
"Allora è deciso, domani mattina prendiamo solo un caffè 
poi, ognuno per la sua strada"

"Va bene ma se poi scopriamo che stiamo andando 
nella stessa direzione?"

"Non ci avevo pensato, il rischio c'è ma...
non pensiamoci adesso. Adesso dormiamo, ci penserò domani."

"Si, sono stanca, non pensiamoci adesso, adesso dormiamo.
Mi tieni la mano?"

“OK, decision made. Tomorrow morning we’ll have a coffee 
together and then we part ways.”

“OK, but what if we find out that we’re both going 
the same way?”

“I hadn’t thought about that. It could happen but… 
let’s not think about that right now.
Let’s sleep on it. We can think about that tomorrow.”

“Yes, I’m tired. Let’s not think about it now. 
Let’s go to bed. Will you hold my hand?”

ROOM NUMBER NINE
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

ROOM NUMBER EIGHT
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

"Sono passati solo due giorni e mi sembrano mille. 
Sono stata odiosa, tutte quelle parole dure lanciate come sassi  
senza pietà. 
Non so cosa darei per tornare indietro.
Domani troverò qualcosa per farmi perdonare, ci vuole 
una grande idea...
Ma ora ho freddo, amore dove sei?"

“It’s only been two days, but it feels like a thousand. 
I was hateful. All those harsh words hurled pitilessly, like rocks.
I would give anything to take that back. Tomorrow I’ll find 
something to make you forgive me. I need a great idea.
But now I’m cold. Sweetheart, where are you?”

"Quanto mi piaccio!
Questo taglio di capelli mi sfila che è una meraviglia, domani 
mi presento con la mia giacca di pelle rossa e lo stendo.
Domani, ma quanto ancora prima che sia domani… amore mio,
spengo la luce e comincio ad abbracciarti da qui.”

“I like myself! This haircut is perfect on me. And tomorrow 
I’ll wear my red leather jacket and he’ll be stunned.
Tomorrow. But how long is it until tomorrow? Sweetheart, 
I’m turning off the light and will start hugging you from here.”

"Non era questo che volevo fin dall'inizio? Perché continuo 
a tormentarmi con domande di cui conosco già la risposta?
Lascerò che la gente parli, mi farò scivolare i loro sguardi maligni 
ma resterò me stessa anche senza la loro approvazione.
Voglio vivere questa passione e lo farò fino in fondo.
Voglio essere felice…"

“Isn’t this what I wanted from the very beginning?
Why do I keep torturing myself with questions I already know 
the answer to? I’ll let people gossip, I’ll ignore their nasty looks, 
but I will keep being myself, even without their approval. 
I want to experience this passion, and I’ll do it to the fullest. 
I want to be happy.”

ROOM NUMBER SIX
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

ROOM NUMBER SEVEN
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

"Mmm fammi pensare…
ristorante prenotato, biglietto per fiori fatto, anello ritirato.
Per il dopo cena siamo dai Benson… chissà se lui si è portato 
quella con le gambe che non finiscono mai. 
Ad Aspen ha fatto girare la testa a tutti.
Oh, cara, sei qui.
Ma fatti guardare, sei bellissima…!"

"Hmm, let me think... I’ve reserved the restaurant, 
the card on the flowers is ready, I’ve picked up the ring.
After dinner we’re going to the Bensons. Who knows 
if he’s bringing that woman with the really long legs. 
She really turned heads in Aspen.
Hello, sweetheart! You’re here! Let me take a look at you. 
You look gorgeous!”

"Domani ci vediamo.
Non mi sembra vero, sono giorni che aspetto questo momento 
ma adesso non sono più così sicura di piacergli così tanto.
E se poi non funziona? 
E se poi non sono all'altezza delle sue aspettative?
Oddio, cosa faccio?
Calma, un bel respiro. Domani sarò perfetta!”

“See you tomorrow.
It doesn’t seem possible. I’ve been waiting for this moment for days,
but now I’m not sure he really likes me that much.
What if it doesn’t work? What if I don’t meet his expectations? 
Oh, god, what am I doing?
Calm down. Take a deep breath. Tomorrow I’ll be perfect!”

