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Daniela, a volcano of positivity.

She was the first artist I’ve worked with, in 1994, when she was planning an 
installation for the Temple Gallery, Lungotevere Arnaldo da Brescia. I climbed up 
a ladder to hold a mirror that would reflect the light projected upward from a black 
cylinder. In the dark, that cylinder would have seemed an almost invisible foreign 
body, a hole in the floor. The Light, a mysterious and disturbing presence.
Already by that time – that I don’t know if Daniela have ever installed at Temple – I 
should have known that her smiles were a tool to exorcise a deep feeling that often 
leads to melancholy and explore our ambiguity.
A few years later, Daniela realizes a series of photographs in which a girl is prone 
on the floor, squashed in the corner of a white room: she looks at the wall and we 
expect she’s hiding her pain, but then, in a second step, she turns around and 
shows a smile.
A bitter smile.
The work of Daniela moves on light and unstable emotions, which allow it to tackle 
even the toughest and disconcerting issues– as in the MACRO, she deals with 
the death of his parents – without falling into the rhetoric of nostalgia, avoiding the 
burden of frustration.
Her infectious cheerfulness allows Her to penetrate consciously into the intricacies of 
our consciences through the foliage of a forest of northern Lazio or a stolen portrait 
in the mirror. As the wind that seems to take away her crochet daisies, the work of 
Daniela blowing on our consciences, washes away that layer of inadequacy that 
often surrounds us. Her work allows us to face with serenity and perhaps with a 
smile – her smile – even tougher pains.



Daniela, un vulcano di positività.

È stata la prima artista con cui ho lavorato, nel 1994, quando stava progettando una 
installazione per la Temple Gallery, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia. Mi arrampicai 
su una scala per tenerle uno specchio che avrebbe riflesso la luce proiettata verso 
l’alto da un cilindro nero. Al buio, quel cilindro sarebbe sembrato un corpo estraneo 
quasi invisibile, un foro nel pavimento. La luce, una presenza misteriosa e inquietante.
Già da quel lavoro – che poi non so se Daniela abbia mai installato alla Temple – avrei 
dovuto capire che i suoi sorrisi erano uno strumento per esorcizzare un sentimento 
profondo che spesso si lascia andare alla malinconia ed esplora l’ambiguità di cui 
tutti noi siamo fatti.
Qualche anno dopo, Daniela realizza un ciclo di fotografie in cui una ragazza è prona 
sul pavimento, schiacciata nell’angolo di una stanza bianca: guarda il muro e noi ci 
aspettiamo stia nascondendo la sua sofferenza, ma poi, in un secondo scatto, si gira 
e mostra un sorriso.
Un sorriso amaro.
Il lavoro di Daniela si muove da sempre sul crinale leggero e instabile delle emozioni, 
che le permettono di affrontare anche i temi più duri e sconcertanti – come, qui al 
MACRO, la morte dei genitori – senza incedere nella retorica della nostalgia, evitando 
il peso della frustrazione.
La sua allegria contagiosa le permette di penetrare in modo consapevole nei meandri 
delle nostre coscienze, sfruttando magari il foliage di un bosco dell’Alto Lazio o un 
ritratto rubato allo specchio. Come il vento che sembra portar via le sue margherite 
all’uncinetto, il lavoro di Daniela soffia sulle nostre coscienze, lava via quello strato 
di inadeguatezza che spesso ci attanaglia. Le sue opere ci permettono di affrontare 
con serenità e magari con un sorriso – il suo – anche i dolori più coriacei. 



to those who gets it...



a chi va...















Daniela Perego’s research has always been focused on exploring liminal situations that use images to open 
new researches between systems and social habits and between body and time. Indeed, the artist explores the 
delicate organisms that compose collective memory and interpersonal relationships, putting the viewer in tension 
between what he perceives and what he imagines. It is an ontological research that consider the presence of our 
and other people’s subconscious within a predetermined time and space that often extends into the undefinable. 
These exchanges among the artist, the public and the piece develop both the aesthetic perception and the 
conceptual perspective, reaching a level that challenges the vision itself. Just as Plato’s Allegory of the cave, 
Daniela Perego aims to document and question sensitive and intelligible events, where the instability and fragility 
of reality itself is called into question. Through the study of the processes of sign, signifier and communication, the 
artist creates a meaning that generates different meanings. Therefore this conflict of meanings or space becomes 
time, and the language becomes an image based on subjective associations and formal parallelisms, urging the 
viewer to create his own personal associations. 

Starting from her own personal experience and her experiments on the construction and deconstruction of 
the language, as well as the prospects offered by the corporeal shell, Daniela Perego’s research comes to a 
constant state of debate with her surroundings and the contents of perception and conscience, both collective 
and individual. During her production process she inspects reality until she comes to the creation of a shape 
or thought that understands the very essence of the phenomenon, recording all its possibilities connected to 
emotions and memory. 

In the exhibition Arrivederci (Goodbye), Daniela Perego presents the goodbye as an horizon defined by the 
spasmodic search for a transcendental principle that gives meaning to the human experience. This is a split 
between man and everything else that is absent, with all the latter represents and has ever represented. This 
farewell becomes an invention of the archaeology of thought, it is made of personal and collective archetypes, 
contradictions and solitudes that intertwine in a symphony filled with consonances and dissonances. The absence 
is thus seen as the umpteenth beginning, unable to answer for its reason. while the relationship between nihilism 
and society is often expressed through the nothingness represented by the mutual absence as the true and 
original loss of presence, Daniela Perego’s work tries to emerge from nihilism and restore the ultimate meaning 
of every sense. This happens because being nostalgic of a absent sense produces a sense, not just because 
it denies it but because it transforms the farewell in an objectification, meaning that we stand naked before one 
another, or better, that we stand naked before one another’s absence. Leaning on others, because no one can 



