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IntroduzIone

Coppia nel lavoro e nella vita - architetto di origini armene 
lui, pittrice italiana lei - Yervant Gianikian e Angela Ricci 
Lucchi sono due artisti visivi che da oltre quattro decenni 
lavorano utilizzando il cinema come punto di partenza per 
una riflessione a tutto campo sull’uso delle immagini e sulla 
loro intrinseca ambivalenza. 

Il loro incontro genera una produzione intensa che, nella 
seconda metà degli anni ‘70, li porta nei maggiori festival 
in Italia, a Londra, negli Stati Uniti, a cui partecipano con 
i “film profumati”, opere a cavallo tra azioni performative 
e arte ambientale, che prevedono la diffusione di odori e 
profumi e l’azione diretta degli artisti. 

A partire dalla fine degli anni ‘70 i due artisti iniziano una 
ricerca che li porta a scoprire filmati recuperati negli archivi 
dei grandi cineasti del passato – come ad esempio Luca 
Comerio (1878-1940) pioniere del cinema e primo produt-
tore cinematografico milanese – o trovati nel corso di 
avventurosi viaggi nei paesi teatro dei grandi conflitti 
sociali, politici e bellici del secolo passato come l’ex 
Jugoslavia, l’Armenia, l’Africa, l’India. Gianikian e Ricci 
Lucchi recuperano questi preziosi documenti e ne ricavano 
progetti artistici che sovvertono la gerarchia delle imma-
gini raccontando il lato oscuro e meno noto della storia.
 
Attraverso un dispositivo di loro invenzione, la “Camera 
analitica”, i fotogrammi delle vecchie pellicole vengono 
riproiettati manualmente, rifotografati, virati a colori e 
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rimontati con un procedimento artigianale che rimanda ai 
primordi del cinema. Emergono così nuove narrazioni che 
svelano il senso nascosto delle immagini e i meccanismi 
con cui un genere, apparentemente oggettivo come il 
documentario, porta con sé ampie zone di ambiguità che 
lo sguardo degli artisti riesce a riportare alla luce. 

Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, attraverso la loro 
capacità di reintepretazione, affrontano i grandi temi della 
storia del XX e del XXI secolo – la violenza coloniale, le 
grandi guerre, l’esilio, le migrazioni dei popoli – raccon-
tandoli con gli occhi degli sconfitti: le moltitudini anonime, 
che nei racconti ufficiali si trovano sullo sfondo dei grandi 
eventi, sono riportate in primo piano e diventano simbolica 
testimonianza della condizione umana vista nel senso più 
universale e corale.

Variazione, acquerello dalla serie i Cineasti, 1996, 24 x 17 cm
Variation, watercolour from the Filmmakers series, 1996, 24 x 17 cm
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IntroduCtIon

A couple at work and in life – he’s an architect of Armenian 
origin, she’s an Italian painter - Yervant Gianikian and Angela 
Ricci Lucchi are two visual artists who have worked for over 
four decades, using film as a launch pad for an all-embracing 
reflection on the use of images and on their intrinsic 
ambivalence. 

Their encounter has generated a high output which, in the 
second half of the Seventies, took them to the major festivals 
in Italy, London and the US, participating with their “scented 
films”, works midway between performance and environmental 
art which involved diffusing perfumes and other smells under 
the direction of the artists. From the late Seventies the two 
artists embarked on research which led them to discover films 
recovered from the archives of great filmmaker of the past, 
such as for example Luca Comerio (1878-1940), film pioneer 
and first Milanese film producer, or those found during adven-
turous travels in countries that were the scene of major social 
and political conflicts and hostilities during the past century 
such as the former Yugoslavia, Armenia, Africa and India. 
Gianikian and Ricci Lucchi salvaged these precious accounts 
and produced art projects out of them which overturned the 
hierarchy of the images, narrating the dark and lesser known 
side of history.
 
They invented a device, the “analytical camera”, to re-project 
manually the re-photographed, colour-tinted and re-edited 
frames of the old films, using an artisanal technique harking 
back to the early years of cinema. The result is new narrations 

which reveal the hidden meaning of the images and the mecha-
nisms whereby an apparently objective genre such as the 
documentary brings with it large areas of ambiguity which the 
artists’ vision succeeds in bringing to light. 

