
CONTIENE L'UNIVERSO INTERO A DIMENSIONI 1x1 PIXEL IN SEQUENZE DI 25 
ISTANTANEE AL SECONDO

-videoinstallazione / di Clemente Pestelli

Geometrie immaginarie

Tra contorni ben definiti si situa il vuoto semantico, l' in-visibile. A suggerircelo è la fissità del 
quadro, la mancanza di un serio movimento di trasformazione visiva.
Ma qualcosa c' è, a ben vedere, nello sfibrillare di un pixel bianco al centro dello schermo.

Situandoci a livello dell' espressione artistica, non scopriremo nessuna vera e propria chiave di 
lettura. Il meccanismo su cui si regge l' operazione è un evidente paradosso, il contrasto tra il 
magniloquente titolo e ciò che realmente si vede, un' immagine palesemente astratta, 
artificiale. Questo primo impatto, lo stridere tra la presentazione dell' opera e la 
rappresentazione con cui si dà a leggere, è il punto a partire dal quale essa si mette in relazione 
con il suo fruitore. Sentendo in bocca il sapore del ridicolo, della pagliacciata, cominciamo a 
renderci conto che qualcosa manca,  l' opera ha bisogno di essere completata.

La scelta di lavorare su di una rarefazione del senso a livello oggettuale, si ripercuote sulla 
videoinstallazione, in apparenza vuota, perché spogliata di ogni narratività e di ogni estetica.

La ricorsività del linguaggio minimale non ci inganna, quello che vediamo è poco, ma si può 
distinguere chiaramente. La ripetizione diventa elemento di parodia verso il troppo che 
quotidianamente ci viene propinato e lo stesso titolo "Contiene l' universo intero a dimensione 
1x1 pixel in sequenze di 25 istantanee al secondo" fa il verso a quell' è tutto lì dentro, con cui la 
televisione si presentò nelle nostre case più di cinquant' anni or sono, pronta a colonizzare il 
nostro immaginario. 

La portata demistificatrice dell' operazione procede quindi attraverso la sensazione di 
straniamento suscitata. Proprio a questo livello ciascuno è chiamato a intervenire. Lo sfavillare 
di un minuscolo punto bianco in mezzo al niente ci invita altrove, ci dice passa oltre. Allora 
sembra quasi di essere di fronte ad una volta notturna, in cui il punto luminoso ha la stessa 
carica immaginifica di una stella nella notte, che ci chiede di completare il suo percorso di vita 
all' interno di questo regime scopico. Sono costellazioni future, disegni immaginari, miti e riti 
già scritti sotto il cielo di questa terra. E' il luogo della fantasticazione individuale, una poetica 
che rende all' immaginazione tutto lo spazio richiesto, un intero deserto.

(Lorenzo Mazza )



IT CONTAINS THE WHOLE UNIVERSE (1x1 PIXEL SIZE) IN SEQUENCIES OF 25 
SNAPSHOTS per SECOND

-videoinstallation by Clemente Pestelli

Imaginary geometries

Among well-defined borders the empty semantic space takes place, the in-visible. The fixity of 
the scene and the lack of a serious movement of visual transformation advises us.
But there's something to discover, looking deeply in the twinkling of a white pixel in the middle 
of the screen.

If we point out an artistic expression level, we would not discover a real access key. The 
operation holds on a paradoxical mechanism, the contrast between a bombastic title and what 
we really see, a clearly abstract, artificial,  image. This first impact, the creaking between the 
presentation of the work and the representation through it could be read, it' s the starting point 
of the dialogue with its visitor. When we taste in our mouth the flavour of ridicule, of the 
buffoonery, we start realizing that something is missing, the work needs to be completed.

The  author wants to explore the rarefaction of the meaning at an objectual level. In this way 
the videoinstallation, deprived of any aesthetics and narration -naked-, seems to be empty.

The recurrence of the minimal language does not deceive us, what we see is a bit, but we can 
distinguish it clearly. Repetition becomes a parodical element towards the abundance that 
everyday we have to swallow. The title itself "It contains the whole universe (1x1 pixel size) in 
sequencies of 25 snapshots per second" mimics that slogan, everything is inside it, with whom the 
television presented itself in our homes fifty years ago, ready to colonize our imaginery.

The demystifying significance of the operation proceeds through the alienating sensation 
provoked. At this time everyone is called, to intervene. 
The sparkling of a small white point in the centre of nothing invites you somewhere else, it says 
walk over. So we feel to be in front of the vault of heaven. The bright point has got the same 
imaginific charge of a star in the night. This star is asking us to complete her life-journey inside 
this optical regime. There are future constellations, imaginary drawings, myths and rites 
already written under this earth's sky. This is the place of individual fantastication, a poetics 
that gives to imagination all the space needed, a whole desert.   

(Lorenzo Mazza )


