
“H”, esposizione / installazione di Philippe Spigolon (F) allo Spazio Lampo 
 
La vetrina dello Spazio Lampo - luogo di idee e di lavoro condiviso a Chiasso – 
ospiterà il secondo intervento della stagione presentato da Anna Meschiari (CH). 
 
Vernissage “H” sabato 18 marzo 2017 alle 18h00 
Tavola rotonda “Design di se stessi” domenica 19 marzo 2017 alle 10h30 
 
« H » è un insieme di progetti realizzati da Philippe Spigolon, impiegato come 
infermiere nel reparto di pediatria di un ospedale del sud ovest della Francia per 
quasi 25 anni. « H » è presentato da Anna Meschiari, artista e compagna di 
Philippe Spigolon. Lo Spazio Lampo prende le sembianze di uno spazio dedicato al 
curating (dal verbo curare). Per la prima volta i diversi elementi del lavoro di Philippe 
Spigolon saranno presentati al pubblico: l’edizione di un libro, in più volumi, di 
immagini scattate nel reparto di pediatria (Pédiatrie, 2017) e la presentazione di una 
scelta di fotocopie realizzate all’interno del suo reparto, il tutto evidenziato da un 
intervento site specific nella vetrina dello Spazio Lampo. 
L’esposizione / intervento « H » permetterà di avvicinarsi a più problematiche 
presenti nel lavoro di Philippe Spigolon; da una parte l’essere infermiere e creatore 
allo stesso tempo e d’altra parte il tradurre l’universo legato all’ospedale attraverso 
una pratica artistica. Infermiere - artista? Artista - infermiere? L’intervento diretto 
sulla vetrina sarà visto come un’entrata in materia e gli elementi nello spazio come 
una documentazione del lavoro di Philippe Spigolon.  
Il lavoro di Philippe Spigolon abiterà l’interno della vetrina allo Spazio Lampo di 
Chiasso, dove opera l’Associazione Grande Velocità. Si tratta del secondo 
intervento del Progetto Vetrina (http://spaziolampo.tumblr.com/progettovetrina) che 
vede ogni volta, e in concomitanza con un festival di Chiasso (in questo caso il 
Festival di Culture e Musica Jazz), uno o più artisti invitati a realizzare un intervento 
site-specific.  
 

Design di se stessi  La tavola rotonda “Come gestire il design di se stessi all’era di 

internet?” prevista per la domenica 19 marzo alle 10h30, proporrà uno scambio di 

opinioni, e agirà come complemento all’esposizione, tra diversi attori culturali: 
Philippe Spigolon e Anna Meschiari, Stefania Meazza (critica e storica dell’arte, vive 
e lavora a Tolosa), Gian Franco Ragno (laureato in Lettere, specializzato in Storia 
dell'Arte e Storia della Fotografia) e altri ospiti ancora da confermare. 
Immagini in alta definizione qui. 
 

Contatti  spaziocondivisochiasso@gmail.com 

http://spaziolampo.tumblr.com/ 
https://www.facebook.com/SpazioLampoChiasso 

Per informazioni:  +4176 679 80 03 

 

Come raggiungerci:  via Livio 16, 6830 Chiasso  a due passi dalla stazione FFS

  si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici o la condivisione dell’auto 

http://alinedauria.ch/H-PhilippeSpigolon-presse.zip
http://spaziolampo.tumblr.com/
https://www.facebook.com/SpazioLampoChiasso

