
PIOTR HANZELEWICZ



Piotr Hanzelewicz (Polonia, 1978) vive in Italia.

Ha fatto esperienze diverse fra loro, studi, lavori. Ama il termine cosa/cose.
Non ha un approccio scientifico ma si attesta su una curiosità utile a creare collegamenti tra discipline
diverse, talvolta lontane fra loro.
Questa è la griglia di partenza.
Poi c'è tutto il resto, insomma, poi ci sono le cose.

Nota curiosa: è nato lo stesso giorno in cui è morto Paolo VI, pertanto non è sbagliato affermare che
Piotr Hanzelewicz nasce ogni morte di papa.



LOGAN HEART MOTHER

Logan Heart Mother  è un lavoro per  air drum sulla struttura della suite di 23' e 44'' di  Atom Heart
Mother dei Pink Floyd. L'album uscito cinquantuno anni prima, rappresenta una pietra miliare (perfino
nell'estetica e funzione della copertina) rinnegata però dagli stessi autori. A oggi risulta che titolo e
copertina siano stati frutto di scelte totalmente casuali. Nel ripercorrere il brano nella sua estensione
(e nelle sue lunghe pause di batteria), la performance fonda sul tentativo (fallimentare) di "fare i
movimenti giusti", come dovendo rispondere ad un canovaccio di necessità.



Logan heart mother, 2022 - performance, durata 23' 44" ©Federica Nico





   Logan heart mother – performance (archivio 16Civico, Pescara)



 

LA COSA VOLATILE 

 La cosa volatile è una con-formance, testo per simulatore vocale da smartphone, durata approx. 20' 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Qvh51PFI2L8&t=924s


La cosa volatile, 2021 con-formance MAXXI L'Aquila ©Filippo Zoccoli



La cosa volatile, 2021 con-formance MAXXI L'Aquila ©Filippo Zoccoli



ONE HUNDRED BUCKS 

One hundred bucks sono 100 banconote da un dollaro, realizzate utilizzandone 200. Ogni "banconota"
è  ottenuta  dall'intreccio  di  tagli  orizzontali  (da  cartamoneta  fior  di  stampa  con  numeri  di  serie
sequenziali) con tagli verticali (da cartamoneta in circolazione). I tagli sono ogni 4mm.



One hundred bucks, 2019 – 26,41,82,100 - banconote da un dollaro, dim 15,6 x 6,6 cm circa ciascuna





One hundred bucks, 2019  (Rosso20sette Artecontemporanea Roma)



70 Rand, 2020 – banconote da 50 e 20 rand intrecciate tra loro con tagli da 2mm (collezione privata)



50 x 10 zlotych (marsz marsz marsz...), 2020 – 10 banconote da 50 zlotych (courtesy Rosso20sette Roma)



IL VATICINIO DELL'ASTRAGALO

Nel 2018 il Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda (PG) presenta Doppiosogno, un progetto che
prevede l'interazione di due o più artisti. Piotr Hanzelewicz e Davide Serpetti,  allenati e  vincolati da
Luigi Presicce, presentano ESTEMPORANEA PLAY, in un percorso da Schnitzler a Kubrick passando per i
graffiti  delle carceri di Palermo fino a Tuddri (o gioco delle cinque pietre o degli astragali o anche
manetta). 

VIDEO

Nelle pagine seguenti:

Il vaticinio dell'astragalo – performance – Piotr Hanzelewicz // Oraihc è Ottut – acrilico su tavola - calzare – Davide
Serpetti // Il disegno di Venerdì – performance – Davide Serpetti // Manetta – acrilico su legno – Luigi Presicce // 2017
Centro per l'Arte Contemporanea TREBISONDA (PG) ©OKNOSTUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=lbNlAwRPU90&t=46s


Il vaticinio dell'astragalo, 2017 – performance - Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda (PG) ©OKNOSTUDIO







L'ARTISTA PIOTR H. ASCOLTA STORIE E SCRIVE SULLA SABBIA

Operazione relazionale in scala 1:1. Si tratta di uno scambio immateriale in cui all'artista viene raccontata una storia ed
in cambio il fruitore riceve dall'artista una parola, che viene scritta sulla sabbia ed in tale forma donata. Dunque uno
scambio immateriale cui viene aggiunto il peso della sabbia.



