
  
 

 
Alessandro Sambini, UNTITLED 
 
 
Biografia Autore:  
Alessandro Sambini (Rovigo, 1982) vive e lavora a Milano, dove si è trasferito dopo aver 
conseguito la laurea in Design presso la Libera Università di Bolzano e un Master in 
Research Architecture all’interno del dipartimento di Visual Cultures presso Goldsmith’s 
College (Londra). A Milano ha iniziato a lavorare con la fotografia, il video e materiali 
multimediali, esplorando le modalità che regolano la produzione di nuove immagini, la loro 
circolazione e diffusione e le relazioni che intercorrono tra le immagini stesse e il pubblico. 
Nel 2017 ha preso parte alla mostra collettiva Fuocoapaesaggio a cura di Dolomiti 
Contemporanee e il Fotomuseum di Winterthur lo ha selezionato per Plat(t)form 2017; nel 
2016 il Fondo Privato Acquisizioni per l’arte contemporanea di ArtVerona ha acquistato la 
sua opera People at an exhibition, progetto presentato anche alla mostra personale curata 
da Denis Isaia alla Galleria Michela Rizzo.  
I suoi lavori sono stati proposti a: Foto/ Industria, 2a Biennale di Fotografia Industriale, a 
cura di François Hébel, al MAST (Bologna, 2015); Flags, a cura di Elena Forin a Serra dei 
Giardini (Venezia 2014); Lo Spettatore Emancipato, a cura di Angela Madesani, alla Galleria 
Giovanni Bonelli (Milano, 2014). Ha lavorato con istituzioni italiane come MUSEION, 
FORMA, MUFOCO, MAST, MA*GA e la Triennale di Milano. Nel 2009 ha vinto il XXIII 
Premio Gallarate Per Le Arti Visive, Terzo Paesaggio. Fotografia Italiana Oggi ed è stato tra 
i finalisti GD4PhotoArt, promosso da MAST. È cofondatore di POIUYT e I suoi lavori sono 
presenti nelle collezioni di MAGA, MUFOCO e Fondazione MAST. 
 
Titolo:  
UNTITLED 
 
Anno:  
2011 & 2015 
 
Abstract: 
UNTITLED intendeva creare un archivio di luoghi e monumenti significativi per cittadini 
stranieri residenti in Italia. In particolare gli aspetti fondamentali del progetto, attraverso cui 
l’artista voleva conferire un’identità visiva alla grande diversificazione culturale che 
caratterizza la società italiana, erano legati alla dimensione geografica, iconografica e della 
memoria. Al contempo, UNTITLED si sarebbe concentrato sull’idea del paesaggio e 
sull’identità del monumento nel contesto contemporaneo. 
L’istallazione avrebbe dovuto essere presentata in due diversi occasioni: nel 2011 al 
Quartiere Giambellino di Milano e nel 2015 a Trieste. 
 
Descrizione del progetto: 
Ogni opera di Alessandro Sambini potrebbe essere inclusa idealmente in questa collezione 
di progetti irrealizzati: tutti i suoi lavori hanno infatti una versione “ideale” che non ha mai 
avuto luogo; in questo caso specifico ci sono state due diverse occasioni di realizzazione, 
entrambe tuttavia mai avvenute. 



  
 
Con UNTITLED Sambini ha avviato un percorso legato ai temi del paesaggio e 
dell’immigrazione, favorito dalla sua frequentazione di un quartiere vivace ed etnicamente 
differenziato come il Giambellino di Milano. 
Il progetto – sostenuto nella sua prima versione destinata a Milano dal curatore Denis Isaia 
– era diviso in due parti: una focalizzata sulla conoscenza e la creazione di relazioni con 
persone reali, la seconda volta alla realizzazione di un’installazione nello spazio pubblico. 
Sambini intendeva indagare attraverso una serie di interviste la coscienza visiva degli 
stranieri in relazione al loro paese di origine: paesaggi e monumenti sarebbero così diventati 
delle metafore di un desiderio nascosto di ritorno a casa. 
Per entrare in contatto con questa connessione tra visione, geografia, iconografia, 
monumento e memoria, il primo passo non poteva che essere quello di incontrare le persone 
che vivevano in questa zona; successivamente egli avrebbe condiviso il patrimonio visivo 
raccolto a Piazza Tirana nel Gambellino e a Piazza Repubblica a Trieste. 
Nella versione pensata per Milano l’installazione era pensata come una sorta di juke-box di 
immagini, che i visitatori avrebbero potuto attivare inserendo un centesimo. Questa 
semplice operazione avrebbe permesso di scoprire un patrimonio visivo, sociale e culturale 
nascosto e il susseguirsi di luoghi e statue non appartenenti al Giambellino avrebbe 
rappresentato il desiderio del ritorno a casa, raccolto nuove storie e ampliato così l’orizzonte 
visivo della comunità. 
A Trieste UNTITLED avrebbe avuto un ritmo simile di immagini, ma sarebbe stato meno 
focalizzato sul desiderio di casa e più su un tentativo di catturare l’identità dei monumenti. 
Un telo di proiezione stretto e lungo sarebbe stato collocato su un cavo teso tra due edifici; 
questa forma, particolarmente soggetta agli effetti del vento, avrebbe “raccolto” i paesaggi 
e le statue, che sarebbero crollate lungo il cavo in corrispondenza dell’ultima immagine 
proiettata. 
 
