
ARTISTS ELISA CALDANA

U n corridoio claustrofobico di serrande abbassa-
te indica la chiusura delle piccole attività com-
merciali. Siamo in Giappone, dove molti negozi 

soccombono, schiacciati dal peso delle multinazionali che 
nell’ultimo ventennio hanno monopolizzato il mercato. 
Elisa Caldana, artista classe 1986, ha presentato per la pri-
ma volta a Palazzo Carignano Shutterstreet, opera prodotta 
da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nell’ambito 
del progetto Circular Economy & Art: un’installazione che 
si concentra proprio sugli stravolgimenti sociali ed eco-
nomici che hanno colpito al cuore le realtà più deboli, 
non solo in Giappone, ma anche davanti ai nostri occhi. 
«Shutterstreet – spiega l’artista – ha origine dalla parola 
Giapponese シャッター通り, un neologismo che sta a 
indicare una strada commerciale composta da serrande 
chiuse. Nell’installazione queste si pongono come pre-
senze scultoree, fantasmi architettonici, rovine del capita-
lismo. Una sorta di anti-monumenti che, nel cortile di Pa-
lazzo Carignano, impongono un evidente contrasto tra la 
sfarzosità del barocco e la miseria contemporanea». Ansia, 
angoscia, fallimento sono i sentimenti che trasmette que-
sto braccio della morte dei piccoli commerci, andando a 
simboleggiare lo sgretolamento non solo di un sistema 
produttivo ma anche ideologico-culturale. «Shutterstreet è 
una strada virtuale, nel senso che restituisce l’idea generale 
di un certo tipo di strada che viene assorbita e riconte-
stualizzata di volta in volta nel luogo in cui è ricreata. Così 
attiva un legame con fenomeni simili che si reiterano a 
livello globale. Quello che accomuna questi fenomeni è 
una relazione diretta con la crisi di un ciclo economico 

A claustrophobic corridor with lowered shutters in-
dicates the closure of small businesses. We are in 
Japan, where many shops succumb, crushed by 

the weight of the multinationals that have cornered the 
market in the last two decades. The artist Elisa Cal-
dana, born in 1986, presented Shutterstreet for the 
first time at Palazzo Carignano, a work produced by 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo as part of the 
Circular Economy & Art project. The installation fo-
cuses right on the social and economic upheavals that 
have affected the weaker elements, not only in Japan, 
but also before our eyes. «Shutterstreet – the artist ex-
plains – originates from the Japanese word シャッター
通り, a neologism that indicates a shopping street with 
lowered shutters. As part of the installation they stand 
as sculptural presences, architectural ghosts, ruins of cap-
italism. A sort of anti-monuments which, placed in the 
courtyard of Palazzo Carignano, demonstrate the clear 
contrast between the sumptuousness of the Baroque and 
contemporary misery». This death row of small busi-
nesses transmits a feeling of anxiety, anguish, failure, 
and symbolizes the crumbling not only of the production 
system but also of an ideological-cultural one. «Shut-
terstreet is a virtual road, in the sense that it embod-
ies the general idea of a type of road that is absorbed 
and re-contextualized from time to time in the place 
where it is recreated. Thus it activates a link with sim-
ilar phenomena that are globally repeated. What these 
phenomena have in common is a direct relationship to 
the crisis of an economic cycle, and to its inner process 

Shutterstreet, installation view Palazzo Carignano, Turin, 2019, photo Elisa Caldana Studio 

Shutterstreet (Tokyo), detail, 2019, photo Takahashi Kenji, courtesy Tokyo Arts and Space
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Hachijojima, project Times of Crisis, 2018-ongoing, photo Elisa Caldana & Aki Nagasaka
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e con i suoi processi intrinseci di distruzione creativa. Mi 
interessa esplorare le dinamiche di questo paradosso». Il 
lavoro dell’artista si concentra sui temi socio-politici ed 
economici che affliggono la nostra contemporaneità. Un 
particolare sguardo sulla realtà che è diventato per molti 
giovani artisti e istituzioni un tema cardine della loro ri-
flessione artistica. Prendiamo ad esempio la Biennale di 
qualche anno fa, curata da Okwi Enwezor, che invitava 
artisti a riflettere, attraverso Marx, sul concetto di capitale. 
Oppure, basta rivolgersi agli artisti italiani delle generazio-
ni nate tra gli anni ’80 e ’90, come Elena Mazzi, Paolo Ci-
regia, The Cool Couple, Giuseppe De Mattia, che nell’e-
conomia trovano terreno fertile per la loro produzione 
artistica, pur con approcci personali e distinti. Così Elisa 
Caldana, che, con Times of Crisis, realizzato in collabora-
zione con l’artista giapponese Aki Nagasaka, ad esempio, 
cerca di capire meglio l’identità di un paese rispetto al 
suo modo di vedere l’idea di crisi e il suo superamento: 
«Mi interessa – spiega – il potere trasformativo della cri-
si, visto da un lato come opportunità e nel suo lato più 
inquietante, di distruzione di mondi». Una crisi, che per 
Caldana è fatta di volti e storie che evocano racconti di 
fatti realmente accaduti e situazioni ipotetiche. Come In 
Another Country una performance che avviene all’insaputa 
del pubblico e che ripropone un incontro inaspettato con 
un imprenditore senzatetto che parla da solo e racconta 
dettagli intimi sulla sua vita. «L’elemento narrativo inteso 
come storia orale o scritta ha un ruolo molto importante 

