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A.A.A. SEZIONE ROMA 2 LUIGI BROGLIO 

 

INTERVISTA di Marco Regi a Paolo Monti e Roberto Somma 

 

-----o----- 

 

Si riporta sotto l’intervista di Marco Regi a Paolo Monti e Roberto 

Somma. Questa termina il trittico editoriale partito con la Pillola della 

Broglio dal titolo: 

Galleria Orbitante EduSat – NORAD ID: 37788 
In!Canto – Ponte olo-relazionale tra cielo & terra  

Eso-Metalogo  
 

tra  
 

George Washington  
(voce di Gianni Tomasetig - Maestro d’Armi)  

 
e  
 

37788 
(voce di Paolo Monti – Artista e Architetto) 

https://www.youtube.com/watch?v=lPx9lPgbaLU 

 
e l’intervista all’interno alla Maratona degli Scrittori di VA Culture (www.vaculture.it): 
www.youtube.com/watch?v=-T4GpJOEIuA&list=PLlbJHLmJZTJICJwnYeWtqmI8U5uMFQ-Vk&index=1 (a partire da 1h e 33 min.) 

 
Un dialogo a tre sullo Spazio, l’arte e una visione attuale e futuristica della Ricerca.  
Il tutto con il prezioso supporto e coordinamento dell’Arch. Laura Rossi. 
 
L’intervista sotto riportata è stata anche lo spunto di una ‘’Conversazione della Broglio’’ che 
sarà a breve disponibile sia sul canale Yootube che sulla pagina Facebook della Sezione (sotto 
i link). 
 
https://www.facebook.com/AAA-Associazione-Arma-Aeronautica-Sezione-Roma-2-Luigi-Broglio-318084862417426 
https://www.youtube.com/channel/UCl2NPiEWh4aem8RzD1Afcgg/featured 
 

 

-----o----- 

 

Marco Regi: caro Paolo, nel 2011 a bordo del microsatellite EduSat hai lanciato una tua 

opera nello spazio. Ci racconti come è nata questa idea? 

https://www.youtube.com/watch?v=lPx9lPgbaLU
http://www.vaculture.it/
http://www.youtube.com/watch?v=-T4GpJOEIuA&list=PLlbJHLmJZTJICJwnYeWtqmI8U5uMFQ-Vk&index=1
https://www.facebook.com/AAA-Associazione-Arma-Aeronautica-Sezione-Roma-2-Luigi-Broglio-318084862417426
https://www.youtube.com/channel/UCl2NPiEWh4aem8RzD1Afcgg/featured
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Paolo Monti: con il nome di TazebAu l’opera ha preso avvio nel 2005 come opera da 
viaggio e interscambio culturale tra le popolazioni dei 13 paesi attraversati dal Marco 
Polo Motoraid che da Venezia a Pechino a bordo di motociclette ripercorreva la Via 
della Seta per i 750 anni dalla nascita di Marco Polo. TazebAu come manifesto bianco, 
palinsesto di riconversione del valore nominale in valore relazionale, affidato a dollari 
sbiancati, denudati dei loro simboli, ma integri nella loro struttura. Non più materiale di 
scambio quindi ma scambiatore di relazioni sociali. 

Successivamente nel 2006 a Frascati nella sede dell’ESA-ESRIN l’astronauta Paolo 
Nespoli firmava un dollaro sbiancato, quasi a simboleggiare che il viaggio poteva 
proseguire nello spazio. Il progetto TazebAu s’pace fu presentato per la prima volta nel 
2007 durante la Settimana della Cultura Scientifica Europea alla Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale - S.I.A. di San Pietro in Vincoli, fondata dal grande Luigi Broglio, allora 
Preside Filippo Graziani che in quella occasione mi invitava a pensare ad un’opera per 
il satellite EduSat, un cubesat di nuova generazione al quale stavano lavorando.  

Nasce così la collaborazione con il Gruppo di Astrodinamica Sapienza (GAUSS) e 
realizzo per il microsatellite l’opera Sindone 21’37” che mostra ancora la traccia del volto 
di George Washington impresso sulla banconota. Nel giugno del 2011 nella sede di Via 
Salaria il dollaro sindonico, dopo essere stato firmato da tutti i partecipanti al progetto, 
venne imbarcato su EduSAT, un programma dell’ASI coordinato dal G.A.U.S.S., 
capoprogetto Chantal Cappelletti, e lanciato in orbita nell’agosto 2011 dal Centro 
Spaziale di Yasny in Russia. 

