
Lodola&Mathis
NUOVO MECENATISMO: IMMAGINARE IL  FUTURO



Mostra promossa da / Exhibition sponsor:

Nata da un’ idea di Bruno Guidi

Organizzazione / Organization
Marcorossi artecontemporanea

Ufficio stampa / Press office:
Cinzia Compalati

Si ringrazia / Thanks to:

Lodola&Mathis
Nuovo meceNatismo: immagiNare il futuro

2-22 Ottobre/October 2014
Genova, Galata Museo del Mare

Lodola&Mathis
Nuovo meceNatismo: immagiNare il futuro

Mostra a cura di / exhibition curated by:
ivan Quaroni

Testi di / text by:
ivan Quaroni

Ideazione catalogo / catalogue design:
studio anna fileppo - cossato (Biella)

Stampa / Printed by:
stamperia artistica Nazionale (torino)

All photos used by permission:
© Jill mathis, 2014 
© marcella milani per marco lodola
© antonia Deliperi pg 41

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta 
o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo 
elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione 
scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
l’editore resta a disposizione degli eventuali detentori di 
diritti che non sia stato possibile rintracciare.

reproduction and diffusion of this catalogue or any part 
of it by electronic storage, hardcopies, or any other me-
ans, are not allowed unless a written consent is obtained 
from publisher and copyright holders.
the publisher is available to further rights holders who 
have not yet been reached.

isBN: 123-456-789-0

© 2014 editore stamperia artistica Nazionale
www.stamperiaartistica.it

Lodola&Mathis
NUOVO MECENATISMO: IMMAGINARE IL  FUTURO

I



5

D: La Guidi srl è impegnata da qualche anno sul fronte del mecenatismo artistico. Dal 2008 ad oggi avete 
organizzato e promosso una serie di progetti che hanno coinvolto artisti come la fotografa americana Jill 
Mathis, lo scultore inglese Chris Gilmour e Michelangelo Pistoletto, uno dei massimi esponenti dell’Arte 
Povera. Perché, secondo lei, in un periodo contrassegnato da una difficile e lenta ripresa economica, è im-
portante investire nell’arte?

R: Il nostro progetto di abbinare Arte e Industria è nato, in effetti, nel 2008 ed è proseguito con gli eventi del 
2011, 2012 e 2013, con il fine di promuovere il marchio aziendale in modo alternativo, per dare maggiore 
visibilità all’immagine.
L’incontro con l’arte ci ha fornito emozioni così grandi, che oggi per noi è diventato impossibile pensare di 
scindere questo binomio o di tornare ad avvalerci dei sistemi di promozione aziendale tradizionali. Investire 
nell’arte, oltre a stupirci ogni volta e procurarci sempre una grande gioia, ci lascia risultati tangibili sia nelle 
opere prodotte - che possono essere, in qualsiasi momento, portate a conoscenza, attraverso manifestazioni 
mirate, di un pubblico sempre nuovo e interessato – sia nell’apprezzamento unanime che esse suscitano.
I consensi ottenuti mediante le varie forme di espressione culturale da noi sperimentate sino a oggi sarebbe-
ro stati dei traguardi impensabili – e irrangiungibili – mediante le forme di pubblicità e marketing tradizionali.

D: Nell’ambito della produzione industriale è facile riconoscere l’importanza degli investimenti in tecnologia 
e innovazione, mentre è più difficile comprendere gli investimenti in arte. Da mecenate, quale ruolo crede 
che potrebbero avere l’arte e la cultura nel campo della produzione industriale?

R: Integrare Arte e Cultura nella produzione industriale, potrebbe portare a risultati mirabili. Essere circondati 
da oggetti non solo funzionali e pratici, ma anche “belli” artisticamente porta un valore aggiunto all’impegno 
di tutti noi ogni giorno. 
Devo dire che le varie forme artistiche di cui ci siamo avvalsi in questi anni hanno messo in rilievo ed esalta-
to quello che era già l’aspetto artistico intrinseco della nostra produzione. Un aspetto che avevamo sotto gli 
occhi, ma che non vedevamo e che siamo riusciti a cogliere e ad apprezzare grazie alla bravura e creatività, 
all’intuito, alla genialità e capacità di sorprendere degli artisti che hanno collaborato con noi e che hanno 
permesso un coinvolgimento totale della nostra azienda oltre che mio personale.
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D: Il progetto espositivo di quest’anno, intitolato “Marco Lodola & Jill Mathis. Nuovo Mecenatismo: immagi-
nare il futuro” suggerisce una visione di prospettiva, ossia la necessità di guardare avanti e formulare nuove 
ipotesi. Per un’azienda come la sua, che cosa significa immaginare il futuro?