La ricerca di Daniela Perego è da sempre focalizzata sull’esplorazione di situazioni liminali che mediante l’immagine 
aprono nuove ricerche sulle relazioni tra sistemi e abitudini sociali e tra corpo e tempo. L’artista esplora infatti i delicati 
organismi che costituiscono la memoria collettiva e le relazioni interpersonali, ponendo lo spettatore in bilico su di un 
sottile filo tra percepito e immaginato. Una ricerca ontologica che si interroga sulla presenza del proprio inconscio 
e di quello degli altri, all’interno di uno spazio e di un tempo determinato che sovente si estende all’indeterminabile. 
Queste conversazioni tra pubblico, artista e opera sviluppano ogni percezione sia estetica che ogni prospettiva 
concettuale, ponendosi su di un piano altro che mira a mettere in discussione le condizioni stesse della visione. 
Come l’allegoria della caverna di Platone, Daniela Perego si occupa della documentazione e della questione degli 
eventi sensibili e intellegibili dove l’instabilità e la fragilità della realtà stessa è messa in discussione. Attraverso lo 
studio dei processi di segno, significazione e comunicazione, l’artista crea un significato che genera significati diversi. 
Ecco quindi che tra questo scontro di significati, lo spazio diventa il tempo e la lingua diventa immagine basata su 
associazioni soggettive e paralleli formali, che incitano lo spettatore a nuove associazioni personali.

Partendo da esperienze legate al vissuto personale ed esperimenti sulla costruzione e decostruzione del 
linguaggio nonché sulle possibilità offerte dall’involucro corporeo, Daniela Perego approda a una ricerca in 
costante stato di confronto con l’ambiente circostante e con ciò che si manifesta all’interno dei contenuti delle 
percezioni e della coscienza, sia collettiva che individuale. Durante il suo processo produttivo si attua quindi 
un’indagine della realtà, sino a giungere alla genesi di una forma o pensiero che coglie l’essenza stessa del 
fenomeno, documentandone tutte le possibilità legate alle emozioni e alla memoria. 

All’interno della mostra Arrivederci, Daniela Perego formula il pensiero di un arrivederci inteso come orizzonte 
definito dalla spasmodica ricerca di un principio trascendente che doni un senso compiuto all’esperienza 
umana. Una divisione in termini tra l’uomo e il resto dell’assente, con tutto ciò che quest’ultimo rappresenta 
e ha rappresentato. Tale commiato diviene invenzione dell’archeologia del pensiero, si struttura attraverso 
archetipi personali e collettivi, contraddizioni e solitudini che si intrecciano in un sinfonia dettata da consonanze e 
dissonanze. L’abbandono inteso quindi come ennesimo inizio incapace di rendere ragione della propria ragione. 
Mentre il rapporto tra nichilismo e comunità si deduce spesso attraverso il nulla rappresentato dal reciproco 
abbandono come perdita di presenza vera e originaria, le opere di Daniela Perego sembrano uscire dal nichilismo 
e restaurare il senso ultimo di ogni senso. Questo poiché la nostalgia di un senso non presente, produce essa 
stessa un senso, non solamente negandolo ma trasformando il momento di commiato in una reificazione di 
senso, inteso così nell’esser messi a nudo gli uni di fronte agli altri o per meglio dire, gli uni di fronte all’assenza 



bear the weight of existence, doesn’t mean that others are the content of everything; it means that they are the 
element that completes everything, and within this element we can make and share meanings. 

Our existence is thus based in persistence, first in space and then in memory. Persistence is a movement, a 
passage that passes through the presence itself and the absence, which is itself a movement. This ambivalent 
circulation of the thought of a presence or of an absence through memory shows the reality of its eternity, because 
it is a truth of its passage. Here, Daniela Perego asserts that the presence doesn’t need a meaning, because it 
generates a meaning. without the absence, the presence would only be an abstraction, and it could not be a part 
of reality. It would not be perceived as a part of the experience, and if there wasn’t a real counterpart within the 
space and time, it could not be conceived as a thought. Just as the reality of the presence reminds every human 
being of the existence of the absence, being aware of the absence reminds of the existence of the presence. 
This exchange is an absolute condition, a progressive and non-linear development within every life, like a slow 
unplanned reference that transforms everything in an origin without end. 

with her work, Daniela Perego chases the continuum and gets to the transfinite; this means that the wider 
multitude of the elements that compose her pieces points to time and not serialization, and they open the door 
to something very similar to the infinite. Every daisy becomes a necessary extension in itself, a botanical progeny 
that symbolizes innocence and devotion. This is a piece that thinks and eats its own extended shape, creating an 
emphatic relationship with reality, where the possibility of abstraction reaches out. If everything we can understand 
about an art piece is relative to a conceptual or tangible universe, Daniela Perego moves the discussion on the 
level of the theoretical philosophy of the feeling, where the problem of knowledge amplifies every manifestation of 
social and emotional intelligence. This is a purely spiritual process, that belongs to the spectrum of the experience. 

The theory of absence proposed by Daniela Perego materializes itself in a spiritual, physical and philosophical 
journey that touches every mystical subject and sets destiny as its ultimate object. It is a hermeneutic journey, 
where theological thought and thoughts about the finitude of man are carefully dissected, in light of the problem 
of time and intellect. The being abandons the physical domain of the presence, and presents itself to the viewer 
under the pretences of the nothingness. Still, in this absence there is communication, and there is an universal 
hope that goes beyond the mortality within time and space, and opens itself to the metaphysical and the devotion. 
Therefore, every commemoration becomes an opportunity to think, to share again both happy and painful, cheerful 
and reflective events. The stable settling of every being depends on the spirit of the time, but the human work 
allows beings to go beyond the concept of time, and towards infinite. The origin of something is the origin of 
its essence, and that is why the absence and the nothingness open themselves to the possibility of a new and 



degli altri. Sorreggersi agli altri, poiché nessuno è in grado di sostenere il peso dell’esistenza, questo non significa 
di certo che gli altri rappresentino il contenuto di ogni cosa bensì l’elemento di completamento, all’interno del 
quale si possono produrre e far circolare significati. 

