
TRE OPERE DI FERRUCCIO DE FILIPPI
e altri documenti relativi alla sua concezione della

lettura e all’uso dei libri nell’opera d’arte

Ermafrodito
matita, inchiostro e stampa fotografica su carta 70x100 cm, 1971

Cultura prima e seconda
vaso di geranio, spago, libro (Michel Foucault, L’archeologia del sapere, Rizzoli 1971);

5 fotografie dell’azione che ebbe luogo nello studio dell’artista nell’aprile 1972, stampa da 
negativi originali b/n su carta baritata 18x27 cm, 1972-2022

Cosa significa il responso dell’oracolo
lastra di rame 20x30 cm, libro (Claude Lévi-Strauss, Dal miele alle ceneri, Il Saggiatore II° 1970);
4 fotografie dell’installazione presso la Galleria La Salita, Roma 16 novembre 1973, stampa da 

negativi originali b/n su carta baritata 18x27 cm, 1973-2022

fotografie: Mariella Bolzoni; stampa: Bugionovi Fine Art, Roma

DEPOSITO SOLVENTI
una specie di archivio

notizia # 1/2023

Le opere rimarranno esposte nello spazio di DEPOSITO SOLVENTI in via Flaminia 58 Roma 
per tutto il mese di gennaio e metà febbraio del 2023. Visite solo su appuntamento scri-

vendo a: depositosolventi@gmail.com oppure a info@pasqualepolidori.net



mailto:depositosolventi@gmail.com
mailto:info@pasqualepolidori.net




https://www.pasqualepolidori.net/deposito-solventi/notizia-1/


L’esposizione delle opere di Ferruccio De Filippi è un contributo a Specific Reading 
Conditions, il percorso operativo elaborato da Michele Zaffarano, Luciano Neri e Pasquale 
Polidori con l’intento di esplorare i significati, i modi e le possibilità effettive della lettura 
d’autore (il reading letterario) oggi.
Il titolo, che proviene da un manifesto di Ulises Carriòn, indica e comprende due reading — 
basati su testi di Zaffarano e Neri, e realizzati in collaborazione con Polidori — che evadono 
dalle condizioni definite della lettura eseguita in pubblico da un autore, forzandone le di-
mensioni consuete, e aprendosi a esperienze di lettura che si svolgono nell’arco di un anno 
quasi, eseguite non solo dagli autori, in spazi pubblici e privati, perdendo le coordinate di 
inizio e di fine, variando la durata, il mezzo e la modalità esecutiva, e arrivando paradossal-
mente anche all’assenza di un pubblico o dello stesso autore.

Specific Reading Conditions è un progetto reso possibile dalla collaborazione tra DEPOSI-
TO SOLVENTI, la Galleria Bruno Lisi - AOCF58 e la Biblioteca di Lingue e letterature stranie-
re moderne della Sapienza Università di Roma.



dal 23 gennaio al 12 febbraio
Michele Zaffarano

PERIODO IPOTETICO
a cura di Pasquale Polidori

Galleria Bruno Lisi - AOCF58, via Flaminia 58 Roma

dal 18 febbraio al 4 marzo
Luciano Neri + Pasquale Polidori + Laboratorio Autoreverse

READING AUTOREVERSE
con Alessia Cipro, Chiara Dragone, Claudia Fabi, Alice Granata, Sonja Ilic

Galleria Bruno Lisi - AOCF58, via Flaminia 58 Roma

17 febbraio
POMERIGGIO SPECIFIC READING CONDITIONS

un tè in biblioteca
con Carmen Gallo, Luciano Neri, Gian Luca Picconi, Cesare Pietroiusti, Chiara Portesine, 

Irene Ranzato, Luigi Severi, Antonio Syxty e altri
A cura di Pasquale Polidori e Michele Zaffarano

Biblioteca di Lingue e letterature straniere moderne, Sapienza Università di Roma, edificio 
Marco Polo, 2° piano, Circonvallazione Tiburtina, 4 Roma

Grazie a  Enrico Colantoni, Angelo Marotta, Michele Sganga, Lumi Lab edizioni musicali 
Roma, Bibliotèq Tea Shop Roma, Tic Edizioni Roma

https://www.pasqualepolidori.net/deposito-solventi/specific-reading-conditions/


DEPOSITO SOLVENTI è una specie di archivio dedicato alle interferenze tra arte visiva, 
scrittura, voce ed esperienze traduttive. Vive di debiti, conversazioni e contributi operativi 
di varia materia.

DEPOSITO SOLVENTI è anche una stanza di 10 mq circa per metà vuota, che per natura 
e forza di cose si trova a doversi interrogare su cosa significhi esporre un’opera. Si trova a 
Roma in via Flaminia 58 e fa parte dell’associazione culturale AOCF58.
È visitabile su appuntamento scrivendo a: depositosolventi@gmail.com oppure a info@
pasqualepolidori.net.
La pagina fb è https://www.facebook.com/depositosolventi/

DEPOSITO SOLVENTI produzioni

SOLVENTI libri
in collaborazione con le edizioni Cambiaunavirgola, Roma - progetto grafico di Claudia Clo 
Damiani e Pasquale Polidori

1. Jean Le Gac, Il pittore dappertutto, 2021, 19x12 cm brossura 240 pagine, illustrazioni in 
b/n, carta Fedrigoni Arena, fascetta 5x43 cm e volantino 22,5x14,5 cm carta Fedrigoni 
Woodstock Rosa 

2. Ferruccio De Filippi, Io sono un frammento archeologico, 2022, 19x12 cm brossura 240 
pagine, illustrazioni in b/n, carta Fedrigoni Arena, fascetta 5x43 cm e volantino 22,5x14,5 
cm carta Fedrigoni Woodstock Verde 

3. AAVV, Finale di partita, prossima pubblicazione

RESIDUI dischi e file audio
in collaborazione con LUMI Lab, Roma

1. Michele Zaffarano, Cinque stanze tra cui il corpo, 2021, 5 file mp3: Lo spazio 10:24, 
Il corpo 10:48, I soldi 11:08, Il dio 11:38, I desideri 12:07; lettura del testo omonimo 
pubblicato a cura della Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus Milano, scritto per 
Rooms for Secrets - progetto ideato e realizzato da Antonio Syxty, 2019

1. Michele Zaffarano, Periodo ipotetico, 2023, 2 file mp3: (I) 19:34, (II) 20:05; edizione in vinile 
12”, 7 esemplari + 3 pda numerati e firmati; lettura del testo omonimo inedito, scritto 
per Specific Reading Conditions, progetto ideato da Luciano Neri, Pasquale Polidori e 
Michele Zaffarano, a cura di Deposito solventi 2022-2023

AREE SUPERFICIALI ACCESSIBILI manifesti e quaderni
in collaborazione con le edizioni Cambiaunavirgola, Roma

1. Un incontro a Genova: storia di un viaggio dentro un reading, prossima pubblicazione

Le produzioni di DEPOSITO SOLVENTI sono acquistabili scrivendo a info@spazioetico.it oppure a 
depositosolventi@gmail.com
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LUMI Lab - Roma
via Giovanni da Procida, 7

www.fotogramma24.com

www.spazioetico.it
info@spazioetico.it

GRAZIE A

IN COLLABORAZIONE CON
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