
LUCIA LEUCI in dialogue with
DOROTA GAWĘDA & EGLĖ KULBOKAITĖ

Anonymous Encounters
eastcontemporary, Milan

21 September - 11 October 2022

«Abitando in un paese appena fuori Milano, uso servirmi, pei miei quotidiani 
spostamenti, delle Ferrovie Nord; greve eppur cara dimestichezza che dura dai 
lontani tempi della scuola e durerà, spero, fino alla conclusione stessa della 
vita. Chi li abbia frequentati sa che quei treni, grigi e malandati, risultano 
quasi sempre disagevoli, tanto son colmi di viaggiatori: pendolari del lavoro, 
dell’impiego, dello studio, e, insomma, nei modi più diversi, della fatica. Solo 
la notte, all’ultime corse, capita di trovarli vuoti; o quasi. Era, quella di ier 
l’altro, una notte freddissima; terso e come ripulito da un vento di cristallo, 
il cielo; innumeri, dentro di esso, a portata, ecco, di mano, le tremanti luci 
delle stelle. Resti di neve, per le strade, là dove il traffico non l’aveva di già 
ridotta a pantano; e, tuttavia, bianchissima coltre appena, passate le gallerie, 
il treno avrebbe accostato gli ultimi, derelitti orti della Bovisa…»

Giovanni Testori da Il Giorno, 30 luglio 1999, p. 69



Milano, corso Buenos Aires, martedi 11 gennaio 2022, ore 22:40.
Tornando a casa, questa sera, mi rendo conto di come una delle arterie 
principali della società milanese sia essenzialmente un contenitore vuoto. 
Vuoto come la periferia di una piccola città. Tutta la gente che di  giorno vi 
lavora è scappata. Frettolosamente tornata a casa, preso il passante, preso il 
treno e presi tutti i mezzi possibili per andarsene da un centro storico che non 
è più il centro sociale del capoluogo.

Corso Buenos Aires si è svuotato da ogni umanità, ed ora sembra ancora di più 
quella scatola, quel contenitore di situazioni e di speranza commerciale, che è 
diventato. Solo gli oggetti, a sera inoltrata, continuano a vivere nelle vetrine e 
lungo la via. Anche un senzatetto che staziona, sdraiato lungo il corso, sembra 
essere parte delle cose, non sembra né riposarsi né oziare e neppure attendere: 
è sospeso, aspetta il ritorno di quel serpente veloce di persone che corre dal 
mattino al tardo pomeriggio, un fiume di viventi di cui non fa parte.

Morti lo sono anche due trolley abbandonati lungo i gradini di un entrata 
secondaria della Metro, la quale, ora che ci penso, è chiusa da sempre. 
Qualcuno si portava con sé tutto quello che aveva, poi lo ha lasciato lì, come 
il mondo senza persone. Oppure è vero il contrario: carte, sacchetti del fast 
food, macchine - finalmente - parcheggiate a caso, sono loro i veri soggetti, 
i veri protagonisti del mondo, in una Milano dove le persone si uniscono in 
code e sensi di marcia, un flusso di cuori che battono, inconsapevoli di farlo.

Una città dove la differenza tra le persone ed i  microbi talvolta si assottiglia, 
ed i riders che portano cibo nelle case appaiono come muscoli di invertebrati, 
autoportanti, senza scheletro, come le sanguisughe.

Respiro, l’inverno entra ed esce da me come il fumo del respiro. Penso a tutto 
questo mentre torno a casa, la sera, da sola.

Lucia Leuci

Milan, corso Buenos Aires, Tuesday 11 January, 10.40 p.m.
On my way home tonight, I suddenly realised how one of the main streets of 
Milanese society is nothing but an empty vessel. As empty as the suburbs of a 
small town. All the people who work here during the day have fled. They have 
all left in a hurry, by train, by underground, by whatever means they could to 
leave that area, an historical city centre that is no longer the social hub of this 
capital it once was.

Only objects in shop windows continue to ‘live’ their own lives, when it is late 
at night. Even a homeless man lying by the roadside rightly seems to be part of 
the landscape of objects. The man does not appear to be sleeping or waiting: 
he seems as if suspended, frozen, waiting for the fast ‘snake’ of people to return 
again.

Two trolleys that seem lifeless are abandoned along the steps of a secondary 
entrance to the Metro, which, come to think of it, has been closed forever. 
It could be that someone put all their belongings in them, and then left the 
trolleys there, like a world without its inhabitants. Or, the opposite is true: 
cards, fast food bags, cars - finally - parked at random, they are the real 
subjects, the real protagonists of the world, in a Milan where people unite in 
queues and lanes, a stream of beating hearts, unaware that they are doing so.

A city where the difference between people and microbes sometimes thins 
out, and the riders who bring food to the houses appear like the muscles of 
invertebrates, self-supporting, without a skeleton, like leeches.

I breathe, winter drifts in and out of me like dragon breath. I think about all 
this on my way home, in the evening, alone.

