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Gioielli-racconti che prendono spunto dalle emozioni del proprio passato ma che subito si aprono al mondo
esplorando nei ricordi degli altri. Elementi tangibili di una memoria presa in prestito: miniature di ritratti
ottocenteschi, animali portafortuna di porcellana, topolini, ippopotami, conigli, elefantini di avorio, una
piccola bussola, una regina degli scacchi…

È la prima volta che l’artista sceglie di inserire in maniera così sistematica elementi “estranei” e objets
trouvés nelle proprie opere. Il lavoro parte dalla ricerca tra le botteghe antiquarie di Venezia a caccia di
quei piccoli oggetti, da poter immaginare un tempo conservati gelosamente in un piccolo scrigno di bam-
bina.
La memoria degli altri si fonde con quella personale dell’artista. Alcuni elementi ricorrenti sembrano vo-
lerci indicare proprio questo filo conduttore: minuscole scarpe di bambola – smarrite un giorno per strada
chissà dove – percorrono a piccoli passi le opere; compaiono all’improvviso, isolate, quasi irriconoscibili,
per poi scappare via e ritrovarsi a grappolo su un’altra spilla. E quei “baobab” di vetro multicolore che
sovrastano i volti delle giovani dame non sono forse “alberi cavolfiore” tanto cari all’immaginario di Bar-
bara Paganin?  

Ogni spilla racconta una storia, che ciascuno può immaginare diversa, adattandola alla propria memoria,
al proprio ricordo. Non c’è una sola chiave per interpretarla ma tante chiavi quanti sono i “lettori” di
questo album di ricordi composto capitolo dopo capitolo. Le 25 opere infatti sono pensate come un corpus
unico, sul quale Barbara Paganin ha lavorato continuativamente negli ultimi due anni, e concepite per
essere esposte tutte insieme per la prima volta a Palazzo Fortuny. È la peculiarità del luogo, del Museo
stesso, ove coabitano in armonia e scambio le collezioni del passato con l’arte contemporanea, ad aver
stimolato l’artista per questo lavoro di dialogo con la memoria e i suoi piccoli oggetti sui quali a volte può
poggiare tutta una esistenza da adulti.

Valeria Accornero

25 gioielli 25 spille 25 racconti



Comincia così a prodursi come una sorta di emancipazione dalla pura e semplice datità oggettuale, dai
limiti della mera attualità.
Ecco allora il sogno, l’errare quasi svagato del pensiero e della fantasia, in un continuo fiorire di intuizioni,
nessi, invenzioni, in un sempre più intenso, ineludibile coinvolgimento personale in grado di dare spazio
alle intenzioni e alle aspettative, ma anche alle memorie e ai ricordi magari più riposti.
Ecco, come ha sottolineato Proust nel suo prologo al Contre Sainte-Beuve, che anche “Quel che l’intelli-
genza ci restituisce sotto il nome di passato non è tale. In realtà … ogni ora della nostra vita appena morta
s’incarna e si nasconde in qualche oggetto materiale. Essa vi resta prigioniera per sempre, a meno che
non c’imbattiamo in quell’oggetto. Attraverso esso noi la riconosciamo, la chiamiamo a noi e la rendiamo
libera”, disponibile a sempre nuovi sviluppi della nostra immaginazione.
Viene cioè significativamente messo in discussione un radicato luogo comune secondo il quale usualmente
si crede che solo il futuro sia aperto e disponibile, racchiudendo viceversa ciò che è stato in una intoccabile
immutabilità, mentre, al contrario, le uniche memorie che contano per noi sono quelle delle nostre espe-
rienze del passato che noi continuamente riviviamo, cambiandole, riassaporandole e reinventandole per-
sino.
Si produce allora come una sorta di affrancamento dalle prigioni della pura e semplice oggettualità, dai
limiti della mera puntualità temporale e la creatività può danzare liberamente tra passato, presente e fu-
turo.
A partire da ciò, la rammemorazione di cose ed eventi più o meno lontani nel tempo o apparentemente
poco significativi si offre invece a sempre nuove, inattese germinazioni, all’azione quasi incontrollata del
pensiero e del sentimento, alla fantasticheria e all’immaginazione.
Gli oggetti, trovati o formati e costruiti sull’onda della reverie e delle narrazioni via via suscitate in un
felice susseguirsi di svagati abbandoni e di fattivi interventi della coscienza, si rendono così disponibili
a sorprendenti, meravigliosi accostamenti.
Nell’opera vengono allora immaginativamente rivissuti gli aspetti più intimi e familiari, i giochi-bisticci
col fratello, le abitudini, i miti, le ritualità dell’infanzia, le scoperte, i racconti e le favole, la capacità di
aprire spazi e di inventare mondi, spesso frequentati da vispi, dispettosi o consolatori animaletti, prota-
gonisti di un fantastico, tenerissimo bestiario popolato da bianchi topini occhieggianti tra minuscole scar-
pette, da gracidanti, maculate ranocchie, da ippopotami, farfalle, grandi formiche o termiti, da leprotti e
coniglietti, da cagnolini ed elefanti, da chiocciole e conchiglie, da scattanti mustelidi, da orsi, colombe,
giraffe, pesciolini: tutti variamente assemblati a ninnoli e a fiori, a foto offuscate e rese incolori e misteriose
dal tempo, a luminose gemme, a trasparenti, magiche pietre preziose, a prosaici  frammenti delle già citate
crucifere e ancora a minuscole tazzine, a splendidi vestitini preziosamente ricostruiti con tutte le loro cu-