L'artista Piotr H. ascolta storie e scrive sulla sabbia, 2015 – sabbia, interazione - Spazio Y (Roma) foto Giorgio Serri



L'artista Piotr H. ascolta storie e scrive sulla sabbia, 2015 
 sabbia, interazione - Spazio Y (Roma)



ALVEARE

La società delle api e il sistema dei mercati finanziari hanno molti punti in comune a partire dalla
pratica eugenetica. Non sempre la morale e la perfezione vanno d'accordo. C'è sempre una parte
residuale.



Alveare, 2014 – ossidazione su carta da monete da 1 eurocent dim. 170X100 cm ©OKNOSTUDIO (collezione privata)



ATTI A RENDERE
call for papers

 
 Opera/operazione in cui si chiede al pubblico di contribuire con un testo (entro un massimo di tre

 cartelle) che costituisca le linee guida del rapporto tra potere (politico/economico) e cultura (intesa
nell'ambito specifico di competenza dello scrivente). Il  testo va inserito nell'apposito volume/urna,
secondo quanto indicato nelle istruzioni. 
  

 Il volume di ATTI A RENDERE è posizionato tra gli Atti Parlamentari, nel ripiano soprastante il
presente tavolo, tra il 999 ed il 1001.

 

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prendere il volume di ATTI A RENDERE
2. Inserire il proprio contributo nell'apposita urna/tomo

3. Riporre gli Atti al loro posto



Atti a rendere, 2014 – urna/volume – sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato - Roma ©OKNOSTUDIO



PAPILLON

La cella è una dimensione in cui il tempo è scandito da linee orizzontali e verticali. Tutte le forme si
spalmano in una condizione bidimensionale. Ma se la luce proietta su tutte le pareti la grata della
finestra accentuando la sensazione di gabbia, è leggittimo pensare di invertire il piano costruendo la
libertà da dentro la cella. In questo caso “Papillon” crea un ribaltamento e l’ombra della grata viene
finzionalmente proiettata sulla bocca di lupo invertendo la direzione della luce.



Papillon, 2016 – fuliggine su muro, site specific – dimensioni ambientali, ex carcere mandamentale, Montefiascone (VT)



PER AVERE UN POSTO TUTTO MIO

La vita è capace di attecchire anche nelle condizioni più instabili e precarie. L’aspirazione ad avere un
posto tutto per sé si  pone in netta antitesi con le condizioni del posto dato. Su tutte, lo stato di
sospensione risulta essere un paradosso per una forma di vita che deve mettere radici, lo stop del
fischer (Ø 3-4 mm) per  le  sue esigue dimensioni,  non permetterà mai  alla  pianta di  svilupparsi.
L’installazione presenta la condizione insieme contra insieme contraddittoria e poetica della precarietà. 



Per avere un posto tutto mio, 2010 – mixed media – dimensioni ambientali



Per avere un posto tutto mio, 2010 – mixed media – dimensioni ambientali



SLIPPING AWAY

Partendo dalle increspature della fattura di  una finestra,  ho pensato alle rete neurale ed alle sue
sinapsi,  alla  rete  del  sistema nervoso centrale che come l'acqua e  la sabbia,  tende pian piano a
scivolare via fino a sparire. "Ex lunaria annua" ha un approccio vicino a “Slipping away”: prestare
attenzione  alle  forme  in  ogni  possibile  fenomeno,  ed  ecco  ancora  una  rete  vitale  con  i  suoi
collegamenti che diventa solo forma e poi scala, scivola via fino a sparire nella dissolvenza.



Ex lunaria annua, 2011-2018 - particolare, proiezione dell'ombra di una foglia.         Slipping away, 2018 - quattro dettagli, scarabocchi su carta,
Dimensioni ambientali                                                                                         (14,8 x 21 cm ciascuno)

  



PAVONE MONETA

Il pavone è animale sacro a Giunone che, in quanto  moneta (da moneo, lat. - quindi ammonitrice)
invia un messaggero. La traduzione de "Il Pavone bianco" di Jan Weenix (1692), che riporta il soggetto
di un pavone albino morto, è sezionata fino ad essere resa  illeggibile, calpestata ed ignorata. Se da un
lato nel dead game di Weenix si celebra un rito funebre, nel caso di Pavone moneta (nell'allestimento
presso  la  Biblioteca  del  Senato  –  con  le  sedie  disposte  sull'opera)  ci  si  trova  di  fronte  ad  un
occultamento di cadavere. Se Giunone ha mandato un ambasciatore, nessuno lo ha visto ed il monito
non c'è mai stato.



