
DANIELAFORCELLA
Con un passato di raffinata collezionista, forma e perfeziona il proprio stile ai corsi di

disegno del Maestro e artista Italo Chiodi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Mi-
lano, esprimendo fin da subito una forte inclinazione verso la Pop Art ed in particolare
al tema della “ripetizione”.
I suoi primi lavori, una moltitudine di cuori in resine policrome appese in sospensione

su carcasse di vecchie reti da materasso, chiuse in grandi teche trasparenti, sono così
carichi di potenza simbolica che il critico newyorchese Alan Jones in un suo intervento
la definisce “regina di cuori”, assimilando il cuore ai prodotti da supermercato celebrati
da Andy Warhol.
Partecipa con un suo lavoro in occasione dell’inaugurazione del primo museo del de-

sign italiano, il Triennale Design Museum, espone ad Art Basel (CH) e al Design District
di Miami, Florida (USA).È presente in permanente al Museo verticale di Palazzo Lom-
bardiain Regione Lombardia a Milano, espone alla San Giorgio Gallery a Palazzo Gar-
gantini a Lugano (CH), presenta una personale monografica alla Villa Reale di Monza
(IT) ed al Palazzo d’Artista, collezione d’arte permanentedi Banca Mediolanum Private
Banking sede di Padova. Nel 2017 partecipa a “Black Light Art Milano: la luce che colora
il buio” mostra organizzata con il patrocinio della Scuola del Design 
del Politecnico di Milano e l’Accademia di Brera presso lo spazio espositivo della Re-
gione Lombardia a Milano. Diverse sue opere fanno parte di collezioni private in Italia
ed all’estero.
Tipologie, concetti e letture trasversali degli elementi portano oggi la ricerca materica

verso la luce come media di riferimento, in particolare la black light o luce nera, uno
strumento inedito con cui sperimentare un linguaggio più intimista, non meno simbolico
se interpretato con l’ausilio della cartografia.
Daniela Forcella vive e lavora a Milano.

With a past as a refined collector, Daniela Forcella studied and perfected her style at
drawing courses with the master and artist Italo Chiodi at the Accademia di Belle Arti di
Brera in Milan, immediately showing a strong inclination for Pop Art and, in particular,
the theme of “repetition”. 
Her first works, a multitude of hearts in polychrome resins hanging over the carcasses

of old bed frames, enclosed in large transparent display cases, were so laden with sym-
bolic power that, in one of his articles, the New York critic Alan Jones defined her as the
“queen of hearts”, comparing the heart to the supermarket products celebrated by Andy
Warhol. 

She was present with one of her works at the inauguration of the first Italian design
museum, the Triennale Design Museum, and exhibited at Art Basel (Switzerland) and
the Design District in Miami, Florida. She is also part of the permanent exhibition at the
Museo Verticale of the Palazzo Lombardia – Region of Lombardy in Milan, exhibited at
the San Giorgio Gallery in the Palazzo Gargantini in Lugano (Switzerland), and presented
a personal monographic exhibition at the Villa Reale in Monza and at the Palazzo d’Ar-
tista, the permanent art collection of Banca Mediolanum Private Banking at the head-
quarters in Padua. In 2017 she participated in the “Black Light Art Milano: la luce che
colora il buio” exhibition sponsored by the Scuola del Design of the Milan Polytechnic
and the Accademia di Brera at the exhibition space of the Region of Lombardy in Milan.
Many of her works are in private collections in Italy and abroad. 

Types, concepts and cross-cutting interpretations of elements have now led
to research into materials through light as a medium of reference, and particularly black
light, an uncommon instrument for experimenting with a more intimist language that is
just as symbolic if interpreted with the aid of cartography. 

Daniela Forcella lives and works in Milan. 
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...Nell’antichità classica, anche per Aristotele, il cuore era ritenuto sede della memoria. Il
verbo ricordare deriva infatti dal verbo latino recordari e questo dal sostantivo còr (genitivo
còrdis), cuore (come sede della memoria) col suffisso re-di movimento all’incontrario: quindi,
propriamente, rimettere nel cuore (nella memoria). Ancora oggi l’espressione “a memoria”
si traduce par coeur in francese e by heart in inglese.”

