
GIOVANNI GAGGIA





Giovanni Gaggia nasce nel 1977 a Pergola (PU) dove ad oggi vive e lavora. Nel 2008
fonda Casa Sponge e ne assume la direzione artistica. 

Gaggia è artista multiforme che si muove con naturalezza ed pregnanza tra media
eterogenei: disegno, scultura, fotografia, pittura, interventi audio e video. Sempre
amorosamente versato in un tempo interiore, ha recentemente rinvenuto i luoghi privilegiati
del proprio fare artistico in special modo nel disegno, nella performance, nel ricamo.
Formatosi presso la Scuola del Libro di Urbino, la visione interiore di Gaggia si esplica in
un disegno di adamantina bellezza. La linea impeccabile tratteggia farfalle ed oggetti del
quotidiano o si effonde in dolcissime vibrazioni di chiari e scuri. Sempre meditata come
principio costruttore di forma e di senso, la linea torna nel ricamo per divenire raffinato
intarsio: in una mitopoiesi del segno, ago e filo diventano strumenti di sutura su drappi
sericei come su veri cuori dando  vita ad azioni performative struggenti dove l’interazione
col fruitore -e dunque con l’altro da sé- è fondamentale. Nell’opera omnia di Giovanni
Gaggia l’elemento sociale e politico divengono dramma intimamente vissuto che affonda
nelle pieghe dell’anima per poi riconfermare sempre l’incrollabile consapevolezza del ruolo
dell’artista come ermeneuta.



Giovanni Gaggia was born in 1977 in Pergola, Pesaro-Urbino, where he still lives and
works. 

He founded Casa Sponge in 2008 and handles its artistic direction. Gaggia is a multiform
artist who moves naturally and elegantly between mixed media: drawing, sculpture,
photography, painting and audio-video works. Still lovingly going through an earlier period,
he has recently been rediscovering his favourite artistic scenes and especially drawing,
performance and embroidery. Developed during his time at the Scuola del Libro in Urbino,
Gaggia's interior vision unfolds in a style of drawing of unyielding beauty. His impeccable
contours trace out butterflies and everyday objects or flow out in the softest of dark and
light vibrations. The same contours, again contemplated as the basic design of form and
meaning, reappear in his embroidery to become an elegant piece of inlay work: in a
mythopoeia of gesture, needle and thread become the instruments of suturing on silken
cloth as on real hearts, creating moving performative actions where interaction with the
spectator - and therefore with the Other - is fundamental. The social and political elements
in Giovanni Gaggia's body of work become an intimately experienced drama which plunges
into the folds of the spirit to then reaffirm the unshakeable awareness of the artist’s
hermeneutic role.



OPERE SELEZIONATE
works  selection 



I titoli delle opere sottolineati, contengono l'accesso diretto ai link dei video che fanno
riferimento alle performance 

The titles of the works underlined contain direct access to the links of the videos that refer
to the performances



INVENTARIUM 2010 – 2017
disegno – performance – ricamo

Palermo | Bologna | Ancona | Pescara

Nel 2016 viene pubblicato da Maretti Editore il suo libro catalogo Inventarium, 
a cura di Serena Ribaudo / poesie Davide Quadrio, una meditazione sul senso di memoria.

In 2016 Maretti Editore published his catalogue book Inventarium, 
edited by Serena Ribaudo / poems by Davide Quadrio, a reflection on the meaning of memory.

https://vimeo.com/223104803








MIRATUS SUM 2011 – 2017
Milano | Dresda





MIRATUS SUM, Oratorio della Passione Basilica di Sant'Ambrogio Milano

https://vimeo.com/44381889






CRUORIS FACTUM 
Abbazia di San Ruffino
Amandola (FM) 2013





cm 510 x 170



CRUORIS FACTUM

http://arthub.undo.net/index.php?action=video&video=3411


Konopèion
Cosenza 2015
performance – video – ricamo







Konopèion

https://www.youtube.com/watch?v=kP6cZsOgxG8


intexĕre tempus
Roma 2015

https://vimeo.com/126034210








Art feat Art - IN CORPO
liberamente tratto da intexĕre tempus
Pesaro 2016 una produzione AMAT 
Associazione Marchigiana Attività Teatrali

https://www.youtube.com/watch?v=s6yi4SvMhbs








CENTRUM NATURAE
Pesaro | Bologna 2014 - 2017

feat. Mona Lisa Tina





Centrum Naturae - Trailer

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_inHayo3v-0




RAID | la ricreazione
Istituto comprensivo Sandro Pertini – Torino – 2017









UNUS PAPILIO ERAT
BACC Biennale di ceramica Frascati Roma - 2017



opera realizzata con la collaborazione di Umberto Mantoni, 
delle onoranze funebri Mantoni e del maestro modellista Giorgio Buco



GLI ODORI CHE RISVEGLIANO I RICORDI
RAID Manumission Motel
Hotel Casello, San Lazzaro di Savena |Bologna - 2018

feat. Bianco-Valente







Hanno scritto di lui | They wrote about him: Lori Adragna, Giuseppe Alleto, Simonetta
Angelini, Milena Becci, Silvia Bonomini, Francesco Benedetti, Emamuele Beluffi, Matteo
Bergamini, Maila Buglioni, Giovanna Bonasegale, Daria Bonfietti, Alessia Borri, Maila
Buglioni, Chiara Canali, Vanessa Caprari, Giovanni Cardone, Valeria Carnevali, Carmelo
Cipriani, Claudio Composti, Dario Ciferri, Nikla Cingolani, Corinna Conci, Tommaso
Evangelista, Alessandro D'Alatri, Francesca Di Giorgio, Azzurra Immediato, Desirèe Maida,
Federica Mariani, Matteo Di Marco, Loretta Di Tuccio, Isabella Falbo, Susanna Ferretti,
Flavia Fiocchi, Matteo Galbiati, Giovanna Giannini Guazzugli, Armando Ginesi, Domenico
Iacarà, Tania Giuga, Desirée Maida, Helga Marsala, Monia Marchionni, Federica Mariani,
Massimo Mattioli, Federica Mariani, Fabio Migliorati, Cristina Muccioli, Santa Nastro, Maria
Letizia Paiato, Sibilla Panerai, David W. Pairone, Anita Pepe, Cristina Petrelli, Claudia
Pettinari, Jasmine Pignatelli, Fabrizio Pizzuto, Nicoletta Provenzano, Davide Quadrio,
Claudia Quintieri, Serena Ribaudo, Roberta Ridolfi, Debora Ricciardi, Anton Roca,
Francesco Sala, Maria Savarese, Livia Savorelli, Nila Shabnam Bonetti, Diego Sileo, Siva,
Valentina Tebala, Annalisa Tre, Clara Tosi Pamphili, Stefano Verri, Cristina Villani, Cristina
Villani, Vittorio Volterra e Tommaso Tuppini, Giovanni Viceconte [...]



CONTATTI | CONTACT:
giovannigaggia.it
+39 3894946984
nessun_tempo@yahoo.it
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