Pavone moneta, 2014 – pastelli su carta, nastro adesivo - veduta dell'installazione - dim. 400x400 cm 
Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato - Roma ©OKNOSTUDIO



 



Pavone moneta, 2014 – pastelli su carta, nastro adesivo - veduta dell'installazione - dim. 400x400 cm 
Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato - Roma ©OKNOSTUDIO



Pavone moneta, 2014 – pastelli su carta, particolare 



L'ESTATE STA FINENDO

Non una doppia personale ma una mostra a quattro mani con Matteo Ludovico. Tre notti in cui lo
spazio espositivo  Varco Labile a L'Aquila apre nell'orario di chiusura dei locali per chiudere all'alba.
Dopo il lockdown ed un'estate precaria ci si trova a festeggiare una fine, con il desiderio che non ci sia
più un unovo inizio. Tutto è superfluo annuncia un monitor all'ingresso. Alcolici gratis in una piscinetta
gonfiabile nella zona spiaggia. Videogiochi e dj-set nell'area prato.

Testo di Daniele Poccia

Testo di Matteo Di Cintio

https://www.varcolabile.it/i-righeira-hanno-inventato-lestate-fenomenologia-di-un-finto-declino-pop/
https://www.varcolabile.it/lultima-spiaggia/


Piotr Hanzelewicz, Matteo Ludovico - L'estate sta finendo, 2020   













IGNOTO

Nell’incisione di Dürer  “Melancholia I” (1514), questo solido è una pietra simbolo della terra, della
materia prima, ancora allo stato grezzo. Qui ne viene riletta la complessa geometria impiegando il
vetro, materiale fragile e trasparente. 



Ignoto, 2013 – vetro, piombo brunito ©OKNOSTUDIO



Ignoto, 2013 - vetro, piombo brunito - Oratorio di S.Giuseppe dei Minimi (AQ) ©Gino Di Paolo



Ignoto, 2013 - vetro, piombo brunito - Oratorio di S.Giuseppe dei Minimi (AQ) ©Gino Di Paolo



PAESAGGIO IDEALE (5€)

Le banconote Euro riportano soggetti architettonici “ideali” nella misura in cui essi rappresentano la “quintessenza” di
ciascuno  stile  riportato  e  non  la  realtà.  L'acquedotto  riprodotto  sulla  banconota  da  5  euro  diventa  una  “veduta”
prospettica a voler dare realtà ad una rapida e progressiva virtualizzazione del denaro/valore.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=A8kGJW2ztAs


Paesaggio ideale (5 €), 2013 – grafite su carta da lucido 880 x 320 cm veduta dell'installazione site specific presso palazzo Blumenstihl – Istituto Polacco di
Roma (foto Marta Sputowska)





LA BANALITA’ DEL BENE

I sogni restano invisibili ad occhio nudo e serve un dispositivo per accedere ai loro enunciati. Delicatissimi, preziosi e
unici, i sogni nel cassetto rasentano frequentemente la banalità ed il grottesco. Relegare dentro un cassetto sogni di
"bene" per vivere un quotidiano non proprio da sogno nella parafrasi del celebre titolo di H. Arendt del processo ad
Eichmann.