La nostra esistenza si basa dunque sulla persistenza, nello spazio prima e nel ricordo poi, la persistenza è 
quindi un movimento, passaggio che attraversa la presenza medesima e con essa l’abbandono che è pur esso 
un movimento. Questa circolazione ambivalente del pensiero di una presenza o di un abbandono attraverso la 
memoria manifesta la realtà della sua eternità in quanto verità del suo passaggio. Ecco quindi Daniela Perego 
riafferma che la presenza non ha bisogno di avere senso ma è generatrice di senso. Senza l’abbandono la 
presenza sarebbe pura astrazione, in nessun modo considerabile parte della realtà. Essa non sarebbe percepita 
all’interno dell’esperienza e non potrebbe nemmeno essere concepita all’interno del pensiero se non esistesse 
una reale controparte all’interno dello spazio e del tempo. Così come la realtà della presenza ricorda a ogni 
essere umano l’esistere dell’assenza, la coscienza di un’assenza ricorda l’esistenza di una presenza. Questo 
interscambio è una condizione assoluta, un avanzamento progressivo e non lineare all’interno di ogni vissuto, una 
sorta di lento rimando senza tracciato che trasforma tutto in punto di origine senza compimento finale. 

Daniela Perego, all’interno delle sue installazioni, insegue il continuo e giunge al transfinito, vale a dire che la 
moltitudine di insieme degli elementi costituitivi di ogni sua opera sono indici del tempo e non della serializzazione 
e spalancano la finestra a qualcosa di molto simile all’infinito. Ogni margherita diviene quindi un’estensione 
necessaria in se stessa, una filiazione botanica che di fatto simboleggia innocenza e devozione. Un’opera 
che pensa e si alimenta della sua forma estesa, creando una relazione enfatica con la realtà dove si allungano 
possibilità di astrazione dopo astrazione. Se tutto ciò che riusciamo a comprendere di un’opera d’arte è relativo a 
un universo tangibile o concettuale, Daniela Perego sposta la discussione sul piano della teoretica del sentimento, 
dove il problema della conoscenza amplifica ogni manifestazione di intelligenza emotiva e sociale. Si tratta di un 
processo squisitamente spirituale che rientra nello spettro e nel tessuto delle esperienze vissute. 

La teoria dell’abbandono proposta da Daniela Perego si materializza in un itinerario spirituale, fisico e filosofico 
che sfiorando ogni materia mistica si pone come oggetto ultimo il destino. Si tratta di un cammino ermeneutico 
dove vengono dissezionati attentamente concetti teologici e di finitudine dell’uomo, alla luce del problema del 
tempo e dell’intelletto. L’essere abbandona il dominio della fisicità e della presenza per presentarsi innanzi agli 
occhi dello spettatore sotto le spoglie del nulla. In questa assenza esiste però una comunicazione e una forma di 
speranza universale, che superata la mortalità all’interno di tempo e spazio si apre al metafisico e alla devozione. 
Ogni commemorazione diventa quindi un occasione di pensiero, per condividere nuovamente avvenimenti, siano 



charming interpretation of the being. This is maybe the nothingness before creation, that explosion that gives 
meaning and truth to every sense, that allows a sort of circulation from the new presence to t he presence.

with her exhibition, Daniela Perego generates a circular path that objectifies the affirmation of senses as a 
repetition of the moment that reaffirms the moment. It is a thought of sense through sense that comes out as a 
verification of a passage, a fleeting but not erasable testament to every story in our history. Because of this circular 
thought that leans on the Nietzschean idea of eternal comeback, every pictured floral element becomes a sense of 
eternity, and a thought of sense through sense. Every moment is dragged away by the passage of the presence/
absence, the intertwining of lands, worlds and stories of unity and uniqueness created by the multiplicity. In order 
to embrace this new consistence, the artist forces every vision, forcing it to enter the multifaceted coherence 
of every constitutive element of the piece. Entering the visual spectrum of a daisy means exposing oneself to 
the truth given by the entirety given from the inner part of one’s inner being, meaning the maximum of one’s 
personal and collective intimacy. According to Daniela Perego, being or being inside isn’t just about the position 
or positioning, it is about the movement of our emotional tissue, the very foundation of one’s origin and intimacy, 
without any dispersion. This new consistency allows every alienation, every farewell and abandonment to become 
a process that reverts itself in an appropriation. we take back what is or was ours; this is a new way of feeling 
through instinct, according to the intimate nature of the human being, that enters a relationship with the things 
of the world and the collective thoughts. Then, we arrive to a rotation of our visual spectrum, a new movement 
that understands the sensory aspects to 360° degrees, a change in perspective that stuns the viewer, forcing 
him to compromise its every reticence or refusal about his personal absences, both physical and mental. Thus, 
the daisy becomes a provocation of the intellect, the corporeal frame of a separation in the action that underlines 
the will of truth, be it absolute or partial. The impermanence and the transience become tangible aspects where 
we can channel our pain and rekindle our hope. After a moment of dizziness and confusion, we come back to 
look at the multitude of daisies that dominates the view, and we gain new energy as if it was a cathartic ritual 
where we abandon or ease our woes in order to start a new journey towards new experiences. The answer to 
the nothingness is to create a positive approach to the separation, that should not be seen as a failure but as an 
unavoidable process of the existence, that can and must generate something else. The daisies, mute yet solidly 
white, create a bridge between stories. 

The four different moments in which the daisies appear represent a piece that is a building of the idea itself, the 
demarcation of a well defined territory that divides reality from its representation through different forms of language, 
both iconic and verbal. The daisies on the wall titled Arrivederci, crocheted by a group of expert assistants, represent 



essi gioiosi o dolorosi, di riflessione o spensieratezza. Il radicarsi stabile di ogni essere dipende dallo spirito 
dell’epoca ma l’opera umana permette di porsi oltre il concetto di tempo, verso l’infinito. L’origine di qualcosa è la 
provenienza della sua essenza, ecco quindi che l’abbandono e il nulla si aprono alla possibilità di una nuova e ben 
più affascinante interpretazione dell’essere. È forse il nulla prima della creazione, quell’esplosione che crea senso 
a dare verità a ogni senso, a permettere una sorta di circolazione dalla nuova presenza alla presenza.

