
 

A PICK GALLERY via Bernardino Galliari 15/C, 10125 Turin - IT / M. +39 349 3509087 
info@apickgallery.com / www.apickgallery.com / Tuesday-Saturday 3.30-8 pm 
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Clara Sánchez Sala 

 
 

 
Pratica Domestica 
di Antonio de Falco 
 
 

“La poesia del bricolage nasce anche e soprattutto dal fatto 
che questo non si limita a portare a termine, 

o ad eseguire, ma «parla», non soltanto con le cose, […], 
ma anche mediante le cose: raccontando attraverso 

le scelte che opera tra un numero limitato di possibili, 
il carattere e la vita del suo autore.” 

 
Claude Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio 

 

 

Kitchen Table Artist è un progetto che nasce da una serie di opere realizzate durante tutto il 
2020 da Clara Sánchez Sala (Alicante - 1987) che riflettono sul proprio concetto di luogo della 
creazione artistica: la casa/studio, e di come in maniera circostanziale questi due elementi 
vengano a fondersi insieme ed analogamente anche i concetti di vita e lavoro arrivino a 
coincidere all'interno dello stesso spazio domestico. 
 
Il progetto espositivo, prende nome da una espressione usata dall’artista Felix Gonzalez-
Torres, che rispondendo ad una domanda riguardante il suo studio, disse: “I do not have a 
studio space. I am a kitchen-table artist.” 
Così anche come spiega la stessa artista alicantina: “Durante questo lungo periodo lavorando 
a casa, lo spazio della mia sala era diventato il mio studio. Questa realtà nuova che mi si 
presentava, sembrava evocare un ritorno spazio-temporale al laboratorio multifunzionale 
dell'antico artigiano. Così il mio tavolo della sala fungeva sia tavolo da studio che da pranzo. 
Casa mia era diventata un filtro attraverso il quale potevo vedere in maniera diversa le 
esperienze e gli oggetti che avevo intorno. Nasce così questa riflessione sullo spazio 
domestico, sul bricolage come strumento creativo e sull'esplorazione di quei luoghi dove 
avviene la creazione artistica.” 
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Riguardo a questa convergenza Richard Sennett, sociologo americano, descrive nel suo 
saggio The Craftman, come gli artigiani anticamente dormissero, mangiassero e vivessero 
nello stesso luogo dove lavoravano. Sennet prende in considerazione anche l'aspetto 
dell'autonomia, del lavoro della bottega a casa, definendolo un lavoro autosufficiente, 
svolto senza interferenze altrui, con un suo proprio potere di seduzione essendo opposto 
all'autorità. 
Mentre l'architetto e teorico Witold Rybczynski, nel suo libro Home: a Short History of an 
Idea, fa notare che nell'incisione di Dürer, San Girolamo nello studio (1521), la stanza 
rappresentata non fosse solo uno spazio di lavoro, così come può far credere il titolo, ma 
fosse anche il centro della casa, all'epoca una consuetudine diffusa. Queste abitazioni non 
avevano una funzione specifica e subivano cambiamenti all'evenienza come potrebbe fare 
una persona oggi costretta a svolgere le proprie attività nello stesso spazio. Quello che era 
uno studio di giorno poteva diventare un salotto o camera la sera. 
Questa serie di riflessioni ci aiutano a comprendere meglio o magari solo ad avvicinarci 
all'idea del progetto di Clara Sánchez Sala, che parla di flujo bidimensional, questi lavori 
ritornano, dall'ambito domestico arrivando allo spazio della mostra. Kitchen Table Artist non 
considera lo spazio della casa nel senso di struttura architettonica in sè, ma come un 
semplice contenitore del quotidiano dove viene a crearsi un ambiente di stimoli sospeso fra 
casa e laboratorio. 
 
 
 
 