R: “Immaginare il futuro” delinea molto bene la caratteristica fondamentale del moderno mecenate: in pe-
riodi di rapida trasformazione, come quelli che stiamo vivendo, gli imprenditori devono possedere vere e 
proprie doti di “lungimiranza”, ossia saper intuire e anticipare le richieste future del mercato, proponendo 
innovazioni in termini di efficienza ed applicazione dei prodotti e creando soprattutto dei vantaggi sempre 
apprezzati e fondamentali dal punto di vista economico.
Per raggiungere questi obiettivi è essenziale un rinnovamento continuo; occorre quindi continuare a investi-
re nella ricerca e nelle innovazioni tecnologiche - strumenti imprescindibili per vincere le sfide future.

D: Quest’anno al Salone Nautico di Genova 2014, ospitate nei vostri spazi la scultura realizzata lo scorso 
anno da Chris Gilmour, mentre al Museo del Mare proponete il nuovo progetto firmato da Marco Lodola e 
Jill Mathis. Quale messaggio volete dare, attraverso queste “presenze artistiche” al settore dell’industria 
nautica?

R: Cerchiamo di suscitare curiosità e interesse verso l’arte contemporanea che tanto ci affascina. Il nostro 
messaggio alle altre aziende è di investire in questo settore, ma non è rivolto solo all’industria nautica, bensì 
a tutte le aziende e società imprenditoriali in genere. 
Le opere prodotte per la promozione aziendale in occasione dei grandi eventi, quali – nel nostro caso - il 
Salone Nautico di Genova o il METS di Amsterdam, possono poi essere portate a conoscenza del pubblico 
locale, per stimolare un avvicinamento all’arte sul territorio. O, in una visione più ampia del progetto, posso-
no essere esposte in musei e gallerie sia in Italia che all’estero. In definitiva, siamo fortemente convinti che 
l’arte, di qualsiasi natura, possa contribuire a una maggiore comprensione del mondo e a un miglioramento 
della qualità della vita.

Interview with Bruno Guidi,
the founder of Guidi Srl
By ivan Quaroni

Q: For some years now, Guidi Srl has been acting as a patron of the arts. Since 2008, you have organized and 
promoted a number of projects involving artists such as the American photographer Jill Mathis, the English 
sculptor Chris Gilmour, and Michelangelo Pistoletto, who is one of the leading exponents of Arte Povera. At 
a time when we are experiencing a slow, difficult economic recovery, why do you feel that it is important to 
invest in art?

A: Our project to combine Art and Industry was launched in 2008 and it continued with events in 2011, 2012 
and 2013. It is an alternative way of promoting the corporate brand and gaining greater visibility.
We have enjoyed our venture into the world of art so much that it seems inconceivable to break up the 
partnership and go back to traditional business promotion systems. As well as being a source of great joy 
that leaves us astonished every single time, investing in art produces tangible results in the shape of both 
the works created – which can constantly be introduced to fresh, inquisitive minds during targeted events 
at any time – and the unanimous praise that they earn.
It would have been unthinkable – and impossible – for traditional advertising and marketing methods to 
reach the levels of success achieved by the forms of cultural expression that we have embraced over the 
years.

Q: In the field of industrial production, it is easy to understand the importance of investments in technology 
and innovation, but it is harder to grasp the reasons for investing in art. As a patron, what role do you think 
that art and culture could play in industrial production?

A: Incorporating Art and Culture in industrial production could produce impressive results. Being surrounded 
by items that are not only functional and practical but also artistically “attractive” gives added value to all 
of our efforts every day. 
I have to say that the range of artistic forms that we have relied on over the years has highlighted and brou-
ght out the best of an artistic side that was already an intrinsic part of our output. It is a characteristic that 
was right under our noses but we were only able to notice and appreciate it thanks to the skill, creativity, 
insight, ingenuity and capacity to surprise of the artists that have worked with us and enabled both me and 
the company to be fully involved.
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Q: This year exhibition project is entitled “Marco Lodola & Jill Mathis. The new patronage: envisaging the 
future”, which suggests contemplation of the prospects ahead and the need to look forward and develop 
new ideas. What does envisaging the future mean for a company like yours?