ROOM NUMBER FIVE
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

ROOM NUMBER FOUR
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

"Quel giorno avevi un cappello così buffo da far quasi tenerezza, 
con quel nastro tutto stropicciato…"

"Te ne ricordi ancora?
Sono contenta che tu l'abbia detto, temevo che dopo tanto tempo 
tu non mi amassi più."

“That day you were wearing such a funny hat that it melted 
my heart, with that wrinkled ribbon…”

“You still remember that?
I’m glad you told me. I was afraid that, after all this time, 
you didn’t love me anymore.”

ROOM NUMBER THREE
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

"Chissà se si è accorta di me.
Con tutti quelli che le ronzano intorno, sfortunato come sono, 
mi avrà notato giusto come si nota una sedia. 
Ops, WA in arrivo…”

"Ciao, sono Jane… dormivi?"

“I wonder if she noticed me.
With everything buzzing around her, as unlucky as I am, she probably 
noticed me the way you’d notice a chair. Oops, a WA is coming...”

“Hi, I’m Jane. Were you sleeping?”

ROOM NUMBER TWO
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

"Ecco sono qui.
Mancava l'aria, dovevo andarmene e davvero non capisco 
come io abbia potuto aspettare tanto. Si è preso tutto ciò che voleva 
ma non era mai abbastanza. Ora basta. 
Ora finalmente si vola!"

“Here I am.
I couldn’t breathe, I should have left, and I truly don’t understand 
why I managed to wait so long.
He took everything he wanted, but it was never enough. 
Time’s up. Now we can finally fly!”

ROOM NUMBER ONE
mixed media: polystyrene microspheres, 
plexiglas silver fuorescent,digital print. 30 x 7,5 x 30
2016

... in a International Luxury Hotel”
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"L'Atelier di un artista è spesso immaginato come un luogo magico e segreto

dove  i pensieri prendono forma attraverso colori e materia.

In parte è così ma se pensiamo alle botteghe artigiane rinascimentali dove Ca-

ravaggio o Michelangelo diedero forma ai capolavori che ancora oggi e per

sempre saranno l'Arte nel mondo, o più recentemente alla Factory di Andy Wa-

hrol o ai grandi capannoni industriali dove artisti del calibro di Damien Hirst o

Helidon Xhixha sperimentano nuovi linguaggi attrezzati di saldatrici o sofisti-

cati macchinari a controllo numerico, ci accorgeremmo ben presto che la magia

della creatività   trova spesso la sua espressione applicativa  attraverso mezzi

non propriamente legati all'idea dell'Arte come la si immagina in modo con-

venzionale.

Per realizzare le Rooms of love, l'atelier di Daniela Forcella per qualche

mese si  è  trasformato in un laboratorio artigianale dove attraverso impasti di

colle speciali e colori appositamente composti, l'artista ha modellato una quan-

tità considerevole di micro sfere di polistirolo neutro fino ad ottenere le forme

che hanno dato vita a quell'idea di "corpo palpitante" che  voleva ottenere.

Inutile dire che alcune di quelle micro sfere, rotolate fra le scatole dell'ar-

chivio o sotto i tavoli da lavoro, resteranno con noi per lungo tempo ancora..

Ma tornando all'idea del luogo magico e segreto, è sicuramente in quel luogo

che i pensieri prendono forma attraverso colori e materia…"

“An artist’s workshop is often imagined as a magical and secret place where

thoughts are formed through colours and materials.

In part, this is how it works if we consider the Renaissance artisan workshops

where Caravaggio and Michelangelo created masterpieces that, even now are

part of the world of art and will be forever, and more recently Andy Warhol’s

Factory and the huge industrial buildings where artists of the calibre of Damien

Hirst and Helidon Xhixha have worked with new languages, equipped with wel-

ders and sophisticated numerical control machines. So we quickly realize that

the magic of creativity is often in its application, through media that are not

strictly tied to the idea of art as we might imagine it in a conventional way.

