
Studio Studio Studio, fondato da Edoardo Tresoldi, presenta il  
padiglione Gharfa a Riyadh 

 
Studio Studio Studio, la nuova realtà interdisciplinare fondata da Edoardo Tresoldi, ha 
presentato Gharfa, un padiglione esperienziale all’interno del progetto creativo 
temporaneo “Diriyah Oasis”, progettato e curato dallo studio di Dubai Designlab 
Experience a Diriyah, nella capitale saudita Riyadh.  
 
Il progetto, commissionato da Diriyah Season Committee, si trova nei pressi di At-Turaif 
District, sito patrimonio UNESCO protagonista di un grande piano di sviluppo che prevede 
l’apertura di musei e istituzioni culturali. L’intera operazione si inserisce inoltre in un 
momento di forte evoluzione del paese, che nel settembre scorso si è aperto per la prima 
volta al turismo internazionale ed è al centro di significativi cambiamenti civili. 
 
Come direttore artistico di Studio Studio Studio, in Gharfa Edoardo Tresoldi ha collaborato 
con il designer Alberonero, il musicista Max Magaldi e il green designer Matteo Foschi, 
fondatore dello studio Odd Garden, per la creazione di installazioni site-specific che 
utilizzano medium differenti per raccontare spazi diversi di incontro, sosta e 
contemplazione. 
 
Gharfa mette in scena il rapporto intimo tra uomo, paesaggio e architettura attraverso 
una rilettura della relazione umana con gli archetipi culturali, richiamando il mondo 
teatrale come sistema complesso di tecnica, realtà e illusione.  
 
Il padiglione si presenta come una grande scultura attraversabile che evoca le rovine 
locali e raggiunge nella sua parte più alta 26 metri. Qui la Materia Assente di Edoardo 
Tresoldi, espressa grazie alla rete metallica, si innesta con il sughero per definire spazi 
intimi e percorsi serrati che incitano il visitatore alla scoperta. Per la prima volta l’artista 
italiano ha creato un’architettura effimera che non si alimenta della compenetrazione visiva 
con il contesto, ma si delinea come una fortezza architettonica che lascia solo 
intravedere cosa accade al suo interno. 
 
L’installazione Duna di Alberonero, in tessuto semitrasparente, dialoga in modo 
complementare con Gharfa e rappresenta il simbolo di un orizzonte bianco e percorso 
nel vuoto. Una soglia tra visibile e invisibile in cui scoprire lo spazio come luogo in cui 
perdersi: una sottrazione alla vista e alla sua percezione, una sorta di limbo sfumato che 
isola il visitatore dal mondo esterno. 
 
All’interno di Gharfa il fuoco, momento di aggregazione per eccellenza, è al centro 
dell’installazione video proiettata creata da Tresoldi. In un’altra installazione il tappeto, 
elemento peculiare della cultura araba, fa da contraltare a un cielo di nuvole artificiali per 
una connessione metaforica tra tradizione e contemporaneo.  
 
L’apparato decorativo arabo - dai tratti simmetrici e delicati - viene sublimato 
formalmente nell’installazione green realizzata da Tresoldi e Matteo Foschi in cui la 
vegetazione si intreccia con i materiali industriali. Nel racconto sonoro di Max Magaldi 
ogni elemento è indipendente ma al tempo stesso connesso agli altri: se la 



composizione si percepisce nella sua totalità solo al centro della struttura, la particolare 
disposizione spaziale del padiglione permette al visitatore di creare il suo personale 
"mix" audio durante il percorso, in cui ogni momento è diverso dal precedente.  
 
Digitale e analogico, antropico e naturale, organico e geometrico strutturano un linguaggio 
espressivo che sfalda e poi riassesta la linea sottile tra immaginario collettivo, immaginario 
individuale e finzione narrativa.  
 
All’interno di questo approccio gli artifici teatrali e i materiali scenici non vengono 
nascosti, ma esibiti: proiettori e impalcature diventano parte integrante delle 
installazioni; il verde diventa architettura, la sabbia è di sughero, il fuoco è proiettato, le 
nuvole sono taglio tra fumo e luce. Il risultato è racconto e superficie, palcoscenico della 
percezione e, contemporaneamente, il suo dietro le quinte. 
 
Ogni elemento di Gharfa vive di vita propria ma è pensato all’interno di una composizione 
orchestrale che interpreta le contaminazioni culturali come patrimonio da cui nascono 
i linguaggi del domani.  
 
Secondo una precisa scelta autoriale, il racconto per immagini è stato diviso in due 
capitoli: “Chapter 1_Light up” con le foto notturne e “Chapter 2_Shine through” con le foto 
diurne. 
 
“Chapter 1_Light up”, con il lighting design di Humphrey McDermott, accompagna questo 
comunicato stampa; “Chapter 2_Shine through” sarà disponibile prossimamente. 
 