Lucia Leuci





Lucia Leuci
Le cinque Camille (Gynandromorphic trolley), 2022
Iron, resin, pigments, acrylic colours, plastic
150x107x118 cm

Cinque farfalle mutanti svolazzano intorno ad un trolley/protesi umana.
Se le cinque Camille di Donna Haraway sono ibridi di bambine e farfalle, 
quelle presenti in questa scultura diventano la rappresentazione di divinità 
meticciate e trine, umano-animale-manufatto, che sorvolano il compost 
contemporaneo nel quale sono irrimediabilmente invischiate. 

The five mutant butterflies flutter around a trolley/human prosthesis.
If Donna Haraway’s five Camille are hybrids of little girls and butterflies, 
those in this sculpture become the representation of mixed racial ancestry 
deities and laces, and of human-animal-manufactured entities, flying over the 
contemporary compost in which they are hopelessly entangled.

















BOUQUET ETERNO

 
La serie di tableau vivant “Bouquet eterno” è un’interpretazione Post-Liberty 
delle classiche vetrate in voga negli anni d’oro della Belle Époque. Silhouette in 
potenza avanzano all’interno di uno schema compositivo classico irrompendo 
sia attraverso materiali impalpabili - quali ombretti e fard - che, tra elementi 
tridimensionali come fossili, pietre preziose, perle, madreperle e materiali di 
risulta, residui e scarti di lavorazioni industriali.

Credo che questi lavori possano essere collocati - ipoteticamente - nel periodo 
di passaggio tra lo stile Liberty e il Futurismo. Dai motivi floreali e simbolici 
intersecati in forme straordinarie e imprevedibili ad un periodo di splendore 
tecnologico dove ci si preparava ad affrontare con positività l’avvenire di 
un nuovo secolo fatto di caleidoscopici paesaggi industriali, fabbriche e 
ciminiere.

The series of tableaux vivants Bouquet eterno (everlasting bouquet) is a 
Post-Liberty take on the traditional stained glass windows popular during the 
golden years of the Belle Epoque. 
The silhouettes of bold women break up the classical composition and come to 
the fore thanks to both the impalpable materials - such as blush and eyeshadow 
- and the three dimensional elements such as fossils, precious stones, pearls, 
mother of pearl, industrial waste and by-products.

I believe that these artworks could be ideally placed in between Art Nouveau 
and Futurism. With the series Bouquet eterno, the Art Nouveau style marked 
by entangled floral and symbolic motifs that resulted in unpredictable and 
extraordinary forms, is merging with the technological splendour of the 
Twentieth Century to come, where everyone, primarily futurists, were 
positively preparing to face a future of kaleidoscopic industrial landscapes, 
factories and smokestacks.



Lucia Leuci
Bouquet eterno (Paesaggio urbano con Huggy Wuggy), 2022
Iron, resin, pigments, aluminium, brass, fossils, nacre, plastic, mineral stones, 
and drawing on paper made by my nephew
42x32x2,5 cm

Sull’addome della figura umana le ciminiere industriali delle periferie 
sironiane svettano monumentali verso il cielo azzurro. Nella trasparenza della 
t-shirt si intravede il volto di Huggy Wuggy disegnato da mio nipote.
L’atmosfera di questo ventre/paesaggio fatto da fossili e perle è straniante, 
deserta, silente.

Industrial chimneys, resembling those painted by Sironi in its suburban 
landscapes, tower over this human figure’s abdomen and encroach upon the 
blue sky. Beyond the figure’s see-through t-shirt, one can catch a glimpse of 
the face of Huggy Wuggy, drawn by my nephew.
The atmosphere of this abdomen-landscape, made out of fossils and pearls, is 
uncanny, barren, and silent. 





Lucia Leuci
Bouquet eterno (Forma unica della continuità in corso Buenos Aires), 
2022
Iron, resin, pigments, shell, pearls, mother of pearl, mineral stones, aluminium, 
copper, brass, synthetic hair, snakeskin
45x30x5 cm

«Questo succedersi, mi sembra ormai chiaro, non lo afferriamo con la 
ripetizione di gambe, di braccia, di figure, come molti hanno stupidamente 
supposto, ma vi giungiamo attraverso la ricerca intuitiva della forma unica 
che dia la continuità nello spazio.»

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio

«It seems clear to me that this succession is not to be found in the repetition 
of legs, arms, and faces, as many people have idiotically believed, but is 
achieved through the intuitive search for the one single form which produces 
continuity in space.»

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio (Unique 
Forms of Continuity in Space in English)





Lucia Leuci
Bouquet eterno (Catcalling), 2022
Iron, resin, pigments, hair, brass, pearls, mother of pearl, shell, plastic, 
newspaper clipping, silk, butterfly
42x30x3 cm 

La parola catcalling cita quei complimenti non richiesti, commenti sessuali 
e fischi volgari, clacsonate, offese e perfino insulti che avvengono per strada.
In primo piano, due figure estremamente stilizzate - di cui la più piccola con 
una ben visibile erezione - “commentano” la ragazza con la coda. Il sole di 
carta è un ritaglio di un quotidiano ingiallito dal tempo, cartamodello del 
colletto di una camicetta trovato tra le pagine di un libro.