To create the Rooms of Love, for several months the studio of Daniela For-

cella was transformed into a workshop in which, through impastos of special

glues and specifically created colours, the artist modelled a large number of

neutral polystyrene micro-balls to attain shapes that led to the idea of the “pul-

sating body” she wanted to create.

Needless to say, those micro-spheres, rolling among the boxes of the archive

and under work tables, will stay with us for a long time. But getting back to the

idea of the magical and secret space, it is surely in one of those places that

thoughts are formed through colours and material...”

Rooms of love  

With “Spirit of Love”, the solo show that debuted in Basel
in April 2016, Daniela Forcella ushered in a new introspec-
tive path devoted to the theme of human ties and, in parti-
cular, the most intimate affections where things don’t always
seem to correspond to reality. Yet, in keeping with her style,
she interprets this with an ironic spirit that is never com-
monplace.

In this work the artist introduces writing as a narrative
sign, experimenting something completely new with respect
to previous works. This gesture reveals the desire to listen
better to the centre of human feelings, and this is also the
reason behind the provocative choice to mark a closed con-
cept that, in just a few lines of text, finds its completion with
a grammar and language intentionally styled as late-nine-
teenth-century literature.

“Rooms of Love” reveals the power of dreamlike imagi-
nation as the sole instrument with which to transform the
observation of unknowing guests at the imaginary Interna-
tional Luxury Hotel into a veritable investigation of feelings.
It is an ideal place to steal glances, gestures and precious
words to build every single story, to design its characters
and nuances, a true identikit that sketches the outlines and
boundaries of every liaison, but also a room in which to
stage the story.

Every form announces its content, in which a few essen-
tial but revealing words tell the story, in a thought or short
dialogue. A couple of quips, an illuminating through, a light
gesture, a sure promise.

No one is excluded. Love is the leitmotif for interweaving
revelatory dialogues, pushing beyond convention to break
down the barriers that fear forces us to build, in order to
celebrate it in all its free expression.

The Rooms are expressed as “single acts” inscribed in
bands of two-tone fluorescent lights in which to exercise
self-awareness, the observation and acceptation of one’s
own inclinations, aspirations, fears and dreams to protect
perfectly formal living according to conventions yet empty.
A story takes place in each room: words, meanings, form,
code, silver and gold, gender.

There are nine examples of existence, a “freeze frame”
that is never judgement, but pure description, in which the
heart is the place and guardian of our truest, throbbing
sense, all interpreted in the purest pop iconography, the in-
spiring theme and mantra of the expressive language of Da-
niela Forcella.

Instructions.
The work is designed as a puzzle, so the nine panels are

pieces to be composed in a single design, yet they are also
independent.

The artist has chosen to allow people to purchase the en-
tire work as well as one of the nine panels, which is the self-
portrait of the story inhabiting it, and thus a finished work
in every way.

There is only one condition. In the second case, she asks
people to explain what led them to choose that particular
story. All the information will be collected in a special pri-
vacy-protected archive as valuable inspiration for a new
work under way.

Viviana Lavinia Algeri

Biography

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
handing over the carcasses of old bed frames, enclosed in
large transparent display cases, were so laden with symbo-
lic 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 Mu-
seum, and exhibited at Art Basel (Switzerland) and the De-
sign 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 exhi-
bition at the Villa Reale in Monza and at the Palazzo d'Ar-
tista, the permanent art collection of Banca Mediolanum
Private Banking at the headquarters in Padua.
Many of her works are in private collections in Italy and
abroad.
Daniela Forcella lives and works in Milan.

Rooms of love  

Con "Spirit of Love", la personale presentata in anteprima
a Basilea nell'aprile del 2016, Daniela Forcella inaugura un
nuovo percorso introspettivo dedicato al tema dei legami
umani ed in particolare alla sfera affettiva più intima dove non
sempre ciò che appare corrisponde al vero ma, come è nel suo
stile lo interpreta con spirito ironico mai banale.