Marco Regi: caro Roberto in diverse occasioni hai partecipato a iniziative legate a 

questo progetto e so che Paolo ti ha nominato suo descrittore cosmico, ci racconti come 

è nata la vostra collaborazione?  

Roberto Somma: l’arte, nella molteplicità delle sue espressioni., ha sempre esercitato un 
certo fascino su di me e, come forse molte altre persone, da giovane mi sono cimentato, 
anche con qualche concreta soddisfazione, con tele e colori. Poi, affascinato dalle prime 
imprese dei satelliti artificiali, ho fatto la scelta di dedicarmi allo Spazio, anche se, 
all’epoca di quella scelta, nel nostro Paese era decisamente nebulosa la previsione di una 
possibilità di lavoro in quel settore. Comunque ho orientato tutto il mio percorso di 
studi verso quell’obiettivo e nel 1970, subito dopo la laurea, sono entrato nell’allora 
Selenia (oggi Thales Alenia Space), nell’ambito del programma per il satellite Sirio. Sono 
rimasto in Thales ad occuparmi di Spazio fino al 2014 e continuo ad occuparmene anche 
ora che sono in pensione.  

Dunque, il 17 Agosto 2011, tra i passeggeri di un vettore russo diretto verso un’orbita 
attorno alla Terra c’era un Italiano: il microsatellite EDUSAT, ideato, progettato e 
realizzato, a scopo didattico, dal “Gruppo di Astrodinamica dell’Università degli Studi di 
Roma Sapienza” (G.A.U.S.S.). Di tale presenza detti notizia nel mensile Le Stelle, per il 
quale ero titolare della rubrica “LIFT-OFF, NOTIZIE DALLA SPAZIO”, in essa si 
poteva leggere “... lancio sovraffollato, anche di piccoli satelliti, quello del vettore Dnepr, che ... (elenco 
dei passeggeri e tra essi) ... EduSat, satellite dell’Università di Roma Sapienza, inquadrato nelle 

http://www.gaussteam.com/edusat/
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attività dell’ASI e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, per la formazione sul campo 
delle nuove generazioni di ingegneri spaziali ...” 

Il mese successivo la Direzione Aziendale ricevette un invito per una partecipazione 
“attiva” ad un evento incentrato su un passeggero del passeggero EduSat: un’opera d’arte. 
All’epoca io ero Senior Advisor dell’AD di Tales Alenia Space e, data la mia familiarità 
con l’Università, in particolare con quella di Roma “Sapienza”, nella quale svolgevo con 
regolarità attività di docenza in 2 Master del Dipartimento Aerospaziale, fui incaricato 
della valutazione dell’evento e dell’eventuale partecipazione dell’Azienda.  Non nascondo 
le mie perplessità a fronte di tale invito e, pur se, come detto, ero interessato all’arte, mi 
chiedevo: 
 

• Cosa c’entra l’arte con lo spazio? 
• Passeggeri “artistici” non funzionali alla missione specifica del satellite (targhe, 

etc.) sono stati e sono presenti in altre missioni spaziali, cosa c’è di diverso in 
questo? 

• Cosa significa partecipazione “attiva”? 
 
Certamente perplessità, ma anche curiosità. Ho quindi deciso di soddisfare questa 
curiosità attraverso la lettura della documentazione che corredava l’invito. Una lettura 
che mi ha posto in contatto con l’opera di Paolo Monti e che ha trasformato la curiosità 
in desiderio di approfondire, ovviamente nel solo modo che avrebbe potuto soddisfarlo: 
entrare in contatto con l’artista. 

Appuntamento fissato tramite l’architetto Laura Rossi, visita allo studio, alcune ore 
passate a discutere con l’artista ed ho capito (... o almeno spero di averlo fatto) il 
messaggio che Paolo ha affidato all’opera nello spazio dal titolo difficilmente 
memorizzabile: Infra-TazebAu s’pace 2011. Informazione in rivoluzione C.G.B. Satellite a 
propulsione epistemologica R.F.I.D. Sindone 21'37" 

Marco Regi: Paolo ci spieghi finalmente il significato di questo titolo che sembra 
racchiudere in sé il suo programma? 

Paolo Monti: Ho concepito Infra-TazebaAu s’pace come un “manifesto spaziale” dove 

ho giocato con le parole in una traslitterazione dei significati, di duchampiana memoria, a 

partire dal noto Tazebao cinese, letteralmente manifesto a grandi caratteri, dove ho 

sostituito la lettera « o » con la lettera « u » ottenendo la sigla Au come simbolo chimico 

dell’oro, equivalente di valore insieme al denaro, impiegata anche come acronimo di 

Astronomical Unit, distanza tra la Terra ed il Sole, utilizzata come unità di misura delle 

distanze all’interno del sistema solare. 