Daniela Perego genera con questa mostra un percorso circolare che reifica l’affermazione del senso come 
ripetizione dell’istante che riafferma l’istante. Pensiero del senso attraverso il senso che si erge a verifica certa di un 
passaggio, una testimonianza seppur labile ma incancellabile di ogni storia, della nostra storia. Per questo pensiero 
che nella sua circolarità si appoggia all’idea nietzschiana di eterno ritorno, ogni elemento floreale ritratto diviene 
senso dell’eternità e pensiero del senso attraverso il senso. Ogni istante viene trascinato via dal passaggio della 
presenza/assenza, un intreccio di terre, mondi e storie di unità e unicità create dalla molteplicità. Per abbracciare 
questa nuova consistenza l’artista forza ogni visione, costringendola a entrare nella multi-sfaccettata organicità di 
ogni elemento costitutivo dell’opera. Entrare nello spettro visivo di una margherita significa esporsi a una verità, 
quella dell’interezza data dall’interno estremo dell’interno, vale a dire il massimo dell’intimità personale e collettiva. 
Essere all’interno ed esserci per Daniela Perego non è una semplice posizione o posizionamento, si tratta bensì 
del movimento tutto del nostro tessuto emozionale, del fondamento stesso della propria origine e intimità senza 
alcuna dispersione. Tale nuova consistenza fa sì che ogni alienazione, ogni commiato e abbandono divenga un 
processo che si rovescia in riappropriazione. Ci si riappropria quindi del proprio o di ciò che lo è stato, un nuovo 
modo di sentire con l’istinto, in base alla natura intima dell’essere umano che si pone in relazione alle cose del 
mondo e ai pensieri collettivi. Si giunge quindi a una rotazione del proprio spettro visivo, un nuovo movimento che 
coglie gli aspetti sensoriali a 360 gradi, un cambiamento di prospettiva che stordisce lo spettatore, obbligandolo a 
scendere a patti con ogni reticenza o rifiuto sugli abbandoni personali, sia fisici che mentali. La margherita diviene 
quindi provocazione dell’intelletto, il fotogramma corporeo di un distacco nell’azione che sottolinea la volontà di 
una verità, sia essa assoluta o parziale. La provvisorietà e la transitorietà si fanno aspetti fin troppo tangibili ove 
incanalare il dolore e riaccendere la speranza. Dopo un primo momento di stordimento e smarrimento ci si sporge 
una seconda volta a guardare la moltitudine di margherite che sovrasta lo sguardo e si trovano nuove energie 
come se si trattasse di un rituale catartico dove abbandonare o alleviare le proprie pene e da qui ripartire per nuove 
esperienze. La risposta al nulla è una tecnica di approccio positivo al distacco, non più inteso come fallimento ma 
come processo inevitabile dell’esistenza che può e deve generare qualcosa d’altro. Le margherite, nel loro muto 
eppur solido candore, gettano un ponte da sbarco per congiungere storie. 



a collective atonement ritual that, ideally, relates to ancient and familiar traditions. The installation on the floor titled 
Inizio 2, made of dried daisies and sand, represents the mute image of the time that flows, crystallizing every 
memory in an indefinite instant and designing a mandala that reminds both of the transience and the subsequent 
rebirth of everything. The little red and black elements that contain the floral element titled Passaggio highlights 
any feminine or masculine element, establishing themselves to the viewer as a meta-memory, a big memory that 
was universal and becomes ultra-personal. The triptych Quel che rimane 2 highlights the emancipation from the 
aesthetic function in order to affirm the narrative one, putting themselves in a fixed moment between the past and 
the present where the nostalgia of the absence hangs in the balance between knowledge without memory and 
memory without knowledge. All together, it is a phenomenological representation of a false Bergsonian movement 
between the time meant as a period within the conscience and the time meant as a scientifically measurable unit. 
Still, any definition of time is only a construction, because it itself derives from the idea of time. Thus, any daisy, be 
it an embroidery or a flower, forms a natural composition where different narratives interconnect, suggesting the 
idea of an inclusive exhibition that aims to go beyond the concept of exhibitions, towards the making of a being 
with interconnected, but independent and well defined organs. The four moments proposed by Daniela Perego 
are alien to any mechanic of calculation and to the planning of everyday life. These moments are alien to time 
itself, they are instants crystallized in memory that form the time of the conscience, which can only be measured 
through the emotion that flows within the viewer’s inner being. An opera in four acts that pushes itself beyond its 
own consistency, trying to make the concept of time reversible. 

Micol Di Veroli



I quattro momenti di diversa natura in cui le margherite appaiono, rappresentano un’opera che è una costruzione 
dell’idea stessa, la demarcazione di un territorio ben definito che separa la realtà dalla sua rappresentazione 
mediante dissimili forme di linguaggio, iconico e verbale. L’opera a parete Arrivederci composta da margherite 
eseguite all’uncinetto da un gruppo di aiutanti esperte, rappresenta una sorta di rito di espiazione collettivo 
che idealmente si ricollega a tradizioni antiche dal sapore famigliare. L’installazione a terra Inizio 2 costituita da 
margherite secche e sabbia, rappresenta l’immagine muta del tempo che scorre, cristallizzando ogni ricordo in un 
attimo indefinito e architettando un mandala che ricorda sia la caducità di ogni cosa che la conseguente rinascita. I 
piccoli elementi rossi e neri contenenti l’elemento floreale dell’opera Passaggio, segnano ogni elemento femmineo 
o virile, ponendosi davanti gli occhi dello spettatore come meta-ricordo, una grande memoria che da universale 
diviene ultra-personale. Il trittico Quel che rimane 2, evidenzia l’emancipazione da qualsiasi funzione estetica per 
riaffermare quella narrativa, posizionandosi così in una sorta di momento fermo tra passato e futuro dove anche 
la nostalgia dell’assenza appare in bilico tra sapere senza ricordare e ricordare senza sapere. Nell’insieme si tratta 
della rappresentazione fenomenologica di una sorta di falso movimento bergsoniano, tra il tempo inteso come 
periodo all’interno della coscienza e periodo misurabile scientificamente. Eppure, ogni definizione di tempo è una 
mera costruzione, perché presuppone appunto l’idea di tempo. Ecco quindi che ogni margherita, sia essa una 
forma ricamata o botanica, forma una composizione naturale dove si interfacciano narrative diverse proponendo 
un’idea di mostra inclusiva che vuole porsi oltre il concetto stesso di mostra, verso la realizzazione di un organismo 
con organi collegati ma indipendenti e ben definiti. I quattro momenti proposti da Daniela Perego sono estranei 
a ogni meccanica di calcolo e all’organizzazione della vita quotidiana. Si tratta infatti di attimi estranei al tempo 
stesso, momenti cristallizzati nella memoria che formano il tempo della coscienza, misurabile solo attraverso le 
emozioni che scorrono all’interno dell’interiorità del fruitore. Un’opera in quattro movimenti che si spinge oltre la 
sua medesima consistenza, cercando di rendere reversibile l’idea di tempo.