Bouquet eterno (Catcalling) is the title of this artwork and the word catcalling 
is also used to refer to those unsolicited compliments, sexual suggestive 
comments, vulgar booing, honking, offenses and even insults that occur often 
in the street.
In the foreground of the work, two highly stylised figures - the smaller one 
with a clearly visible erection - are ‘commenting’ on the girl with the ponytail. 
The sun is cut out from an old newspaper yellowed by time, that was used as 
a paper pattern for the collar of a blouse and it was found between the pages 
of a book.







Lucia Leuci
Antigrazioso (Il figlio), 2022
Iron, plastic, bronze, acrylic colours
89x57x70 cm

Un gruppo bronzeo di sanguisughe transitano mimetizzandosi sul corpo 
alieno dell’”Antigrazioso (Il figlio)”. Sono scure, come la “pelle” della 
struttura ospitante. Il parassita, infatti, per parassitare deve necessariamente 
mimetizzarsi; quindi ho utilizzato il solfuro d’ammonio per creare una 
patinatura di colore nero, così come l’organismo antropomorfo nel quale 
si fondono. La scultura, che ha l’aspetto di un bambino vivace che corre 
frenetico tra una moltitudine di gente su corso Buenos Aires, è idealmente e 
sentimentalmente collegata all’opera “Antigrazioso (La madre)” di Umberto 
Boccioni realizzata tra 1912 e 1913. L’avanguardia futurista nasce in un 
contesto storico in cui l‘Italia era indirizzata verso la massificazione e si 
interessa anche alla “folla” da un punto di vista estetico esaltandone l’anarchia, 
la velocità violenta e l’energia vitale che sprigiona. Infatti, riprodurre una 
folla di gente in movimento significa raccontarne gli stati d’animo, la realtà 
emozionale e le gesta rivoluzionarie.

A bronze group of leeches goes across the alien body of the “Antigrazioso (Il 
figlio)” while mimetising. These leeches are dark coloured like the “skin” of 
the host structure, for the parasites to parasitise it must necessarily camouflage 
themselves. This is why I used ammonium sulphide to create a black coating 
for the leeches that then  resemble the anthropomorphic organism into which 
they merge.
The structure of this sculpture resembles a small, lively child who runs 
frantically through a crowd of people in Corso Buenos Aires. This image is 
ideally and intimately connected to Umberto Boccioni’s artwork “Antigrazioso 
(la madre)”, created between 1912 and 1913. Boccioni belonged to Futurism, 
an avant-garde art movement that was born in a historical context in which 
Italy was heading towards massification. Futurism was also interested in the 
‘crowd’ from an aesthetic point of view, exalting its anarchy, violent speed, 
and the vital energy it could unleash.
Representing a moving crowd is all about reproducing its moods, emotional 
reality, and revolutionary deeds.











I took this picture in corso Buenos Aires on the evening of January 11, 2022. 
This suggestion was the starting point for this exhibition.



Lucia Leuci
Punkbbestia, 2022
Iron, acrylic colours, plastic, resin, pigments, silver, mineral stones
Dimensions variable

«Il cane gli stava sempre dietro
Gli occhi, lo stesso sguardo

Sembravano Cristo con San Pietro
Quand’erano in ritardo»

 
Lucia Dalla, Corso Buenos Aires, 1977

L’avvio di questa scultura parte dalla fascinazione dell’immagine di un 
senzatetto incrociato di notte su corso Buenos Aires. Un’insegna luminosa alle 
sue spalle illuminava il piumone in tessuto sintetico bianco che lo avvolgeva. 
I trolley accatastati accanto al marciapiede si fondevano nell’area circostante 
in un tutt’uno indivisibile. Una stele di Rosetta indecifrabile e bellissima.
Il senzatetto e il suo randagio/gioiello raccontano la lunga storia di 
amicizia tra l’uomo e il cane, di addomesticamento, di soggettivazione e di 
intersoggettività, di gerarchia tra l’animale umano e l’animale non umano. 
L’incontro con l’alterità, il rapporto tra realtà diverse e la negoziazione dell’io 
e il noi, il sé e l’altro.

The trigger for the creation of this sculpture came from a homeless man that I 
saw passing by corso Buenos Aires one evening.
The light from a sign behind this person illuminated the white synthetic fabric 
duvet wrapped around him. A series of trolleys stacked next to the pavement 
seemed to merge with their surroundings, creating an indistinguishable whole.
It seemed an indecipherable and beautiful Rosetta stone.
The homeless man and his jewell stray dog represent the long story of friendship 
between man and this animal. They also recall the process of domestication, of 
subjectification and intersubjectivity, and of hierarchy between animal human 
beings and non-human animals. This duo also symbolises the encounter with 
otherness, the relationship between different realities and the negotiation of 
the “I” and the “we,” the self and the other.