Il prefisso Infra assume il significato di “inferiore”, posto al disotto, intermedio, 

definendo così il legame tra Spazio e Terra. Implicitamente è riferito anche all’infra-

rosso, spesso presente nei miei lavori al fine di rendere visibile il non visibile, ma anche 

lo spettro elettromagnetico impiegato dall’astronomia nello studio della radiazione 

infrarossa emessa dagli astri e dalla materia interstellare diffusa. 
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L’impiego del genitivo sassone sta invece a indicare il messaggio di pace insito nel 

TazebAu s’pace, dove la vista della terra dallo spazio ci mostra il superamento di tutte le 

frontiere annullandone di fatto i confini che dividono i popoli.. 

Per informazione in rivoluzione mi riferisco ad una visione sistemica della complessità, dove 

la notizia di una differenza è un’informazione, un messaggio che si propaga, percepito 

nel suo progredire e nelle trasformazioni del sistema in grado di modificarne il 

comportamento a fronte del cambiamento in atto, ridefinendone di fatto l’epistemologia 

e rimettendo la Persona al centro, proprio  come il movimento di rivoluzione dei pianeti 

compie attorno al Sole. 

C.G.B. è l’acronimo del Circolo Gregory Bateson, ispirato all’epistemologo al quale ho 

dedicato il progetto, dove la propulsione, ovvero l'azione che fornisce a un corpo 

l'energia necessaria a provocarne e mantenerne il moto, è di natura epistemologica. Una 

epistemologia ricorsiva attenta a includere l’osservatore nel mondo osservato che 

Bateson chiama ecologia della mente, fatta di esplorazioni e ritorni al punto di partenza, 

come del resto l’orbita eliosincrona del satellite che sorvola lo stesso punto della Terra 

alla stessa ora solare locale. 

RFID, Radio Frequency Identification, è la metodologia di identificazione che utilizza la 

propagazione nell’aria di onde elettro-magnetiche per trasmettere il codice identificato, 

consentendo la rilevazione univoca, automatica e a distanza di oggetti sia statici che 

dinamici, una metaforica omeostasi che richiama il metodo delle forze bilanciate messo a 

punto da Luigi Broglio per la realizzazione dello strumento scientifico, Bilancia Broglio, 

imbarcato nel satellite San Marco, gatekeepers dell’avventura spaziale italiana. 

Sindone fa riferimento al dollaro sbiancato e privato dei suoi simboli che ancora conserva 
traccia del volto di George Washington impresso sulla banconota. L’opera, a bordo del 
satellite e identificata attraverso il suo tracciamento, rientra nel mio lavoro più ampio che 
mira a depauperare il denaro allo scopo di trasformarlo da simbolo del potere in quello 
della fratellanza tra i popoli. Sindone, sudario o Shroud, che è anche il nome 
dell’involucro protettivo del carico utile, che avviluppa l’estremità del razzo/lanciatore in 
una sorta di autopoietico accoppiamento strutturale. 
 
21’ 37” è un mio riferimento temporale a carattere personale. 
 
Marco Regi: Roberto, immagino non sia stato semplice entrare nella poetica di Paolo 
ma dalla tua grande esperienza come esperto di Spazio ci aiuteresti in una sintesi a 
comprendere meglio il senso di quest’opera a partire dal titolo? 
 
Roberto Somma: un titolo dietro al quale, come ha spiegato Paolo, si cela un dollaro de-
identificato, che ha perso, per opera dell’artista la sua connotazione di “valore economico” 
per assumere una ri-identificazione come simbolo di relazione tra popoli e culture, 
fungendo da “diario di viaggio” in un itinerario icona dell’incontro tra civiltà, quello di 
Marco Polo da Venezia alla Cina lungo la Via della Seta. A registrare le tappe del lungo 
percorso, firme raccolte sull’ex-dollaro testimonianza di incontro con i paesi attraversati 

https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
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e le civiltà incontrate. Il lancio nello spazio e l’inserimento dell’opera in orbita attorno 
alla Terra si pose allora come prosecuzione del suo viaggio, grazie all’ospitalità di un mezzo 
che, per sua natura, non si cura dei confini creati dall’uomo sulla superficie del pianeta ed 
al quale sono affidati molti compiti che contribuiscono alla conoscenza reciproca dei 
popoli (si pensi alle telecomunicazioni) ed alla condivisione di molte problematiche di 
portata globale (si pensi all’osservazione del pianeta per finalità climatiche ed ambientali).  
 