La banalità del bene, 2011 – fogli carta A4, lampada wood, inchiostro UV reagente – dimensioni ambientali Museolaboratorio Ex Manifatture Tabacchi – Città S.
Angelo (PE)





STATEMENT

Ha fatto diversi studi e tanti lavori. Hanzelewicz lavora sul confine che separa la trasparenza dall’opacità sia sul piano
estetico  che  su  quello  semantico.  Le  materie  prime  utilizzate  sono  le  espressioni  idiomatiche,  le  abitudini,  le
convenzioni. L’indagine artistica è dunque concentrata su piani di ambiguità: là dove si nasconde un significato altro, un
“doppio fondo”, un passaggio segreto o una vox media, c’è terreno fertile per portare l’ambiguità verso le sue estreme
conseguenze  o  puntando  al  parossismo  o  piuttosto  ad  una  ridefinizione  consapevole  del  significato  dell’oggetto
ambiguo. Se dunque la parola è centrale, si tratta sempre di una parola reale, in quanto agente nella formazione della
visione della realtà o della sua lettura. Se la realtà viene “denominata”, viene plasmata in una forma concreta. Tra
trasparenza ed opacità si muove un processo di disambiguazione che tende a chiarire ciò che è complicato, lasciandogli
il fascino della complessità. Insomma, l’intento di sbrogliare la matassa senza perderne il filo. Mentre le materie prime
risiedono nel linguaggio e nelle sue sedimentazioni culturali, i materiali sono il più delle volte effimeri e delicati. Carte
da lucido, acetati e carte calcografiche per tradurre opacità, trasparenza e serialità (dove la produzione seriale è sempre
rigorosamente fatta di una reiterazione manuale di pezzi unici). 

Hanzelewicz lavora su dei  concept, relazionandoli agli spazi ed alla loro storia, rapportandoli alla propria esperienza.
Come diretta conseguenza spesso realizza lavori site-specific e contest specifc.

Il suo lavoro è quello di un concettuale non freddo, poetico/politico.



MOSTRE PERSONALI 

2022  “Ahi ahi ahi!!!” a cura di Donato di Pelino, Studio54 (Roma) // “Play it again” con Christian Ciampoli e Meri
Tancredi, a cura di Gino D'Ugo, Fourteen Artellaro (SP) // “Logan Heart Mother” a cura di Chiara Scarlato, 16 Civico (PE)
//  2020 -  "L'estate sta finendo" doppia personale con  Matteo Ludovico, testi di Matteo di Cintio e Daniele Poccia -
VarcoLabile (AQ) // - "Ventiquattro tigri" - a cura di Valeria Pica, Spazio Rimediato (AQ) // "Nove dollari e qualche
spiccio" – Polarville (AQ) // “Lucean” doppia personale con Marco Angelini a cura di Giusy Emiliano - Galleria Borghini
(Roma) // 2019 – "One hundred bucks and few cents" a cura di Fabio de Chirico e Giuseppe Capparelli, con testo in
catalogo di Edoardo Marcenaro - Galleria Rosso27 (Roma) //  2018 – "Estemporanea > Play" doppia personale con
Davide Serpetti allenata da Luigi Presicce – Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda (PG) // 2017 – "Meanwhile-
regardless (tautology and a tale) - 139ARTSPACE South Greenwich, London (UK) // "Con cura" a cura di Silvia Moretta
- 16 Civico (Pe) // “Per aquam ad astra – amaryllis” a cura di Michela Becchis - Curva Pura (Roma) // 2016 – “Cose
pronte da non usare”– con Gianni Colangelo MAD a cura di Opus – Asilo Occupato (AQ) // 2015 – “Piccole cose di poco
conto (studi)” - Polarville (AQ) // 2014 – “Sotto le stelle” (Ventinovegiorni) testo critico di Paolo Aita – Spazio Menexa
(Roma) // “All’ombra del pavone” a cura di Michela Becchis – Biblioteca del Senato (Roma) // 2013 – “Opus fragile” –
Palazzetto dei Nobili/Oratorio di S.Giuseppe dei Minimi – (AQ) a cura di Antonella Muzi // “Laborioso laborioso laborioso”
a cura di Franco Speroni con testi in catalogo di Alberto Abruzzese e Michela Becchis – Istituto Polacco (Roma) // 2012
– “Melancholia” – Casa studio dell’artista – prove pubbliche – Tornimparte (AQ) // “L’inquilino lascia il terzo piano” a
cura di Nico Mangifesta – Calaluna – S.Vito Chietino (CH) //  2011 – “L’inquilino del terzo piano” a cura di Enzo de
Leonibus con testi di Teresa Macrì e Marco Patricelli – Museolaboratorio Città S. Angelo (PE) // 

