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Diego Marcon: The Parents’ Room 
9 ottobre 2021  

Dalle ore 11 alle ore 17 Installazione site-specific presso il Cinema King, Trapani. 

Alle ore 12 Incontro con Diego Marcon e Andrea Viliani presso Palazzo Berardo Ferro, Trapani.


 

Diego Marcon, The Parents’ Room, 2021. Backstage; scenografia. Foto: Giulia Guidi


INCURVA presenta un’installazione site-specific di The Parents’ Room (2021) - un film di Diego 
Marcon (1985, Busto Arsizio, Italia) - al Cinema King di Trapani, il 9 ottobre 2021.

Presentato in anteprima mondiale durante la Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, 

il film sarà allestito in un’installazione pensata specificamente per gli spazi del Cinema King di 

Trapani, affiancato da una conversazione dell’artista con Andrea Viliani e da un programma di 

attività didattiche per ragazzi.

Sabato 9 ottobre il film, progettato per ripetersi circolarmente all’infinito, sarà proiettato in loop 

per sei ore al Cinema King, tempo durante il quale la sala cinematografica sarà aperta al 

pubblico e liberamente fruibile. Alcuni enigmatici poster di grande formato, progettati per le 

vetrine del cinema e sparse in altri luoghi della città di Trapani, assieme ad altri piccoli elementi 
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definiranno un puntuale intervento dell’artista che trasforma il Cinema King in un enorme 

dispositivo ambientale.

Durante la proiezione, a Palazzo Berardo Ferro (Trapani), l’artista sarà impegnato in una 

conversazione pubblica con Andrea Viliani —Responsabile e Curatore del Centro di Ricerca del 

Castello di Rivoli, Ideatore e Curatore Pompeii Commitment   —, in cui discuterà dei temi del 

film, della sua pratica in generale, e del suo rapporto con Trapani e Favignana, dove nel 2018 

ha partecipato a Curva Blu, il programma di residenze d’artista di INCURVA.  

 

Nei giorni precedenti alla proiezione, a Trapani, l'artista condurrà una serie di workshop per 
giovani incentrata sull’animazione diretta, tecnica che consiste nel creare immagini 

direttamente su pellicola vergine, disegnando, dipingendo, graffiando, perforando e scrivendo. 

Evocando il musical, l’horror e il cartoon, The Parents’ Room continua la ricerca di Marcon sulla 
destrutturazione del linguaggio cinematografico e dei suoi generi più popolari. I personaggi del 

film indossano maschere in silicone, modellate sul viso degli attori stessi attraverso la 

prostetica, tecnica che realisticamente ne ricrea i tratti somatici, al contempo ne impedisce le 

espressioni. «Reale sul reale», come scrive la storica dell’arte e curatrice Eva Fabbris nel suo 

testo per la prima monografia di Marcon, Three Works (2021), pubblicata da Lenz Press, «facce 
normali su facce normali, ma senza quella semiotica espressiva e gestuale che le rende volto».

La colonna sonora è stata composta da Federico Chiari, musicista, fonico e sound designer, 

che fin dai primi lavori ha curato l’aspetto sonoro e musicale di ogni video e film di Marcon. 

Registrata alla Trinity School of Music di Londra, il tema di The Parents’ Room avvolge i 
protagonisti in un ensemble di strumenti a fiato e arpa.

The Parents’ Room è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 
(53a edizione, 7-17 luglio 2021), al FIDMarseille International Film Festival (32a edizione, 19-25 

luglio 2021), in una mostra personale di Diego Marcon al Madre—Museo d’arte contemporanea 

Donnaregina di Napoli (16 settembre - 8 novembre 2021) e sarà presentato all’apertura del 

nuovo Depot Boijmans Van Beuningen a Rotterdam (novembre 2021). L’opera entrerà a far 

parte della collezione permanente del Museo Madre di Napoli.
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Co-prodotto da INCURVA (Trapani) e Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee - 

Museo Madre (Napoli), il progetto è realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (7. 