Accanto a questo parallelismo simbolico tra l’opera in orbita di Paolo Monti ed i sistemi 
spaziali in generale, fui colpito, nella prima visita allo studio, da un altro parallelismo che 
potrei definire “tecnologico”, dovuto all’uso, da parte di Paolo, di strumenti operanti in 
bande spettrali non percettibili dall’occhio umano, consentendo in tal modo di entrare 
nella natura di ciò che viene osservato, di seguirne l’evolvere nel tempo, in definitiva in 
grado di “vedere” aspetti “invisibili”. Mi colpì quindi subito il parallelismo con quanto, 
per finalità diverse, è fatto con i satelliti di osservazione, che utilizzano strumenti 
operanti in bande spettrali nelle quali si manifestano, divengono visibili, aspetti di 
interesse per la diagnosi dello stato di salute del nostro pianeta. Ma qui finisce il 
parallelismo, dal momento che, nell’opera di Paolo, l’elaborazione di immagini diviene 
arte, attraverso una loro trasformazione non per mere finalità grafiche ma come 
strumento di trasmissione di un pensiero, di un concetto, spesso espresso cripticamente, 
come nel caso del dollaro in orbita, nel titolo dell’opera, che l’osservatore è invitato a 
decifrare per essere guidato alla comprensione del pensiero dell’artista. 
 

Marco Regi: Paolo ci spieghi brevemente come nasce il tuo legame con lo spazio? 

Paolo Monti: la dimensione spaziale da sempre è parte integrante del mio lavoro, posto 

al limite tra arte e scienza dove l’osservatore, attraverso il coinvolgimento attivo, diviene 

soggetto partecipante in grado di modificarlo. La connessione con lo spazio poi è 

addirittura imbricata nella mia vita fin dalla nascita, disvelandosi in una serie di 

coincidenze significative. Sono nato l’11 agosto del 1958 mentre Stanley Kubrick 

sposava Christiane Harlan, testimone di nozze l’economista Nikolaus K.A. Laufer, 

grande amico e riferimento teorico per il mio lavoro sul denaro che nel 2011 avrei 

mandato in orbita. Molti ancora gli eventi significativi di quel ’58 che mi hanno segnato 

dall’inizio la vita, a partire dalla nascita della NASA, con l’avvio alla corsa spaziale e il 

lancio dei primi satelliti, mentre sul finire dell’anno Lucio Fontana, fondatore del 

Manifesto Spaziale, realizzava il suo primo taglio, epocale come la ripresa di Fred Rulli 

che il 24 ottobre 1946 con una macchina fotografica installata sul razzo V-2 riprese la 

prima immagine della Terra vista dallo spazio, annullandone di fatto i confini.  

 
Marco Regi: Paolo, dopo aver impiegato il satellite EduSat come ready made lo hai 
nominato tua galleria personale e prima galleria orbitante al mondo, anticipando di fatto 
l’dea di museo spaziale, come sei arrivato ad elaborare questo concetto? 
 
Paolo Monti: il satellite EduSat ID: 37788, divenuto ormai parte integrante del mio 
nome, è un dichiarato omaggio allo Spazialismo di Lucio Fontana che nel 1947 pubblicò 
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il Primo Manifesto dello Spazialismo nel quale definisce una nuova idea di arte, slegata 
dai canoni classici di pittura e scultura dichiarando: “Abbandoniamo la pratica delle 
forme di arte conosciuta e abbordiamo lo sviluppo di un’arte basata sull’unità del tempo 
e dello spazio in una somma di elementi fisici, colore, suono, movimento, etere… come 
forme fondamentali dell’arte spaziale.” L’omaggio nasce dal riconoscere a Lucio Fontana 
l’aver liberato il linguaggio dell’arte aprendolo a processi immateriali che stabiliscono 
infinite connessioni spazio-temporali in un'espansione ampia, verso un pubblico 
virtualmente illimitato e il riferimento alla dematerializzazione dell'arte in virtù della sua 
dimensione spaziale. Spazio come categoria mentale oltre che fisica, non rimando 
illusionistico ma processo concettuale, come il gesto che lo genera, così come il 
tracciamento di EduSAT individuabile grazie al monitoraggio del NORAD (Comando di 
Difesa Aerospaziale del Nord-America) e visibile da chiunque in tempo reale sul 
sito  www.n2yo.com/?s=37788 in una simultaneità planetaria di sensazioni condivise. 

Marco Regi: caro Roberto, stiamo imparando a conoscere per gradi questa singolare 
opera che ha superato confini fisici e concettuali, quali a tuo parere il rapporto tra l’arte 
di Paolo e lo spazio? 

