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CRISS CROSS
Bustos Domenech

L’incrocio di sguardi e di destini che sottintende un film come Criss 
Cross (Doppio Gioco, 1949) del regista Robert Siodmak, intreccia un 
complesso rimando iconologico sia con immagini quasi cristologiche 
del protagonista del film Steve Thompson (Burt Lancaster) ferito, sia 
con la Pietà michelangiolesca, come la scena finale dove Steve e Anna 
(Yvonne De Carlo) dopo la sparatoria finale, vengono ammazzati 
da Dundee (Dan Duryea). Questa immagine finale nel film, nella 
composizione piramidale, si muove lungo due assi, quello verticale 
costituito dall’uomo, e quello orizzontale costituito dalla donna. 
In questa croce è segnato il destino a cui vanno incontro i due 
protagonisti del film. Questo rimando al cinema e all’arte, alla croce 
e all’arte, segna appunto questo particolare connubio e stazione di 
scambio linguististica carica di una problematicità, che in un certo 
senso attraversa la storia dell’arte fino alla contemporaneità. E che 
ha definito la storia stessa dell’idea di rappresentazione dell’arte 
occidentale*.
Secondo René Guénon, il segno della croce si ricollega nella 
maggior parte delle dottrine tradizionali all’«Uomo Universale», 
simboleggiata in una gerarchia armonica e conforme, secondo i due 
sensi dell’«ampiezza» e dell’«esaltazione». Questa doppia espansione 
dell’essere ha luogo orizzontalmente, cioè a un determinato livello o 
grado di esistenza, e dall’altra verticalmente, cioè nella sovrapposizione 
gerarchica di tutti i gradi. La dimensione orizzontale rappresenta 
l’«ampiezza» o l’estensione integrale dell’individualità assunta come 
base della realizzazione che, nel caso dell’essere umano, non si limita 
affatto alla parte corporea dell’individualità, ma di questa comprende 
tutte le modalità, di cui lo stato corporeo è, a rigore, soltanto una. 
La dimensione verticale…rappresenta la gerarchia…degli stati 
molteplici, ognuno dei quali rappresenta un insieme di possibilità 
corrispondente a uno dei tanti «mondi» compresi nella sintesi totale 
dell’«Uomo Universale». (R. Guénon, Il simbolismo della croce, 
pag. 29, Adelphi, Milano, 2012). In questa rappresentazione della 
croce, l’espansione orizzontale corrisponde dunque all’indefinitezza 
di modalità possibili di un determinato stato dell’essere considerato 
integralmente, mentre la sovrapposizione verticale corrisponde 
alla serie indefinita degli stati dell’essere totale. A questo punto è 
interessante quanto scrisse Walter Benjamin, sull’incrociarsi degli assi 
in ambito pittorico e grafico, che in un certo senso collega il piano 
estetico rappresentato e descritto sopra in ambito cinematografico, 
con quello più prettamente mitico-filosofico. “Un quadro deve essere 

tenuto in posizione verticale davanti all’osservatore. Un mosaico 
sul pavimento è in posizione orizzontale ai suoi piedi. Per quanto 
concerne questa differenza, di solito un’opera grafica è considerata 
semplicemente alla stregua di un dipinto. Ma in realtà esiste una 
differenza molto importante e determinante, all’interno dell’arte 
grafica: lo schizzo di una testa, di un paesaggio di Rembrandt possono 
essere considerati alla stregua di un dipinto, o al massimo si possono 
lasciare questi fogli in una posizione orizzontale neutrale. Invece si 
considerino i disegni dei bambini. Per lo più non si possono collocare 
in posizione verticale senza contraddire al loro senso interno… 
Si tratta di un problema profondissimo, che concerne tutta l’arte e 
le sue radici mitiche. Si potrebbe dire che la sostanza del mondo è 
attraversata da due sezioni: la sezione longitudinale della pittura, e 
la sezione trasversale di certe forme di disegno. Pare che la sezione 
longitudinale abbia una funzione rappresentativa, contiene in 
qualche modo le cose; la sezione trasversale è simbolica: contiene i 
segni”. (W. Benjamin, Pittura e grafica, in Metafisica della gioventù, 
Einaudi Torino, 1982, pag.202).
All’ambito più prettamente cristologico costituito dalla croce e al suo 
rapportarsi all’interno della storia dell’arte, nel Medioevo, attraverso 
la Rinascenza fino all’epoca Barocca, fa da controparte quello 
simbolico che, come ha scritto Guénon, attraversa un po’ tutte le 
culture antiche da quella indù a quella buddhista, da quella giudaica 
a quella cristiana. 