Through their capacity for reinterpretation Yervant Gianikian 
and Angela Ricci Lucchi tackle the major themes of the history 
of the 20th and 21st centuries – colonial violence, the great 
wars, exile, migrations of peoples – as told through the eyes of 
the defeated, the nameless multitudes who in official reports 
remain in the background during major events. They are brought 
to the foreground and become a symbolic testimony of the 
human condition as seen in the more universal and choral sense.

Visions du désert, frame da video, 2000
Visions of the desert, video frame, 2000
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Visions du désert, frame da video, 2000
Visions of the desert, video frame, 2000
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la mostra

NON NON NON, la prima retrospettiva di installazioni e di 
opere di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi comprende 
sette film originali e un display concepito dagli artisti che 
ospita disegni, acquerelli e un manifesto degli artisti dagli 
anni ‘70 ad oggi. 

Nel display è proiettato un video, Carrousel de Jeux (2005) 
che mostra, in una sequenza ripetitiva e ipnotica, i giocattoli 
provenienti dalla collezione personale degli artisti risalenti 
a un periodo che va dalla Prima Guerra Mondiale agli anni 
‘50, costringendo lo spettatore a soffermarsi sulle tracce 
che la storia e le vicende biografiche di chi li ha posseduti 
hanno lasciato su di essi.

La marcia dell’uomo (2001) è un’installazione video su tre 
grandi schermi nella navata destra dello spazio che ha come 
oggetto le repressioni culturali e i grandi rimossi della storia 
come il colonialismo italiano in Africa. Ispirata a riprese 
realizzate in Africa tra la fine dell’800 e gli anni ‘60, 
quest’opera, realizzata in occasione della Biennale di Venezia 
del 2001, racconta di uno sguardo occidentale sull’Africa 
intriso di pregiudizio e disprezzo, quando non di esplicita 
violenza, spesso più grave perché inconsapevole.

La serie di Frammenti Elettrici (diffusa su 4 pareti in simul-
tanea), Visions du désert, Trittico del Novecento (cinque 
proiezioni), Terrae Nullius, Topografie, situate nel Cubo, 
costituiscono nel loro insieme un grande affresco audiovi-
sivo in cui si succedono, una dopo l’altra, le installazioni 

Variazione, acquerello dalla serie i Cineasti, 1996, 24 x 17 cm
Variation, watercolour from the Filmmakers series, 1996, 24 x 17 cm



14 15HangarBicocca Yervant Gianikian/Angela Ricci Lucchi

concepite dal 2000 in poi per spazi espositivi e museali, e 
rappresentano altrettante tappe fondamentali del percorso 
artistico di Gianikian e Ricci Lucchi. 

Nella ricerca di Gianikian e Ricci Lucchi la serie dei Frammenti 
Elettrici segna il passaggio dagli archivi storici classici a 
materiali girati da amatori, spesso anonimi o sconosciuti. 
Questi frammenti, denominati “elettrici” per lo shock emotivo 
e visivo che la loro visione determina, affrontano temi che 
variano dalla conquista francese della Nuova Caledonia 
all’eccidio dei Rom durante la Seconda Guerra Mondiale, 
soffermandosi ancora una volta sui rituali della sottomissione 
dei deboli ad opera dei vincitori di ogni epoca e cultura.

Visions du désert (2000), il cui senso è contenuto nella 
dedica degli artisti “all’Africa, un continente senza difese”, 
è al tempo stesso uno splendente ritratto del deserto e una 
riflessione sullo sguardo dei suoi abitanti. A partire da fonti 
girate nel Sahara da un esploratore francese negli anni ‘20 
del XX secolo, si srotola una sorta di diario di viaggio occi-
dentale in una terra ancora senza nessuna storia ufficiale.

Trittico del Novecento (Il corpo ferito, Aux vainçus, 
Terrorismo), 2002-2008, una sorta di immenso affresco 
visivo disegnato dalle cinque proiezioni in simultanea, 
nasconde - dietro al caleidoscopio di immagini - le conse-
guenze degli orrori e dei disastri della guerra nel XX secolo. 
I lati più controversi della guerra e della religione, del consu-
mismo e delle ideologie, vengono raccontati in un excursus 

Trittico del Novecento, frame da video, 2002-2008
Triptych of the 20th Century, video frame, 2002-2008
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tra epoche e situazioni storiche differenti, a sottolinearne 
l’universalità e come monito per il presente. L’opera fa parte 
della collezione permanente del Mart di Rovereto.