Il ciclo “Cartografie” prende vita in un freddo pomeriggio milanese di fine novembre
2016, sulla riflessione di una nota presa da una lettura ed un incontro di lavoro di qualche
giorno più tardi con Fabio Agrifoglio, Presidente dell’Associazione Mario Agrifoglio e pro-
motore scientifico di quella corrente artistica che già con Lucio Fontana nel 1970 spe-
rimentava per la prima volta l’utilizzo della Black Light o luce nera, un incontro
quest’ultimo che per certi aspetti sarà sciamanico.

Cuore come sede della memoria è il tema centrale attorno al quale Forcella intra-
prende un nuovo viaggio interiore; un percorso di ricerca formale del tutto desueto ri-
spetto ai lavori precedenti, una precisa operazione di selezione “per sottrazione” alla
ricerca di quella differenza o resto per trovare nell’essenzialità del concetto puro il suo
vero e unico senso.

Il Cuore come cuore-muscolo, simbolo delle culture umane è riletto in cuore-luogo,
territorio e tabula di scrittura dove registrare ogni singola azione, reazione, “a ricordo”.

Per contaminazione dei linguaggi in seguito identifica il codice di scrittura della car-
tografia assimilandolo ai segni che i ricordi lasciano impressi nel cuore come solchi in-
delebili.

Ogni opera è una cartografia attentamente compilata nelle molteplici curve di livello
che fissano ogni evento tragico, euforico, tumultuoso o ascetico, registrati come affio-
ramenti di rocce, faglie o crepacci.

Le mappature sono volutamente rappresentate fuori scala con profondità di corpo
concavo o convesso per dare maggior senso contraddittorio al terreno sul quale si trova
l’umana figura, simbolicamente rappresentata da un viaggiatore. Unico segno di colore
palpitante egli è solo e posto al centro dell’universo mentre pare interrogarsi verso quali
segni guida affidarsi per orientare il viaggio. La scelta di Forcella nell’utilizzare per la
prima volta la Black Light o luce nera pone l’artista nel confronto con un mezzo fino a
quel momento inesplorato e per sua stessa natura imprendibile e indomato nella sua
evanescenza materica, ma per questo anche affascinante e misterioso.
Al fine nel linguaggio estetico la sua presenza si è rivelata un potentissimo media di-

venendo luminescenza vitale e codice guida nella notte del pensiero, indicatore del verso
e del segno positivo del cammino, chè la fluorescenza visibile alla luce del giorno, ne ri-
sulta l’evidenza più scontata, non sempre corrispondente al reale.

Viviana Lavinia Algeri

In classical antiquity, Aristotle, too, considered the heart to be the seat of memory. The verb
“record” – and in Italian the verb ricordare means “to remember” – derives from the Latin
verb recordari and this comes from the noun còr (genitive còrdis), heart (as the place where
memory resides) with the suffix re- of reverse movement: thus, literally, to put back into the
heart (into memory). Even today, while in Italian we say we learn things “a memoria”, instead
in French it is “par coeur” and English “by heart”.

The “Cartografie” cycle came about in Milan on a cold afternoon in late November
2016, based on the reflection in a note taken from a reading and a work meeting a few
days later with Fabio Agrifoglio, President of the Associazione Mario Agrifoglio and scien-
tific promoter of the artistic current that, back with Lucio Fontana in 1970, first experi-
mented with the use of black light; the latter encounter would prove to be shamanic in
certain respects.

The heart as the seat of memory is the central theme around which Forcella has un-
dertaken a new interior journey. It is a path of formal research that is unusual with respect
to her previous works, a specific operation of selection “by subtraction” in search of that
difference or remainder, in order to find its true and only meaning in the essentiality of
the pure concept.