«The dog was always after him
The eyes, the same look

They looked like Christ with St. Peter
When they were late»



















Lucia Leuci
Germinali Post-Liberty, 2022
Iron, resin, pigments, fabric, alabaster powder, eyeshadow, blush, mother of 
pearl, shell, fossil, glass, led lighting
23x55x20 cm - 23x55x20 cm
Two unique and indivisible specimens

Mani protese verso la strada si espongono, dalle vetrine, alla vista dei 
passanti richiamandone la loro attenzione. Il corpo di un manichino può 
essere nascosto o desemantizzato, la sua testa annullata, ma le mani hanno 
la funzione di manifestazione della figura umana. Le due mani sembrano 
sbocciare all’interno di teche per la coltivazione di piante rare e preziose; due 
piccole edicole votive che chiamano in causa la cultura popolare e religiosa 
lombarda. Incagliati sui polsini della camicia, frammenti della loro precedente 
vita nel sottosuolo come pezzi di vetro e pietruzze, minerali, conchiglie, 
coralli, madreperle, fossili e bottoncini vintage sembrano riportarle indietro 
nel tempo.

Le mani iridescenti sono i positivi dei calchi delle mani delicate e candide 
- contrapposte al velluto nero del vestito - di della statua settecentesca di 
una Madonna Addolorata. I contenitori che le accolgono sono stati patinati 
con polvere di alabastro di Volterra addizionata a ombretti coloratissimi, fard 
e blush acquistati in negozi con brand low-cost. L’aspetto crudo e rigoroso 
della struttura in ferro viene così annullato; le lanterne si riscaldano apparendo 
ovattate, al limite tra realtà e sogno.

Hands protruding towards the street stand out from the shop windows and 
draw the attention of passers-by. The body of mannequins are concealable 
with clothes or desemantised, and even if their head is removed, their hands 
will always signal the presence of a human figure. In this work, the two hands 
seem to blossom inside a pair of display cases resembling those used for the 
cultivation of rare and precious plants. The cases also resemble two small 
votive shrines that recall the religious and popular culture of Lombardy.
Shards of glass, pebbles, minerals, shells, corals, mother of pearl, fossils, 
and vintage buttons are encrusted on the cuffs of a shirt. These decorations, 
which adorn the two hands, allude to the previous fossil-like state (oppure 
puoi dire: a previous underground life) of these sculptures, buried before and 
later “brought back to life”.

The iridescent hands are the positive casts of the delicate white hands - 
contrasting with the black velvet of the dress - of an 18th century statue of 
Our Lady of Sorrows. 
The cases housing the two hands are coated with Volterra alabaster powder 
mixed with brightly coloured eyeshadows and blush bought in low-cost 
shops. The rough and rigorous appearance of the iron is thus cancelled out 
and the metallic lantern-like structures become warm and hazy, suggesting 
the threshold between reality and dream.













Lucia Leuci
Invasion of the Psittacula krameri, 2022
Iron, plastic, copper, tin, acrylic colours
107x67x75 cm

Il parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) è un piccolo pappagallo 
alloctono di origine tropicale, ormai diffuso in tutta Europa dove colonizza 
parchi e giardini soprattutto se adiacenti ai centri abitati e come molte altre 
entità aliene, è considerato una specie invasiva e pericolosa per il nostro 
ecosistema.
I due volatili poggiati sulla scultura/trolley sono realizzati in rame, metallo 
utilizzato anche per la costruzione delle grondaie per tetti e pluviali 
discendenti. La superficie di questi componenti edilizi reagisce all’ambiente 
esterno producendo ossidi e verderame, vita e tossicità. Al loro interno si 
creano spesso mondi composti da microorganismi, muffe, muschi, funghi, 
licheni e felci; corridoi ecologici e teatri per neo-nature parallele.

The collared parakeet (Psittacula krameri) is a small allochthonous parrot of 
tropical origin, now widespread throughout Europe where it colonises parks 
and gardens, especially if adjacent to populated areas. Like many other alien 
entities, the bird is considered an invasive and dangerous species for our 
ecosystem. 
The two birds resting on the sculpture/trolley are made of copper, a metal 
also used for the construction of the gutters for roofs and downspouts. These 
copper components react to the external environment, producing oxides and 
verdigris, but also toxicity and life. Inside them often form worlds made up of 
microorganisms, mould, mosses, fungi, lichens and ferns; ecological corridors 
and theatres of new nature that grow in parallel.