Con la straordinaria capacità, tipica talora della cultura statunitense, di saper cogliere, evidenziare e sot-
tolineare l’ovvio, Arthur Danto, nell’ambito di una sua raffinata conferenza e riflessione del 1990, sulle
Espressioni simboliche e il Sé, ha avuto modo di osservare che solo “... se collochiamo la singola opera nel
contesto degli altri lavori ...” di un artista, “vediamo emergere con chiarezza un’intenzione specifica e
anche un’identità filosofica che ...” le differenti espressioni, “... considerate separatamente, potrebbero
non rivelare, per quanto vivide possano essere.”
Partita da istanze prevalentemente linguistico-formali e da indagini geometrico-strutturali, che le con-
sentiranno, fin dal periodo di formazione (ma già allora una significativa collana-composizione di cin-
guettanti uccellini, sembrerà prefigurare possibili sviluppi narrativo-favolistici) di penetrare e conoscere
costruttivamente le forme, gli incastri, le modularità, la perfezione delle linee e degli angoli e il loro as-
semblaggio tridimensionale, Barbara Paganin passerà ben presto a raffinatissime rievocazioni di sempre
mutevoli esseri vegetali e animali, con una particolare attenzione per l’affascinante, misteriosa vitalità
del mondo subacqueo.
Conchiglie, alghe, ricci, madrepore, coralli e soprattutto una miriade di anemoni e di attinie, con il con-
tinuo movimento dei loro tentacoli fluttuanti, con la vibratile mobilità dei loro cangianti colori, costitui-
ranno allora l’ispirazione per la fioritura di un’ampia serie di elaborate, raffinatissime realizzazioni, sorrette
da una tecnica sempre più sottile e smaliziata, anzi da una molteplicità, un proliferare addirittura di tec-
niche, praticate in sempre nuovi nessi e combinazioni.
Quasi in gara con la bellezza della natura, per raggiungere gli effetti desiderati non solo l’artista verrà in-
fatti avvalendosi della formatura, dello stampo, della fusione, della saldatura, ma provvederà inoltre a
brunire, lucidare, spolverizzare, laminare le differenti superfici, le più variate conformazioni, impiegando
altresì procedimenti complessi e rari come lo smalto e il niello.
Né ad essere utilizzate saranno soltanto le arti dei metalli più o meno preziosi, l’argento, l’oro, il rame,
ma sempre nuovi materiali come il vetro, la ceramica, la porcellana, le ambre, le resine e le plastiche
verranno ora chiamate a confluire nella concretizzazione dei differenti spunti immaginativi.
È in questa fase che nell’orizzonte creativo di Barbara Paganin comincia ad affacciarsi il cavolo, e non
solo per la splendida conformazione delle sue foglie, con le loro eleganti nervature reticolari, o talora per
la perfezione spiralica della conformazione delle sue infiorescenze che, in altri casi possono persino ram-
memorare l’agglomerazione delle masse cerebrali, ma forse anche come spiazzante presenza metaforica,
relativa non solo all’incanto e all’ammirata contemplazione di ciò che è usualmente considerato insigni-
ficante o irrilevante, ma anche a un irriverente modo di porsi di fronte al reale, a un possibile rovescia-
mento di valori, all’insofferenza nei confronti di ogni abusata retorica, magari alla bellezza liberatoria di
una subitanea imprecazione.

Barbara Paganin. Cavoli… che storie!