SELEZIONE MOSTRE COLLETTIVE 

2022 - “10 Giornate in pietra” - simposio di scultura – Lettomanoppello (Pe) // “Spazio inerte” a cura di Giampiero
Gigliozzi, Peschiolo di Lucoli (AQ) //  2021 - “La materia sensibile” - Palazzo Capizucchi (Roma) a cura di Veronica
Montanino  e  Anna  Maria  Panzera  //  “CONTACT(LESS)  –  Performative  01”  MAXXI  L'Aquila  a  cura  di  Bartolomeo
Pietromarchi e Silvano Manganaro // PNA XV – Accademia belle arti di Sassari // 2020 - "Money go around" Galleria
Rosso27 (Roma) a cura di Edoardo  Marcenaro // - "Noccioline by Yellow" a cura di Davide Serpetti, casa Serpetti,
Tortoreto (TE) // “Tempofermo” a cura di Christian Ciampoli // 2019 - "Les Uns et Les Autres. A recomposed Bolero"
Primopiano home photogallery (NA) a cura di Antonio Maiorino Marrazzo // - "Semi" Varco Labile (AQ) // - "Under
construction" Mu.sp.a.c. (AQ) a cura di Martina Sconci // "Specchio riflesso" Varco Labile (AQ) // - "Geografico - Border
Crossing" la dimora di Oz (PA) a cura di Lori Adragna // - "Art is Money-Money is Art" East Village Art View - New York
(USA) a cura di Edoardo Marcenaro // - "Materia prima" - Palazzo Aliprandini Laifenthurn – Livo (TN) a cura di Michela
Becchis // "Vuoto fertile" residenza Bridge Art con Simone Cametti a cura di Lori Adragna e Valeria Valenza, Noto
(SR) //  2018 – "Accademia dell'immobilità" Palazzo Pretorio (PO) mostra di performance di Luigi Antonio Presicce //



