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TSSR, Attraversare il paesaggio, installation view with the artists (from left: Giacomo Della Maria, Bruno Fronteddu, Mattia Di 
Leva). Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, installation view at Otto Zoo. Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, Pelle_01, 2016, rust, mould, dirt on cotton, 300x175cm. Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, Pelle_02, 2016, rust, mould, dirt on cotton, 300x175cm. Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, Pelle_03, 2016, rust, mould, dirt on cotton, 300x175cm. Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, Pelle_04, 2016, rust, mould, dirt on cotton, 300x175cm. Photo Elisa Bonura



TSSR, Attraversare il paesaggio, Recinzione (Stazioni), 2013, wood, barbed wire, iron, cotton, installation view.2. 
Photo Elisa Bonura
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Otto Zoo presenta la project room Attraversare il paesaggio del collettivo TSSR, composto dagli artisti 
Mattia Di Leva, Bruno Fronteddu e Giacomo Della Maria. Nato a Bologna nel 2005 TSSR unisce in opere 
installative pittura e scultura, video e suono. 
Attraversare il paesaggio è un progetto specifico realizzato per Otto Zoo, e deriva da 
La Pasqua della Croce: un lavoro che ha coinvolto il collettivo negli ultimi tre anni e si articola in diverse 
opere, legate allo scorrere del tempo della Natura.
Una parte, Stazioni, è stata ultimata nel febbraio 2014; mentre Quattro nella primavera del 2016.

Inverno 2014, Flaminia Minor 
Le ombre scure sono il legno del palo, il tannino che ha impresso la tela. 
Il rosso è il siero rilasciato dal ferro. Il filo spinato che ha penetrato la trama. 
Dal quadro nasce la descrizione della processualità. Non viceversa. Io (artista) solo vedendo l'opera finita 
e affissa posso rendermi conto e parlare dell’opera. 
Mentre lavoro non so come verrà, ho un'immagine in mente che seguo, posso conoscere i miei strumenti 
e ciò che uso per lavorare, ma non posso sapere con precisione come reagirà la materia, che direzione 
prenderà il colore mentre lo stendo o come si incrinerà sulla superficie. 

Primavera 2016, Cà Colmello 
Abbiamo passato giorni a cercare di capirli, i lavori. Di conoscere l’azione che la terra, il ferro e il legno 
hanno prodotto. Sono partiti da noi e sono usciti diversi, indipendenti e questo ha richiesto l'intreccio di 
una nuova trama, di un rapporto che non esisteva. 
Puzzavano, erano viscidi e squamosi. Materia organica pura. Le avevamo sepolte e ci aspettavamo un 
cadavere in cambio, ma la terra si è insinuata e ci ha dato cinque ammassi di vita. Vita che nasce dalla 
morte.
Abbiamo asciugato e svestito gli scheletri, i pali con il filo avvolto. Ci siamo trovati con pelle frantumata 
tra le mani. 
A ogni piega che raggiungevamo si aprivano disegni come ali di farfalle. Abbiamo dovuto prenderci cura 
di loro e rispettare la loro nuova forma, per poterla usare in seguito. 
Dopo averli stesi e sistemati li abbiamo avvolti e lasciati depositare ancora. Dovevano assettarsi all'aria, 
fuori dalle viscere di terra. 

Ottobre 2016, Milano, galleria Otto Zoo
Attraversare il paesaggio comprende due grandi installazioni, accompagnate da una fitta trama 
documentativa. Recinzione (da Stazioni, 2014) prende forma da un vecchio recinto per bestiame, in 
legno di castagno e filo spinato, Quattro, 2016, è composto da monotipi su tela in ruggine e legno: corpo 
centrale di questa esposizione che tratta dello sviluppo pittorico di elementi ‘interni’ al paesaggio. 
Queste opere sono state realizzate attraverso una tecnica di stampa “a terra”, ottenuta grazie al 
seppellimento delle quattro sculture che compongono Recinzione. È una metodologia impropria che 
richiede caratteristiche del terreno adeguate, una stagione umida e dei tempi di stampa molto lunghi, 
lavorando i materiali in relazione agli agenti atmosferici e al paesaggio.

Il progetto viene esposto per la prima volta in questa occasione: con esso la galleria Otto Zoo inizia una 
serie di project-room legate alla relazione dell’arte contemporanea con la natura, che culminerà l’anno 
prossimo con un progetto site-specific nella campagna del Monferrato.