Roberto Somma: Come ebbi a scrivere per la presentazione della mostra di Paolo in 
occasione della Notte Europea dei Ricercatori del 2016 nella sede nazionale dell’ASI: 
“Le tappe più significative della storia della conquista dello spazio da parte dell’uomo 
sono quasi invariabilmente impresse nella nostra memoria attraverso frasi pronunciate 
dai loro protagonisti e molto spesso riportate nei libri di storia a beneficio di quanti non 
c’erano. Come non ricordare il messaggio al congresso, nel quale, il 25 Maggio 1961, il 
Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, con la frase “Io credo che questa 
nazione dovrebbe impegnarsi per raggiungere l’obiettivo, prima della fine di questo decennio, di far 
atterrare un uomo sulla Luna e di farlo ritornare sano e salvo sulla Terra” dava origine alla corsa 
dell’uomo verso la Luna, conclusa dall’altrettanto celebre “Questo è un piccolo passo per un 
uomo, un passo da gigante per l’umanità”, pronunciata il 21 Luglio 1969 da Neil Armstrong, 
primo astronauta a imprimere la sua orma sulla superficie di un corpo celeste diverso 
dalla Terra. Si tratta indubbiamente di frasi altisonanti, certamente proporzionate alla 
portata degli eventi che le hanno ispirate, e tese a sottolineare l’importanza delle sfide e 
dei risultati raggiunti dalla determinazione e dalle capacità dell’uomo ma, con riferimento 
al rapporto tra lo Spazio e l’arte di Paolo Monti, mi piace ricordare quelle pronunciate il 
12 Aprile 1961 da Yuri Gagarin, primo uomo in orbita attorno al nostro pianeta: “Vedo 
la Terra! E’ così bella!” e “Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini”, frasi 
certamente meno altisonanti, espressioni d’amore verso il nostro pianeta piuttosto che 
celebrative dell’impresa dell’uomo, parole che trasmettono anche la consapevolezza del 
valore del “punto di osservazione privilegiato” conquistato dall’uomo per l’osservazione della 
Terra, cosa che ha fatto maturare la coscienza che il nostro pianeta è un sistema 
complesso, un vero e proprio organismo vivente nel quale le varie sfere (biosfera, 
criosfera, idrosfera, atmosfera, etc.), come i sistemi del nostro organismo e le funzioni da 
essi svolte, interagiscono per determinarne lo stato di salute complessivo.  
 
Allora, la connessione tra l’opera di Paolo e lo spazio non risiede soltanto nella sua 
collocazione orbitale, ma è, più significativamente, legata alla finalità che tanto l’opera 

http://www.n2yo.com/?s=37788
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quanto i satelliti (o almeno la maggior parte di essi) si pongono: il superamento dei 
confini per fungere da mezzo di relazione, di unione. 
Basta pensare al ruolo fondamentale che, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, hanno 
avuto i satelliti di telecomunicazione per la diffusione della conoscenza reciproca tra i 
popoli ed i Paesi, contribuendo a trasformare la Terra in un villaggio globale, o a quello 
svolto dai satelliti di osservazione della Terra per diffondere la coscienza del nostro 
pianeta come sistema “vivente” intimamente connesso e molto vulnerabile.   

Accanto al parallelismo simbolico di finalità, certamente molto significativo, tra l’opera 
in orbita di Paolo Monti ed i sistemi spaziali in generale, va sottolineato anche un 
parallelismo che potremmo definire “tecnologico”, dal momento che i mezzi di 
rappresentazione, anzi di prospezione/introspezione, utilizzati da Paolo sono simili a 
quelli utilizzati nei sistemi satellitari per “vedere” ciò che all’occhio umano è negato, 
consentendo in tal modo di entrare nella natura di ciò che viene osservato e di seguirne 
l’evolvere nel tempo. 

Questo parallelismo tecnologico è stato oggetto del mio intervento all’evento che si è 
tenuto il 28 Novembre 2011 presso la Gipsoteca della “Sapienza”, nel corso del quale è 
stato esemplificato attraverso le rilevantissime similitudini tra alcune opere di Paolo ed 
alcune immagini del nostro pianeta riprese dalla strumentazione satellitare. In definitiva 
Paolo Monti, con l’obiettivo di “vedere l’invisibile” ha operato un connubio tra arte e 
scienza, mentre nel settore spaziale il connnubio è fra scienza/tecnologia e conoscenza. 