Nella modernità tale problematica si sposta o meglio si accompagna, 
nei casi migliori, alla spiritualità. Penso a Kandinskij, a Klee, a  
Malevic. 
Anche se le note di Kandinskij nel suo Lo spirituale nell’arte all’epoca 
della loro composizione ebbero una vasta eco, tuttavia lo spirito 
avanguardistico che animava quelle note, oggi è in disuso. Come ha 
scritto Elena Pontiggia nella postfazione a quel volume, di quest’”opera 
unica rimane niente e tutto. Ormai le è destinato il luogo delle cose 
che non possono essere contraddette: il luogo di ciò che è all’origine”. 
Oggi ciò che a noi interessa di più è questa idea di compenetrazione 
fra i linguaggi, siano essi la pittura, la scultura, il video, la fotografia, 
il cinema. Una compenetrazione che investe il valore cristologico della 
Croce, quello simbolico, e anche quel corpus complesso e stratificato 
che segna e forma la storia della croce e della sua rappresentazione in 
ambito artistico. Anzi a volte più che appalesandosi di questi valori, 
ne acquisisce uno di natura più escatologica. È, forse, questo dilatarsi 
della coscienza alle entità destinali, che riguardano appunto le verità 
ultime sull’uomo e sull’universo.
Non essendo questa una mostra a tema, ma piuttosto il delinearsi 
di una piega che nell’arte e nelle opere di questi artisti, trova una 
proliferazione per un sentire multiplo e differenziato, ci interessa ciò 
che nell’idea della croce e di tutto quanto a essa afferente, produce 
una sospensione, una stasi. Una stasi che è luogo di sosta e di 
attraversamento. Un incrocio appunto. Un incrociarsi di esperienze e 
idealità, di riflessioni e visualità, che aspirano a tessere nuove trame 
e nuove relazioni fra il-di-là e il-di-qua, sul limitare fra l’ieri e l’oggi.
     

*Intendiamo la rappresentazione 
come un misto di resa in immagine 
con opere, bi e tridimensionali, che 
sono concetto simbolo e idea, di come 
appunto la croce, è stata oggetto di 
studio da parte degli artisti.

Criss  Cross - Robert Siodmack 1949

Zizenhausener Totentanz Detail
Der Tod und der Maler
Museum für Sepulkkralkultur Kassel

Kasimir Malewitsch  Kabarett 1930
Sammlung Ludwing



The crossing of looks and destinies that a film like Criss-Cross  (Doppio 

Gioco, 1949), directed by Robert Siodmak , shows us, is also a complex 

iconic cross reference. It’s got images reminding us of Christ,  both  

featuring  the main protagonist’s wounds (Steve Thompson starred 

by Burt Lancaster) and Michelangelo’s  Pity. See the final scene where 

Steve and Ann (starred by Yvonne De Carlo) are dead shot by Dundee 

(Dan Duryea), after the final shooting.

This final image in the film, a pyramid- shaped  composition, 

moves along two axes, the vertical being constituted by the man, 

and the horizontal one made up by the woman. This cross drives the 

two protagonists’ fates in the film. This reference to the movie and 

the art, the cross and the art, highlights this particular union and 

turnout, with such  a sense of complexity that it seems to cross all the 

history of  art so far. It has actually defined the history of western  art 

representation*.

According to René Guénon, the sign of the cross is traditionally mainly 

connected to the “Universal Man”,  harmonically and accordingly 

symbolized, based on the “dimension” and “praise”  senses. 

This double  expansion of the individual takes place horizontally, 

that’s to say at a definite level or grade of existence, and on the other 

hand vertically, namely hierarchically overlapping all grades.

The horizontal dimension represents the “extent” or integral 

extension of  individuality, thought as the base of human fulfillment 

which, having to do with  human beings, doesn’t limit to consider 

the bodily part of the individual, but comprehends all the different 

ways that actually can be considered as just one unique body. The 

vertical dimension represents the hierarchy of multiple status, each 

one representing a plenty of possibilities that corresponds to one of 

the several “worlds “as they are understood in the total vision of the 

“Universal Man”. (R. Guénon, Il simbolismo della croce, pag. 29, 

Adelphi, Milano, 2012).

Therefore in this representation of the cross, the horizontal expansion 

corresponds to the undefined possible manners of a given condition 

which belong to a being in its entirety, while the vertical overlapping 

corresponds to the total being’s  unclear series of states.

This is particularly relevant in Walter Benjamin’s writings, about the 

axes crossings in pictorial and graphical  fields, when he links the 

aesthetic level so far represented and described as in the movie area, to 

the strictly more mithical-philosofical one.