Tutte le immagini © Roberto Conte 
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STUDIO STUDIO STUDIO 
Studio Studio Studio è il nuovo progetto di collaborazione interdisciplinare fondato da Edoardo Tresoldi che 
coinvolge musicisti, artisti, designer, architetti e filmmaker ogni volta diversi per la creazione di progetti 
culturali ibridi su piattaforme non convenzionali. Studio Studio Studio esplora la contaminazione tra 
suggestioni sociali, culturali e estetiche come punto di partenza per definire una dimensione ultra 
contemporanea. 
www.edoardotresoldi.com/studiostudiostudio 
 
Edoardo Tresoldi 
Edoardo Tresoldi gioca con la trasparenza della rete metallica e con i materiali industriali per trascendere la 
dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra arte e mondo, una sintesi visiva che si rivela nella 
dissolvenza dei limiti fisici. Le sue opere sono state inserite in spazi pubblici, contesti archeologici, festival di 
arte contemporanea e musicali e mostre in tutto il mondo. Nel 2016 realizza il restauro della Basilica 
paleocristiana Santa Maria di Siponto, una convergenza unica tra arte contemporanea e archeologia. La 
Basilica è stata premiata con la Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana 2018 - Premio Speciale alla 
Committenza, il più prestigioso premio d'architettura italiano. Nel 2017 viene incluso da Forbes tra i 30 artisti 
under 30 più influenti d’Europa. Nel 2018 realizza Etherea per Coachella Festival, uno degli eventi musicali 
più importanti e attesi al mondo. 
www.edoardotresoldi.com 
 
Designlab Experience 



Lo studio di Dubai Designlab Experience realizza ambienti immersivi concepiti in modo visionario e progettati 
con precisione, arrivando a creare vere e proprie esperienze artistiche. Dalla sua apertura nel 2006, 
Designlab Experience si è evoluto nel corso degli anni alla costante ricerca di nuovi orizzonti, ponendosi 
attualmente all'avanguardia nella progettazione di eventi in tutto il mondo. Lo studio lavora a stretto contatto 
con artisti e designer di fama internazionale, creando un approccio collaborativo ai progetti che intraprende. 
www.designlabexperience.com 
 
Alberonero 
A 15 anni, Alberonero inizia a sperimentare i graffiti sviluppando uno stile pittorico personale, brutale e 
infantile. Dal 2012 studia la percezione del colore, interessato alle possibilità emozionali date dalle 
combinazioni tonali, e porta avanti una ricerca sulla sintesi della forma con le intenzioni di ridurre al minimo il 
linguaggio visivo. Realizza opere di arte pubblica, pittoriche e installazioni e interviene in ambienti naturali 
con diversi media. Ha partecipato a manifestazioni artistiche tra cui la XXI Triennale di Milano, Art Basel 
Miami, Farm Cultural Park, Altrove Fest, Big City Life. Ha presentato mostre in tutto il mondo e realizzato 
progetti di arte partecipativa e workshop sul colore. 
www.alberonero.it 
 
Max Magaldi 
Il musicista italiano Max Magaldi ha lavorato come batterista tra Italia e Germania con Dean Bowman, 
Hartmut Saam e Guido Maria Grillo. Negli ultimi anni si è avvicinato al mondo dell‘arte urbana incrociando i 
suoi tamburi con Ableton e l’elettronica e sviluppando il concetto di “murales sonori”: sonorizzazioni site-
specific di spazi pubblici. Nel giugno 2019 sonorizza live l’opening di “Merci”, l’ultima installazione del pittore 
spagnolo Gonzalo Borondo a Temple des Chartrons, Bordeaux. Nel 2019 inizia a collaborare anche con 
Edoardo Tresoldi, per cui realizza la colonna sonora dei teaser di “Simbiosi”, la sua installazione per il parco 
di sculture Arte Sella. 
www.maxmagaldi.com 
 
Matteo Foschi / Odd Garden 
Matteo Foschi, garden designer milanese, fonda lo studio di progettazione del verde Odd Garden nel 2014.  
Da sempre appassionato di botanica e landscaping, unisce queste passioni al suo background artistico e 
culturale fortemente influenzato dal mondo dell’arte urbana, dell'architettura e della fotografia trovando la 
giusta combinazione: una visione che si allontana dalla classica concezione del gardening e predilige la 
combinazione di elementi verdi e artistici all'interno delle installazioni. Ha progettato e realizzato installazioni 
per diversi brand del mondo della moda, dell'arte e del design tra cui Uniqlo, Jil Sander, Adidas, N21, 
Macsiotti e il New York Times, collaborando anche con artisti di fama internazionale, come l’australiana 
Linda Tegg. 
www.oddgarden.com 
 