Occasione per un ulteriore approfondimento di questo concetto è stata la 
mostra/dibattito, che si è tenuta il 28 Maggio 2013 presso il Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, dal titolo Track Money. 
Where’s George? In questo caso ad essere invisibile era il segnale radio che, emesso dal 
satellite, permetteva di individuarne la posizione consentendo quindi una 
rappresentazione dinamica dello spostamento della “galleria orbitante” contenente 
l’opera di Paolo Monti, appunto il George (Washington) rappresentato sull’ex-dollaro. 

Insomma, in entrambe le occasioni descritte ci si trova di fronte al rapporto artista-
denaro ed al rapporto artista-spazio. Il primo di questi rapporti potrebbe essere 
sinteticamente definito come “smaterializzazione del denaro”, che si manifesta nell’opera 
di Paolo Monti come alterazione delle sue caratteristiche. Nel dollaro “elaborato da 
Paolo Monti” ed imbarcato su EduSat, l’alterazione riguarda la consistenza visiva della 
banconota, che ne annulla il valore de-identificandolo nella sua funzione di denaro, ma 
re-identificandolo come simbolo di relazione tra i popoli. 

Un altro tipo di alterazione potrebbe definirsi come “alterazione identitaria”. Adottata 
nel quadro dell’evento “Questo è un gioco. Questo è un gioco?” organizzato dal Circolo 
Bateson ed ospitato il 2 Maggio 2015 nell’Archivio Diocesano del Palazzo dei Papi di 
Viterbo. Alla base di questo nuovo intervento sul denaro è la considerazione che, private 
del numero di serie, le banconote sono tutte identiche e che è proprio l’apposizione del 
numero di serie che le rende “uniche”, configurandosi quindi come una sorta di 
“registrazione anagrafica”… un po' come accade per l’ID dei satelliti. 
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Ebbene, in occasione dell’evento di Viterbo, Paolo si è appropriato dell’identità della 
banconota, del suo numero di serie, al quale è legato il suo deterministico valore 
economico, trasformando tale numero, quindi tale identità, in una delle possibili 
manifestazioni di un processo aleatorio, legato all’estrazione che ha dato il diritto ad uno 
ed un solo numero di serie, quello estratto in una sorta di lotteria cosmica, a trasformarsi in 
un altro valore, quello di una “tessera tassonomica” dell’ambiente del nostro pianeta Terra. 

E qui si ricollega il secondo rapporto dell’arte di Paolo Monti, quello con lo Spazio: le 
“tessere tassonomiche” rappresentano immagini riprese da sistemi satellitari di 
osservazione terrestre, quindi, idealmente, mostrano ciò che George, il dollaro-
sindone imbarcato su EduSat, vede dal suo punto di osservazione orbitale. 

L’opera di Paolo Monti, del quale ho potuto ammirare diversi altri esemplari in 
occasione di visite al suo "Pied à terre", non si limita certamente agli esempi qui esposti, 
che senza dubbio rappresentano soltanto alcuni aspetti del suo percorso artistico e che 
sono da intendersi come un tentativo di comprendere il ruolo che lo Spazio svolge nella 
sua opera. 

Marco Regi: Paolo torniamo a te……dal tracciamento dell’orbita della galleria/museo 

orbitante hai tratto le Tassonomie Spaziali, ce ne vuoi parlare? 

Paolo Monti: il satellite EduSat viaggia a 700 km di quota ad una velocità di 7 km al 
secondo, descrivendo 14 volte al giorno un ideale abbraccio intorno alla terra monitorato dal 
NORAD che traccia, in tempo reale, la galleria orbitante 37788 in un emozionale panottico 
di osservazione sul Creato.  

Con la sua messa in orbita ho stabilito di fatto un punto nello spazio in costante collegamento 
con la terra che mi ha consentito di mettere in atto la seconda parte del progetto, quella 
dell’osservazione della terra vista dallo spazio ritratta nelle Tassonomie Spaziali, composte 
di tante tessere quanti i punti di vista offerti dall’orbita eliosincrona del satellite. Una 
sorta di Manifesto Spaziale che stabilisce un metaforico ponte olo-relazionale tra cielo e terra 
superandone di fatto tutti i confini e rimettendone al centro l’uomo, insieme ai sani principi 
di giustizia, pace, fratellanza e salvaguardia dell’ambiente.  

Track Money, Where’s George?, interconnette così l’opera oltre l'ambiente terrestre in una 
visione complessa dai presupposti cibernetici, in cui l'esperienza percettiva abbraccia 
un'idea di evoluzionismo biologico e antropologico. I metadati rilevati dall’orbita e 
classificati nelle Tassonomie Spaziali, opere fotografiche ordinate secondo uno schema 
assimilabile a quello di Carlo Linneo, ovvero secondo principi tassonomici con 
caratteristiche di radianza affini che incrementano esponenzialmente la mappatura del 
tracciamento dell’opera, dall’ideazione fino agli sviluppi predittivi della sua prossima 
orbita. 

