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Bianco Eosnico

An enigmatic artwork, Iaying between the snow-white walls

ol an unfinished church in Folignl: a cosmic union hetween

sacred and prolane.
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ella navata di una chiesa sospesa tra Barocco e

Neoclassico dedicata all'Annunciazione, la cui

bellezza unita alla semplicita conferisce allo spa-

zio grande significato simbolico e culturale, i
visitatori sono rapiti da un corpo segnato da una

perfezione in cui il tempo non ha più corso; un'opera passata

alla storia tanto per la sua enigmaticita quanto per la forte
caralterizzazione che la contraddistingue: la Calami,ta Co-

smica di Gino De Dominicis.

IL MOJ\TS:tRUM MONUMENTALE

Il tempo si è fermato su un poss€nte scheletro bianco lungo

ventiquattro metri, raffigurante in modo perfetto la struttu-
ra ossea del corpo umano; lo scheletro ha un naso aguzro e

sottile, che taglia in due la figura introducendo nella dolcezza

unitaria del volto un principio di divisione e conflitto, ren-

dendolo una sorta di mlnstrurn monumentale e generando, in
chi lo osserva, un selìso di inferiorità e piceolezza. Gli occhi,

invece, sono infossati in uno sguardo interiore, le mani artri-
tiche e Ie dita affusolate hanno unaloro misteriosa elegarlza:

a rompere laptrezza del bianco è un'asta dorata, il cosiddet-

lo múgnete, alta nove metri e tenuta in bilico sulla fdange del

dito medio della mano destral.

T,A CAI.{MITA CHE SCANDISCE IL TEMPO

Il nome, Calamita Cosmica, deriva proprio dall'esistenza di un
rapporto profondo tra il bianco scheletro e il mondo cosmico:

l"asta dorata, deflnita anche calamita o gnomone, scandisce

il tempo.

Il campo magnetico creato dall'asta pervade tutto lo scheletro,

il quale è sia il creatore sia il fruitore.

Lartista awertiva il peso della condizione umana ed era

ossessionato dalla realta dell'invecchiare; nelle sue lettere

sull'immortalità così egli si esprimeva al riguardo: <<L'invec-

chiamento è una malattia [...] comincia a corrodere il corpo

e la mente [...] è un drammatico problema [...] fermandosi

nel tempo ad un'eta scelta e interrompendo l'invecchiamen-

to I'uomo romperebbe I'incantesimo della dimensione più

misteriosa che regola I'universo, e questo sarebbe il primo

passo verso la possibilità di una maggiore comprensione della

vrta> .

L'opera fu esposta a Castel Sant'Blmo a Napoli, alla Mole Van-

vitelliana diAncona, alla Reggia diVersailles, alla piazzeltadi

Pafazzo Reale a Milano e al MMXI di Roma, per poi trovare

collocazione definitiva nella ex chiesa della Santissima Trini-
tà inAnnunziata, a Folignol.
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Calamita Cosmica bv Gino De Dominicis
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ln the nave of a church dedicated to the Annunciation and suspended be-

tween Baroque and Neoclassicism - its beauty and simplicity combined

into a space of great symbolic and cultural significance _ visitors

are awed by a body of time-cancelling perfection; an artwork of historic

value for its enigmatic and strongly characterized aura: the Gatamita

Cosmica (Cosmic Magnet) by Gino de Dominicis.

A MOI{UMENTAT MOI{SIflUM

Time has stopped upon a mighty white skeleton twenty-four me-

ters long, perfectly replicating the bone structure of the human body;

the skeleton has a thin and pointed nose, splitting the body in half

and introducing conflict and division in the delicate lines of the face,

making it some sort of monumental monstr[m and generating a sense

of inferiority and littleness in the observer. The eyes are sunken into a

deep inward gaze, the arthritic hands and the long spindly fingers hold

their own mysterious elegance; the only thing that breaks the purity of

the white bones is a golden shaft, the so-called magnet,nine-meters

high and balanced upright on the phalanx otthe right middle finger].

THE MAGilIT THAT TTI.LS THE IIME

The name, Calamita Cosmica, derives from the existence of a profound

relationship between the white skeleton and the cosmic world; the gold-

en shaft also known as magne t or gnonon, can tell time. The magnetic

field created by the shaft pervades the whole skeleton - he is the creator

and the beneficiary.

The artist could feel the weight of the human condition and was obsessed

by the reality of age and by the cosmos: in his letters on immortality he

wrote: <Aging is an illness [...] corroding body and mind [...] it is a tragic
problem [...] by stopping time at a chosen age and intenupting age, man

would break the spell of the most mysterious dimension regulating the

universe, and this would be the first step towards the possibility of a

larger comprehension of life>2.

The masterpiece was shown at Castel Sant'Elmo in Naples, at the Mole

Vanvitelliana in Ancona, at the Royal Palace in Versailles, in the square

of the Royal Palace in Milan and at the MAXXI Museum in Rome, finding

its definitive location in the former church of Holy Trinity in Annun-

ciation, in toligno3.

White
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Biancofnsnico

LA CHIESA INCOMPIUTA DI FOLIGNO

La stessa chiesa ha una storia e un passato controverso. Venne

edificata dal rZ6o alv6l' - data, quest'ultima, della sua con-
sacrazione - per essere una delle più belle chiese nel terri-
torio folignate. La firma presti$osa del progetio era quella di
Carlo Murena, allievo di Lui$ Vanvitelli, aveva decorazioni in
stucco e le più alte ambizioni architeúoniche, ma fu lasciata

incompiuta. Fin dal principio era destinata a essere un luogo
di eulto, ma fu anche un glranaio e un maglazzino; oggi è stata

trasformata in un polo museale4.