A: The phrase “envisaging the future” nicely encapsulates the key quality of any modern patron: at times of 
rapid change like the present, entrepreneurs must show great “foresight” by picking up on and anticipating 
future demand from the market. They must innovate on the efficiency and product implementation front and 
above all create economic benefits, which are always valued and crucial.
Ongoing renewal is essential in order to achieve these goals. Therefore, it is necessary to continue to invest 
in research and technological innovation, which have a vital part to play in future success.

Q: In your area at the 2014 International Boat Show in Genoa, you are displaying the sculpture created last 
year by Chris Gilmour, while at the Maritime Museum you are presenting a new project by Marco Lodola and 
Jill Mathis. What message do you want to give to the boat industry with these “artistic presences”?

A: We try to create curiosity and interest in contemporary art, which we find truly fascinating. Our message 
to other companies is to invest in this field. That applies not only to the boat industry but also to all compa-
nies and businesses in general. 
Works made for corporate promotional purposes at big events – such as METS in Amsterdam and the Genoa 
International Boat show in our case – can subsequently be presented to the local public to encourage them 
to take an interest in art. Alternatively, as part of a broader approach, they can be displayed in museums and 
galleries in Italy and other countries. Ultimately, we strongly believe that art of all kinds can pave the way to 
better understanding of the world and enhanced quality of life.

Lodola&Mathis
NUOVO MECENATISMO: IMMAGINARE IL  FUTURO
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Immaginare il futuro
a cura di ivan Quaroni

mecenatismo. Per Bruno Guidi il fitto scambio di stimoli e suggestioni tra arte e produzione industriale può 
contribuire a creare una visione nuova e integrata del mondo. Una visione che, per inciso, porta benefici an-
che all’economia e che, d’altra parte, come affermava Eleanor Roosvelt, “appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni”.
Nuovo mecenatismo: immaginare il futuro è, dunque, il titolo del nuovo progetto promosso da Guidi Srl 
per il Galata Museo di Genova, che vede protagoniste opere inedite di Jill Mathis e Marco Lodola. 
Mentre l’anno scorso il progetto espositivo di Palazzo Ducale, affrontava il tema della riscoperta delle radici 
dell’azienda (con la riproduzione dello storico yacht prodotto dai Cantieri Navali Camuffo, interamente realiz-
zata in cartone da Chris Gilmour) e della valorizzazione del capitale umano della Guidi Srl (con le contrastate 

fotografie delle mani di operai e degli artigiani all’opera, scattate da Jill Mathis), quest’anno la sfida riguarda 
la capacità di disegnare l’identikit del futuro, a partire, però, dalla realtà presente. D’altronde, come affer-
mava il filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz,“il presente è gravido dell’avvenire”. 
Alla produzione corrente della Guidi Srl sono dedicate le immagini dell’americana Jill Mathis, già alla terza 
collaborazione con l’azienda di Grignasco, dopo le mostre Industria (2011) e Gilmour & Mathis (2013). 
L’artista, formatasi sul bianco e nero della fotografia del New Deal e della New York School, ha sviluppato un 
approccio personale, basato su contrasti luministici di gusto squisitamente pittorico, che le ha permesso di 
dare corpo e anima ai suoi still life industriali. 
Nello sguardo di Jill Mathis, i tubi di raccordo, i bocchettoni, i filtri, i manicotti, le pompe, le valvole, gli 
scarichi, gli ombrinali, gli ingrassatori e i distributori, ma anche le prese a mare, i tappi, i dadi e i collettori, 
diventano presenze immobili e statuarie, scolpite da una luce tersa e cristallina, che rimanda al nitore della 
pittura di quel primo Novecento italiano, in bilico tra Realismo Magico e Nuova Oggettività. Sono immagini 
che richiamano tanto l’estetica avanguardista dello scorso secolo, contaminata dalle atmosfere silenti della 
Metafisica, quanto l’immaginario della poesia futurista di Farfa (pseudonimo di Vittorio Osvaldo Tommasini), 
che proprio ai tubi d’ogni forma, uso e dimensione, dedicò gli imperituri versi di Tuberie1. 

“Ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo 
e una per il futuro, per l’eternità.”
(Daniel Barenboim)

“Pensate al futuro che vi aspetta, 
pensate a quello che potete fare, e non temete niente.”
(Rita Levi Montalcini) 

L’arte, con la scienza (e la tecnologia), rappresenta da sempre l’ambito di ricerca più avanzato del pensiero 
umano, quello attraverso cui l’uomo è riuscito a immaginare realtà nuove. Come osservava Kandinskij, la 
sua qualità è di oltrepassare i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e di indicare il contenuto del 
futuro. L’arte è, quindi, la scienza imperfetta dell’immaginazione, che consente di formulare ipotesi, talora 
perfino profezie, sul mondo che verrà. Essa ha in comune con la scienza la capacità di prefigurare la realtà, 
poichè tutto ciò che esiste, ogni cosa, ogni forma prodotta dall’uomo sono state necessariamente prima 
immaginate. Così come molte delle cose immaginate, sono spesso divenute solide realtà. 
Tuttavia, diversamente dalla Tecnica, con cui pure è imparentata, l’arte non rappresenta un ambito stretta-
mente utilitaristico, giacché, raramente, le sue creazioni si tramutano in applicazioni, strumenti o oggetti di 
uso comune. Forse, proprio per questa ragione, la presenza di aziende che investono nell’arte rappresenta 
ancora oggi una singolarità nel panorama della produzione industriale. Se, infatti, appare naturale, ad esem-
pio, il connubbio tra arte e moda che, con brand come Prada, Trussardi, Louis Vuitton e Max Mara, ha ca-
ratterizzato la promozione di mostre di artisti internazionali nell’ultimo decennio, più complesso, ma anche 
più coraggioso, risulta l’impegno di un’azienda come la Guidi Srl, leader nella produzione per l’impiantistica 
nautica che da qualche anno ha avviato una fruttuosa collaborazione con artisti del calibro di Michelangelo 
Pistoletto, Chris Gilmour, Marco Lodola e Jill Mathis. 
L’idea è venuta a Bruno Guidi, imprenditore e fondatore dell’azienda omonima, che ha intuito il grande 
stimolo che l’arte contemporanea può apportare al mondo dell’industria nautica, un campo in cui la Guidi 
srl, con i suoi annuali progetti espositivi, sta ormai giocando un ruolo fondamentale nella ridefinizione del 
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Quello di Jill Mathis è un lavoro che parte da una lettura fedele della realtà, da una registrazione esatta delle 
forme e delle masse, ma che riesce comunque, attraverso il taglio particolare delle inquadrature e il sapien-
te uso delle luci, a valorizzare il carattere espressivo degli oggetti. Sembra quasi che l’artista americana 
sappia estrapolare da quelle forme l’imprinting “umano” e la passione di chi le ha progettate, che sappia, 
magicamente, far affiorare, tramite una raffinata sublimazione luministica, il gradiente emotivo che suscita 
la destinazione d’uso di quelle strumentazioni. 
A Marco Lodola, è, invece, affidato il compito di creare un’opera che sappia proiettare, oltre i limiti del 
presente, la vocazione dinamica dell’azienda guidata da Bruno Guidi. E, così, l’artista ha immaginato un 
motoscafo del futuro, un vettore di luce che pare sfrecciare sui flutti come una potente scia elettrica. Quella 
partorita dalla piretica fantasia di Lodola, artista italiano tra i più accattivanti, che della luce ha fatto il suo 
principale strumento espressivo, è una chimera neofuturista e postmoderna, una lampeggiante visione di 
vertiginosa libertà. 
Per fabbricare il suo abbagliante scafo, l’artista si è ispirato alla musica e allo sport, ascoltando canzoni 
come Surfin’ Bird dei Trashmen e I’m Shipping up to Boston dei Dropkick Murphys, e ripensando ai repen-
tini guizzi atletici del calciatore Paul Pogba: tutti elementi, se vogliamo prosaici, ma che hanno concorso alla 
costruzione di un’immagine fluida e dinamica del futuro in cui la tecnologia incrocia finalmente la bellezza 
e l’eleganza. 
La sua opera, intitolata appunto Surfin’ bird – uno dei brani contenuti nella colonna sonora del film Full 
Metal Jacket - non è un semplice light box, una scatola riempita di led, ma una scultura attraversata da 
iridescenti ghirigori e vibranti arabeschi, una specie di utopia elettrica, che concilia le visioni avveniristiche 
di Nicola Tesla e Filippo Tommaso Marinetti con le atmosfere vagamente retrò delle feste processionali e dei 
Luna Park di provincia. Alchimista elettrico e costruttore di motori di luce, Lodola è l’homo faber che incarna 
l’anima antica e moderna del genio italiano, costantemente in bilico fra tradizione e innovazione. 
Partendo da punti di vista differenti e utilizzando linguaggi antitetici, Jill Mathis e Marco Lodola hanno dimo-
strato ancora una volta che, sotto l’egida di un mecenatismo illuminato, arte e industria non solo possono, 
ma devono collaborare alla costruzione di un modello produttivo olistico, capace di integrare le spinte del 
rinnovamento tecnologico con l’inventiva e la creatività dell’arte. Anche perché, come sosteneva Bruno 
Munari, uno che di cultura del progetto se ne intendeva, “l’arte è ricerca continua, assimilazione delle 
esperienze passate, aggiunta di esperienze nuove nella forma, nel contenuto, nella materia, nella 
tecnica, nei mezzi”.