Micol Di Veroli























Excerpts from a conversation with Daniela Perego

Micol Di Veroli

Your personal research has always focused on memory and on the body and one of your favorite content is 
undoubtedly the photograph. In the Arrivederci exhibition, however, you have made a lateral movement, rolling out 
new themes and new languages within your work. Can you talk about this choice?
I did the research on the body, but especially the memory is one of my main themes. The memory is closely related 
to my personal life that I tried to exorcise in its various stages, through the representation of the body. The sense 
of loss to be part of a world to me difficult to understand led me to represent the body in a state of evanescence, 
in a place without any time reference. This discomfort was then amplified in part because of the awareness of 
being powerless in the face of real existential storms such as illness of my mother, with whom I had a symbiotic 
relationship, perhaps excessive, but wonderful. The path of sorrow and despair for the inability to change the fate 
were later merged into the need to mentally escape from reality, in order to continue to exist. Pain and frustration 
are no longer, in their place there is a sweet memory somehow serene, if I may say. As you can see it is not a new 
theme, but the development of a feeling, a new will.

Why the choice of daisies in this your new job? What symbolizes for you this floral presence that invades  
the space and takes it, creating a sort of installation-monument?
Since you define the work as installation-monument, I reply that it is a monument in tribute to life. After my mother I 
also lost my father and the cut was even sharper, both from an emotional and creative perspective. Quel che resta 
is what is left of my parents, small daisies that I collect in the field across from where they rest now, as a kind of 
ritual or an attempt to weave an invisible thread that continues to keep us together. This is the need to give them a 
new body, a new substance, this has prompted me to use the daisy, now become a sort of simulacrum, not only 
photographed but true. The difficulty of accepting the losses has turned into a desire to make them live again, 
transform the sad memory in joyful explosion of red and then abandon the flower in her physicality to create a new 
life, light, airy, hopeful to recreate my life, no longer reflected.



Da una conversazione con Daniela Perego

Micol Di Veroli

La tua ricerca personale è da sempre focalizzata su memoria e corpo ed uno dei tuoi media preferiti è senz’altro 
la fotografia. All’interno della mostra “Arrivederci” hai però effettuato un movimento laterale, implementando nuovi 
temi e nuovi linguaggi all’interno del tuo lavoro. Puoi parlarci di questa scelta?
Sì ho fatto ricerche sul corpo ma principalmente la memoria è uno dei miei temi fondamentali. La memoria è 
strettamente legata al mio vissuto personale che ho cercato di esorcizzare nelle sue varie fasi, attraverso la 
rappresentazione del corpo. Il senso di smarrimento nel sentirsi parte di un mondo a me poco comprensibile mi ha 
condotto a rappresentare il corpo in una condizione di evanescenza, in un non luogo senza riferimento temporale. 
Questo disagio si è in seguito ingigantito anche a causa della consapevolezza di essere impotente di fronte a 
vere e proprie tempeste esistenziali come la malattia di mia madre con la quale avevo un rapporto simbiotico, 
forse eccessivo, ma meraviglioso. Il percorso di compenetrazione nel dolore e la disperazione per l’impossibilità 
di cambiare il destino si sono poi fusi nella necessità di fuggire mentalmente dalla realtà, per poter continuare ad 
esistere. Adesso il corpo, dolore e frustrazione non sono più presenti, al loro posto c’è ricordo dolce, melanconico 
ed in qualche modo sereno, se mi è permesso dire. Come vedi non è un nuovo tema ma l’evolversi di un sentire, 
un volere nuovo.

Perché la scelta delle margherite in questo tuo nuovo lavoro? Cosa simboleggia per te questa presenza floreale 
che invade lo spazio e se ne impossessa, creando una sorta di installazione-monumento? 
Visto che la definisci istallazione–monumento io ti rispondo che si tratta di un monumento-omaggio alla vita. 
Dopo mia madre ho perso anche mio padre ed il taglio è stato ancor più netto, sia sotto il profilo emozionale sia 
sotto quello creativo. Quel che rimane non è altro quel che mi resta dei miei genitori, delle piccole margherite che 
puntualmente colgo nel campo di fronte a dove adesso riposano, come una sorta di rito o tentativo di tessere un 
filo invisibile che continui a tenerci uniti. Si tratta del bisogno di dare loro un nuovo corpo, una nuova sostanza, 
questo mi ha spinto ad utilizzare la margherita, ormai diventata una sorta di simulacro, non più fotografata ma 
vera. La difficoltà di accettare le perdite si è tramutata nel desiderio di farle vivere comunque in modo altro, 
trasformare il triste ricordo in un’esplosione gioiosa di rosso e poi abbandonare anche il fiore nella sua corporeità 
per ricreare una vita nuova, leggera, ariosa, speranzosa forse ricreare la mia vita non più riflessa.



within your artistic research memory is a fundamental point, do you think the rest of the society is oriented to 
forget and omit certain issues or events?
No I do not think so, everyone has his own way of remembering. Some people do shows and some other manage 
to conceal it, some other people are so absorbed in the duties of his existence to remember anything and there 
are those who deliberately omit or change events both for convenience and for survival, but deep down everyone 
knows well that the memory remains indelible. In one case, the memory can be said to be truly erased, if it falls 
victim of an organic damage such as Alzheimer’s. here lies a large part of my research.