Al di fuori sia di ogni esclusivismo armato, tipico dell’attualità mediatica, sia di ogni confusa passione
per il Vintage o per il Kitsch, analogamente agli antichi trobadours, l’artista va infatti riversando il suo
amore non su una generica aura di passato, bensì su alcuni singoli reperti, e non solo sui loro contenuti,
bensì sulla loro fattura, sulla loro qualità e il loro stile, quasi sollecitando l’esistenza di una comunità
anch’essa in grado di comprenderne e coglierne i valori, la specificità delle differenti modalità espressive
in grado di costituire un bagaglio di consapevolezze utili a una più acuta presa di coscienza dello svolgersi
dei tempi, della propria realtà e dei propri destini.
Un complesso insieme di significati, quelli insiti nei più recenti lavori di Barbara Paganin che, viste le
prerogative tipiche delle opere di oreficeria, di poter essere letteralmente portate, potrà ulteriormente in-
crementare i propri sensi, giovandosi anche dei particolari, specifici legami instaurati con ciascuno dei
singoli fruitori, suscitando in loro sogni, ricordi, emozioni e riflessioni, capaci di fondersi con le preziose
immagini che ci sono state offerte.
Ovviamente, ognuno di noi dovrà stare attento, da una parte, a non rimanere passivo, negando la propria
partecipazione all’immaginazione creativa, e dall’altra – come ha ricordato Socrate nel Filebo platonico -
a non usare tali ornamenti semplicemente per vantare qualità economiche, fisiche o morali che magari
non ci appartengono, ma viceversa per tentare, evitando non meno assurde seriosità, umilmente, di ac-
quisire una maggior consapevolezza di sé e del proprio tempo.
Dal ricordo al gioco, all’immaginazione, dalla capacità di riconoscere il bello al conosci te stesso e la tua
anima, anche in relazione agli altri: cavoli … che storie!

Dino Marangon

citure e i loro ricami, a bamboleggianti effigi infantili, a elegantissime eburnee manine, a toccanti fram-
menti di immagini sacre.
Non si deve tuttavia credere che quello così simboleggiato sia solamente un mondo edulcorato, ingenua-
mente fanciullesco: basta infatti considerare il modo in cui i diversi protagonisti appaiono letteralmente
legati o aggrappati alle usuali strutture chiamate a costituire le spille, le collane, i bracciali, le diverse ti-
pologie di monili, per intravvedere affioranti ansie, sofferti dolori, forse perfino insinuanti, femminili sa-
dismi. 
Talvolta, la stessa ardua e quasi indecifrabile articolazione delle solo apparentemente ingenue simbologie
variamente attivate, fa sì che i messaggi così suscitati rivivano in noi come ineffabili, sottilmente tormentosi
revenants.
Comunque, nel caso di Barbara Paganin, non si tratta soltanto di ricordi e di esperienze esclusivamente
personali: dell’intima presa di coscienza dello sbocciare e sedimentarsi della propria femminilità, del-
l’egoistica riproposizione degli svolgimenti della propria biografia, ma, significativamente, anche della
messa a tema di una ben più vasta galassia della memoria, dell’apertura di un patrimonio, di un orizzonte
culturale che può, almeno tendenzialmente essere comune a molti, rendendo in tal modo le opere condi-
visibili e almeno in parte comprensibili a una più ampia cerchia di persone.
Come nelle favole non tutto si spiega.
Questo è infatti un mondo incantato e neppure l’inconscio surrealistico può costituire la chiave per
sciogliere e dipanare ogni nodo, ogni groviglio di significato, mentre anche Lautréamont ha forse fatto
il suo tempo. 
Tuttavia, pur sapendo di essere per molti versi rimasti al di qua del famoso specchio di Alice, abbiamo
forse la possibilità di accostarci ai temi segreti, ad alcune delle rivelazioni sottese alle sognanti fenome-
nologie poetiche di questi lavori.
Possiamo così scoprire che più che alla “solitudine liberatrice” di cui parla Gaston Bachelard nel suo ce-
lebre saggio su La poétique de la reverie, il consapevole sogno di libertà di Barbara mira piuttosto ad
aprirsi agli altri, a costituire un intreccio di relazioni, a proporre forse anche indirizzi e percorsi comuni
e condivisibili.
In un’epoca come la nostra, in cui ogni verifica storico linguistica pare accantonata, nella quale ogni
espressione d’arte sembra per lo più configurarsi quale effimera decorazione del potere nelle sue sempre
differenti forme ed espressioni, l’attenta e divertita esplorazione nei mercati antiquari di mezzo mondo o
sulle reti virtuali, alla ricerca dei piccoli concreti tesori necessari a innestare e a fecondare i suoi raffinati
e sapienti giochi immaginativi, va sempre più acquistando i caratteri di una poetica quete.