“Every great work of art has two faces: one toward its own time
and one toward the future, toward eternity.
(Daniel Barenboim)

“Think of the future that awaits you,
think about what you can do and do not fear anything.”
(Rita Levi Montalcini) 

Along with science (and technology), art has always been the most advanced sphere of research in human 
thought. It is a field that allows us to imagine new realms of reality. As Kandinsky said, it has the quality of 
transgressing the boundaries within which time would like to confine it, and so forecasts the content of the 
future. Therefore, art is the imperfect science of the imagination, which allows hypotheses – and sometimes 
even prophecies – to be formed about the world of tomorrow. Like science, it has the capacity to prefigure 
reality, because everything that exists, every item and every form produced by humanity must first have 
been conceived in the mind. Similarly, many of the things that have been envisaged have gone on to exist 
in real life. 
However, unlike the related field of Technics, art is not a strictly utilitarian sphere. Only rarely are artistic 
creations converted into everyday items, tools or applications. It may well be for this reason that companies 
which invest in art are still few and far between in the industrial production scene. In contrast, the alliance 
between art and fashion seems perfectly natural. In the last decade, brands such as Prada, Trussardi, Louis 
Vuitton and Max Mara have played a big part in the promotion of exhibitions by international artists. The 
efforts by Guidi Srl to take a similar approach have been both more complex and more courageous. For some 
years now, the leading marine accessories manufacturer has been working very fruitfully with artists of the 
calibre of Michelangelo Pistoletto, Chris Gilmour, Marco Lodola and Jill Mathis.    
The initiative was the brainchild of Bruno Guidi, an entrepreneur who founded the company of the same 
name. He realized that contemporary art had great potential to act as a catalyst in the boat industry. With its 
annual exhibition initiatives, Guidi Srl is now helping to redefine the concept of patronage in the sector. Bru-

Envisaging the future
By ivan Quaroni

1 “tubi d’ogni specie e d’ogni tipo, tubi d’ogni spessore e dimensione, tubi ritti e a gomito acuto, tubi in sempiterna operazio-
ne”, in Tuberie & sette ricette di cucina futurista, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1964 (contiene Tuberie, già comparsa 
nel Miliardari, e sette micro-testi in prosa, comparsi anche nel volume La cucina futurista, a cura di F.T.Marinetti e Fillia, 
Sonzogno, Milano 1932).
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no Guidi believes that a quick-fire exchange of input and incentives between art and industrial production 
can lead to the creation of a new, integrated outlook on the world. It is a view that incidentally also works 
in favour of the economy and “belongs to those who believe in the beauty of their dreams,” as Eleanor 
Roosevelt said.
The new patronage: envisaging the future is the title of a new project that is being promoted by Guidi Srl 
for the Galata Museum in Genoa. It will feature previously unseen works by Jill Mathis and Marco Lodola. 
Last year, the exhibition project in Palazzo Ducale focused on rediscovering the company’s roots (with Chris 
Gilmour’s 100% cardboard reproduction of a magnificent old yacht made by the boat builder Camuffo) and 
highlighting the value of Guidi Srl’s human capital (with contrasting photographs by Jill Mathis of workers’ 
hands and craftsmen plying their trade). This year, the goal is to produce an identikit of the future based on 