Mattia Di Leva (Bologna, 1983) vive e lavora a Bologna. Inizia il suo percorso artistico molto giovane e porta avanti una ricerca 
protesa alla sottrazione degli elementi, fino all’utilizzo di pochi materiali poveri come ruggine, cenere e cera. Nel 2002 fonda 
il Gruppo DOA insieme a Bruno Fronteddu (Nuoro, 1979) che invece indaga le diverse rappresentazioni del legame tra il mondo 
naturale e quello cognitivo. 
Dal 2011 Bruno Fronteddu gestisce una casa laboratorio sull’Appennino Tosco-Romagnolo dove l’ambiente naturale si unisce 
all’esperienza artistica. 
Dal 2004 collaborano con Giacomo Della Maria (Cagliari, 1977) fondando il collettivo TSSR.
Della Maria vive e lavora tra Berlino e l’Italia e porta avanti una ricerca eclettica che spazia dalla pittura al sonoro, modellando 
il linguaggio sul concetto indagato dall’opera. 

Ufficio Stampa: Maddalena Bonicelli, maddalena.bonicelli@gmail.com, +39 335 6857707 
Informazioni: info@ottozoo.com www.ottozoo.com 
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Otto Zoo is pleased to present the project room installation Attraversare il paesaggio, by the TSSR group 
of artists Mattia Di Leva, Bruno Fronteddu, and Giacomo Della Maria. Established in Bologna in 2005, TSSR 
unites painting, sculpture, video, and sound in its installations.
Attraversare il paesaggio is a project made specifically for Otto Zoo and derives from La Pasqua della 
Croce, a work that has involved the group over the past three years and that is organised into various 
works, all linked to the passing of time in nature. One part, Stazioni, was finished in February 2014, while 
Quattro was completed in the spring of 2016.

Winter 2014, Flaminia Minor
The dark shadows are the wood of the pole, the tannin that has stained the canvas.
The red is the serum left by the iron. The barbed wire that has pierced the weave.
The description of the process is born from the picture. Not vice versa. Only by selling the finished and 
installed work can I (the artist) be aware of and talk about the work.
While I work I have no idea how it will be resolved; I have an image in mind that I follow; I can know my 
tools and what I use for my work, but I cannot know precisely how the material will react, what direction 
the paint will take as I apply it, or how it will affect the surface.

Spring 2016, Cà Colmello
We have passed the days trying to understand them, the works. To get to know the action that earth, 
iron, and wood have produced. They started with us and have turned out to be different, independent, 
and this has required the weaving of a new fabric, of a relationship that did not exist.
They stank, they were slimy and scaly. An organically pure material. We had buried them and we expected 
a corpse in exchange, but the earth insinuated itself and gave us five heaps of life. Life born from death.
We dried and undressed the skeletons, the poles wrapped in barbed wire. We found the skin of our hands 
was torn to pieces.
Each fold we reached opened into drawings like butterfly wings. We had to take care of them and respect 
their new form in order to use them later.
After having  laid them out we wrapped them and deposited them again. They had to be systemised by 
the air, outside the viscera of the earth.

October 2016, Milan, Otto Zoo gallery
Attraversare il paesaggio consists of two large installations accompanied by a copious documentary 
backup. Recintazione (from Stazioni, 2014) is derived from an old enclosure for animals, made from 
chestnut wood and barbed wire; Quattro, 2016, consists of wood and rust monotypes on canvas: these are 
the central body of this exhibition which is concerned with the painterly development of the “internal” 
elements of the landscape.
These works have been made by using an “earthy” method of printing, obtained by burying the four 
sculptures that make up Recinzione. It is an improvised method that needs the right characteristics of 
the earth, a humid season, and a very long printing period in order for the materials to be acted on by 
the atmospheric agents and the landscape.

The project is being exhibited here for the first time, and with it the Otto Zoo gallery begins its project 
room series concerned with the relationship of contemporary art with nature, a series that will culminate 
next year with a site-specific project in the Monferrato countryside.



Mattia Di Leva (Bologna 1983) lives and works in Bologna. He began his career as an artist while very young, and he still continues 
his research into subtracting elements, to the point of using a few such humble materials as rust, ashes, and wax. In 2002 he 
founded Gruppo DOA together with Bruno Fronteddu (Nuoro 1977) who, instead, inquires into the various representations of the 
link between the natural and the cognitive worlds.
Since 2011 Bruno Fronteddu has managed a house/workshop on the Tuscan-Romagnolo Apennines in which the natural environment 
is united to art experience. Since 2004 they have collaborated with Giacomo Della Maria (Cagliari 1977) and have founded the 
TSSR group.
Della Maria lives and works in Italy and Berlin, and conducts an eclectic research ranging from painting to sound; he models his 
language on the concept inquired into by the work itself.

Press office: Maddalena Bonicelli, maddalena.bonicelli@gmail.com, +39 335 6857707 
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