A dieci anni dall’avvio l’opera in itinere ha individuato luoghi significativi sulla terra (Pied à 
Terre o stazioni di terra/ synop di terra), interconnesse dendriticamente a punti pulsanti 
dello spazio profondo (stazioni spaziali o synop spaziali) gemellati alla Galleria Orbitante 
37788 in retroazione armonica. Un progetto deittico a puntamento spaziale, con il cuore volto 
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all’universo, dove la messa in dispositivo dei punti indicati segue criteri di empatia, 
condivisione e partecipazione propri della natura olorelazionale del TazebAu s’pace. 
L’osservazione diviene allora occasione per puntatori incrociati, dove la terra vista dallo 
spazio si interfaccia all’osservazione dello spazio esplorato dalla terra, rispecchiandosi 
olograficamente.  
 

Marco Regi: considerando che il satellite/museo rimarrà in orbita fino al 2037, quali 

altri progetti hai in mente? 

Paolo Monti: Sono molti i progetti connettivi ideati in questi anni che impiegano strumenti 
di misura e sistemi di trasmissione a distanza dei dati, pensati per attivare processi di 
apprendimento legati all’esperienza. Progetti integrati dove la realizzazione di opere-
osservatorio vede la cooperazione con Enti di Ricerca e Aziende leader impegnate in aree 
applicative come: monitoraggio ambientale, navigazione satellitare, sistemi di ground 
segment e storm tracking, già impiegate nelle Tassonomie Spaziali dove l’informazione 
rilevata e rivelata dai contesti attraversati genera un metaforico ponte tra gli oggetti del 
mondo fisico e analogico e il mondo digitale dei dati. Infra-meta-synop-ambientali dove la 
relazione tra mappa e territorio si traspone in dati ambientali interfacciati a quelli trasmessi 
dai TazebAu s’pace collegati, in un cangiante-meta-network-condiviso.  
 
Sto lavorando in particolare ad un progetto situato a 100 Km di altezza, idealmente 

lungo la Linea di Von Kármán, dove le stazioni gemellate alla galleria orbitante entrano 

in risonanza armonica propagando l’informazione a tutti i punti del sistema (11.000 Synop), 

collegandoli in una trama complessa di connessioni sempre più interrelate.  

Luogo di confluenza del sistema (ricevente/trasmittente) diviene la Kármán-Line-Network, 

meta-opera ambientale realizzata mediante un processo di digital storytelling s’pace, 

network autogenerativo a struttura ricorsiva/dinamica, che come un cantastorie volante 

canta mondo, creandolo. 

Conto inoltre di interagire presto con il sistema di posizionamento e navigazione 

satellitare statunitense (GPS NORAD), proponendo la sostituzione del Map Pin Icon con 

Immagine di Dollaro, un lavoro che ho realizzato nel 1989 dove il volto di George 

Washington diviene effige, great seal dell’opera.  

Un'idea partita da un dollaro sbiancato che come palinsesto si offre in chiave artistica alla 

scrittura di un alfabeto sensoriale cosmico. Informazione in rivoluzione attivata da un satellite 

a propulsione epistemologica che gravita, ingravidando mondo. Struttura che connette tutte le 

cose nello spazio e nel tempo mediante l’onda vibrazionale di propagazione nel mare di 

energia: «Il capitano dell’Apollo 14 Edgar Mitchell ha detto che negli stati di consapevolezza più 

elevati da lui provati ogni cellula del corpo risuona coerentemente con “le informazioni olograficamente 

contenute nel campo di energia quantico del punto zero”. 

Questa risonanza è logica e comprensibile. Viene comunicata dal vuoto, un Campo Akashico che 

soggiace a tutte le cose connettendole fra loro, dalle particelle alle galassie. Secondo la nuova fisica le 

particelle e gli atomi (nonché molecole, cellule e organismi) che sorgono e si avvolgono nello spazio e nel 
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tempo emergono dal mare di energia virtuale noto come vuoto quantico. Queste cose non si originano 

soltanto nel mare di energia del vuoto: interagiscono continuamente con esso. Si tratta dell’entità 

dinamiche che leggono le proprie tracce nel Campo Akashico, attraverso tale campo entrano in 

interazione reciproca» (Ervin Lazslo, Risacralizzare il cosmo. Per una visione integrale della realtà). 