“A picture must be put vertically in front of the viewer, a  mosaic on the 

floor is horizontally placed

at his feet. As regards this difference, a graphical piece is usually seen  

as it was a painting simply, but it’ s actually very different, because 

inside  graphical art the sketch of a head, of a Rembrandt’s

  landscape may be considered just like paintings, or maybe these 

papers may be left in a neutral horizontal position. Instead, if we 

consider children’s drawings, they can’t be placed vertically  without 

contradicting their inner sense  of…

This is a very profound problem, which concerns all the art and its 

mythical roots. One could say that the substance of the world is crossed 

by two sections: the longitudinal section of the painting, and the cross 

section of certain drawing forms. It seems that the longitudinal section 

has a representative function, it contains somehow things; the cross 

section is symbolic: it contains the signs “. (W. Benjamin, Painting 

and Graphics, in Metaphysics of Youth, Einaudi Turin, 1982, p.202).

In the most Christological context of the cross and its relation to 

the history of art, in the Middle Ages, through Renaissance until 

the Baroque period, it counteracts the symbolic one that, as Guénon 

wrote, crosses all ancient cultures  and religions from Hinduism to 

Buddhism, from Judaism to Christianity. 

In modern times, this problem moves or better accompanies, in the 

best cases, spirituality. I think of Kandinsky, Klee, and Malevic.

Although Kandinsky’s notes in his Concerning the Spiritual in Art at 

the time of their composition had a vast echo, the avant-garde spirit 

that animated those notes is now in disuse. As Elena Pontiggia wrote 

following that volume, “ of this unique work nothing and everything 

remains. Now it is bound to the place where things cannot be 

contradicted: the place of what is at the origin. “ Today, what interests 

us most is this idea of   interpenetration between languages, whether 

painting, sculpture, video, photography, cinema. A compenetration 

that invests the Christian value of the Cross, the symbolic one, and also 

that complex and stratified corpus that marks and shapes the history 

of the cross and its representation in the artistic field. On the contrary, 

it is more than regretful of these values, it acquires a nature that’s 

more eschatological. It is, perhaps, this dilation of consciousness to 

the divine entities, which precisely concerns the ultimate truths about 

man and the universe.

Since this is not a thematic exhibition, but rather the outline of a fold 

that in the art and works of these artists finds a proliferation of multiple 

and differentiated feelings, we are interested in what the idea itself  of   

the cross and  everything that has to do with it brings,  producing  

a suspension, a stasis. A stasis that is a place of rest and crossing. 

An intersection. A crossroads of experiences and ideals, reflections 

and visuals that aspire to weave new patterns and new relationships 

between the here and now, on the border between yesterday and today.

CRISS CROSS
Bustos Domenech



BARBARA CRIMELLA
Nata a Rho, nel 1973, lavora a Milano.
 
Sul progetto:
“Il compito dell’opera d’arte non è semplicemente quello di portare la presenza alla 
presenza, ma di evocare l’assenza attraverso la presenza”
Claudio Parmiggiani-La preghiera della pittura-

La presenza Sacra del silenzio, l’attesa 
L’attesa di sentire e di sentirsi 
sussurrare con voce suadente
perdonare penitenze
sperare in assoluzioni 
incapaci di capaci di pregare
l’opera custodisce una verità, desidera il silenzio
vuoti che improvvisamente sembrano troppo pieni
simboli che si trasformano in voci

La Confessione cm 130X60 ottone 2017



ROBERT DANDAROV
Born in Strumica, Republic of Macedonia. Lives and works in Brooklyn, NY, U.S.A. 

Sul progetto:
Monastery

This small painting, I called Monastery- I grow up surrounded by them and their 
nurturing silence- there are beautiful old orthodox religious ceremonies performed 
in them, but for me they are strongest when I am in them alone. It’s like going in the 
womb filled with sweet nourishing silence. the smell of the wax and incense is like 
little never ending lullaby. The wax on the right panel of the painting is homage to 
that smell- the right is the body dissolving in the cleansing darkness, which is pure 
light actually. that is not just Jesus body-its ours too, which long to be dissolved in its 
meatball substance, became part of those icons gleaming with old gold and saint’s 
heads waiting patiently to give up our races about nothing. So, I guess this little 
painting is a small meditation on some monastery visitation in Macedonia, when I 
was a small boy, or last year.

Monastery cm 55,88X35,56 oil and wax on wood 2017



LOUIS de CORDIER
Belgio, vive in Cadiar, Spagna & Oostende, Belgio. 

