotografia stenopeica 
che si avvale di una semplice scatola di cartone con un foro attraverso cui passa la luce che imprime l’immagine sul foglio di carta 
fotosensibile inserito all’interno. Il procedimento la rende molto vicina alla fisiologia umana: la scatola è la testa, il foro è l’occhio, la 
carta fotosensibile è la retina. Si tratta di un processo meccanico su cui la possibilità di intervento è sensibilmente limitata: le 
variabili sulle quali non si può esercitare controllo sono innumerevoli e contribuiscono al risultato finale che è la somma di tutto 
quello che è accaduto durante i lunghi tempi di esposizione. Nell’opera site specific Cronache concepita appositamente per il 
Museo della Fondazione Querini Stampalia il passaggio da un’immagine ad un’altra immagine filtrata dal procedimento stenopeico 
rimanda ai processi mnemonici e a come le immagini si imprimono (in senso letterale) nella nostra memoria. I frammenti stenopeici 
delle opere queriniane sono intesi come tracce di memoria che prendono nuova vita assumendo significati diversi così come 
frammentata si presenta la nostra memoria delle cose, sfuocata e imprecisa. La fotografia stenopeica è per le sue caratteristiche 
intrinseche insieme impronta meccanica e traccia mnemonica. 
Le immagini sottoposte a questo processo acquistano sorprendentemente l’oggettività di radiografie prive dei loro riferimenti 
temporali di origine. Il vecchio con la barba, il cagnolino, il fanciullo, gli elementi vegetali escono dalla narrazione del proprio tempo 
e diventano improvvisamente - e drammaticamente - attuali agli occhi di chi le osserva, fatti di cronaca contemporanea che 
ciascuno di noi può reperire dentro la propria personale memoria. 
 
The work is the reelaboration of fragments of paintings from the Museum’s mythological room through the process of pinhole 
photography. A simple carboard box has a hole through which light passes and this impresses the image on the photosensitive 
paper placed inside it.The procedure is very close to human physiology: the box is the head, the hole is the eye, the photosensitive 
paper is the retina. It is a mechanical process on which the possibility of intervention is extremely limited: there are countless 
variables it is impossible to have control over and which contribute to the final result, which is the sum of everything that has 
happened during the long exposure times. 
In the site-specific work Chronicles, conceived specially for the Fondazione Querini Stampalia Museum, the passage from one 
image to another filtered by the pinhole process recalls mnemonic processes and how images are impressed (in a literal sense) in 
our memory.The pinhole fragments of the Querini works are intended as traces of memory which take on new life, assuming 
different meanings just as our fragmented memory of things is presented as out of focus and imprecise. Due to its intrinsic char- 
acteristics, pinhole photography is both mechanical imprint and mnemonic trace. 
The images which undergo this process acquire the surprising objectivity of radiography devoid of their temporal references of 
origin. 
The elderly man with the beard, the dog, the boy, vegetal elements: they all leave the narration of their time and unexpectedly – 
and dramatically – become current in the eyes of those observing them. They are facts of contemporary chronicle which each of us 
can trace in our own personal memory. 



 
 
 
 
 

Chronicles, detail  
Variable dimensions 2019 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2019 , Photo Michele Alberto Sereni 



 
 

Chronicles,  
Variable dimensions 2019 

Galleria Doppelgaenger, Photo Beppe Gernone  



 
 

Feuil les 
Pinhole photos, monotypes 
Variable dimensions, 2018 

 



 
 
 
Fotografie stenopeiche realizzate durante la residenza d’artista al Cairn centre d’art, Digne-les-Bains in Francia nel 2018. Sono  
partita da un’ampia campionatura di foglie che ho raccolto e ripreso con la tecnica della fotografia stenopeica. Una semplice 
scatola di cartone con un foro attraverso cui può passare un fascio luminoso e una carta fotosensibile al suo interno diventa il 
mezzo rudimentale – una camera ottica artigianale – con cui fotografare en plain air le foglie raccolte. 
Il processo è puramente meccanico e i suoi risultati empirici: l’immagine finale dipende da molte variabili che sfuggono al controllo 
ed è la somma di tutto quello che è accaduto durante il lungo tempo di esposizione: l’inclinazione del sole cambia, passa una 
nuvola, l’intensità della luce si affievolisce, il vento muove le foglie. Si tratta nel vero senso della parola di impronte che 
testimoniano l’esistenza delle cose che le lasciano, prove di ciò che è stato, testimonianze meccanicamente fedeli seppur opache 
della realtà. 
 