Descrizione della documentazione del progetto: 
 
untitled_MILANO.jpg (file jpg, cm 44,38x33,87, 72 dpi) 
Scansione di un disegno del progetto per Milano. 
 
untitled_TRIESTE_1.jpg (file jpg, cm 45,16x33,87, 72 dpi) 
untitled_TRIESTE_2.jpg (file jpg, cm 45,16x33,87, 72 dpi) 
Scansioni di disegni realizzati per il progetto di Trieste. 
 
Committente e ulteriori informazioni sul progetto originale:  
A Milano: invito di Elena Mantoni, Pierfabrizio Paradiso, Camilla Pin e Naima Faraò per il 
progetto “La perdita di un centro mi permette di riposizionarmi nel mondo”. Non è mai stato 
chiaro all’artista chi avrebbe prodotto il lavoro. 
A Trieste: Comitato ArTS, Comune di Trieste, con il supporto di Allianz. 
 
Motivo di mancata realizzazione: 
L’artista ha affermato: la commissione di Trieste ha deciso di selezionare un altro lavoro 
(Replay!); a Milano apparentemente non ci sono motivazioni a parte il fatto che, dopo che 
UNTITLED fu pubblicato su undo.net, questo progetto è caduto nel silenzio. Forse la 
pubblicazione ha sostituito la necessità di realizzarlo realmente. 



  
 
 
Bibliografia specifica:  
 
UNTITLED con Alessandro Sambini e la partecipazione di Denis Isaia, Undo.net. 
Disponibile: http://1995-2015.undo.net/it/my/42de94cc7fdda86130d04154af5e86cc/57/129 
(ultimo accesso: 17 maggio 2019). 
 
Scheda a cura di:  
Elena Forin  
 
Pubblicato su MoRE museum il 19 maggio 2019.  
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Artist 
Alessandro Sambini 
 
Title 
UNTITLED 
 
Year 
2011 & 2015 
 
Biography:  
Alessandro Sambini (Rovigo, 1982) lives and works in Milan, where he moved after 
graduating in Art & Design at the Libera Università in Bolzano and further to completing an 
MA in Research Architecture at the Visual Cultures department of Goldsmiths College, 
University of London. In Milan, he started working with images, video and mixed media, 
exploring the needs and modalities that regulate the production of new images, their 
circulation and dissemination, and the various relationships that exist between the image 
itself and its viewers. In 2017 he took part to the group show Fuocoapaesaggio curated by 
Dolomiti Contemporanee and he was selected to be part of Plat(t)form 2017 at the 
Fotomuseum of Winterthur; in 2016 the Fondo Privato Acquisizioni per l’arte contemporanea 
of ArtVerona acquired his work People at an exhibition. The same project was part of the 
solo exhibition at Galleria Michela Rizzo, curated by Denis Isaia. During the same year he 
took part to Stories From the Edge, curated by Francesca Lazzarini, at the Kunsthaus Graz 
(Austria) and to the exhibition On New Italian Photography, curated by Fantom, Viasaterna 
(Milano 2016). His projects have been presented at: Foto/ Industria, 2a Biennale di 
Fotografia Industriale curated by François Hébel, at MAST (Bologna, 2015); Flags, at Serra 
dei Giardini, curated by Elena Forin (Venezia, 2014); Lo Spettatore Emancipato, curated by 
Angela Madesani, at Galleria Giovanni Bonelli (Milano, 2014). He worked with Italian 
institutions like MUSEION, FORMA, MUFOCO, MAST, MA*GA and Triennale di Milano; in 
2009 he won the XXIII Premio Gallarate Per Le Arti Visive, Terzo Paesaggio. Fotografia 
Italiana Oggi and he was among the finalists of GD4PhotoArt, promoted by MAST. He is co-
founder of POIUYT and his works are part of MAGA, MUFOCO and Fondazione MAST 
collections. 
 