of creative destruction. I am interested in exploring the 
dynamics of this paradox». The artist’s work focuses on 
the socio-economic and political issues that afflict our 
contemporary world. A particular gaze over reality that 
has become a central theme of their artistic reflection for 
many young artists and institutions. Take for example 
the Venice Biennial Exhibition of a few years ago, curat-
ed by Okwi Enwezor, which invited artists to reflect on 
the concept of capital, through Marx. Or, simply, look 
at the Italian artists born between the 1980s and the 
1990s, such as Elena Mazzi, Paolo Ciregia, The Cool 
Couple, Giuseppe De Mattia, who find in the economy 
a breeding ground for their artistic production, even with 
personal and distinct approaches. So is Elisa Caldana 
who, for example, in her work Times of Crisis, realized 
in collaboration with the Japanese artist Aki Nagasaka, 
she tries to understand better the identity of a country 
compared to its way of seeing the idea of crisis and its 
overcoming. «I am interested – she explains – in the 
transformative power of the crisis, both as an opportu-
nity and, in its most disturbing side, as a way of de-
stroying worlds». A crisis which, for Caldana, is made 
up of faces and stories evoking tales from real events 
and hypothetical situations. As in In Another Country 
a performance that takes place without the knowledge 
of the public and that features the unexpected encounter 
with a homeless businessman who talks to himself and 
tells intimate details of his life. «The narrative element 

nella mia pratica». Nel caso specifico di In Another Coun-
try, la storia ha il potere di elaborare un trauma personale 
mentre in Topography of Terror (19.12.2016), il primo film 
di un ciclo di lavori sviluppato insieme a Diego Tonus, 
la scrittura serve come mezzo per intrecciare narrazioni 
complesse, nate sulla base di interviste fatte a giornalisti 
della BBC e Reuters durante una residenza internaziona-
le di un anno a Londra, agli studi di Acme. «La scrittura 
– spiega l’artista – qui assume il ruolo chiave di esplorare, 
attraverso il linguaggio, il potere delle immagini di per-
petuare il terrore nell’immaginario collettivo. Attraverso il 
linguaggio posso rendere visibile un processo di pensie-
ro, evocare immagini, oppure dare materialità a cose che 
non esistono. Soprattutto, me ne servo come strumento 
per analizzare tematiche complesse, per dare profondità 
e multidimensionalità a paradossi e contraddizioni». Da 
questa ossessione di raccogliere storie nasce anche la serie 
in divenire degli Oggetti non relazionali, iniziata nel 2010, 
che consiste in una serie di racconti personali che l’artista 
ha raccolto da fonti non ufficiali e per sentito dire, che si 
celano dietro a interventi pubblici apparentemente inno-
cui, che invece alludono a un clima contemporaneo di 
crescente ostilità politica. «Vedo questo progetto – spiega 
l’artista – come un archivio in divenire di storie politiche 
nascoste all’interno del tessuto urbano, che rivelano pat-
tern di esclusione sociale, appropriazione culturale, e for-
me di violenza mascherata da altro». L’aspetto conflittuale 
è ad esempio al centro del primo frammento della serie 

intended as oral or written history has a very important 
role in my practice». In the specific case of In Anoth-
er Country, history has the power to process a person-
al trauma. In Topography of Terror (19.12.2016), the 
first movie of a series of work developed together with 
Diego Tonus, writing serves as a means to intertwining 
complex narratives, created out of interviews with BBC 
and Reuters journalists during a one-year international 
residence in London, at Acme Studios. «Writing – the 
artist explains – here plays a crucial role in exploring, 
trough language, the power of images to perpetuate ter-
ror in the collective imagination. Through language I can 
make a thinking process visible, evoke images, or give 
materiality to things that do not exist. But I mainly use 
language as an instrument to analyze complex issues, to 
give depth and multidimensionality to paradoxes and 
contradictions». From this obsession of gathering stories 
was born the ongoing series Oggetti non relazioni. It 
began in 2010 and consists on a number of personal 
stories - collected by the artist from unofficial sources 
and from hearsy - hidden behind apparently harmless 
public interventions, which instead allude to a climate 
of growing contemporary political hostility. «I see this 
project – the artist explains – as an ongoing archive of 
political stories hidden within the urban fabric, which 
reveal patterns of social exclusion, cultural appropria-
tion and forms of violence masquerading as other». The 
conflicting aspect is for example the first fragment of the 
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In Another Country, installation view of the exhibition at Sandretto Re Rebaudengo Foundation, Turin, 2016 Elisa Caldana and Diego Tonus, exhibition view Topography of Terror (19.12.2016), 2017, photo Guadagnini, courtesy ar/ge kunst, Bolzano