Lucia Leuci
Argentina e Perù, 2022
Iron, ceramic, fabric, glass paste, mother of pearl, plastic, resin, powder 
foundation, blush
152x70x70 cm

“Argentina e Perù” è un trolley caverna, ma anche una pianta rampicante 
che si erge prepotente e ospitale verso l’alto. Un utero, ventre materno che 
contiene, nutre e protegge le due sculture in ceramica forgiate con tecniche 
antiche e dipinte con cosmetici acquistati, appunto, in uno di quei negozi 
generici che costellano corso Buenos Aires.
Corso Loreto cambiò denominazione in corso Buenos Aires in concomitanza 
con l’Esposizione Universale del 1906. Questa modifica di denominazione fu 
decretato per omaggiare i primi due paesi che aderirono all’evento, l’Argentina 
e il Perù: ecco come nacquero anche piazza Lima e piazza Argentina. Il nome 
vale anche come richiamo alla massiccia ondata migratoria che dall’Italia si 
diresse in Sudamerica tra il finire del XIX secolo e l’inizio del XX.

“Argentina and Peru” is the title of a work of art inspired by the idea of a 
cave trolley, but also by the shape of a climbing plant that grows upwards 
overwhelmingly and maintains a hospitable centre. This part is reminiscent 
of a mother’s womb that contains, nourishes and shelters the two ceramic 
sculptures forged using ancient techniques and painted with make-up products 
purchased in one of those generic shops that dot corso Buenos Aires.
Corso Buenos Aires is the new name that was given to corso Loreto on the 
occasion of the Universal Exhibition of 1906. The name change was chosen 
to pay homage to the first two countries to join the event, Argentina and Peru: 
this also explains how piazza Lima and piazza Argentina were born. The 
name also served to recall the massive wave of migration from Italy to South 
America that had characterised the late 19th and early 20th century.













Lucia Leuci
Bouquet eterno (Porta Orientale: camminando tra il Bagno di Diana e il 
Lazzaretto), 2022
Iron, resin, pigments, quartz, nacre, fabric, aluminium, brass, eye shadows, 
blush, mother of pearl powder
42x38x2,5 cm

Il Bagno di Diana e il Lazzaretto sono due realtà adiacenti, ma diagonalmente 
contrapposte.
Il Lazzaretto, reso celebre dal romanzo “I promessi sposi” di Alessandro 
Manzoni, era un luogo di confinamento e d’isolamento per portatori di 
malattie contagiose, in particolar modo di lebbra e di peste.Venne costruito 
tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento fuori da Porta Orientale. 
Costruito a forma di quadrilatero, occupava un’area delimitata dalle odierne 
via San Gregorio, via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto e corso Buenos Aires.

Il Bagno di Diana era uno stabilimento balneare sorto nel 1842 a Milano 
presso la allora Porta Orientale, oggi Porta Venezia.
Lo stabilimento fu la prima scuola di nuoto regolarmente aperta a Milano e 
sorse fra le ortaglie che ancora dominavano l’area circostante.

Il complesso era fornito di vasca lunga 100 metri e larga 25 a uso dei 
frequentatori erano disponibili ottantaquattro “camerini da bagno”, un ampio 
spazio per divertimenti, spazi per gli esercizi ginnici, sale da biliardo e da 
scherma, un ristorante, un caffè e un elegante giardino ornato di pioppi, 
ippocastani e salici piangenti. Era disponibile anche un tiro al bersaglio o 
tirassegno per la pistola e per la carabina. Durante l’inverno la grande vasca 
era utilizzata per il pattinaggio su ghiaccio.

Although geographically adjacent, the Bagno di Diana (Diana’s Bath) and the 
Lazzaretto are two diagonally opposed venues. The Lazaretto, widely known 
for Alessandro Manzoni’s novel “I promessi sposi” (The Betrothed) was a 
place of confinement and isolation, dedicated to people affected by contagious 
illnesses, especially leprosy and plague. This place was erected between the 
end of the Fourteenth Century and the beginning of the Fifteenth Century, 
outside the area of Porta Orientale. Built in the shape of a quadrilateral, it 
occupied an area bounded by today’s via San Gregorio, via Lazzaretto, viale 
Vittorio Veneto and vorso Buenos Aires.

Bagno di Diana was a bathing establishment built in 1842 in Milan near what 
was then Porta Orientale, and today Porta Venezia. The establishment was 
the first public swimming school in Milan and was built among the ortaglie 
(vegetable gardens) that still dominated the surrounding area.

The complex was equipped with a 100-metre-long and 25-metre-wide pool for 
the use of frequent visitors, eighty-four ‘bathing rooms’, a large amusement 
area, spaces for gymnastic exercises, billiard and fencing rooms, a restaurant, 
a café and an elegant garden adorned with poplars, horse chestnuts and 
weeping willows. There was also a shooting gallery or rifle range for pistols 
and carbines. During the winter, the large pool was used for ice skating.