Your “stories” are aimed at the collective feeling, but start from precise intimate events. Can you talk about this 
personal method of composition?
These are events that I know and so I can speak about it, but I cannot give reliable solutions. I show a point of view 
open to interpretations, because I believe that there is no single truth and if there were, I could not be certainly the 
guardian of this truth. My intention is to provoke deep emotions, generate concrete ideas. If the viewer is able to 
tune into my intent, it means that I have achieved my biggest personal goal.

The contemporary world seems to have forgotten that it is not infinite, we relate to time as if it were an infinite 
resource. Your works are in fact a cold shower, the evidence of the end of human experience. what is your 
relationship with time and with the absence.
The time is for me an indefinable substance, present, past and future have no meaning. It is a “whole” that 
moves always and continuously without rest, without anyone can stop it, change or accelerate it. A fixed body 
but constantly moving, impalpable but with a well-defined thickness, something that comes from far away and 
which is directed far away. To perceive all this is not easy but sometimes I happen to be able to “sniff” it. Perhaps 
the time is only our invention and the absence can be a definition, or perhaps it is that the absence have no time, 
there has always been.

I cannot call you a political artist but you are without doubt an socially engaged artist. Thus your work enters the 
political sphere. Do you agree with this statement?
I am pleasantly surprised by this your perception of my work, I never thought of doing politics with my work. I 
worked on my personal feeling, arguing that it can extend to the collective, turning into a universal feeling. In this 
case, my work could be called political, as activities directed to the social sphere. But I do not want to say that I 
deal with political art, though I must say that I’m very interested in politics, in the narrow sense.

what are your plans for the future?
Definitely I would like to never have to face issues as the absence, the pain, discomfort and death anymore 
but I want to describe light, air and life. To return to the question of time, I wish I could grab and breathe, fresh 
memories in a bright and surprising way.



All’interno della tua ricerca memoria e ricordo sono punti fondamentali, pensi che il resto della società sia orientato 
a dimenticare e omettere determinate questioni o eventi?
No non credo, ognuno ha il suo modo di ricordare. C’è chi lo mostra e chi riesce a dissimularlo, c’è chi è talmente 
assorto negli impegni della sua esistenza che sembra non ricordare e c’è chi deliberatamente omette o modifica 
eventi sia per convenienza che per sopravvivenza, ma nel profondo ognuno sa bene che la memoria rimane 
incancellabile. In un solo caso la memoria può dirsi realmente cancellata, se cade vittima di un danno organico 
come l’Alzheimer. Da qui nasce gran parte del mio lavoro.

Le tue “storie” si allargano al sentimento collettivo, eppure partono sempre da eventi intimi ben precisi. Puoi 
parlarci di questo personale metodo compositivo?
Sono eventi che conosco e quindi ne posso parlare, quello che non posso fare è dare soluzioni certe. Io mostro 
un punto di vista mai troppo esplicito, aperto a molteplici interpretazioni, questo perché credo non esista un’unica 
verità e se anche esistesse non potrei esser di certo io custode di tale verità. Il mio intento è quello di provocare 
emozioni profonde, generare riflessioni concrete. Se il fruitore riesce ad entrare in sintonia con il mio intento, vuol 
dire che ho raggiunto il mio più grande obiettivo personale. 

Il mondo contemporaneo sembra essersi dimenticato della sua finitezza, ci si rapporta al tempo come se fosse 
una risorsa infinita. Le tue opere rappresentano di fatto una doccia gelata, l’evidenza della caducità dell’esperienza 
umana. Qual è il tuo rapporto con il tempo e con l’assenza?
Il tempo è per me una sostanza indefinibile, presente, passato e futuro non hanno nessun significato. Si tratta di 
un “tutto” che si muove da sempre e continuamente senza posa, senza che nessuno lo possa fermare, modificare 
o accelerare. Un organismo fisso ma in continuo movimento, impalpabile ma con uno spessore ben definito, un 
qualcosa che arriva da lontano e che lontano è diretto. Percepire tutto questo non è facile ma a volte mi capita 
di riuscire ad “annusarlo”. Forse il tempo è solamente una nostra invenzione e l’assenza può essere una sua 
definizione, o forse è proprio l’assenza a non avere un tempo, c’è sempre stata.

Non posso definirti un’artista politica ma senza dubbio un’artista impegnata socialmente. Di riflesso dunque il tuo 
lavoro entra nella sfera politica. Sei d’accordo con quest’affermazione?
Sono piacevolmente sorpresa da questa tua percezione del mio lavoro, non ho mai pensato di fare politica con 
il mio lavoro. Ho lavorato sul mio sentire personale, sostenendo che esso può estendersi a quello collettivo, 
tramutandosi in un sentire universale. In questo caso il mio lavoro potrebbe essere definito politico, in quanto 
attività rivolta alla sfera sociale. Non voglio però dire che mi occupo di arte politica, questo potrebbe essere una 
forzatura anche se devo dire che la politica in senso stretto mi interessa moltissimo. 

