
 

 

 

 

Denkmal 4, Casa del Fascio, Piazza del Popolo 4, Como, 2006 

 
I progetti sviluppati da Daniel Buren e Jan De Cock nei tre diversi 

luoghi presentano un approccio sempre differente attraverso, però, 

l’uso degli stessi materiali: tamburato bianco per De Cock, superfici 

specchianti con la banda di colore bianco di 8,7 cm ed il colore 

verde per Buren. 

 

A Como i due artisti lavorano a quattro mani sovrapponendo l’idea 

dell’uno all’intervento dell’altro. 

Le sculture si sviluppano partendo dall’interno della Casa del 

Fascio, passando per il portico, verso la piazza. 

 

Le installazioni giocano con l’architettura della Casa del Fascio 

trasformandola, e reinterpretandola, riflettendo l’interno e 

l’esterno. 

 

Buren interviene sui Denkmal di De Cock attraverso lo specchio. 

Questo materiale, posto all’interno delle opere, ne svela le parti 

più nascoste ed irraggiungibili dallo spettatore, installato sulle 

parti esterne riflette tutto l’ambiente circostante trasformandolo 

attraverso il segno stilistico di Buren. 

 

Da Francesca Minini, Jan e Daniel agiscono su luoghi differenti. Jan 

sviluppa il suo intervento sulla facciata dell’edificio, mentre 

Daniel lavora su un modulo dato da Jan per sviluppare il suo progetto 

pittorico all’interno dello spazio. 

Questo punto di partenza viene moltiplicato dall’artista francese con 

degli specchi che amplificano e complicano la dimensione della 

galleria. 

Intervenendo anche sulle vetrate, Buren ‘tocca’ la scultura nel 

cortile col colore, creando un rinnovato legame con l’esterno. 

I due ‘Denkmals‘ che Jan crea nel contesto di Via Massimiano 

completano l’ architettura dell’edificio partendo dalle suggestioni 

dell’ambiente circostante. 

 

Da Massimo Minini gli artisti hanno scelto di collaborare soltanto 

all’interno dello spazio espositivo: De Cock blocca l’accesso in 

galleria, presentando un ‘set’ visibile solo da lontano che viene 

però idealmente aperto verso l’esterno dalle superfici specchianti ed 

dal colore collocate da Buren sulla struttura stessa. 
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