Sul progetto:
Golden Sun Disk

The Golden Sun Disk is a time piece designed by Louis De Cordier to ignite the global 
fire of comprehensive awareness and awakening. An opener of ways to meditate about 
our human condition and the destiny of our species. The record incorporates sacred 
geometry, earth sciences and astronomy. Its message reflects the state of Man, broken 
free, wandering endlessly around in an ever-changing space. The sculpture is a place 
for rest, a sacred instrument for moving through this dynamic and chaotic spacetime. 
The Golden Sun Disk, an archaeological artifact of the Future, is an expression of 
artistic and technological creation and a symbol of human-scaled introspection. In the 
eventuality of the fall of civilization, the design of the time piece conceals the power 
and hope to transmit its content to very distant generations.

Golden Sun Disk 

dimensions: 30cm (11.8 in) diameter 8mm (0.3 in) thick 

technic:  gilded CNC milled brass plate

materials:  gold (100% gold),  brass (95% copper & 5% zinc)

weight: 5kg (11 lbs)



TOMASZ DOMANSKI
Nato a Gizycko in Polonia, lives in Wroclaw. 

Sul progetto:
“230”

The title determines the electrical parameters of a country’s network, for Europe it is 
one common value of mains voltage - mentioned 230 Volt.
The crucifix inserted in the freezer has a symbolic impression. Faith is subjected to 
people’s energy and strenght of their believes to endure and continue.   Just as food 
products stores in the fridge to prolong their usefulness, the symbol of the Christian 
religion - the cross - is cooled to extend its validity, freshness ... while preserving its 
nutritional value.... However, we are still not sure how long we can maintain this 
state of specific spiritual hibernation, how strong is the faith to keep the believes in 
the right conditions? On the one hand, there is a fear that the product may, in spite 
of all, become spoilt and, on the other hand, uncertainty and confusion about the 
continuity of energy supply. Visualisation of the frozen cross does not mean that 
we are cold in heart, on the contrary the symbol of icy crucifix brings other visual 
interpretation of the biblical expression of lukewarm - neither hot nor cold, when 
God would prefer rather a cold Christianity than lukewarm. We have to deal with the 
new meanings in the coming times and be aware and understand new contexts.

230, stampa fotografica, cm 60X40, 2011/17



PIETRO FINELLI
Nato a Montesarchio (BN), vive e lavora a Milano. 

Sul progetto:
C.C.

Nelle mie destrutturazioni filmiche, mi ero imbattuto in Criss Cross (Doppio Gioco, 
1949) diretto da Robert Siodmak, e, tra le altre cose, mi avevano colpito i diversi 
rimandi nel film a icone precise della storia dell’arte, come quella finale dove Steve 
Thompson (Burt Lancaster) e Anna (Yvonne De Carlo) sono ammazzati da Dundee 
(Dan Duryea). Questa scena nella composizione piramidale rimanda alla Pietà 
michelangiolesca, dove al posto della madonna c’è un uomo che tiene in grembo 
la sua donna, entrambi assassinati. La fotografia, lo schema finale di questa scena, 
mi avevano colpito a tal punto che avevo messo da parte questa immagine (frame), 
poi utilizzata per questo dipinto.  Dove la resa in toni di grigi, vuole evolversi dai 
bianchi/neri dell’originale, per acquisire un’assoluta autonomia linguistica del 
dipinto a olio. Dove le vettorialità verticali (l’uomo) e orizzontali (la donna), 
contribuiscono a ricostruire un percorso pittorico traslato attraverso il cinema, 
situato nella contemporaneità, con rimandi antichi. La pittura e la densità pittorica 
non rappresentano, ma ricostruiscono il mondo, come tante cellule operanti in 
simbiosi.

C.C. olio su tela, cm 42X62, 2017



COSMO LAERA
Nato a Alberobello, vive e lavora tra Bari e Milano.

Sul progetto:
Crocevia

Il punto di incontro tra due segni di diversa direzione, un incrocio quindi, una 
sintesi di esistenze diverse la cui fusione genera una possibilità, una potenzialità 
fino ad allora inespressa. Il crocevia si rivela in forma di croce naturale, una forma 
simbolica di sintesi tra umanità e spiritualità.    

Crocevia, stampa fotografica cm 50X60, 2017



PAOLO MANAZZA
Nato a Milano, qui vive e lavora.