the present. After all, as the philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz said, “the present is pregnant with the 
future”. 
Guidi Srl’s current output is portrayed in pictures by the American photographer Jill Mathis. This is her third 
collaboration with the Grignasco-based company, following on from the Industry exhibition in 2011 and 
Gilmour & Mathis in 2013. The artist was inspired by the black and white photography of the New Deal 
and the New York School. She has developed a personal approach based on luminist contrasts with a purely 
pictorial feel that enables her to give body and soul to her industrial still lives. 
When seen through Jill Mathis’s eyes, pipe couplings and unions, filters, sleeves, pumps, valves, thru-hulls, 
scuppers, greasers, distributors, seacocks, plugs, nuts and manifolds all become stationary, statuesque 
elements sculpted by crystal clear light that is reminiscent of the brightness in early 20th century Italian 
paintings, somewhere between Magic Realism and New Objectivity. The pictures are highly reminiscent 
of the avant-garde aesthetics of the last century, with hints of the silent atmospheres of Metaphysical Art 
and the imagery in the futurist poetry of Farfa (the pen name of Vittorio Osvaldo Tommasini), who wrote the 
eternal verses of Tuberie (Piping) about pipes of every shape, size and purpose1. 
While Jill Mathis’s work starts out by faithfully interpreting reality and accurately documenting shapes and 

masses, it nonetheless manages to emphasize the expressive character of the items thanks to the distin-
ctive slant of the shots and the masterful use of light. It almost feels as if the American artist is capable of 
drawing out the “human” imprinting of the shapes, along with the passion shown by their designers. She 
seems to have the magical ability with her refined luminist sublimation to bring to the fore the intensity of 
the emotions aroused by the intended purpose of the equipment. 
Meanwhile, Marco Lodola has taken on the task of creating a work that conveys the intrinsic dynamism of 
Bruno Guidi’s company in a realm that ventures beyond the present. The artist has pictured a motorboat 
from the future: a vessel of light that appears to speed across the waves like a powerful electric wake. Lo-
dola is one of the most captivating Italian artists and he has made light his main means of expression. His 
fervid imagination has begotten a Neo-Futurist, postmodern chimera in a scintillating vision of mind-blowing 
freedom. 
The artist took inspiration from music and sport during the making of his dazzling boat. He listened to songs 
such as Surfin’ Bird by The Trashmen and I’m Shipping up to Boston by the Dropkick Murphys, and re-
flected on the footballer Paul Pogba’s sudden spurts of athletic prowess. While all of these elements might 
be deemed mundane, they were building blocks in the construction of a fluid, dynamic image of the future 
in which technology finally merges with beauty and elegance. 
His work is named Surfin’ Bird after the song, which is part of the soundtrack of the film Full Metal Jacket. 
Rather than just a simple light box filled with LEDs, it is a sculpture criss-crossed with iridescent motifs 
and vibrant arabesques in a form of electric utopia that combines the futuristic concepts of Nikola Tesla and 
Filippo Tommaso Marinetti with the vaguely retro atmosphere of festive processions and provincial funfairs. 
Lodola is an electric alchemist and a maker of engines of light: a homo faber who embodies the ancient and 
modern essences of Italian genius, constantly treading the line between tradition and innovation. 
With their different points of view and antithetical forms of expression, Jill Mathis and Marco Lodola have 
once again shown that – with the backing of enlightened patrons – art and industry can and must contribute 
to the establishment of a holistic production model that combines the thrust of technological progress with 
the inventiveness and creativity of art. After all, in the words of the renowned authority on design culture 
Bruno Munari, “art is continuous research, assimilation of past experiences, and the addition of new 
experiences in form, contents, materials, techniques and means”.

1“Pipes of every type and every kind, pipes of every thickness and dimension, straight pipes and sharp elbows, pipes in 
everlasting operation”, in Tuberie & sette ricette di cucina futurista (Piping & seven recipes for futurist cuisine), All’Insegna 
del Pesce d’Oro, Milan, 1964 (it contains Tuberie, which had already appeared in Miliardari [Billionaires], and seven short 
pieces of prose, which were also published in La cucina futurista [Futurist cuisine] by F.T. Marinetti and Fillia, Sonzogno, 
Milan, 1932).
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Marco Lodola
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GUIDI
l’azieNDa / the comPaNy

L’avventura della Guidi inizia nel 1968, quando Bruno Guidi fonda l’azienda e comincia a produrre articoli
di raccorderia e valvole.
Ben presto l’azienda approccia un settore che ne segnerà il percorso futuro in maniera determinante: la 
nautica, un mondo affascinante e ricco di prospettive.
E’ una storia di qualità, innovazione e passione per il proprio lavoro.
Bruno Guidi inizia a produrre accessori nautici, che subito si contraddistinguono per la loro durata, la sicu-
rezza e per l’alto livello di tecnologia impiegata.
Nel corso degli anni l’azienda deposita 13 brevetti.
Nel 1982 presenzia per la prima volta al Salone Nautico di Genova.
Dagli inizi degli anni ’90 espone anche al METS di Amsterdam.
Partecipa inoltre alle fiere di Singapore, Brisbane, Las Vegas, Miami e Fort Lauderdale.