"Apulia Land Art Festival" – Casa Rossa di Alberobello (BA) a cura di Carlo Palmisano e Giuseppe Capparelli //"Spazi
Aperti" Accademia di Romania (Roma) a cura di Andrada Catavei // "Art is money – money is art" Galleria Rosso27
(Roma) a cura di Edoardo Marcenaro // 2017 – "Face to face" – ex carcere di Montefiascone (VT) a cura di Giorgio de
Finis // “Happening! 2” – Antiquarium Metaponto e Marina di Ginosa (TA) // “Confusioni” – Auditorium Diocleziano –
Lanciano (CH) // “TRENTA3” – Galleria Rosso27 (Roma) testo critico di E. Marcenaro // “Piccole cose di poco conto” –
Fondamenta - INSIDEART (Roma) a cura di 11HellHeaven // 2016 “Eroina all’Asilo” – Asilo Occupato (AQ) // “Galleria
Corso Ovidio” – a cura di MAW – Sulmona (AQ) // “No_Place .03” – Premio Suzzara (MN) // “Mezza Galera” – a cura di
Giorgio de Finis – Montefiascone (VT) // “Abruzzo Contemporaneo” – a cura di B.Birindelli e L. di Rocco – Penne (PE) //
“No_Place .02” – Castello di Fombio (PC) // “Da D’An” a cura di C. Ciampoli e L. Zappacosta (PE) // “Methamorphosis –
Beyond the shape” a cura di R. di Giannantonio (MAW – Sulmona, AURUM – Pescara) // “Still (life)” – Asilo Occupato
(AQ) // 2015 “Siam come le lucciole” – Palazzo Gromo Losa a cura di S. Gavioli e Bi-Box Art – Biella (TO) // “Exagon” –
Asilo Occupato (AQ) // “Portafortuna” – Spazio Varco (AQ) // “TrY (Trebisonda route Spazio Y)” – Centro per l’Arte
Contemporanea Trebisonda – (PG) // “Bo_Cs Art” a cura di A. D’Ambruoso (CS) // XVIII Biennale di Penne e Nocciano –
a cura di A. Zimarino e M. Lolli – Mamec (PE) // “Naked lights” – Teatro Tordinona – Roma a – cura di P.L.M. Pacentini e
L. Palmieri // “Serci” intervento per “Arte in Caserma” – Area Metro Pietralata – Roma – a cura di M. Becchis // “Off Site
Art” – Art Bridge – progetto di arte pubblica (AQ) // “INCODEC. Ricerche regionali di video arte.” a cura di Inangolo,
selezione M. Sconci – MuSpAC – (AQ) // 2014 – “Portafortuna” – Spazio Y – Quadraro – Roma // “Artsiders” – Galleria
Nazionale dell’Umbria – (PG) a cura di F. De Chirico e M. Mattioli // “Feeling” – Studio Candeloro, Casoli (CH) // “Quasi
un euro” – Artefiera (BO) – stand MU6 – a cura di G. Galli //  2013 – “Cena d’Artista” – 2011Store (AQ) //  2012 –
“Premio Terna 04” (selezione) // “Tempo riflesso” rassegna video – a cura di C. Nannicola (AQ) // 2011 – ”Oltre Roma”
– CIAC castello Colonna Genazzano (Roma) a cura di C.L. Pisano // ”Timely” – Kuhturm, Leipzig (D) – (selezione W.
Kun) //  2010 – “Premio Terna 03” (selezione) // “Premio Razzano” – Museo ARCOS – Benevento // “Annotazioni
contemporanee” – Museolaboratorio ex manifattura tabacchi – Città S. Angelo (PE) a cura di A. Pugliese // “Officine
dell’Umbria” – Lucarini Contemporary – Trevi (PG) a cura di M. Predicatori e M. Coccia // 2009 – “Fresh Paint” – Aratro
Università degli studi del Molise (CB) a cura di L. Canova // “Godart 2009” Museolaboratorio ex manifattura tabacchi –
Città S. Angelo (PE) a cura di E. de Leonibus // “Usine de Reve” – 26cc Gallery – ROMA a cura di S. Vedovotto e C.
Casorati  //  2008 –  “Versus  XIV”  –  Velan Gallery  – (TO)  a  cura di  F.  Referza //  “XIII  Biennale di  Arte Sacra”  –
Fondazione Stauros – (TE) // “Eat. It” – Castelbasso – (TE) a cura di F. Referza // 2007 – “Tanathos” – Primo Piano
Home Photo Gallery (NA) // “Under 30” – Galleria BLUorg (BA) // “Cantiere Videoarte” – casa di Giotto, Vicchio (FI) a
cura di F. Strigoli, artista turor Tessa M. Den Uyl // “Etnorami” WS con Enzo Umbaca a cura di T. Macrì (ABA – AQ) //
2006 – Premio Microgalleria (Accademia Belle Arti L’Aquila) testo in catalogo di L. Farulli // Triennale internazionale dei
giovani artisti – Marmara Universitat – Kadikoy – Istanbul (Turchia) // “Waypoints” – Loreto Aprutino (PE) a cura di M.
Scuderi // “L’ozio” WS con Gulsun Karamustafa a cura di T. Macrì (ABA – AQ) // 2005 – “Premio Nazionale delle Arti”
(Roma) // 



SELEZIONE MOSTRE CURATE 

2020 – "Per renderti il tuo sangue" – personale di Riccardo Chiodi, curata con Valeria Pica, VarcoLabile (AQ) // 2019 –
"Saligia" personale di Arianna Bonamore, 16 Civico (PE) // 2017 – "1222 – progetto per un atlante" – personale di Sara
Davidovics, Galleria Carlo Gallerati (Roma) // “209949  ℮” – personale di Riccardo Chiodi, curata con Silvia Moretta, 16ᶢ
Civico (PE) // 2016 – “Una mostra chiamata desiderio” – Asilo Occupato (AQ) // 2012 – “Introspecto” – personale di
Marco D’Oltremare, MusAA, Lanciano (CH) // “Omaggio a Opałka 1965/1-∞” mostra collettiva, Auditorium Diocleziano –
(Con)fusioni, Lanciano (CH) // 



  

CONTATTI

telefono                                         +39 349 5249102 
e-mail                                   hanzelewicz@gmail.com 
web               https://piotrhanzelewicz.wordpress.com/

          Piotr Hanzelewicz ©Filippo Zoccoli
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