The Heart as a heart/muscle, the symbol of human cultures, is reinterpreted as a
heart/place, the territory and blank sheet on which to record every single action, reac-
tion, “in memory”.
Through the contamination of languages, this later identifies the code of writing of the
cartography, assimilating it with the signs that memories etch into our heart like indelible
furrows. Each work is a cartography that is carefully compiled on the multiple contour
lines that capture every tragic, euphoric, tumultuous or ascetic event, recorded like out-
croppings, fault lines or crevices.
The mappings are intentionally represented out of scale, with the depths of a concave

or convex body to lend an even more contradictory meaning to the terrain on which the
human figure is located, symbolically represented by a traveller. The only vibrant sign of
colour, he is alone in the centre of the universe, as he seems to wonder about which
guiding signs he should trust to orient himself on this journey. Forcella’s decision to use
black light for the first time forces the artist to engage with a medium she had never ex-
plored before and that, by its very nature, is elusive and untamed in its material evane-
scence, yet is also fascinating and mysterious precisely because of this.
In the aesthetic language, its presence is ultimately a very powerful medium, becoming

vital luminescence and a guiding code in the night of thought, an indicator of the direc-
tion and of the positive sign of the path, so that the fluorescence visible in the light of
day becomes its more predictable evidence, but does not al
ways correspond to reality.

Viviana Lavinia Algeri
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“Il viaggio ed il viaggiatore in qualche modo si somigliano. Entrambi confermano la presenza l’uno dell’altro, entrambi si riconoscono lungo il percorso”
“The journey and the traveller somehow resemble each other. Both confirm each other’s presence, both recognize each other along the way.”

THE TRAVELLER
Wood, 3D incision, fluorescent colours, 
Plexiglas, LED Wood’s lamps 
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ON THE ROAD
Resin, 3D incision, fluorescent colours, 
Plexiglas, LED Wood’s lamps
140 x 169 x 7
2017

A MEMORIA
Resin, 3D incision, Plexiglas
diam. 44 x 6
2017

“Cartografie” 
Intervento critico di Christian Marinotti, 2017

Intanto, chi è Daniela Forcella? Una pittrice o una scultrice? 
Non sono un esegeta dell’opera di Daniela Forcella, tuttavia negli ultimi anni l’ho seguita

da lontano e confesso di essere rimasto colpito quando ho avuto modo di vedere un suo
quadro esposto tra i mesi di maggio e giugno di quest’anno alla mostra Black light art, la
luce che colora il buio, allestita nel nuovo e premiatissimo grattacielo sede della Regione
Lombardia a Milano. Quella mostra aveva un tema molto preciso, persino restrittivo e per-
tanto molto condizionante le opere esposte. E l’unico quadro che manteneva un senso al
di là del tema imposto era proprio quello: The traveller.
Siamo qui di fronte ad una geografia; evidente infatti il richiamo alla cartografia altime-

trica. Ma questa non è una geografia di mondo; riconosciamo chiaramente un cuore, un
cuore spaccato, solcato da fratture profonde, nette. Questa dunque è una geografia in-
teriore, che al contrario di quella fisica non consente misurazioni esatte, non si lascia esplo-
rare in modo compiuto. Una geografia intima che mantiene zone d’ombra celate nei
meandri dell’inconscio e della memoria, e che quei tagli che dividono il cuore, freddi ed
esatti come di bisturi, sembrano voler portare alla luce. Fenditure che invece – forse –
anelano soltanto e disperatamente a rimarginarsi, incisioni di sofferenze lontane e indele-
bili.
E così quest’uomo, più che un viaggiatore, come suggerisce il titolo dell’opera, è un in-

dagatore del sé, è un viandante alla ricerca del proprio io.
In definitiva – allora – chi è Daniela Forcella? Una narratrice del cuore…

“Cartografie”
Critical essay by Christian Marinotti, 2017

In the meantime, who is Daniela Forcella? A painter or a sculptor? 
Though I am not an exegete of Daniela Forcella’s work, in recent years I have followed

her from afar and must confess that I was quite struck when I had the chance to see one
of her paintings displayed this year between May and June at the “Black Light Art: la luce
che colora il buio” exhibition, staged at the new and award-winning skyscraper housing
the headquarters of the Region of Lombardy in Milan. The exhibition had a very specific
theme that was actually quite narrow in scope and thus greatly influenced the works on
display. And the only work that maintained a meaning beyond the required theme was
this one: The Traveller. 

