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Quando uno spazio viene rappre-
sentato fotograficamente, esso non
è più solo una rappresentazione ma
diventa una realtà in sé: una nuova
realtà autonoma, con limiti ben de-
terminati, luci e rapporti interni sta-
biliti, che si dispone su una superfi-
cie bidimensionale dotata di una
propria grandezza, e lì rimane, stati-
ca. La scena è ripresa da un punto di
vista preciso, quello e non un altro,
ed è stretta dentro una inquadratu-
ra molto ben determinata, quella e
non un’altra. Quando questa foto-
grafia, questo oggetto bidimensio-
nale che rappresenta uno spazio, vie-
ne installata in un altro spazio, i due
spazi – quello rappresentato e quello
“reale” – entrano in una relazione
immediata e visivamente potente
che li rende improvvisamente ne-
cessari l’uno all’altro, ma al tempo
stesso diventano incerti, oscillanti,
spaesati. Si legano tra loro, eppure
uno di essi è uno spazio “virtuale”,
è “solo” una fotografia, l’altro è uno
spazio “reale”, “vero”. Il noto, clas-
sico avvertimento di Magritte “ceci
n’est pas une pipe” è lì, evidente, da-
vanti ai nostri occhi: “attenzione,
questo non è uno spazio vero, è una
fotografia”, eppure la nostra perce-
zione instaura tra i due spazi di di-
versa natura un rapporto alla pari,
come naturale.

A partire dal 2010 Annalisa Sonzo-
gni lavora ad approfondire questo
complesso rapporto tra spazio e
rappresentazione dello spazio usan-
do sia la fotografia sia l’installazio-
ne. In particolare, va precisato, l’arti-
sta sceglie lo spazio architettonico.
E lo fa immedesimandosi sincera-
mente nella questione, buttandosi
anima e corpo in medias res. Nel 2010,
con Passeggeri, installa in ambienti
della Casa del Fascio di Como foto-
grafie che ha realizzato nello stesso
luogo, e nel 2014, con Synopticon,
installa nei saloni della Pinacoteca
di Brera immagini da lei realizzate
nello stesso luogo. Nella serie in pro-
gress Identikit, iniziata nel 2014 ma
già annunciata nel metodo in Lilian
Baylis School un anno prima, installa
invece fotografie di certi spazi in spa-
zi altri aventi con gli spazi fotogra-
fati assonanze di forme, colori,
strutture. In questo modo il livello
di complessità del discorso aumenta
e la relazione tra i vari elementi vi-
sivi si fa più ambigua, nel senso eti-
mologico del termine: può essere vi-
sta da più parti. Infatti l’installazione
si offre all’osservatore in due diffe-
renti modi: la fruizione diretta nel
vero e proprio spazio tridimensio-
nale che accoglie dentro di sé anche
le immagini bidimensionali; e la vi-
sione dell’installazione fotografata,
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e in questo caso avremo fotografie
che rappresentano lo spazio “vero”
all’interno del quale si trovano anche
le fotografie installate. Il pensiero
corre in questo caso alla nota se-
quenza fotografica di Duane Michals
Things are Queer, che conduce l’os-
servatore da uno spazio fotografico
a uno spazio “reale” e poi ancora a
uno spazio fotografico che però
sembra uno spazio “reale” e avanti
ancora in un percorso straniante po-
tenzialmente senza fine.
Annalisa Sonzogni predilige spazi
complessi, con più pareti, finestre,
angoli, colori diversi spesso netti e
ben differenziati tra loro, utilizza
talvolta anche specchi per creare
raddoppiamenti, rimandi ed effetti
di moltiplicazione delle strutture,
come in un caleidoscopio. Non si
pensi però a installazioni e immagi-
ni che producono un senso di caos o
di confuso accavallamento di visio-
ni e geometrie. Al contrario, l’arti-
sta punta lucidamente a ricreare spa-
zi credibili, assai articolati ma ben
controllati e ordinati quasi come di-
pinti della stagione astratta o, più
esattamente, costruttivista: proget-
tati, proprio come accade nell’archi-
tettura. Il suo lavoro è infatti segnato
in modo determinante dal rapporto
tra fotografia e architettura, mette
in discussione l’impianto prospetti-
co della scena ma in fondo lo rispetta
e lo riprogetta con decisione e chia-
rezza, ponendo in dialogo realtà di-
verse, fisiche e virtuali come si dice-