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Sicuramente desidererei non affrontare mai più temi come l’assenza, il dolore, il disagio e la morte ma descrivere 
la luce, l’aria e la vita. Per tornare alla domanda sul tempo, vorrei poterlo afferrare e respirare, lasciare alla memoria 
solo una fresca, luminosa e sorprendente via.
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Daniela Perego, artista di origini fiorentine, si affaccia sul panorama artistico 
nel 1994 partecipando alla collettiva Isole del disordine curata da Anna Ci-
rignola e Marco Scotini a Cortona, accanto ad artisti affermati come Eliseo 
Mattiacci, Luigi Ontani e Hidetoshi Nagasawa. Poco dopo ha la sua prima 
personale a Roma, accompagnata dal catalogo e testo critico di Ludovico 
Pratesi: Unità, opera centrale della mostra, è un’immagine diapositiva in 
bianco e nero di un abbraccio tra due corpi nudi, proiettata sul pavimento 
della galleria. I corpi si presentano qui nella propria gestualità degli affetti, 
quasi fondendosi l’uno con l’altro, mostrandosi come essenze oltre la loro 
stessa fisicità. Anche i lavori successivi sono ulteriori narrazioni emotive date 
attraverso la proiezione (in diverse dimensioni) su soffitti, pareti, pavimenti e 
perfino alberi, di diapositive che ritraggono figure e volti. Così facendo l’ar-
tista sottrae materialità ai corpi rendendoli impalpabili, in una linea di ricerca 
progressiva verso la purezza della luce che nelle sue variazioni rivela i volumi 
dei soggetti e ne enfatizza le emozioni.

Numerose sono le personali a cui l’artista è invitata in questi anni, tra 
cui la mostra Volti nello Studio d’Arte Contemporanea di Pino Casagrande 
(Roma, 1999) dove i volti in bianco e nero sono dati in frammenti che tendo-
no alla smaterializzazione del soggetto e all’astrazione. Molte sono, inoltre, 
le collettive a cui partecipa come, solo per citarne alcune, Fuoricentro (Spa-
zio d’arte contemporanea di Tor Bella Monaca, Roma, 1996) organizzata 
dagli stessi artisti in mostra e coordinata da Daniela Lancioni, due edizioni 
de La Festa dell’Arte (Roma, 1998 e 1999), 3nds a cura di Ludovico Pratesi 
(Bologna, 2001), Forme di Pensiero (nel 2001 a Jakarta, presso il National 
Museum of Indonesia, e nel 2002 a Stoccolma presso il Kasbj Konsthall).

In breve tempo la pratica artistica di Daniela Perego si estende oltre la 
fotografia: nascono così i primi video e video installazioni, dove il soggetto 
privilegiato è ancora il corpo che si mostra attraverso movimenti, spesso 
impercettibili, evocando un tempo che si dà nella sua dimensione di attesa 
e ripetizione, spingendosi all’infinito fino all’indicibile. Sono le emozioni più 

Daniela Perego overlooks the art scene in 1994 by taking part in collective 
Isole del disordine curated by Anna Cirignola and Marco Scotini in Corto-
na, alongside artists such as Eliseo Mattiacci, Luigi Ontani and Hidetoshi 
Nagasawa. Soon after he had his first personal exhibition in Rome, accom-
panied by the catalog and text by Ludovico Pratesi: Unità, central work 
of the exhibition, is an image in black and white of an embrace between 
two naked bodies, projected on the gallery floor. The bodies are presented 
here in their gestures of their affections, almost merging into each other, 
showing essences as well as their very physicality. Even the later works are 
more emotional narratives showed through a slides projection (in different 
sizes) on ceilings, walls, floors and even trees, depicting figures and faces. 
In doing so the artist subtracts materiality to the bodies by making them un-
touchable, in a progressive research to the purity of the light in its variations 
that reveals the volumes of the subject and emphasizes the emotions.

In these years the artist is invited in many exhibitions including Volti at 
Pino Casagrande Contemporary Art Studio (Rome, 1999) where the fac-
es in black and white are fragments that tend to dematerialisation of sub-
ject and abstraction. Many are also the group exhibitions, to name a few, 
Fuoricentro (Contemporary Art Space of Tor Bella Monaca, Rome, 1996) 
organized by the artists in the exhibition, coordinated by Daniela Lancioni, 
two editions of La Festa dell’arte (Rome, 1998 and 1999), 3nds curated by 
Ludovico Pratesi (Bologna, 2001), Forme di Pensiero (in 2001 in Jakarta, at 
the National Museum of Indonesia, and in 2002 in Stockholm at the Kasbj 
Konsthall).

In a short time the artistic practice of Daniela Perego extends beyond 
photography, giving life to the first videos and video installations, where the 
privileged subject is still the body that shows itself through movements, of-
ten subtle, evoking a time that is given in its size waiting and repeating end-
lessly. The most intimate emotions find expression and the very idea of   real 
and perceived time is questioned, causing the emergence of an unexpected 
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intime a trovare espressione e l’idea stessa di tempo reale e percepito viene 
messa in discussione, provocando l’emergere di un tempo immaginario ed 
emotivo inaspettato. Nel 2003 è di nuovo ospite con delle personali sia allo 
Studio d’Arte Contemporanea di Pino Casagrande con la video installazio-
ne Loro – e lo sarà ancora nel 2010 con la mostra Oltre a cura di Achille 
Bonito Oliva – sia alla Galleria Lipanjepuntin di Trieste. Nel 2005, invece, 
si confronta con gli spazi della Fondazione Volume! a Roma trasformando 
del tutto le sale grazie alla collaborazione degli architetti Giammetta&Giam-
metta e dando così vita a un ambiente immersivo che diviene un tutt’uno 
con l’opera video Dentro. Gli inviti a mostre nazionali e internazionali non si 
fermano: è presente a Mosca sia nella collettiva Photobiennale 2006, dove 
presenta i suoi ultimi lavori video Inizio, Non voglio, Nebbia, sia nella mostra 
personale I don’t see you al National Centre for Contemporary Arts. Sempre 
nel 2006 è tra gli artisti invitati al 7° Premio Cairo (Palazzo della Permanete, 
Milano) e alla mostra Bigscreen Italia al Yunnan Arts Istitute in Cina, men-
tre nel 2008 è tra i finalisti della prima edizione del Premio Terna per l’Arte 
Contemporanea.

