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Occasionalmente lo Showroom dell’architetto Mariano Pichler in via Ventura a Milano si trasforma 
in uno spazio pop-up per mostre di arte contemporanea. La gallerista Doris Ghetta lo utilizza quindi 
sporadicamente per esporre lavori dei suoi artisti. Il prossimo evento in programma è una mostra 
individuale, dal titolo “Cavallo Cravallo”, dell’artista austriaco Peter Sandbichler (nato nel 1964 a 
Kufstein, vive e lavora a Vienna). I generosi spazi, allestiti in maniera minimale con alte pareti 
divisorie in calcestruzzo, ospitano opere appartenenti alle serie più significative realizzate dall’artista 
negli anni passati - per esempio alcuni lavori scultorei della serie “Skulls” (teschi), una selezione di 
“Schachteln” (scatolame), altri lavori a muro dalla serie “Origamifaltungen” (pieghe di origami), oltre 
ad una grande installazione a muro in cartone. Saranno inoltre esposti lavori molto recenti della serie 
“Suppenknochen” (ossa da brodo). Il titolo della mostra stessa è un gioco di parole dal tedesco e 
dall’italiano, traducibile con l’espressione “cavallo ribelle”, che rimanda al linguaggio potente e 
provocatorio tipico della pratica artistica di Sandbichler. 
 
Peter Sandbichler si confronta con l’interpretazione e l’analisi degli problematiche tipiche della 
politica sociale contemporanea, e con la raffigurazione figurativa di quest’ultime, e lo fa con le sue 
sculture, le installazioni a parete e quelle a pavimento. Articoli di giornale e oggetti prelevati dalla vita 
quotidiana costituiscono spesso la materia prima che viene elaborata nel processo scultoreo 
nell’atelier dell’artista, a formare opere formalmente significative dalle grandi dimensioni. I gesti 
tipici del piegare, del rimescolare e del frugare giocano un ruolo importante in questi lavori. Le forme 
e le strutture che ne derivano racchiudono e ci presentano le informazioni originarie del materiali 
recuperati, in una forma altresì modificata, parzialmente nascosta, dove cambiano i contesti e si 
palesano i contenuti per mezzo di sfasamenti e corrugamenti, in una forma a volte visibile, a volte 
nascosta. Al di là dell’aspetto contenutistico, le opere di Sandbichler sono cariche di messaggi 
emotivi, agevolando un potente incontro estetico con il fruitore. 
 
Nella serie degli “Skulls” (teschi), alla quale l’artista lavora in maniera continuativa dal 2014, viene 
trattato il tema del confronto sperimentale tra spazio, superficie e corpo, per mezzo di un oggetto 
simbolicamente molto rappresentativo come il teschio animale. Gli Skulls nascono da un collage di 
materiali e oggetti provenienti dalla sfera industriale e dalla vita quotidiana, prodotti di scarto 
dell’atelier dell’artista come secchi, polistirolo, palle, tubi, ecc.. Questi ultimi vengono impiegati da 
Sandbichler come i negativi nei quali versare la resina acrilica che va a formare i teschi. L’artista tratta 
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il tema del teschio in maniera sperimentale, in un atto di appropriazione estremamente libero, 
arricchendo l’oggetto naturalistico in quanto prodotto della fantasia nella sua varietà formale 
artistica. Il livello semantico iconografico di tale oggetto si esercita quindi per mezzo di un gioco di 
superfici, spazi negativi e positivi e reminiscenze visuali. 
 
Una serie di lavori completamente nuova, presentata al pubblico per la prima volta in questa 
occasione, sono i “Suppenknochen” (ossa da brodo). In questo caso si tratta di ingrandimenti 
scultorei di ossa animali arbitrariamente fatte a pezzi, come si usa nella preparazione tradizionale del 
brodo di carne. La struttura dell’osso viene portata allo scoperto per mezzo dell’azione brutale ed 
incontrollata della frammentazione, che ne mette al contempo in discussione anche la stabilità. 
Sandbichler ne riproduce le forme con strutture in legno dal grosso formato, rivestendole di tessuto 
elastico e stuccandole con resina acrilica fino ad ottenere dei corpi complessi. La tematica della 
mutilazione gioca in questo caso un ruolo centrale come principio concettuale, come peraltro avviene 
per molti lavori precedenti di Sandbichler, e rimanda all’equilibrio precario dei sistemi di 
ordinamento, come per esempio nel caso del corpo umano o animale. Come però in tutte le opere di 
Sandbichler, si rimanda in senso lato anche alla situazione politico-sociale, vista come fragile 
struttura di base della nostra democrazia. 
 
L’aspetto ambivalente dovuto a frammentazione e sfasamento di immagini e testi è anch’esso il tema 
dei quadri origami, alcuni dei quali esposti da Peter Sandbichler in questa mostra. L’artista ha 
appreso la tecnica di realizzazione degli origami nel 1997 durante il suo soggiorno a Tokyo. In questa 
serie di lavori, articoli di giornali che trattano tematiche di attualità accuratamente selezionate 
vengono piegate in un motivo a spina di pesce, in modo tale che alcune foto e frasi sporgono verso 
l’esterno, mentre altre scompaiono tra le pieghe. Tale trasformazione del materiale informativo 
mediale risulta in un’interruzione e in uno smarrimento della nostra percezione visiva, a tal punto 
che il fruitore riconosce i contenuti, ma non vi può accedere in maniera lineare come fa di solito. Si 
ottiene quindi uno sfasamento prospettico della percezione, che ha come conseguenza quella di farci 
riflettere in maniera nuova sui rischi e sulle possibilità che i sistemi di informazione ci offrono. 
 
Per concludere, l’atelier di Peter Sandbichler produce da molti anni dei modelli per innumerevoli 
lavori, da lui ironicamente soprannominati “alte Schachteln”, scatolame vecchio, in cui conta molto 
l’apporto corporeo dell’artista. Si tratta in questo caso di elementi strutturali che possono essere 
utilizzati come sedute o che servono semplicemente come piani d’appoggio per il corpo umano in 
pose diverse. Le “alte Schachteln” nascono, come già rivela il nome del lavoro, da vecchie scatole di 
cartone, a cui l’artista conferisce una particolare forma applicandogli il suo intero peso corporeo, in 
un atto performativo che ha luogo nel suo studio, cancellandone la forma e le funzionalità originarie. 
Chiaramente in questi lavori giocano un ruolo centrale - oltre ai processi della trasformazione - anche 
tematiche come la materialità ed il valore d’utilizzo, così come l’importanza della superficie e della 
forma. In tal modo l’artista evidenzia nuovamente la problematica del rapporto tra immagine e 
contenuto, in maniera innovativa. 
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