Abstract: 
UNTITLED aims to create a photo archive of places and monuments which are significant 
for foreign citizens based in Italy. Geography, iconography and memory are pivotal for this 
project – created to give a visual identity to the rich cultural diversification characterizing 
Italian contemporary society. 
At the same time, UNTITLED focuses on landscape and monument identity in this era. 
This installation had two chances to be shown and presented: in Milan, Quartiere 
Giambellino, in 2011, and in 2015 in Trieste. 
 
Project description: 
Every work by Alessandro Sambini could be ideally included in this collection of unrealized 
projects: each of his pieces has an “ideal” version that was never done. In this specific case 
there had been two opportunities, both unrealized. 



  
 
With UNTITLED the artist started his path through themes like landscape and immigration 
– a path fostered also by hanging out in the lively and ethnically differentiated block of 
Giambellino in Milan.  
The project - that in its first version for Milan was supported by the curator Denis Isaia - was 
divided in two parts: one focused on knowing and creating relations with real people, and 
the second one aiming at presenting a visual installation in the public realm. 
Sambini through his interviews decided to investigate the visual consciousness that foreign 
people have in relation to their country: landscapes and monuments in this way would have 
also been metaphors of an hidden desire to go back home. 
To touch this connection between vision, geography, iconography, monument and memory, 
the first step was of course meeting people living in the area. After that, the second step 
was intended to share the visual heritage collected through the interviews, in the set of 
Piazza Tirana in Giambellino, and Piazza Repubblica in Trieste. 
In the version for Milan, the installation was conceived as a kind of a juke-box for images 
that passers-by could activate simply inserting one cent. This simple action was then the 
way to discover a hidden visual, social and cultural patrimony – and the succession of places 
and statues not belonging to Giambellino was a way to account the desire for home, to 
collect new stories and so to expand the community visual horizon. 
In Trieste UNTITLED would have had a similar rhythm of images but the piece would have 
been less focused on the desire of home, and more on catching the identity of monuments.   
A cable between two buildings would have hold a narrow and long projecting tarp: this 
shape, particularly sensitive to wind, would have “collect” landscapes and statues, 
collapsing and falling down the cable in correspondence with the last image projected. 
 
Documentation description: 
 
untitled_MILANO.jpg (file jpg, cm 44,38x33,87, 72 dpi) 
Scanned image of one drawing for the project in Milano. 
 
untitled_TRIESTE_1.jpg (file jpg, cm 45,16x33,87, 72 dpi) 
untitled_TRIESTE_2.jpg (file jpg, cm 45,16x33,87, 72 dpi) 
Scanned images of two drawings made for the project in Trieste.  
 
Commissioners: 
For Milan: call from Elena Mantoni, Pierfabrizio Paradiso, Camilla Pin and Naima Faraò – 
project “La perdita di un centro mi permette di riposizionarmi nel mondo” (“the lost of a center 
allows me to re-position myself into the World”). It was never clear to the artist who was 
producing the piece. 
For Trieste: Comitato ArTS, Municipality of Trieste, with the support of Allianz 
 
Unrealised: reasons why 
The artist says: in Trieste commissioners decided for another project (Replay!), in Milan 
apparently, there was no reason except that, after UNTITLED was published on undo.net, 
the project was surrounded by silence. Maybe its publication substituted the real necessity 
to really realize it. 
 



  
 
Dedicated Bibliography: 
UNTITLED con Alessandro Sambini e la partecipazione di Denis Isaia, Undo.net. Available: 
http://1995-2015.undo.net/it/my/42de94cc7fdda86130d04154af5e86cc/57/129 (last 
access: May 17th 2019). 
 
Curated by: 
Elena Forin 
 
Published on MoRE museum on May 19th 2019. 
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