va, sulla base delle quali possono na-
scere narrazioni diverse, sia di tipo
visivo, sia di tipo architettonico. Va
poi sottolineato che Sonzogni sce-
glie sempre spazi vissuti, nei quali è
possibile leggere tracce di storia e di
vite umane che di lì sono passate:
qua e là dagli ambienti affiorano
dunque frammenti di memorie indi-
viduali e collettive, a dimostrazione
che l’architettura è qualcosa di vi-
vo, è un organismo nel quale il visi-
tatore-osservatore sente il peso del
tempo, e sente il proprio vissuto mi-
steriosamente mescolarsi a quello
del luogo.
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When a space is represented photogra-
phically, it is no longer just a represent-
ation but becomes a reality in itself. A
reality which is autonomous, with well-
defined limits, lights and internal rela-
tionships; this reality is arranged on a
two-dimensional surface which has a
form of its own, and where it remains
static.
The scene is taken from a particular
point of view, that one and not another
one, and is contained in a very well
defined frame, that one and not anoth-
er one. When this photograph, the two-
dimensional object representing a space,
is installed within another space, the two
spaces – the one represented and the
"real" one - come in an intimate and
visually powerful relationship that
makes them suddenly necessary to one
another, yet at the same time uncertain,
oscillating and disorienting. They bind
together, but one of them is a "virtual"
space, it is "only" a photograph, while
the other is a "real" space, it is "true."
Magritte’s well-known expression “ceci
n’est pas une pipe” manifests clearly be-
fore our eyes: "beware, this is not a real
space, is a photograph", yet our percep-
tion creates with these two different
spaces an equal relationship, as it ap-
pears. From 2010 Annalisa Sonzogni has
been working to deepen this complex re-
lationship between space and the rep-
resentation of space using both photo-
graphy and installation. In particular, it
should be noted, the artist chooses the
architectural space. She does so by
genuinely identifying with the question,

throwing herself body and soul in medi-
as res. In 2010, with Passeggeri, she in-
stalled inside the Former Casa del Fascio
in Como a set of photographs she made
in the same place; again, in 2014, with
Synopticon, she installed in the galleries
of the Pinacoteca di Brera images she
produced in the same venue. Identikit is
a work in progress, which began in 2014
but whose method was announced in the
earlier series Lilian Baylis School a year
before.
In Identikit she installed photographs of
certain spaces within other spaces with
which the former share similarities of
shapes, colours, structures. In this way
the level of complexity increases and the
relationship between the various visual
elements becomes more ambiguous, in
the etymological sense of the term, as it
can be seen from various sides. In fact,
the installation offers itself to the ob-
server in two different ways: through
direct fruition within the actual three-
dimensional space which itself contains
the two-dimensional images; and
through the vision of the photographed
installation. In the latter case we have
photographs that represent the "real"
space within which the photographs
themselves are also installed. Our
thoughts turn in this case to the known
sequence of photographs by Duane
Michals Things are Queer, leading the
viewer from a photographic space to an
actual "space", and then again to a pho-
tographic space that yet looks like a
"real" space, and back again in a poten-
tially endless alienating path.
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Annalisa Sonzogni prefers spaces which
are complex, with many walls, windows,
corners, with various sharp colours in
neat contrast with each others; some-
times she even uses mirrors to create
doublings, references and multiplication
effects amongst structures, like in a kal-
eidoscope. Yet, these are not images and
installations that produce a sense of
chaos or a confusing overlap of visions
and geometries. On the contrary, the
artist aims at recreating plausible
spaces, which are sharply articulated,
yet well controlled and ordered, almost
like paintings of the abstract period, or
more precisely, of the constructivist one:
spaces which are designed, just like ar-
chitecture is. Her work is in fact decis-
ively marked by the relationship
between photography and architecture;
it challenges the perspectival layout, yet
it also respects it and redesigns it with
determination and clarity. It creates a
dialogue between different realities,
both physical and virtual, on the basis of
which new narratives can emerge, both
visual and architectural. It should be
noted that Sonzogni always chooses
lived spaces, where you can see traces of
history and human lives that have
passed by: here and there fragments of
individual and collective memories
emerge from the environment, demon-
strating that architecture is something
alive; it is an organism within which the
visitor-observer feels the weight of time
and hears their own experience myster-
iously fusing with that of the place.
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Passeggeri #4, Pallazzo Terragni, Como, 2010
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Passeggeri, installation view, Palazzo Terragni, Como, 2010
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Passeggeri, installation view, Palazzo Terragni, Como, 2010
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Passeggeri, installation view, Palazzo Terragni, Como, 2010
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Passeggeri, installation view, Palazzo Terragni, Como, 2010
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Lilian Baylis School #13, Londra, 2013
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Lilian Baylis School #19, Londra, 2013
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Lilian Baylis School #32, Londra, 2013
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Lilian Baylis School #37, Londra, 2013