Edizione, 2019), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione 

Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il film è prodotto in 

collaborazione con Primitive Film e con il supporto di FIDLab. INCURVA e Madre desiderano 

estendere un ringraziamento speciale a: ERMES ERMES, Roma–Vienna; Fondazione In 

Between Art Film, Roma; Fondazione Memmo, Roma; Gasworks, Londra.

Ufficio Stampa
Sam Talbot, sam@sam-talbot.com

Isabel Davies, isabel@sam-talbot.com

Diego Marcon (nato 1985 a Busto Arsizio, vive a Milano) lavora con il disegno, film, video e 
installazione. Il lavoro di Marcon è basato sulla ricerca di un punto di contatto tra il cinema 

sperimentale strutturalista e il cinema di genere e di intrattenimento. La sua pratica si 

concentra sul rapporto tra realtà e rappresentazione, indagando l’ontologia dell’immagine in 

movimento e la possibilità che essa sia uno strumento di indagine della realtà attraverso il 

fantasmagorico. Tra le sue mostre più recenti: Fondazione Prada, Milano; Quadriennale d’arte 

2020 FUORI, Roma; MACRO Museum of Contemporary Art, Roma; Institute of Contemporary 

Arts, Singapore; La Triennale di Milano; Museo MAXXI, Roma; Padiglione d’Arte 

Contemporanea, Milano; Matadero, Madrid; OCAT, Shanghai; Artspace, Auckland; Whitechapel 

Gallery, Londra; e la Fondation d’entreprise Ricard, Parigi. I suoi film sono stati proiettati in 

festival cinematografici tra cui la Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes, Cannes; 

International Film Festival Rotterdam, Rotterdam; Cinéma du Réel, Parigi; Courtisane, Gent; 

BFI, Londra; e doclisboa, Lisbona. Nel 2018, Marcon ha vinto il Premio per la Scultura 

Fondazione Henraux e il MAXXI Bulgari Prize.

INCURVA è un’associazione culturale no-profit fondata a Trapani (Italia) nel 2016, promotrice 

dell’arte contemporanea in Sicilia. INCURVA realizza progetti che promuovono la ricerca e la 

produzione artistica e mira a riattivare l’uso di spazi pubblici e incoraggiare la partecipazione 

della comunità locale. L’attività principale di INCURVA è un programma internazionale di 

residenza per artisti Curva Blu. Annualmente, il programma offre a quattro artisti una residenza 
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sull’isola di Favignana e culmina in una vetrina pubblica e in una serie di conferenze ed eventi 

organizzati dagli artisti. Tra i partecipanti passati figurano Trisha Baga (USA), Lydia Ourahmane 

(DZ), Megan Rooney (CA) e molti altri. INCURVA, in collaborazione con una rete di partner 

editoriali, produttivi ed espositivi, sostiene anche progetti di produzione speciali, di cui il più 

recente è il film di Diego Marcon The Parents’ Room (2021).

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee è stata costituita nel 2004 dal 
Consiglio Regionale della Campania istituire, promuovere e gestire musei, centri d’arte e di 

cultura nel territorio della Regione Campania. Il Madre · museo d’arte contemporanea 

Donnaregina è stato aperto l'anno successivo in un edificio storico ristrutturato dall'architetto 

portoghese Álvaro Siza Vieira in collaborazione con lo Studio DAZ-Dumontet Antonini Zaske 

Architetti Associati di Napoli. Approfondite mostre personali retrospettive hanno caratterizzato 

l'offerta culturale del Museo Madre nei suoi primi 15 anni di attività. Nello stesso periodo è 

stato intrapreso anche un importante dialogo con l'arte della città di Napoli, della regione 

Campania e con altre geografie artistiche. Tra il 2018 e il 2020, anno in cui Kathryn Weir è 

succeduta ad Andrea Viliani alla direzione artistica del Madre, i programmi si sono sempre più 

aperti alle pratiche multidisciplinari e al ruolo sociale del museo nel contesto urbano 

napoletano.

Italian Council è il programma promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea 
del Ministero della Cultura, nato nel 2017 con l’obiettivo di sostenere, promuovere e valorizzare 

l’arte contemporanea italiana nel mondo.
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