Terrae Nullius (2002) fa riferimento alla definizione che gli 
inglesi diedero dell’Australia al loro arrivo nel continente nel 
1788, definendola “terra di nessuno”, con conseguenze che 
si sono protratte fino a tempi molto recenti. Il film evidenzia 
non solo lo sguardo colonizzatore e l’esasperazione dell’eso-
tismo, ma anche la tragica opposizione fra vita della 
popolazione urbana, agiata e detentrice della possibilità di 
rappresentazione, e quella degli indigeni sottomessi.
 
Topografie (2007) è basato su materiali provenienti dalle 
riprese effettuate nel corso di un volo aereo nell’area del 
Trentino durante la Prima Guerra Mondiale. L’opera mette 
in campo i temi della visione della macchina e della velocità, 
dell’occhio e dell’arma, della rappresentazione del paesag-
gio vergine e di quello militarizzato, ma anche dell’ideologia 
del futurismo e del suo tragico fallimento. L’opera è stata 
commissionata dal Museo Storico Italiano della Guerra di 
Rovereto, della cui collezione permanente fa ora parte.

NON NON NON, the first retrospective of installations and other 
works by Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi, includes 
seven original films and a display designed by the artists which 
holds drawings, watercolours and a poster produced by the 
artists from the Seventies to date. 

A video is projected in the display, Carrousel de Jeux (2005), 
which shows in a repetitive and hypnotic sequence, the toys 
from the artists’ personal collection, dating back to the First 

tHe exHIBItIon

Schema, acquerello dalla serie L’Africa da 
La marcia dell’uomo, 2001, 10,5 x 15,5 cm

Schema (Pattern), watercolour from the series Africa of 
La marcia dell’uomo (The march of man), 2001, 10.5 x 15.5 cm
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World War to the Fifties, forcing the viewer to dwell on the 
traces which the history and life stories of their owners have 
left on them.

La marcia dell’uomo (The march of man) (2001) is a video 
installation on three large screens in the right-hand aisle of 
the space, relating to cultural repressions and the great exam-
ples of denial from history such as Italian colonialism in Africa. 

Inspired by films made in Africa between the end of the 19th 
century and the Sixties, this work, produced for the 2001 

Venice Biennale, narrates a Western vision of Africa filled with 
prejudice and contempt, even out-and-out violence, often all 
the more serious in that unconscious.
The five works in the space of the Cube form as a whole a large 
audiovisual fresco with a sequence of the installations devised 
from the year 2000 onwards for exhibition and museum spaces 
which constitute the five fundamental stages in the artistic 
career of Gianikian and Ricci Lucchi: the series of Frammenti 
Elettrici (Electric Fragments) (projected on four walls simulta-
neously), Visions of the Desert, Trittico del Novecento (Triptych 
of the 20th Century) (five projections), Terrae Nullius, Topografie 
(Topographies).  

In the exploration by Gianikian and Ricci Lucchi the series of 
Electric Fragments marks the passage from classic historical 
archives to material filmed by amateurs, often anonymous or 
unknown. These fragments, termed “electric” due to the 
emotional and visual shock their viewing causes, tackle themes 
ranging from the massacre of the Roma people during the 
Second World War to the French conquest of New Caledonia, 
dwelling once again on the rituals of submission of the weak 
by the victors from every age and culture.

Visions of the Desert (2000), the meaning of which is contained 
in the dedication by the artists “to Africa, a defenceless conti-
nent”, is at the same time a splendid portrayal of the desert and 
a reflection on the vision of its inhabitants, a sort of Western 
travel journal in a land still without any official history apart from 
sources filmed by a French explorer in the Sahara in the 1920s.

Frammenti Elettrici, n. 1 – Rom, frame da video, 2002-2004 
Electric Fragments, n. 1 Gypsies, video frame, 2002-2004
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Trittico del Novecento (Il corpo ferito, Aux vainçus, Terrorismo) 
(20th Century Triptych – The Wounded Body, To the Defeated, 
Terrorism), 2002-2008, a sort of vast visual fresco drawn by 
the five simultaneous projections, conceals, behind the kalei-
doscope of images, the consequences of the horrors and the 
disasters of war in the 20th century. The more controversial 
sides of war and religion, of consumerism and of ideologies 
are narrated in a journey between different historic situations 
and eras, to underline their universal nature and as a warning 
for the present. The work is part of the permanent collection 
of the Mart in Rovereto.