 
Diversi poi gli appuntamenti che non vorrei mancare, come il decennale del lancio di 
EduSat il 17 agosto 2011- 2021, il centenario del “dollaro di pace” (1921-2021) “De 
Francisci – Morgan” con l’emissione della banconota relazionale/informazionale e a breve in 
circolazione, non ultimo, il progetto Malindi-Santa Rita in omaggio a Luigi Broglio 
pensato per il centenario dell’Arma Aeronautica nel 2023.  
 
Marco Regi: Paolo, tu che sei il padre di quest’opera cosa provi nel sapere che tra 
venticinque anni verrà distrutta? 
 
Paolo Monti: come eso-artista spaziale ho una visione integrata dei sistemi complessi e 
un’idea ecologica di Mente, connessa ad un sistema più vasto che la comprende. Così 
anche l’opera è soggetta a molteplici variabili che sono certo produrranno una 
trasformata prima dell’ora X. Non avendo un’idea romantica dell’arte non sono 
interessato all’aspetto scenografico, anche se suggestivo, del de-orbiting come sua fase 
conclusiva. Credo invece nella coincidenza dell’opera con l’dea generativa e nella sua 
evoluzione, anche quella tecnologica, convinto che la soluzione sia già insita nei progetti 
futuri come il suo possibile recupero o la stabilizzazione del tracciato dell’orbita a futura 
memoria. Il tracciamento del primo museo orbitante diviene allora scia a propulsione 
epistemologica per l’espansione, innovativa e sostenibile, delle attività umane nel cosmo, da 
quelle artistiche, a quelle scientifiche e tecnologiche, interconnesse dendriticamente in 
uno scattering di civilizzazione. 
 
Marco Regi: Roberto, abbiamo visto come Paolo con la sua missione artistica ha di 
fatto creato il primo Museo Spaziale della storia dell’umanità… lascio a te le conclusioni 
di questa nostra chiacchierata che ci ha mostrato come la cultura in generale, e l’arte in 
particolare, sarà sempre più centrale nella colonizzazione dello spazio…  
 
Roberto Somma: come ho già affermato, io, pur non essendo un esperto, e tanto meno 

un critico, sono molto affascinato da diverse manifestazioni dell’attività umana che si 

caratterizzano come Arte (arti visive, cinematografia, musica, letteratura, etc.) e mi 

vengono in mente alcune considerazioni a carattere generale. 

L’arte nei vari periodi storici è stata influenzata non soltanto dagli eventi, dalle 

aspettative, dalle speranze dell’uomo, ma anche dalle nuove conoscenze, dai nuovi 

materiali, dai nuovi strumenti resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico. A 

titolo di esempio si può citare l’arte cinematografica resa possibile dall’invenzione dei 

Fratelli Lumière, e l’elenco sarebbe lunghissimo 

Per restare al tema di questa nostra discussione, il legame tra Arte e Spazio, Paolo ha 

fatto un primo importante passo sia in termini simbolici, con il superamento dei confini 

rappresentato della sua opera in orbita come simbolo di unione tra i popoli, sia in quelli 
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scientifico/tecnologici, con l’adozione delle tecnologie per “l’invisibile” ampiamente 

utilizzate nell’’Osservazione della Terra dallo spazio. 

Quando si guarda all’evoluzione del settore spaziale, lo scenario odierno vede i primi 

passi dell’espansione dell’uomo su altri pianeti, a cominciare, per ovvi motivi, dalla Luna 

e da Marte. Già questi primi passi dell’uomo verso l’Universo comporteranno nuovi 

sviluppi, ma possiamo dire che si tratta di passi prevedibili e perseguibili sula scia di 

quanto già si conosce e si usa. 

Non possiamo però certamente immaginare quali nuove forme prenderà l’arte a causa 

del progresso dell’uomo, delle nuove evoluzioni della società e dello sviluppo di nuove 

tecnologie.  Chi avrebbe potuto pensare all’astrattismo 50 anni prima di Pablo Picasso, o 

allo Spazialismo, richiamato prima da Paolo, 50 anni prima di Lucio Fontana? 

Non possiamo certo avere la presunzione di dire quale sarà l’arte del più lontano futuro 

spaziale dell’uomo, quello che lo vedrà spostarsi verso nuove Terre, creare nuovi contesti 

sociali, ma una cosa è certa, l’arte seguirà, e talvolta anticiperà, il percorso dell’uomo, 

indissolubilmente legata sia ai nuovi contesti sociali determinati dal nuovo scenario sia al 

progresso della conoscenza, della scienza, della tecnologia che dovranno essere 

certamente sviluppate a fronte di questo nuovo balzo dell’Umanità. 

Roma, maggio 2021 