 Pinhole photos taken during the residency at the Cairn centre d’art, Digne-les-Bains in France in 2018. I started with a wide 
selection of leaves which I collected and photographed using the pinhole photography technique which exploits the principle of light 
and its property of reproducing images in a dark room. A simple cardboard box with a hole through which a strip of light can pass 
and some photosensitive paper inside it becomes the rudimentary means – an artisanal camera obscura – with which to 
photograph the leaves collected en plain air. 
The process is purely mechanical and its results empirical: the final image depends on many variables which are impossible to 
control. It is the sum of everything that has happened during the lengthy exposure time: the angle of the sun changes, a cloud goes 
by, the intensity of the light abates, the wind moves the leaves. It is about imprints in the true sense of the word, which bear 
witness to the existence of things which leave, proof of what has been, mechanically faithful albeit opaque witnesses of reality. 
 

 
 



 
 

Feuil les 
Pinhole  photos, monotypes 

Variable dimensions, installation view Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2019, Photo Michele Alberto Sereni 



 
 
 

 
 
 

Feuil les 
Pinhole photos, monotypes 

Variable dimensions, installation view Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, 2018, photo François-Xavier Emery 



 
 

 
 

 
 

 
Nuages 

Pinhole photos, monotypes 
Variable dimensions, 2017 

 

 
 

30 fotografie stenoepiche monotipo realizzate durante la seconda residenza presso la Fondation Camargo, Cassis in 2017. 
 

Series realised during my second art residency at the Camargo Foundation, Cassis in 2017 



VIDEOS, SOME EXAMPLES 
 
 
 
 

 
 

The Drawers 

Installation view  Galleria Michela Rizzo, Venezia 2013, loop, mute, colors, photo Francesco Allegretto 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mi è capitato di farmi ritrarre dai miei allievi di disegno. E sono rimasta così colpita dal loro sguardo: improvvisamente non si è più 
percepiti in quanto persona, con il proprio ruolo e carattere, si diventa puro spazio, un mero fenomeno fisico. Lo sguardo dei 

disegnatori è uno sguardo misuratore, al di là del giudizio morale ed estetico. Il video è costruito in modo tale da far vivere allo 
spettatore la stessa esperienza: da qualsiasi punto  lo si guardi si ha l’impressione che i disegnatori stiano guardando te,  e che 

stiano disegnando proprio te. Ogni allievo ha un proprio ritmo di sguardo sul foglio e sul soggetto. Il ritmo soggettivo di ogni singola 
persona  che alza e abbassa lo sguardo  forma nel suo insieme una specie di contrappunto visivo ritmico. 

 
I had the experience of being drawn by my students. I was very impressed by the particular way they looked at me: suddenly I 
stopped being perceived as a person with her own character, her psychology, etc. I became just a physical space in the space, just 
a physical phenomenon. The drawers’ gaze is a measuring gaze, beyond any moral or aesthetic judgment.  I filmed them in such a 
way that the viewers of the video installation could have the same experience I had. Looking at the video from any point of view 
gives you the impression that these drawers are looking at you, just at you, and that they are drawing you. Each person has his/her  
own rhythm by moving his/her head looking alternatively at the drawing and at the object he/she is drawing. All together they 
create a sort of visual musical  counterpoint. 
 

 
 
 
 
 



 
 

The Drawers 

2013, loop, mute, colors, video frame 
https://www.mariateresasartori.it/en/i-disegnatori/	



 
 

In G Major/In G Minor 
Video,  5′ 21”, colore, sonoro, 2013, video frames  

The use of the images is authorised by ERF EDGAR REITZ FILMPRODUKTIONS GmbH Muenchen 
https://www.mariateresasartori.it/en/in-sol-maggiore-in-sol-minore/	

 