Memoria aperta

Una memoria che raccoglie con arte e delizia, per chi guarda ed osserva, oggetti che arrivano da lontano
a significare che il ricordo non nostalgico arricchisce e invita ad esplorare i tempi della mente. 
Freud insegna che, come il sogno, l’arte non ha presente, passato e futuro bensì può anche essere una ta-
volozza -come Barbara Paganin con le sue spille insegna- dalla quale nascono opere incantevoli: un lavoro
libero e caotico insieme, preciso, apparentemente ossessivo, ma evocativo di mondi lontani e, nello stesso
tempo, accanto a noi. 
Mondi che abbelliscono la nostra casa, la mente e i suoi cassetti aperti e chiusi, scorrevoli come la fantasia
e il sogno. L’arte come ornamento o ornamento come arte? 
La favola di Carroll, dei fratelli di Grimm o il mondo lillipuziano dei Gulliver’s Travels di Swift è qui pre-
sente accanto a nomi che hanno già creato, come l’artista veneziana, spille, anelli, collane, bracciali come
Ramon Puig Cuyas, Betsy King o William Harper con i suoi pagan babies. 
Per la maggior parte delle persone la parola “gioiello” spiega il Direttore del Museo di Fine Arts di Houston
- che possiede la più bella collezione privata di “contemporary jewelery”, donata da Helen Drutt English
- evoca: “...immagini di rare gemme esposte e scolpite per evidenziare uno status symbol... Ma non è così
per la contemporary art che ci ha insegnato a collezionare e conoscere la Drutt Collection”. 
Il percorso di Barbara Paganin porta proprio al punto opposto dell’ostentare o il voler esibire. È pura
poesia del minuzioso, del piccolo ritratto o dell’animaletto. È un joke. Uno scherzo: piccole scarpe che ri-
cordano lo sguardo anche ironico di noi bambini ad osservare in giù i piedi adornati dei grandi; bamboline,
piccoli animali, oggetti ordinati, tenuti assieme da fili incantati come in Mirò o nel pedagogical sketchbook
di Paul Klee. 
Un invito, questa mostra di spille, a sognare e poetare con il gioco e il collezionismo libero della nostra
straordinaria mente, attraverso quella dell’artista e le sue mani. 
Un invito ad esplorare non solo ciò che è presente nella realtà quotidiana ma anche nelle profondità re-
condite dell’inconscio, del sommerso che fuoriesce nel sogno, ma anche nella storia allucinante di stragi
in cui vengono mantenute in vita tracce di piccoli corpi, di ciò che semplicemente siamo stati.

Alessandra Chinaglia Cornoldi



Barbara Paganin

Artista veneziana (1961), ha studiato metalli e oreficeria all’Istituto Statale d’Arte di Venezia e scultura
all’Accademia di Belle Arti sempre a Venezia. Ha lavorato per circa un anno nell’ufficio tecnico di Venini
per poi, nel 1987, insegnare disegno professionale e progettazione all’Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico
di Padova.  

Dal 1988 è titolare della cattedra di disegno professionale e progettazione per Arte dei metalli e
dell’oreficeria presso l’Istituto Statale d’Arte di Venezia, ora Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim,
dove insegna anche discipline progettuali del Design. Nel 2002 ha insegnato al Master class del Royal
College di Londra. 

Le sue opere nascono dall’esperienza sui metalli preziosi, ma la sua espressività si evolve nel tempo e la
porta a mettersi continuamente alla prova con materiali e tecniche sempre diversi. Impara e fa proprie le
tecniche del vetro, delle resine e della porcellana che per esempio si ritrovano nei suoi gioielli, accostati
all’oro e all’argento ossidato.

Da oltre 25 anni espone regolarmente in gallerie in Europa (per esempio Londra, Vienna, Monaco,
Göteborg, Parigi) e New York. È del 1990 la sua prima personale AURA alla Galleria della Fondazione
Bevilacqua La Masa. Nel 2008 ha partecipato con oltre trenta opere alla grande mostra collettiva  Gioielli
d’Autore a Padova. 
Nel 2014 è presente con Memoria Aperta alla rassegna “Primavera a Palazzo Fortuny” della Fondazione
Musei Civici di Venezia.

I suoi lavori sono presenti nelle collezioni permanenti di numerosi musei. Tra questi: V&A di Londra,
Musée des Arts Décoratifs di Parigi, Metropolitan Museum of Art di New York, Museum of Fine Arts di
Boston, Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia, Musée des Beaux Arts di Montreal, LACMA di
Los Angeles.