Dino Buzzati
Le buone amiche, 1962
Tempera and doll’s eyes on panel

“In primissimo piano notiamo Suor Virgiliana, attonita nella compunzione santa, e la Loredana, cosiddetta donna di piacere. Dietro: la Fausta (quella bionda e 
intrigante), la signorina Giuseppa Fossombroni, impiegata. Dietro, con la testa esageratamente grande, una che non mi ricordo il nome. Della Britta non si vede 
che un occhio (mobile). Della Lea, soltanto un occhio e la bocca (immobile). La Giuse ha una faccia da stupida. Leosè dice di venire dalle Antille (sarà?). Notansi, 
in fondo, una biondina e una moretta, sconosciute. La Franchina è spaventata. La Annette, da quella stupidella che è, si è fatta i capelli bianchi. Che carina, però, 
sempre, la Loretta, peccato che lavori da un giureconsulto così vegetariano e sensuale.”
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Corso Buenos Aires è una strada importante a Milano: collega Loreto, e la 
stazione centrale, con l'elegante quartiere di Porta Venezia ed è un' arteria 
commerciale della città. Secondo Wikipedia, con i suoi 350 esercizi e 
circa centomila passanti al giorno, questo corso presenta la più numerosa 
concentrazione di negozi di abbigliamento in Europa e ha un fatturato 
giornaliero tra i più alti al mondo, che lo rendono un esempio per eccellenza 
di capitalismo moderno, consumismo e vita metropolitana. Il frenetico 
ronzio diurno e il vuoto sacro di notte sono solo due delle tante facce che 
questo luogo è in grado di esibire, mantenendo un senso di vaga familiarità 
e presentando al contempo perpetue e mutevoli versioni di identicità. 
Difficile da circoscrivere, forse addirittura soprannaturale, Corso Buenos 
Aires è un esempio di ciò che Marc Augè definisce "Non-Luogo": uno spazio 
antropologico di impermanenza che non rivela molto della propria storia 
e identità pur essendo immediato, e dove gli esseri umani diventano mera 
folla, anonima e indeterminata. Questo è il luogo, il contesto e il punto di 
partenza della mostra di Lucia Leuci e Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė da 
eastcontemporary.

Vi è una fragranza mista in mostra, sviluppata da Dorota Gawęda & Eglė 
Kulbokaitė con la profumiera Caroline Dumur. Metallica, muschiata e 
calda, è l'odore sia dell’idea di "Non-Luogo" qui sopra citata, sia quello di 
un’ipotetica persona che attraversa questo spazio, una “Young-Girl” che, 
come descrive il collettivo francese Tiqqun, rappresenta l'antropo-morfosi 
del Capitale. Le note di questa fragranza derivano da materie prime comuni 
e per lo più indefinite, combinate con composti organici che rivestono ruoli 
importanti nella sfera tecnologica e biologica, noti come aldeidi. A volte 
legnosa, a volte petrolchimica o semplicemente inodore, quando si pensa 
di averne identificato il carattere questo puntualmente cambia. L'essenza 
effimera dell’opera incarna in modo marcato la non-ness delle sue fonti; la sua 

struttura molecolare penetra diabolicamente il corpo, oltrepassando confini e 
scivolando via da ogni forma di consenso. È allo stesso tempo una versione 
totalizzante del prodotto della società dei consumi e un modello di gestione 
per vie poco visibili, nonché un'interfaccia che rende fisiche cose percepite 
come virtuali, un'idea o un concetto per esempio. Anche la luce gioca un 
ruolo importante ed è parzialmente fornita dalla scultura Germinali Post-
Liberty di Lucia Leuci, due lanterne le cui lampadine sono un paio di mani 
iridescenti che indossano una delicata camicia di organza con polsini ornati. 
Manichini e Madonne allo stesso tempo, queste reliquie sono conservate in 
una teca colorata con polvere di alabastro e ombretti metallici che vanno 
dal blu al viola, come le mani stesse. I fossili, le conchiglie, le perle e le 
altre pietre preziose che coronano gli eleganti polsini compaiono anche nella 
serie in resina e ferro Bouquet Eterno: sia vetrine che vetrate, con motivi 
geometrici stratificati in stile Art Nouveau che raffigurano parti del corpo 
femminile, tra cui gambe, code di cavallo e fondoschiena. Tali arti potrebbero 
appartenere alle Tiller Girls di Siegfried Kracauer  –  non-corpi del 1890 per 
la produzione capitalista e l'astrazione – o alle più contemporanee Ragazze 
di Porta Venezia di M¥SS KETA, orgogliose della loro marginalità e più 
consapevoli dell'ambiente che le circonda, il quale nella mostra sembra essere 
catturato al crepuscolo, quando il giorno si addormenta e tutto ciò che resta 
diventa piuttosto inquietante.
Una moltitudine di occhi-laser gialli e rossi emerge dalle pareti, su una serie 
di tele che Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė hanno ottenuto con l'aiuto di 
Generative Adversarial Networks. La natura ibrida di questi lavori, li rende 
difficili da identificare. Tra immagine e pittura, astrazione e figurazione, 
sfondi sfocati rivelano gesti stratificati che complicano immagini e oggetti 
quotidiani. Nella totale assenza di riferimenti chiari e forme delineate, 
orsacchiotti si contorcono sciogliendosi, mentre pile di vestiti si rivelano 
demoniache e margheritine bianche assumono un che di soprannaturale, come 
una foresta di notte. Il titolo di queste opere, Kratt, è un indizio: si riferisce sia 
a creature malevole della sfera domestica appartenenti alla tradizione Baltica, 
sia alla responsabilità legale riguardante l’utilizzo di algoritmi, introducendo 
un folklore digitale che sfugge a idee classiche di autorialità. Sotto lo sguardo 
di queste figure biricchine, sboccia una folla di sculture-trolley di Lucia Leuci 
che anima lo spazio. Ognuna di loro porta con sé una storia la cui presenza è 
racchiusa negli accompagnatori simbiotici che ciascun trolley ha con sé. Ci 
sono Argentina e Perù, due neonati di ceramica – embrioni del consumismo 