We are looking at geography, and the allusion to altimetric cartography is evident. But
this is not world geography; we can clearly recognize a heart, a broken heart, carved by
deep, clear-cut gashes. This is an interior geography, which, unlike the physical one, does
not permit exact measurement and does not allow itself to be fully explored. It is an intimate
geography that maintains shadow areas concealed in the meanders of the unconscious
and of memory, and which those cuts splitting the heart, as cold and exact as a surgeon’s
scalpel, seem to want to bring to light. These are gashes that instead – perhaps – yearn
only and desperately to be healed, incisions of distant and indelible suffering. 
And so this man, rather than being a traveller, as the title of the work suggests, is an in-

vestigator of himself, a wayfarer seeking his own essence. 
So, in short, who is Daniela Forcella? A narrator of the heart... 

Regina di Cuori (Cose pensate, sentite, viste, sognate)
Testo critico di Alan Jones, 2015

[…] In quella parte – dove sta memora prende suo stato, – sì formato, – come diaffan da
lume, – d’una scuritate la qual da Marte – vène, e fa demora; elli è creato – ed ha sensato
– nome, d’alma costume – e di cor volontate. […] 

(Guido Cavalcanti, Donna me prega)

Se la mente medievale è stata organizzata secondo sistemi, emblemi e allegorie, tutti a ser-
vizio della Memoria, madre delle nove Muse, così anche l'approccio di Daniela Forcella al
simbolo, o più precisamente all’Emblema, abbonda di archetipi junghiani. 
Allo stesso tempo possiede molte caratteristiche comuni alla natura iconica Pop del lavoro
di Andy Warhol (iconica nel senso più stretto del Cattolicesimo Orientale, date le origini slave
della famiglia di Andy Warhol). 
L'iconografia forcelliana si forma, come in Warhol, attraverso un processo di semplificazione,
che si concentra sul fattore di riconoscimento di questa immagine nella sua versione più
elementare possibile. 
L'immagine si sforza di realizzare un istante della “banca iconica” della nostra memoria; l’in-
dagine che l’artista esegue è per ideare un formulario universalmente leggibile.

Queen of Hearts (Things Thought, Felt, Seen, Dreamed)
Critical text of Alan Jones, 2015

[…] In memory's locus taketh he his state – Formed there in manner as a mist of light –
Upon a dusk that is come from Mars and stays. – Love is created, hath a sensate name, –
His modus takes from soul, his heart his will. […] 

(Guido Cavalcanti, Donna me prega)

If the medieval mind was organized in accordance with systems emblems and allegories,
all in service to Memory, mother of the nine Muses, so too Daniela Forcella's approach to
symbol, or more precicely to Emblem, abounds with Jungian archetypes.  At the same time,
it possesses several characteristics in common with the iconic Pop nature of Andy Warhol's
work (iconic in the strictest sense of Eastern Catholicism, given the slavic origins of Andy
Warhol's family). The Forcellian iconography, like Warhol's, comes about through a process
of simplification, the concentrating on the recognition-factor of the image in its most ele-
mental version possible. The image strives to achieve an instantaneous triggering of our ico-
nic memory-bank; the quest is for a universally readable cipher. 
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Armenia Pavilion
Palazzo Zenobio, Moorat-Raphael Armenian College
Dorsoduro 2596, Venice
Biblioteca e Loggia del Temanza
Headquarters of the Armenian Culture 
Studies and Documentation Centre

a cura di Viviana Lavinia Algeri

Dal 5 al 29 ottobre 2017
Orari: 10.00 - 18.00. Lunedì chiuso

“Il viaggio ed il viaggiatore 
in qualche modo si somigliano. 
Entrambi confermano la presenza
l’uno dell’altro, 
entrambi si riconoscono
lungo il percorso”

“The journey and the traveller 
somehow resemble each other. 
Both confirm each other’s presence,
both recognize each other 
along the way.”
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THE TRAVELLER (Detail)
Wood, 3D incision, fluorescent colours, 
Plexiglas, LED Wood’s lamps 
208 x 208 x 25
2017
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