Terrae Nullius (2002) refers to the description of Australia by 
the British on their arrival in the continent in 1788 – “no-man’s 
land” – with consequences which have continued up to very 
recent times. The film shows not only the colonising vision and 
the exaggerated exoticism, but also the tragic contrast between 
the life of the well-off urban population, with the possibility of 
representation, and that of the subjugated natives.

Topografie (Topographies) (2007) is based on shots filmed 
during a flight over the Trento area during the First World War. 
The work brings into play the themes of the vision of the machine 
and of speed, of the eye and the weapon, of the representation 
of the virgin and the militarised landscapes, and also of the 
ideology of futurism and its tragic failure. The work was commis-
sioned by the Italian War Museum in Rovereto and is now a 
part of its permanent collection. Su tutte le vette è pace, frame da film, 1998

On the heights all is peace, film frame, 1998
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La marcia dell’uomo, frame da film, 2001
The march of man, film frame, 2001
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Yervant Gianikian (Merano 1942), nato da genitori armeni, 
studia architettura a Venezia e si avvicina al cinema anche 
grazie all’incontro con Angela Ricci Lucchi (Lugo di Romagna, 
1942) che ha una formazione pittorica (apprende i segreti 
dell’acquerello da Oskar Kokoschka) e incentra il suo lavoro 
sull’immagine e la continua ricerca di un’espressione visiva.
I due hanno presentato i loro lavori in numerosi festival inter-
nazionali di cinema (Cannes, Rotterdam, Venezia), e nelle più 
importanti istituzioni museali come il MoMA di New York, il 
Centre Pompidou di Parigi, la Tate Modern di Londra, il Mart 
di Rovereto e in rassegne significative come la Biennale di 
Venezia (2001).

Molti loro video sono entrati inconsapevolmente nell’imma-
ginario degli italiani perchè trasmessi dalla RAI nei programmi 
Fuori Orario e Geo.

CennI BIograFICI sHort BIo

Yervant Gianikian (Merano 1942), born to Armenian parents, 
studied architecture in Venice and approached film also 
through having met Angela Ricci Lucchi (Lugo di Romagna, 
1942) who studied painting (she learnt the secrets of water-
colour from Oskar Kokoschka) and focuses her work on the 
image and the constant search for a visual expression.
The two have presented their works at numerous international 
film festivals (Cannes, Rotterdam, Venice), and at leading 
museums such as the MoMA in New York, the Centre Pompidou 
in Paris, Tate Modern in London and Mart in Rovereto and 
major events such as the Venice Biennale (2001).

Many of their videos have unconsciously entered the imagi-
nation of Italians after being broadcast by RAI during the 
programmes Fuori Orario and Geo.
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HangarBicocca nasce nel 2004 dalla riconversione di un vasto 
stabilimento industriale appartenuto all’Ansaldo-Breda in spazio 
dedicato alla produzione, esposizione e promozione dell’arte 
contemporanea italiana e inter nazionale. Tutte le mostre e gli eventi 
presentati da HangarBicocca si distinguono per il loro carattere 
di ricerca e sperimentazione, con una particolare attenzione a 
progetti site-specific in grado di entrare in relazione con le carat-
teristiche uniche dello spazio. Accanto alla normale attività 
espositiva, HangarBicocca offre al pubblico un fitto calendario di 
iniziative, laboratori creativi collegati alle mostre in corso dedicati 
ai più giovani, e un’area per la consultazione di libri, riviste e cata-
loghi di settore, che funge anche da sala proiezione di rassegne 
d’autore organizzate in collaborazione con il MIC (Museo Interattivo 
del Cinema), ospitato nella nuova sede della Fondazione Cineteca 
Italiana presso l’ex Manifattura Tabacchi. 

HangarBicocca came into being in 2004 thanks to the conversion 
of a vast industrial plant which belonged to Ansaldo–Breda, as a 
space dedicated to the creation, exhibition and promotion of Italian 
and international contemporary art. All the exhibitions and events 
presented by HangarBicocca stand out through their exploratory 
and experimental nature, with special focus on site-specific projects 
able to relate with the unique features of the space. Alongside 
normal exhibition activities HangarBicocca offers the public a full 
schedule of initiatives, creative workshops linked to current exhibi-
tions for younger visitors and an area for consulting relevant books, 
magazines and catalogues, which also serves as a projection room 
for art film festivals organised in partnership with the MIC (Museo 
Interattivo del Cinema), housed in the new location of the Fondazione 
Cineteca Italiana at the former Manifattura Tabacchi.

HangarBICoCCa

Foto/Photos by: Agostino Osio
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