– custoditi in un confortevole grembo-grotta. C'è una coppia di impertinenti 
parrocchetti in rame, la cui materialità li rende ancora più vivi e adattabili, 
reagendo alle condizioni ambientali esterne e pronti a conquistare le strade 
di Milano; e un gruppo di succulente sanguisughe-capitale in bronzo, più 
umane di quanto si possa pensare. E ancora, distribuite in gruppo, sono 
cinque graziose creature che ricordano le ragazze-farfalla di Donna Haraway 
ed evocano possibili protesi-accessori che popoleranno i negozi del futuro. 
Infine, c'è un piccolissimo cane con il suo migliore amico: un senzatetto 
che resiste quotidianamente in Corso Buenos Aires, destinato, per gli occhi 
di molti, a rimanere anonimo e spettrale fino al prossimo crepuscolo. Ad 
un più attento esame si potrebbe notare che il gruppo di sculture non solo 
germoglia nello spazio della galleria; queste sono anche in transito, le loro 
radici esposte e sradicate si arricciano e curvano in una danza dinamica. Esse 
rivelano un senso di protezione e di amicizia non umana, ma anche un freddo 
distacco, una non appartenenza, un'alterità.

Le opere in mostra presentano un lessico simbolico altamente stratificato e 
un’abbondanza di gesti, immagini e materiali di varia natura – trucchi, rifiuti, 
rari reperti organici, scarti industriali – che generano un ambiente kitsch 
piuttosto variegato in cui l'umano è assente e i demoni della contemporaneità 
prendono vita. Mentre le loro potenzialità, pericoli e contraddizioni si 
mescolano e si amalgamano, Corso Buenos Aires diventa un paesaggio 
infestato e posseduto da merci feticcio e altre reliquie dell'eccesso. Un punto di 
partenza sia per le strategie di produzione della mostra, sia per narrazioni che 
descrivono un senso di collettività in metamorfosi, ridefinendo al contempo 
il familiare. Corso Buenos Aires ha una rilevanza particolare nella pratica 
di Lucia Leuci; il rapporto intimo che l'artista ha con questo luogo è stato 
oggetto di mostre passate ed è emerso nel corso della sua carriera in varie 
forme. Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, invece, essendo letteralmente 
lontane, incarnano una posizione più distante dal soggetto. L'incontro tra 
il loro sguardo periferico e il profondo coinvolgimento di Leuci crea uno 
strano parallelo con l'essenza transitoria del luogo. Il tema ricorrente della 
negazione, della non-ness, non va inteso come semplice assenza, ma piuttosto 
come una condizione di alterità. 
Anonymous Encounters è un incubo, un viaggio psichedelico, una visione 
mistica in un campo solitario.

Corso Buenos Aires is a key avenue in Milan: it connects Loreto, and the 
central train  station, with the elegant district of Porta Venezia and it is a 
major commercial artery. According to Wikipedia, with its 350 shops and 
approximately hundred thousand passerbys every day, this corso features the 
most numerous concentration of clothing stores in Europe and it has one the 
the highest daily turnover in the world, making it a quintessential example of 
capitalist modernity, consumerism and metropolitan life. The frenzy buzzing 
during the day and the holy void at night are just two of the many facets that 
this place is able to showcase, maintaining a sense of vague familiarity while 
presenting perpetual shapeshifting versions of sameness. Ungraspable, maybe 
even supernatural, Corso Buenos Aires is an example of what Marc Augè 
defines as “Non-Place”: an anthropological space of impermanence which 
does not reveal much of its own history and identity while being immediate, 
and where human beings become mere crowd, anonymous and indeterminate. 
Such is the location, context and starting point for Lucia Leuci and Dorota 
Gawęda & Eglė Kulbokaitė duo-show at eastcontemporary.