In questo lavoro l'artista introduce la scrittura come segno
narrante, sperimentando qualcosa di totalmente nuovo rispetto
ai lavori precedenti, un gesto che svela una volontà di ascolto
più marcata verso il centro del sentire umano, in questo anche
la scelta provocatoria di siglare con un concetto chiuso che, in
poche righe di testo trova il suo senso compiuto, con un lessico
ed un linguaggio volutamente riconducibile allo stile dei rac-
conti letterari di fine ottocento.

"Rooms of love" svela il potere dell'immaginario onirico
come unico strumento con il quale trasforma l'osservazione di
alcuni ignari ospiti di un immaginario Luxury Hotel Interna-
zionale in una vera e propria indagine dei sentimenti. Un luogo
ideale dove rubare sguardi, gesti e parole preziosi sui quali
poter costruire ogni singola storia, disegnarne caratteri e sfu-
mature, un vero identikit che traccia il perimetro ed il confine
di ogni liaison ed infine, una room dove metterne in scena la
storia.

Ogni forma annuncia il proprio contenuto che viene rac-
contato in poche righe essenziali ma rivelatrici, in un pensiero
o in un breve dialogo.
Due battute, un pensiero fulminante, un gesto lieve, una pro-
messa sicura.

Nessuno è escluso, l'amore è l'elemento fil rouge con cui
tessere i dialoghi rivelatori spingendosi fin oltre le convenzioni
così da abbattere le barriere che la paura ci spinge a costruire,
per celebrarlo in ogni sua libera espressione.

Le Rooms sono rappresentate come "atti unici" inscritti in
strisce di luce in due colori flou entro le quali esercitare la co-
noscenza del sè, l'osservazione e l'accettazione delle proprie
inclinazioni, delle aspirazioni, delle paure e dei sogni a prote-
zione di un vivere formalmente perfetto secondo le conven-
zioni ma vuoto. In ogni room si compie una storia: le parole il
senso, la forma il codice, l'oro e l'argento il genere.

Nove istantanee di esistenze, un "fermo immagine" che non
è mai giudizio ma pura descrizione, dove il cuore è luogo e cu-
stode del nostro senso più vero e palpitante, il tutto interpretato
nella più pura iconografia pop, tema ispiratore e mantra del lin-
guaggio espressivo di Daniela Forcella.

Istruzioni per l'uso:
Il lavoro è pensato come un puzzle, i nove pannelli sono

tessere a comporre un unico disegno, ma anche autonomi fra
loro.

L'artista ha scelto di lasciare libertà d'acquisto sia per l'in-
tero lavoro che per il singolo dei nove pannelli che è a tutti
gli effetti, l'autoritratto della storia che lo abita, quindi opera
finita.

Ad una sola condizione: nel caso della seconda opzione,
l'invito a lasciare la motivazione che  ha portato alla scelta di
quella particolare storia, ogni dato sarà raccolto in un archivio
dedicato e protetto, quale spunto prezioso per una nuova e
successiva opera in divenire.

Viviana Lavinia Algeri

Biografia

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 Milano,
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 poli-
crome 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", assimi-
lando il cuore ai prodotti da supermercato celebrati da Andy
Warhol.
Partecipa con un suo lavoro in occasione dell'inaugurazione
del primo museo del design italiano, il Triennale Design Mu-
seum, espone ad Art Basel (CH) e al Design District di
Miami, Florida (USA). E' presente in permanente al Museo
verticale di Palazzo Lombardia in Regione Lombardia a Mi-
lano, espone alla San Giorgio Gallery a Palazzo Gargantini a
Lugano (CH), presenta una personale monografica alla Villa
Reale di Monza (IT) ed a Palazzo d'Artista, collezione d'arte
permanente di Banca Mediolanum Private Banking sede di
Padova.
Diverse sue opere fanno parte di collezioni private in Italia
ed all'estero.
Daniela Forcella vive e lavora a Milano.

Rooms of love 
“Emotional profiles…

Contact:
Atelier Daniela Forcella, via Bernardino Verro 43B  
20141 Milano (Italy)
M : +39 335 61 74 973  
E : info@danielaforcella.it 
W : http://www.danielaforcella.it

Dal bozzetto all'opera
From the sketch to the opera
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