Sul progetto:
Google Maps View of the City

La Croce ha una sua visione macro che permette di rintracciare l’eco dell’infinito nei 
dettagli quotidiani della nostra specie. Le panoramiche di un paesaggio, decodificate 
dal segnale di un satellite e tradotte virtualmente da Google, fotografano dall’alto 
l’insieme delle strade d’una metropoli, rendendo esplicita la rappresentazione 
semantica di incroci, pulsioni ed energie. La pittura permette di tradurre nella 
grammatica dei colori questa libera interpretazione onirica. Il segno è negli occhi di 
chi guarda. La magia della pittura è rappresentare ciò che non si vede attraverso il 
visibile.

Google Maps View of the City oil on canvas 100x100 cm 2016-2017



GIOVANNI MANGIACAPRA
Nato a Napoli, qui vive e lavora. 

Sul progetto:
Questa progetto è nato da una scatola di cartone recuperata in strada per costruire 
la mia Croce. Il cartone è un materiale povero, oggi molto usato e consumato. 
Pensiamo all’uso che se ne fa quotidianamente, alle persone che lo utilizzano 
per dormirci o coprirsi e ripararsi dal freddo, molti ci vivono dentro facendone la 
propria casa, altri vendendo gli stessi cartoni per un guadagno quotidiano. Per me 
la scatola rappresenta la forza e la “fragilità”, come suggerisce anche la scritta. La 
croce disegnata sulla scatola, da oggetto di devozione diventa una réclame di fede, 
lasciando ai visitatori la propria libera interpretazione. La mia idea è anche quella 
di mettere in evidenza la Croce come forza, come il simbolo cristiano più diffuso 
e riconosciuto ma visto anche come momento di consumo. La croce sovrapposta 
fissata in una unica stampa, dando all’insieme un solo corpo, quasi una veste 
che serve per coprirsi e nascondersi e difendersi e consumare. La croce in questa 
sequenza visiva dal segno fermo, senza movimento, è ordinata in modo ripetitivo 
come correlativo della fede e della debolezza umana nelle loro Fragilità.

Fragilità, scatola in cartone riciclato, cm 57X47X33, 2017



JASMINE PIGNATELLI
Nata in Canada vive e lavora tra Bari e Roma.
 
Sul progetto:
DIRECTIONLESS è un lavoro di Jasmine Pignatelli sulle relazioni spaziali, 
temporali, cinetiche e cinematiche che scaturiscono dalla sovrapposizione e 
ripetizione (nella variazione scalare) di un segno Croce, non inteso qui come 
simbolo sacrale (se non nella sua dimensione evocativa di archetipo) ma 
come risultante costruttiva di geometrie, piani ortogonali, linee e angoli che si 
distribuiscono su ascisse e ordinate all’interno di un sistema aperto (lo spazio in 
divenire).  L’intervento determina una visione altra della dimensione spaziale, 
concepita come unicum fenomenologico all’interno del quale tutto si muove e 
tutto si trasforma. In questo sistema aperto e in divenire, i segni grafici, nel loro 
incessante movimento “Directionless”, (senza direzione), perdono il ruolo di 
elementi geometrici definiti e immutabili dello spazio euclideo, per abilitare una 
percezione non più solo geometrica ma emotiva di possibili sequenze dinamiche. 
All’interno dell’istante estrapolato dalla sequenza e “fissato” dall’artista nel 
plexiglass, le forme portano con sé, tra cambi di scala e i tilt che ne modificano 
le inclinazioni angolari, tracce del movimento nello spazio, acquisendo nuove 
tensioni lineari che ne modificano la struttura geometrica interna in un gioco 
di pieni e vuoti, di trasparenze, di sovrapposizioni e rifrazioni luministiche che 
rimandano alla fragilità della condizione esistenziale e fisica, al dubbio e alla 
instabilità precaria del nostro Essere nell’Esistente. 

Directionles, Stampa digitale su pexiglass, 4 blocchi 16x16x3 cm cadauno, 2017



BENOIT PIRET
Belgio, vive in Antwerpen. 

Sul progetto:
Travaillant occasionnellement dans un lieu qui met des salles à disposition de 
séminaires organisés par des entreprises, Benoit Piret recueille, en fin de journée, les 
feuilles de “flipchart” qui sont devenue le principal support de son travail actuel.
Il sauvegarde tous les textes et schémas réalisés par des conférenciers avec des feutres 
verts, rouges, bleus ou noirs, puis, il intervient dessus en peignant une scène dans 
une technique qui n’est pas sans évoquer les pochoirs du street art, la pixellisation 
des images, les photos d’actualité, voire l’illustration.

FlipchArt 101, acrylique et écoline sur papier récupéré 100x90cm, 2016



DANIELLE TWEE VAN ZADELHOFF 
Belgio, vive a Boechout

Name Let’s talk, print on Canson in wooden frame, 60X90cm
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