53 secondi di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz accompagnate alternativamente da un brano di musica in Sol Maggiore e 
da un brano di musica in Sol minore. Le immagini non cambiano, cambia sempre e solo la musica. E’ un lavoro sulla potenza 
pervasiva della musica, su quanto questa influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva: arriviamo a 
deformare l’immagine pur di adattarla al ritmo e all’andamento di ciò che stiamo ascoltando. A livello consapevole prevale la 
sensazione  che l’immagine catturi tutta la nostra attenzione e tutti i nostri sensi, in realtà, e nostro malgrado, è la musica a dettare 
tirannicamente sensazioni, sentimenti, percezioni, plasmando e dirottando  i nostri pensieri a suo piacimento. E’ un lavoro 
esemplificativo che utilizza quindi grandi esempi: dal mondo della musica Vivaldi e Mozart, per le immagini Heimat di Edgar Reitz. 
 
53 seconds of images taken from Heimat by Edgar Reitz accompanied by a piece of music in G Major and a piece of music in G 
Minor. Music changes, images remain always the same. It is a work about the pervasive power of music, how music influences not 
only our feelings but also our visual perception: we deform and distort the image just to adapt it to the rhythm and to the melody we 
are hearing. Consciously prevails the sensation that the visual image captures our full attention and all our senses; in reality and in 
spite of ourselves music determines tyrannically our perceptions, sensations, feelings, shaping and diverting thoughts at his 
pleasure. The video exemplifies this experience thanks to, Vivaldi and Mozart for the music, Heimat by Edgar Reitz for the image. 



 
 

 Etude Op.25 N.10 in B minor Homage to Chopin. Dedicated to Roman Opalka  
7’40” b/w sound 2012, Microclima Green House, Venice 

https://www.mariateresasartori.it/en/studio-n-10-in-si-minore-op-25-omaggio-a-chopin/	
  



Ho sempre avuto la sensazione che certi brani di Chopin siano dialoghi tra persone, siano, non imitino o sembrino. Quest’opera 
ne è la rappresentazione visiva. La relazione tra musica e linguaggio esalta il valore emozionale della comunicazione, 
universalmente condiviso, mentre ne occulta il contenuto specifico. La circolarità del brano musicale, che finisce esattamente 
come inizia, suggerisce una comunicazione tra persone che a nulla approda all’interno di un carosello senza fine. 
Ebbi con  Roman Opałka uno scambio importante su un punto nodale del video: Opałka colse ciò che poteva essere fuorviante 
rispetto al concetto che mi interessava  e fu lui a suggerire la soluzione che scioglieva ogni fraintendimento. A Roman Opałka, che 
non fece in tempo a vederlo con la soluzione da lui suggerita, il video è dedicato. 
 
Ever since I was a girl, I  have had the strong sensation that certain pieces of Chopin were dialogues between people: were – not 
imitated or appeared to be.This work is the visual representation of this sensation. The relationship between music and language 
highlights the emotional, universally shared value of communication, while the specific content conceals it. 
The circularity of the musical excerpt which finishes exactly as it starts suggests a communication between people on an endless 
merry-go-round that goes nowhere. 
I had an important exchange with Roman Opałka about a key point of the video: Opałka grasped something that could have been 
misleading regarding the concept driving me and it was he who suggested the solution which eradicated any misunderstanding. 
The video is dedicated to Roman Opałka, who did not get to see it with the solution he had suggested. 
 

                                
 
 



 
 

The concert of the world 
video,  7’ , b/n, sound, 2008 

https://www.mariateresasartori.it/en/il-concerto-del-mondo/	
 
  

 
 
 
Il concerto del mondo è il concerto delle lingue del mondo, la cui intrinseca  musicalità viene  sottolineata dalla traduzione in note 
dell’andamento della conversazione spontanea tra persone di diversa nazionalità. A seconda della lingua parlata,  del timbro della 
voce, e del tipo di conversazione è stato scelto uno strumento musicale diverso. 
 
The concert of the world is the concert of the world’s languages: the intrinsic musicality of every language is underlined by the 
translation in music of that particular conversation, that is characterised by a certain language,  a certain  timbre of voice,  a certain 
rithmus. Relating to that every voice has its corresponding instrument. 
 