There is a mixed fragrance in the exhibition, developed by Dorota Gawęda 
& Eglė Kulbokaitė together with perfumer Caroline Dumur. Metallic, musky 
and warm, it is both the smell of Augè’s idea of “Non-Place” mentioned 
above, and of an individual crossing such space, hypothetically imagined 
as Tiqqun’s anthropo-morphosis of Capital: the ‘Young-Girl’. Its notes come 
from common undefined raw materials combined with organic compounds 
that play important roles in the technological and biological spheres, known 
as aldehydes. A times woody, a times petrochemical or just non-smellable, 
when you think you have identified its character this invariably changes 
again. The ephemeral artwork markedly embodies the non-ness of its sources 
and its molecular essence diabolically penetrates the body, moving beyond 
boundaries and splipping consent. It is at the same time a version of consumer 
society’s total product and a model for invisible management, as well as an 
interface that renders physical things perceived as virtual, like an idea or a 
concept. Light plays an important role too, and it is partially provided by Lucia 
Leuci’s sculpture Germinali Post-Liberty, two lanterns whose light-bulbs are 
a pair of iridescent hands wearing a delicate organza blouse with adorned 
cuffs. Mannequins and Madonnas at the same time, these holy remains are 
preserved in a case coloured with alabaster dust and metallic eye shadows 
ranging from blue to purple, as the hands themselves. The fossils, shells, pearls 



and other precious stones that crown the elegant wrists, also appear in the 
resin and iron series Bouquet Eterno: Art Nouveau shop-fronts and cathedrals 
windows concurrently, with layered geometric patterns that depict girls’ 
body parts such as legs, ponytails and backsides. These could belong both to 
Siegfried Kracauer’s Tiller Girls – 1890s non-bodies for capitalist production 
and abstractness – and to the more contemporary M¥SS KETA’s Ragazze di 
Porta Venezia, proud of their marginal place and aware of their surroundings 
which in the show seem to be captured at twilight, when the day goes to sleep 
and everything that is left becomes rather creepy.

Many yellow and red laser-eyes emerge from the walls, on a series of canvases 
which Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė breeded with the aid of Generative 
Adversarial Networks. Their hybrid nature is hard to grasp. Between image 
and painting and abstraction and figuration, blurry backdrops reveal layered 
gestures that complicate everyday objects and images. In the total absence of 
clear references and fixed forms, teddy bears twist and melt, while piles of 
clothes become demonic and daisies take on a supernatural look, like a forest 
at night. The title of these works, Kratt, is a clue: it refers both to malevolent 
household creatures from Baltic tradition and algorithmic-liability, channelling 
a digital folklore that escapes authoriality as we know it. Under the scrutiny 
of these naughty figures, a crowd of blossoming trolley-sculptures by Lucia 
Leuci comes to life animating the space. Each of them carries a story which 
is revealed by their symbiotic companions. There are Argentina e Peru, two 
innocent ceramic babies – embrions of consumerism – kept in a hospitable 
cave-womb. There is a couple of cheeky copper tropical parrots whose 
materiality renders them even more alive and adaptable, reacting to external 
environmental conditions and ready to conquer the streets of Milan; and a 
group of succulent Capital-leeches made of bronze, more human than one 
would think. Also in a distributed group, are the five gracious creatures that 
recall Donna Haraway’s butterfly-girls and evoke the prosthetic-accessories 
crowding future shops. Finally, there is the tiniest dog with its best friend: a 
homeless man who lingers daily in Corso Buenos Aires destined, for the eyes 
of many, to stay anonymous and ghostly until the next twilight. At a better 
inspection one might notice that the group of trolleys-sculptures not only 
germinates in the gallery space; these are in transit too, their roots exposed 
and eradicated curl in a dynamic dance. They unveil a sense of protection and 
non-human companionship, as well as a colder detachment, non-belonging 

and alterity.

The works in the show present a highly layered symbolic lexicon, and an 
abundance of gestures, images and materials of various nature – make-up, 
trash, rare organic finds, industrial scraps – that generate a rather variegated 
kitschy environment where the human is absent and the demons of 
contemporaneity come alive. As their potentials, dangers and contradictions 
get shuffled and amalgamated, Corso Buenos Aires becomes a haunted and 
haunting landscape of commodity fetish and other relics of excess, a point 
of departure for both strategies of production and narratives that describe a 
changing sense of collectivity, while re-defining the familiar. Corso Buenos 
Aires has its relevance in Lucia Leuci’s practice; the intimate relationship 
the artist has with this place has been the subject of past shows, and has 
emerged throughout her career in various forms. Dorota Gawęda & Eglė 
Kulbokaitė on the other hand – being literally far away – embody a more 
distant position to the subject. The encounter of their peripheral gaze and 
Leuci’s deep involvement creates an uncanny resemblance with the transient 
essence of the place. The recurrent theme of negation, of non-ness, is not to be 
looked at as sole absence, but rather as a condition for otherness.  Anonymous 
Encounters is a nightmare, a psychedelic trip, a holy vision in a lonely field.

Caterina Avataneo 
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