
Guardate dove mettete i piedi. Non si sa mai che camminando naso all’aria, incantati a guardare la nuova 
opera multicolore nella stazione metropolitana di Brescia, si finisca per inciampare. Mind the gap è il titolo 
dell’intervento dell’artista e designer Nathalie Du Pasquier che, oltre rivisitare l’insegna all’imbocco della 
stazione Vittoria, ha realizzato un’installazione sotterranea con la sua tipica signature, trionfo di geometrie 
opulente. 

L’opera è stata realizzata in collaborazione con Mutina, l’azienda emiliana della ceramica con cui l’artista ha 
già collaborato in passato: nel 2019 per la mostra BRIC nella loro sede produttiva, in seguito disegnando 
un’applaudita collezione di rivestimenti (Mattonelle Margherita) e l’anno scorso in occasione della 
monumentale installazione site-specific al museo Macro per l’immaginazione preventiva di Roma per la 
mostra Campo di Marte – un’antologica concepita come “opera d’arte totale” allestita con dipinti e altri 
lavori della sua carriera –, che proprio in questi giorni migra in Francia, dove aprirà il 16 Aprile a Sérignan.
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Nata a Bordeaux, Nathalie Du Pasquier è arrivata in Italia nel 1979, dove all’inizio degli anni Ottanta ha 
preso parte a una delle più leggendarie avventure del design, la breve ma seminale parabola di Memphis, 
occupandosi alla creazione di tessuti e alla decorazione di superfici. Uscita dal gruppo, dal 1987 si dedica 
principalmente alla pittura ma le sue incursioni nel design restano un momento sempre atteso. 

1. L’opera permanente di Nathalie Du Pasquier “Mind the gap” inaugurata il 17 febbraio è un progetto di SUBBRIXIA: 
verso una collezione permanente di arte pubblica per la metropolitana di Brescia. 

2. L’opera è stata realizzata con mattonelle Mutina, azienda con cui l’artista ha collaborato in passato anche per una collezione su suo disegno. 
3. Un dettaglio dell’installazione permanente che colora la stazione Vittoria della metro di Brescia. 

4. L’ingresso della stazione Vittoria. 
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Sperimentare l’uso delle mattonelle le ha fatto riscoprire «il gusto per un progetto industriale alla portata di 
tutti», come aveva dichiarato una precedente intervista ad AD, che sono presto diventate uno strumento 
per le sue realizzazioni artistiche in grado di modificare lo spazio in qualsiasi luogo s’inseriscano. Ora, 
l’opera nella metropolitana di Brescia rappresenta per l’artista francese un nuovo debutto. «Non ho mai 
lavorato in uno spazio pubblico», ha commentato. «Ho potuto apprezzare il fatto di poter fare qualcosa che 
abbia un’utilità, non solo un gesto artistico autoriferito ma un luogo “caldo” dove sostare».

Il progetto s’inserisce infatti in un’ambiziosa operazione di arte pubblica chiamata Subbrixia – promossa e 
finanziata di UBI Fondazione CAB e realizzata dal Comune di Brescia, Brescia Mobilità e Metro Brescia, con 
il coordinamento curatoriale di Nero – che vuole portare l’arte nella vita quotidiana dei bresciani attraverso 
diverse stazioni del percorso, dal centro alla periferia, e che si svilupperà in diverse tappe fino al 2024. «La 
visionarietà di Du Pasquier rappresenta un punto d’inizio ideale per inaugurare questo nuovo capitolo» ha 
spiegato Luca Lo Pinto – direttore del museo Macro e già fondatore di Nero – ricordando i primi esperimenti 
in questa direzione, con le installazioni degli artisti Marcello Maloberti e Patrick Tuttofouco realizzate grazie 
a Brescia Musei nel 2015. «L’invito agli artisti non è volto a decorare lo spazio ma a relazionarsi con il luogo 
e la metropolitana accoglierà i nuovi progetti come una mostra in progress». 

Del resto già da diversi anni è grande il fermento attorno alle iniziative artistiche nella cittadina lombarda 
(che nel 2023 sarà capitale della cultura assieme a Bergamo) – anche grazie a un vivace tessuto sociale di 
collezionisti e alle virtuose sinergie tra pubblico e privato. Ne sono un esempio le iniziative del il museo di 
Santa Giulia che ha tra l’altro ospitato nel 2016 la mostra dedicata a Christo, mentre il Floating Pears sul 
lago d’Iseo veniva attraversato da 1,2 milioni di visitatori, e pochi mesi fa l’intervento di Francesco Vezzoli 
nel suggestivo Parco Archeologico della città.
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