L’artista continua la propria ricerca intimistica affrontando temi come l’a-
more, la solitudine e l’indifferenza, la percezione e l’immaginato, le relazioni 
che ciascuno ha con se stesso e con gli altri, inserendo il colore sia nelle 
immagini fotografiche che nelle video installazioni. Senza mai rifiutare il sus-
sistere della fragilità dell’esistenza, Daniela Perego ne esplora le diverse ma-
nifestazioni nella contingenza, ma con la delicatezza che le è propria, la as-
surge a una dimensione universale e condivisa. L’osservatore che si imbatte 
nei suoi lavori non può rimanere insensibile: oltre alle opere fin qui citate, 
altro esempio è l’installazione Non ti vedo realizzata in occasione della mo-
stra Falso Movimento –  a cura di Claudio Libero Pisano presso il Castello 
Colonna di Genazzano (2007) – e composta da due video proiettati a parete 
a dimensione naturale, l’uno di fronte all’altro, in cui l’inversione dei due 
audio crea uno spaesamento nella percezione e una messa in discussione 

imaginary and emotional time. In 2003 is again host with a solo show at 
the Pino Casagrande Contemporary Art Studio with video installation Loro - 
and in 2010 with the exhibition Oltre, curated by Achille Bonito Oliva - both 
at Lipanjepuntin Gallery of Trieste. In 2005, she confronts herself with the 
spaces of Fondazione Volume! Rome, transforming the rooms thanks to the 
collaboration of Giammetta & Giammetta architects, creating an immersive 
environment that becomes one with her video work. Calls for national and 
international exhibitions do not stop: She is present in Moscow and in the col-
lective Photobiennale 2006, where she presents her latest video works Inizio, 
Non Voglio, Nebbia, both in the exhibition I do not see you at the National 
Centre for Contemporary Arts. Also in 2006, She is among the artists invited 
to the 7th Cairo Prize (Palazzo della Permanente, Milan) and to the exhibition 
Bigscreen Italia at Yunnan Arts Institute in China, while in 2008, is among the 
finalists of the first edition of the Terna Award for Contemporary Art .

The artist continues his intimate looking at issues such as love, loneli-
ness and indifference, the perception and the imagined, the relationship 
that each has with himself and with others, either by inserting the color in 
photographic images and in video installations. Daniela Perego explores 
the fragility of existence in various manifestations reaching a universal and 
shared dimension. The viewer that comes across in his work can not remain 
indifferent: in addition to the works aforementioned, another example is the 
installation Non ti vedo, realized for the exhibition Falso Movimento curated 
by Claudio Libero Pisano at the Colonna Castle in Genazzano (2007) - that 
consists of two videos projected in life-size wall, facing one another, with 
the inversion of the two audio channels that creates a disorientation in the 
perception of the vision and reality. Other participation in group exhibitions 
include the 60th Locarno Film Festival (2007), Les instants vidéo in Saint 
Denis (curated by Adada - Artistes Des Ateliers Dionysiens Associés, 2008), 
Vision in NY City (2009, New York), Gap, generazioni a confronto (curated 
by Micol Di Veroli and Giovanna Sarno at the Maxxi, 2012, Rome).



della visione e del reale. Altre partecipazioni dell’artista a eventi e mostre 
collettive comprendono il 60° Festival di Locarno (2007), Les instants vidéo 
a Saint Denis (a cura di AdaDa – Artistes Des Ateliers Dionysiens Associés, 
2008), Vision in NY City (2009, New York), Gap, generazioni a confronto (a 
cura di Micol Di Veroli e Giovanna Sarno presso il Maxxi, 2012, Roma).

Nelle opere dell’ultimo decennio appaiono sempre più incalzanti i temi del 
ricordo e della memoria, di cui l’artista esplora i molteplici aspetti espressi 
nelle diverse atmosfere e significati delle sue opere. Ne sono esempio le 
opere video Amore mio e Per te (2009) in collaborazione con Carmine Sor-
rentino, in cui la voce narrante e l’insolita traccia delle parole scritte sulla 
pelle sono indici di memoria; l’articolata installazione fotografica Nove mesi, 
curata da Achille Bonito Oliva (Galleria Hybrida, 2011, Roma) che dichiara 
l’ineluttabile condizione di chi è affetto dall’Alzheimer e di chi ne è inevita-
bilmente coinvolto; e ancora le fotografie della serie Being passing (2009-
2010), dove il corpo svuotato si imbatte in luoghi deserti, fino alle fotografie 
in cui il corpo scompare del tutto dalle immagini per lasciare spazio a mazzi 
di fiori di diversi colori e specie (A lei, Con lei, Con Loro, 2011). Nelle mostre 
più recenti, come Inizio due, a cura di Franz Paludetto presso il Castello di 
Rivara nel 2015, l’elemento floreale rappresenta una sorta di monumento 
postumo che compare esile e delicato in composizioni su tela monocro-
ma, annunciando l’evolversi di una ricerca dove il corpo umano viene per 
la prima volta escluso. Un nuovo sentimento che Daniela Perego esprime 
apertamente in questa ultima mostra al Macro.

Sara Milano

In the works of the last decade are increasingly pressing the themes of 
remembrance and memory, of which the artist explores the many aspects 
expressed in different moods and meanings of her works. Examples are 
the video works Amore Mio e Per te (2009) in collaboration with Carmine 
Sorrentino, in which the narrator and the unusual track of the words written 
on the skin are memory indexes; the articulated photographic installation 
Nove Mesi, curated by Achille Bonito Oliva (Hybrida Gallery, 2011, Rome) 
declaring the inevitable condition of Alzheimer’s disease sufferers and those 
who are inevitably involved; and still photographs of the series Being pass-
ing (2009-2010), where the emptied body runs into deserted places, up to 
photos in which the body disappears entirely from images to make room 
for bouquets of flowers of different colors and species (A Lei, Con Lei, Con 
Loro, 2011). In Her most recent exhibitions, Inizio Due, curated by Franz Pa-
ludetto at the Castello di Rivara, 2015 the floral element is a kind of posthu-
mous monument that appears delicate in compositions on canvas in mono-
chrome, announcing the development of a research where the human body 
is, for the first time, not included. A new feeling that Daniela Perego openly 
expresses in this latest exhibition at the Macro.

Sara Milano
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