 

                                    
 

 
Qwerty or the way of the world. An Homage to Stephen Jay Gould 

video, 1’ 50’’, b/n, sound, 2008 
https://www.mariateresasartori.it/en/qwerty-o-cosi-va-il-mondo-un-omaggio-a-stephen-jay-gould/	

 



 
 
Stephen Jay Gould, uno dei più grandi teorici dell’evoluzionismo, partendo come sempre da un dettaglio, in quest caso tratto dalla 
tecnologia e non dalla biologia, giunge a considerazioni più generali su come va il mondo.  Il sistema Qwerty è quella particolare 
disposizione delle lettere tuttora in uso sulla tastiera del nostro computer. Tale sistema è tutt’altro che ottimale e nonostante siano 
state introdotte nel mercato tastiere nettamente superiori per efficienza e praticità , la Qwerty ha avuto il sopravvento.  La Qwerty 
diventa per Gould metafora dell’andamento del mondo, sia in campo biologico che storico. La storia della vita dipende in modo 
cruciale da molteplici fattori contingenti che avviano il futuro in canali che nel corso del tempo si approfondiscono, rendendo più 
improbabile il cambiamento, e rendendo invece possibile il dominio di una tecnologia (la Qwerty) poco efficiente. 
Il video consiste  nell’associazione di frasi tratte dal testo di Gould che compaiono come se fossero scritte a macchina, con filmati 
di sportivi, vittoriosi o perdenti, colti nel momento del loro massimo sforzo. La loro prestazione è solo una delle componenti che li 
porterà alla vittoria o alla sconfitta, altri fattori, su cui non si può esercitare alcun controllo, contribuiranno a determinare il loro 
destino, sbattuti al di qua o al di là della linea del discrimine. 

 
Stephen Jay Gould, one of the great theorists of evolutionism, always begins with a detail before moving on to more general 
considerations about the state of the world, in this case regarding technology rather than biology. The Qwerty system is that 
particular arrangement of letters still in use on our computer keyboards. This system is far from the best and though other 
decidedly more superior keyboards, both in terms of efficiency and practicality, have been put on the market,  the Qwerty system 
has always prevailed. For Gould, the Qwerty system becomes a metaphor of how the world works, in both the biological and 
historical fields. The history of life depends crucially on numerous contingent factors that establish the future with new channels 
that become embedded over time, making change more unlikely, and instead making the domain of a pretty inefficient technology 
(Qwerty) possible.  The video consists of the association of sentences from Gould’s work, which appear as though written on a 
typewriter, with film clips of sportspeople, either victorious or in defeat, captured at the moment of their greatest exertion. Their 
performance is only one of the components that will lead to victory or defeat, other factors, over which they have no control, will 
play a part in deciding their destiny. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSTALLATIONS, 2 EXAMPLES 
 

 
 

La classe,  
wall installation,  used chairs and school desks, cm 350 x 600 x 100   

 
 
 
 



 Nel corso degli anni  sono nate  alcune Classi, realizzate in modo diverso ma incentrate sul tema delle variazioni all’interno di un 
sistema, di come queste modifichino il sistema, lo influenzino, lo formino e di come il sistema  infine inglobi le variazioni al suo 
interno, annullandole. La disposizione dei banchi e delle sedie, tipica della classe scolastica,  segnala variazioni e differenze, 
rendendo ogni posizione unica e irripetibile all’interno del sistema.  Ogni sistema ha un suo ambiente che fornisce nutrimento 
(variazioni) al sistema. Il sistema seleziona e incamera le variazioni, ristabilendo sé stesso dopo aver assorbito le variazioni.  
 
This is a work on the variations within a system, how these modify the system, influence it, form it and how the system absorbs 
variations internally annulling them.  Therefore, desks and chairs are aligned in rows, but each one with variations and differences 
from the other, each one in some way marked by whoever has occupied that place, making it a unique variation inside the system. 
 

 
 

La classe,  
wall installation,  used chairs and school desks,  cm 350 x 600 x 100, detail  

Careof, Milano 2004 



 

 
 

Otto classi  
site specific installation  70 used school desks e 70 used school chairs 

Isola Mondo 
Forte Massimiliano, Isola di S.Erasmo, Venezia, 2009 



 

 
 

Otto classi 
site specific installation  70 used school desks e 70 used school chairs 

Isola Mondo 
Forte Massimiliano, Isola di S.Erasmo, Venezia, 2009 
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