Synopticon triptych IX, Pinacoteca di Brera, Milano, 2014
Synopticon triptych XIV, Pinacoteca di Brera, Milano, 2014
Synopticon triptych XV, Pinacoteca di Brera, Milano, 2014
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Synopticon, installation view, Pinacoteca di Brera, Milano, 2014
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Identikit I, Riss(e), Varese, 2014
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Identikit I, Riss(e), Varese, 2014
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Identikit I, Riss(e), Varese, 2014
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Identikit II, Lilian Baylis School, Londra, 2015
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Identikit II, Lilian Baylis School, Londra, 2015
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Identikit III, Platform gallery, Kingston University, Londra, 2015
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Identikit III, Platform gallery, Kingston University, Londra, 2015
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Identikit III, Platform gallery, Kingston University, Londra, 2015
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Annalisa Sonzogni è nata a Sarnico (BG) nel 1974. Vive e lavora a Londra. Espone rego-
larmente dal 1998, continuando a indagare i rapporti tra fotografia, architettura e installa-
zione. Si diploma in pittura all´Accademia di Brera nel 1996 e consegue il diploma di foto-
grafia due anni dopo presso il Centro Bauer-ex Umanitaria di Milano. Nel 2006 si trasferisce
a Londra dopo aver vinto una borsa di studio al Royal College of Art e nel 2016 si laurea con
un dottorato di ricerca presso la Kingston University di Londra. È docente presso la Facoltà
di Arte, Design e Architettura alla Kingston University e visiting lecturer all’University of
the Creative Arts e Anglia Ruskin University. Ha partecipato a diverse residenze d’artista
presso l’École Nationale Supérieure de la Photographie di Arles nel 1999, Gasworks a Londra
nel 2007 e T.A.J and SKE projects a Bangalore nel 2016.

Tra i suoi lavori principali: Microchip Metropoli, 2001; Private, 2001; On Board, 2002; Inte-
riors, 2003; Teorema Praha, Torino, Lyon, 2005; Stereo, 2005; Insieme-Unity, 2004; Derive,
2006; Park Hotel, 2007; Pleasure Gardens, 2007; Continuum, 2008; Una eternità, 2008;
Surround, 2009; Wild the Need to Leave the Cage of Love, 2009; Passeggeri, 2010; Lilian Bay-
lis School, 2013; Synopticon, 2014; Identikit I, 2014; Identikit II, 2015, Identikit III, 2015.

Tra i premi ricevuti: 1° Biennale Biennale di Fotografia, Trevi Flash Art Museum, 1998; Fo-
toesordio, Università Tor Vergata, 1998; Savignano/Arles, 1999; Premio Riccardo Pezza,
2005; Man Group Photography, Royal College of Art, 2008.

Ha esposto i suoi lavori in molte importanti sedi italiane e straniere, tra le quali: Centro Arti
Visive Pescheria, Pesaro; Galleria Civica di Modena; Galleria Civica di Trento; Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce, Genova; Palazzo Re Rebaudengo, Guarene d’Alba; Palazzo
della Triennale, Milano; Palazzo Terragni, Como; Promotrice delle Belle Arti, Torino; Pina-
coteca di Brera, Milano; Museo dei Fori Imperiali, Roma; Istituto Italiano di Cultura, San
Francisco; British Library, Londra; Institut Supérieur Des Beaux-Arts, Besançon; Royal
College of Art, Londra; Le Botanique, Bruxelles; Lighthouse, Brighton; Ursula Blickle
Stiftung, Kraichtal, Germania; Stills, Centre for Photography, Edinburgo; Museum Folk-
wang, Essen; Norrköping Konsthall, Svezia.