Tra i riconoscimenti, nel 1989 ha vinto la borsa di studio Bevilacqua La Masa. Per quanto riguarda i
premi ricevuti, tra i più recenti, nel 2006 Glassdressing,
Ca’ Rezzonico, Venezia, Museo Revoltella, Trieste. Premio per il miglior progettista della Provincia di
Venezia.
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Spilla in argento patinato, porcellana, tormalina, rubini stellati, oro.  65x76x20 mm Memoria aperta n. 1



Spilla in argento patinato, vetro, porcellana, tormaline, rubini stellati, oro. 85x100x20 mm Memoria aperta n. 2



Spilla in argento patinato, vetro, porcellana, vecchio quadrante di orologio, rodocrosite, oro. 90x80x35 mm Memoria aperta n. 3



Spilla in argento ossidato, fotografia con cornice, vetro, porcellana, tormaline, oro. 93x80x25 mm Memoria aperta n. 4



Spilla in argento ossidato, fotografia, porcellana, vetro, zaffiro, oro. 102x80x28 mm Memoria aperta n. 5



Spilla in argento ossidato, porcellana, parte di orologio, ebano, corallo, morganite, oro. 85x80x35 mm Memoria aperta n. 6



Spilla in argento, frammento di bambola di porcellana del 1890, zaffiro giallo, oro. 100x45x30 mm Memoria aperta n. 7



Spilla in argento ossidato, porcellana, tormaline cabochon, oro. 95x43x30 mm Memoria aperta n. 8



Spilla in argento ossidato, fotografie, opali gialli, oro. 110x90x20 mm Memoria aperta n. 9



Spilla in argento patinato, rose in corallo, testa di bambola di porcellana del 1860. 80x70x40 mm Memoria aperta n. 10



Spilla in argento ossidato, miniatura su avorio, vetro, tormalina cabochon, oro. 90x90x20 mm Memoria aperta n. 11



Spilla in argento ossidato, ritratto smaltato su rame, vetro, porcellana, quarzo di luna, oro. 95x95x18 mm Memoria aperta n. 12



Spilla in argento ossidato, morganite, fotografia, anforette d’argento, rosa d’avorio, testa di bambola di porcellana del Novecento, oro. 100x85x33 mm Memoria aperta n. 13



Spilla in argento ossidato, vetro, corallo, porcellana, tormalina, oro. 95x60x25 mm Memoria aperta n. 14



Spilla in argento patinato, vetro, fotografia, porcellana, tormaline, oro. 110x75x15 mm Memoria aperta n. 15



Spilla in argento ossidato, porcellana, miniatura su avorio, elementi d’avorio, oro. 95x80x35 mm Memoria aperta n. 16



Spilla in argento patinato, vetro, acquamarina, oro. 80x70x25 mm Memoria aperta n. 17



Spilla in argento ossidato, vetro, elefante d’avorio, tormaline taglio rosetta, oro. 85x65x25 mm Memoria aperta n. 18



Spilla in argento ossidato, miniatura su avorio di fine Ottocento, mano con fiore d’avorio, ditale da bambina d’avorio, tormaline taglio rosetta, oro. 90x95x25 mm Memoria aperta n. 19



Spilla in argento ossidato, testa di bambola di porcellana del Novecento, tormaline taglio rosetta, cammeo in conchiglia, porcellana, oro. 75x100x28 mm Memoria aperta n. 20



Spilla in argento ossidato, volto d’avorio, colomba d’avorio, frammento di vetro del Settecento, smeraldi, oro. 95x40x30 mm Memoria aperta n. 21



Spilla in argento ossidato, miniatura su avorio del 1800, capra d’avorio (netsuke), tormaline taglio rosetta, rose di corallo bianco giapponese, oro. 95x95x25 mm Memoria aperta n. 22



Spilla in argento, corallo rosso, elefante d’avorio, tormalina cabochon, miniatura su avorio del 1800, oro. 92x100x20 mm Memoria aperta n. 23



Spilla in argento patinato, corallo, madreperla, bussola di una casa di bambola, testa di cavallo degli scacchi in osso, 

bambolina di porcellana di fine Ottocento, oro. 100x80x20 mm Memoria aperta n. 24



Spilla in argento ossidato, frammento di bambola del 1890, bambolina di porcellana dell’Ottocento, topi di porcellana, rose di corallo, oro. 125x45x50 mm Memoria aperta n. 25
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