Probabilmente oggi è proprio questo suo aspetto spo$io e in-
completo che ne aumenta il fascino, quasi vi si percepisse una.

sorta di l.empo immobile e sospeso.

Due realta così distanti e diverse, ma allo stèsso tempo così

vicine. Due stili completamente contrastanti: da una parte il
neoclassicismo e il perfetto disegno architettonico di Carlo

Murena, dall'altrala pura innovazione di un immenso candido

scheletro. Due diversi e opposte destinazioni: sacro e profano,

due nahrre uguali e contrarie che creano un connubio perfefto

in una delle citta piùr caratteristiche dell'Umbria.
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Calamita Cosnica by Èino De Dominicis
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IHE UIIFINISHED CHURGH flF FÍITIGI{fl

The church itself has a controversial histoù and background. lt was built between

1760 and 1i65 - when it was consecrated - to be one of the most beautiful churches

in the Foligno area. lt bares the prestigious signature of Carlo Murena, scholar of Luigi

Vanvitelli, and was meant to embody the highest architectural ambitions, topped by

refined plaster decorations, but was instead left unfinished. From the beginning it had

been destined to be a church, instead it was also used as a granary and a warehouse;

today it has become an exhibition areaa. Probably, its bare and unfinished architec-

ture is what makes it such a fascinating space, where time feels still and suspended.

Two realities so far from one another, yet so close. Two completely contrasting styles:

on one side, the neoclassicism and perfect architectural design by Carlo Murena, on the

other, pure innovation of an immense white skeleton. Two different and opposing des-

tinations: sacred and profane, two similar yet contrary natures creating the perfect

unity in one of the most characteristic cities in Umbria.

White



An Eclectic Artist
Nella seconda metà del XX secolo, ì'ltalia cono-

sce un artista eclettico: Gino De Dominicis (An-

cona, r Aprile rg47- Roma, z9 Novembre t99B).

Si fbrma all'lstituto d'Arte della città di Ancona;

nel 1968 si stabilisce nella Capitale e vivacizza la

scena artistica romana spostando le sue opere

nelle piazze e nelle strade. De Dominicis è stato

il principale custode e difensore delle sue opere:

con lucidità e tenacia, durante oltre trent'anni
di attività, ha cercato di sottrarle all'omologa-

zione da parte dei media e del mondo dell'arte,

eludendo altresì ogni tentativo di classificazione

della sua ricerca alì'interno di una data corrente
artistica e opponendosi alla pubblicazione di
libri e cataloghi sul proprio lavoro. Nonostante

ciò, le sue opere furono ammirate in gaÌÌerie

private e musei da Roma a Parigi, a Grenoble, a

Londra fino Ner,v York e in varie edizioni della
Biennale di Venezia. Attraverso la sua arte in-
nanzitutto, ma anche mediante comunicazioni

verbali e dichiarazioni, egli ha sempre rivendi-
cato per l'arte visiva una missione e una condi-
zione d'esistenza speciale: la sua non è un'arte

:.l:-,,ìi,ìr'ji che riflette sull'arte, ma un'arte che riflette sulla
::' ì 

,yi145. I-e sue opere rivendicano il potere delle

""r'' ' ' immagini e affrontano questioni fondamentali:

la morte, il mistero della creazione, la fine della
storia e ì'attivita arlistica come pratica capace

di arresl.are il tempo. Gli oggetti per sussistere

dovevano essere duraturi e immobili nella loro

:.$$1e*ist" nza; !a. @l am i t a C o s mi q a, irytm.obi\1, 4a:ì':1r": anni all'interne dell'ex chiesadella Santii$#
Trinità in Annunziata a Foligino. abbrqgcia
perfezione quesli principi. É tr" $È,

w

Gino De Dominicis

ln the second half of the Twentieth century, ltaly is enriched

by an eclectic artist: Gino De Dominicis (Ancona, April 1$,

1947 - Rome, November 29th, 1998).

He studied at the Art lnstitute in Ancona; in 1968 he moved

to Rome, enlivening its artistic scenery by displaying his art-

works in the streets and squares.

De Dominicis has always been the main custodian and de-

fender of his artworks: with lucidity and relentlessness,

during his thirty-year-long activity, he tried to subtract

them from the homogenization of the mass media and the

artworld, escaping any attempt of classification of his re-

search within a specific current and opposing any publica-

tion of catalogues and books about his work. Regardless, his

artworks were admired in the private galleries and public

milseums from Rome to Paris, from Grenoble to London, in

New York and at many editions of the Venice Biennale.

Especially through his art, but also with verbal declarations

and communications, he has always claimed for the visual

arts a special mission and condition of existence: his is not

an art reflecting on art, but an art that reflects on lifes.

His artworks reclaim the power of image and tackle the fun-

damental questions: death, mystery of creation, the end of

history and art as a practice to stop time. The objects had

to be durable and immobile in theirexistsnce,,so they could

resist; the Catamita Cosmica,immobile for years inside the

ex-church of Santissima Trinità in Annunziata in Foligno, per-

embraces 
$se 

principles.