Tra le principali pubblicazioni: C20 Magazine, Artists view: Space and Image, testo di Chri-
stopher Heighes, 2015, pp 34-37; Afterimage: The Journal of Media Arts & Cultural Criticism,
Vol.43, No.03, Exhibition review, Identikit II, testo di Harriet Riches, 2015; 7 Fotografi a
Brera, testi di Sandrina Bandera, Cecilia Ghibaudi, Carlo Bertelli, Tiziana Serena, Giorgio
Zanchetti, Skira Editore, 2014; Park Hotel, testo di Ludovico Pratesi, Edizione Pescheria,
2007; Teorema Praha Torino Lyon, monografia, testi di Andrea Branzi e Régis Durand, Ne-
pente Editore, 2005.



Annalisa Sonzogni was born in Sarnico (BG), Italy in 1974, and lives and works in London. She has been
regularlyexhibitingherworksince1998,workingmostlyontherelationshipsbetweenphotography,ar-
chitecture and installation. She graduated in painting at the Accademia di Brera in 1996, and received
a diploma in photography two years later at the Centro Bauer-ex Umanitaria in Milan. In 2006 Annalisa
moved to London after winning a scholarship at the Royal College of Art, and in 2016 she completed a
practice-based PhD at Kingston University in London. She is a lecturer in photography at the Faculty of
Arts, Design and Architecture at Kingston University, and visiting lecturer at the University of the Cre-
ativeArtsandAngliaRuskinUniversity.Sonzognihasbeenanartist-in-residenceattheÉcoleNationale
Supérieure de la Photographie in Arles in 1999; Gasworks, London in 2007 and T.A.J and SKE projects in
Bangalore in 2016.

Among her main works: Microchip-Metropoli, 2001; Private 2001; On board 2002; Interiors, 2003; Teor-
ema Praha, Torino, Lyon, 2005; Stereo, 2005; Insieme-Unity 2004; Derive, 2006; Park Hotel, 2007; Pleasure
Gardens, 2007; Continuum, 2008; Una eternità, 2008; Surround, 2009; Wild the Need to Leave the Cage of
Love,2009;Passeggeri,2010;LilianBaylisSchool,2013;Synopticon,2014;IdentikitI,2014;IdentikitII2015,
Identikit III, 2015.

Herawardsinclude:1°BiennalediFotografia,TreviFlashArtMuseum,1998;Fotoesordio,UniversitàTor
Vergata,1998;Savignano/Arles,1999;PremioRiccardoPezza,2005;ManGroupPhotography,RoyalCol-
lege of Art, 2008.

Her works has been exhibited nationally and internationally at venues such as Centro Arti Visive Pes-
cheria, Pesaro, Italy; Galleria Civica Modena, Italy; Galleria Civica Trento, Italy; Villa Croce Contempor-
ary Art Museum, Genoa, Italy; Palazzo Re Rebaudengo, Guarene d’Alba, Italy; Palazzo della Triennale,
Milan, Italy; Palazzo Terragni, Como, Italy; Promotrice delle Belle Arti, Turin, Italy; Pinacoteca di Brera,
Milan, Italy; Museo dei Fori Imperiali, Rome, Italy; Italian Cultural Institute, San Francisco, USA; Brit-
ish Library, London, UK; Institut Supérieur Des Beaux-Arts, Besançon, France; Royal College of Art, Lon-
don, UK; Le Botanique, Bruxelles, Belgium; Lighthouse, Brighton, UK; Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal,
Germany; Stills, Centre for Photography, Edinburgh, Scotland; Museum Folkwang, Essen, Germany;
Norrköping Konsthall, Sweden.

Her major publications include: C20 Magazine, text by Christopher Heighes, 2015, pp 34-37; Exhibition
review, Identikit II, text by Harriet Riches, Afterimage: The Journal of Media Arts & Cultural Criticism,
Vol.43, No.03, 2015; 7 Fotografi a Brera, texts by Sandrina Bandera, Cecilia Ghibaudi, Carlo Bertelli, Tiz-
iana Serena, Giorgio Zanchetti, Skira Editore, 2014; Park Hotel, text by Ludovico Pratesi, Edizione Pes-
cheria, 2007; Teorema Praha Torino Lyon, monograph, texts by Andrea Branzi and Régis Durand,
Nepente Editore, 2005.
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L'Associazione Culturale
Spazio Lavì! è nata nel 2012
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L’associazione Culturale Spazio Lavì! propone progetti e
mostre di artisti di generazione, formazione ed esperienze

diverse, accomunati da un’attenzione all’architettura,
alla città, al paesaggio.




