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Antonio Scarponi – Human World, 2002/2006, light box 

 
Dispositivi concettuali per trasformare l’informazione in sapere visivo. Per dare luogo a un punto di sintesi tra 
design, architettura, e cultura visiva. Per suggerire un nuovo ordine di valori condivisi quale principio per una 
diversa organizzazione del mondo e dei confini che delimitano la reciproca interazione tra soggetto e 
contesto.  Il lavoro di Antonio Scarponi indaga pratiche di sovversione immaginaria capaci di dischiudere, 
per mezzo di attente ed insolite rappresentazioni cartografiche, nuove possibilità interpretative e nuovi punti 
di vista di forte rilevanza politica e civile. 
La Galleria Contemporaneo riunisce in una personale di questo giovane artista alcuni lavori mai esposti 
insieme precedentemente e li propone in una veste completamente rinnovata. Il progetto espositivo intende 
dare una visione ampia e allo stesso tempo precisa e focalizzata di una ricerca artistica che sa toccare al 
contempo la sfera privata della quotidianità e le categorie conoscitive su cui si giocano le relazioni e 
problematiche che la nostra epoca ci pone.  
  
Antonio Scarponi è nato a Rimini nel 1974. Attualmente vive e lavora tra Venezia e Zurigo. 
 
 
 
English version 

Conceptual devices to turn information into visual knowledge. To lead to a synthesis between design, 
architecture and visual culture. To suggest a new order of shared values as principle for a different 
arrangement of the world and its boundaries that define the mutual interaction between subject and context. 
The work of Antonio Scarponi deals with practices of imaginary subversion able to disclose, through careful 
and unusual cartographical representations, new ways of interpretation and new perspectives with a strong 
political and civil importance. His solo exhibition at the Galleria Contemporaneo gathers some works never 
shown together before and displayed, on this occasion, in a completely different format. 
The exhibition project means to give a wide and, at the same time, thorough and focussed view of an artistic 



research that involves both our private daily life and the knowledge categories which are the playground for 
relations and issues that our time arouses. 

Antonio Scarponi was born in Rimini in 1974. He currently lives and works between Venice and Zürich. 
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www.conceptualdevices.com 
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