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CARROZZERIA MARGOT
presenta

WHY YOU NEED A WHITE WALL PAINT?

di Maria Pecchioli
a cura di Francesca Chiacchio

per La Collezione di Carrozzeria Margot

28 febbraio  – 5 marzo

(>> pg 2, english version)

Maria Pecchioli porta all’interno della Carrozzeria Margot una scritta anonima, senza autore, prelevata dalla
strada. La scritta che l’ha colpita, e che ha resistito temporaneamente sulla parete di un palazzo di Firenze,
avrebbe potuto passarle inosservata come una macchia sul muro, come molte delle immagini che cogliamo
indistintamente a causa dei nostri rapidi spostamenti. Eppure in quella scritta l’artista ha recepito un
messaggio insolito, comunicato in lingua straniera e in una forma scorretta: Why you need a white wall paint?
Una domanda inconsueta, quasi filosofica: perché hai bisogno di un muro bianco?
Ma noi non siamo abituati ai muri bianchi. Nessun muro, spesso nemmeno quelli domestici, è bianco.
Nemmeno le pareti dei palazzi che non supportano alcun messaggio sono bianche, ma verniciate nei colori
tenui imposti dal decoro urbano della città. Eppure qualcuno ha avuto bisogno di chiederselo e di chiederlo
al passeggiatore distratto. La provocazione dell’ignoto scrittore è un invito a prendere consapevolezza di
come il nostro sguardo si sia abituato a recepire i muri delle città costellati di manifesti, come un’unica
campitura, omogenea e senza forma, in questo senso bianca.

Dal 28 febbraio al 4 marzo, Maria Pecchioli attuerà il processo di scrittura prima e poi di cancellazione della
scritta prelevata, stratificando toppe cromatiche delle stesse tinte della scala di colori imposta dall’ufficio per il
decoro di Milano. Si servirà dell’aiuto di un gruppo di studenti del Liceo Caravaggio di Milano, del supporto
laboratoriale di Iacopo Seri.
Maria Pecchioli invita il pubblico in occasione della sVERNICE del 5 marzo, a portare a termine il processo di
cancellazione, partecipando in maschera e portando un pennello. Così che il pubblico, si trovi ad opporre il
Caos del Carnevale al gesto della cancellazione.
Durante la sVERNICE verrà presentata la documentazione video dei giorni precedenti e si festeggerà
banchettando con un lauto buffet offerto dalla Carrozzeria Margot.

Si ringaziano per il supporto i professori del Liceo Caravaggio: Pasquale Campanella, Chiara Mauri e Rosetta
Bianchi.

Il laboratorio sarà visitabile dal 28 febbraio al 4 marzo 2011 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
sVERNICE/ 5 marzo 2011 dalle ore 17.30 alle 22.00

Si ringrazia per il supporto L’Artiglio, soluzioni per l’edilizia” - www.lartiglio.it

:::
Carrozzeria Margot
via Padova 29, Milano
http://carrozzeriamargot.tk
collezione@carrozzeriamargot.tk
NB: Poiché lo spazio espositivo si trova all'interno di un luogo abitativo si prega di suonare il campanello.
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Maria Pecchioli places inside Carrozzeria Margot an anonymous inscription, taken from a street. This
inscription, that resisted temporarily on a wall of a Florence’s building, would have passed unnoticed to
her, like a spot on the wall, like a lot of pictures that we catch everyday indistinctly because of our quick
movements around a city. Nevertheless the author of this inscription got an unusual message,
communicated in a foreign language and grammatically wrong: Why you need a white wall paint?
We are not accustomed to white walls. None of the walls, even private walls, is white. Not even the clear
building’s walls are white, as they are painted with the soft mandatory colours imposed by the office of
decorum.
Nevertheless someone needed to ask such a question to himself and to ask it to a careless walker. The
provocation of this unknown author is like an invitation to be aware of our gaze, when we look at the walls
of the city  permeated with billboards, like a homogeneous and shapeless form, in other words white.

From 28th February to 4th March, Maria Pecchioli realizes a writing on the wall, deleted afterword and
then re-written again and again, putting layers of those colors imposed by the office of decorum of Milan.
Some students of the Caravaggio high school help Maria in her performance, whilst Iacopo Seri provides
laboratory support.
The finissage, scheduled on the 5th March, will be the occasion for the audience to finish the process of
deletion, counterbalancing the chaos of the Carnival period, for this reason, disguise yourself and bring
along a brush!
The video documenting the process carried out in the previous days, will be shown during the finissage
party.

We would like to thank for the support the teachers: Pasquale Campanella, Chiara Mauri e Rosetta
Bianchi.

The lab will be open from the 28th Febbruary to 4th March 2011 from 3 pm to 7 pm.
The finissage party will take place on the 5th March 2011 from 5.30 pm to 10 pm.

In collaboration with L’Artiglio, soluzioni per l’edilizia” - www.lartiglio.it

:::
Carrozzeria Margot
via Padova 29, Milano
http://carrozzeriamargot.tk
collezione@carrozzeriamargot.tk