Gli anni 2000 vedono l’inserimento in azienda della seconda generazione, Daniele e Alessandro, figli del 
fondatore Bruno, ancora saldamente al timone con entusiasmo ed energia. 

Oggi la Guidi è un’impresa all’avanguardia, dinamica e attenta all’evoluzione del mercato, capace di rispon-
dere con grande professionalità e competenza alle mutevoli necessità della propria clientela.
I maggiori cantieri italiani ed esteri e i distributori nautici ripongono la propria fiducia nei prodotti Guidi.

La coerenza con principi e valori tradizionali, ma sempre attuali, la gestione delle risorse umane come 
patrimonio fondamentale e i sistemi di produzione all’avanguardia fanno della Guidi una protagonista di 
prim’ordine nel panorama nautico internazionale.

Dal 2007 l’azienda ha deciso di comunicare la propria immagine attraverso l’arte, avviandola verso un per-
corso di mecenatismo industriale.
Ancora una volta, una scelta all’avanguardia, conforme ai principi di sviluppo e costante innovazione che da 
sempre differenziano la Guidi dai propri concorrenti.

The story of Guidi Srl began in 1968, when Bruno Guidi founded the company and began making fittings and 
valves.
The company soon ventured into the nautical industry: a fascinating field with outstanding prospects that 
would play a decisive role in its future.
This is a tale of quality, innovation and dedication to a trade.
Bruno Guidi started making marine accessories and his products quickly became renowned for their durability, 
safety and high-tech content.
The company has registered 13 patents over the years.
They appeared at the International Boat Show in Genoa for the first time in 1982 and have been exhibiting at 
METS in Amsterdam since the early 1990s.
It has also been exhibiting at METS in Amsterdam since the early 1990s.
In addition, it takes part in boat shows in Singapore, Brisbane, Las Vegas, Miami and Fort Lauderdale.

Beginning in 2000, Bruno was still showing his trademark enthusiasm and energy at the helm of the company, 
as he was joined by the second generation of the family, his sons Daniele and Alessandro. 

Today, Guidi is a cutting-edge, dynamic company that keeps a close eye on developments in the market and 
gives a highly professional, expert response to the changing requirements of its customers.
Top Italian and international boat builders and distributors choose Guidi products because they know that they 
can count on them.

Guidi is a leading player in the international boat scene because of its traditional but always contemporary 
principles and values, its state-of-the-art production systems and its approach to managing human resources, 
which it sees as an essential asset.

In 2007, the company decided to promote its image through art and started an industrial patronage initiative. 
It was yet another pioneering move that reflected the principles of development and constant innovation that 
have always made Guidi stand out from its competitors.
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la nuova immagine di Roxy bar per Red Ronnie.
Nel 2006 è stata collocata un’altra scultura luminosa all’aeroporto internazionale di Città del Messico, e per 
Natale una scultura in Piazza di Spagna (Roma). Ha realizzato anche l’immagine del centenario del movi-
mento pacifista di Gandhi.
Nel 2007 realizza il logo per i 50 anni dell’ARCI, l’immagine del 70° Maggio Fiorentino, il logo per i Miti della 
Musica per la Volkswagen , l’immagine per i 100 anni di Fiat Avio,  e i 110 anni della fondazione della Juven-
tus, e il marchio Air One. Inoltre realizza la scenografia per la trasmissione televisiva “Modeland”.
Nel 2008 allestisce la facciata dell’ Ariston e del Casinò in occasione del 58° Festival di San Remo e le sce-
nografie del film “Questa notte è ancora nostra” con Nicolas Vaporidis. In occasione dei Campionati Europei 
di canoa a Milano ha realizzato una canoa luminosa e per la Stav “Festivalbus”, un autobus di linea decorato 
con alcuni lavori. In ottobre ha realizzato un’installazione luminosa sulla facciata di Palazzo Penna a Perugia, 
in occasione della mostra “Infinita città”, curata da Luca Beatrice e ha allestito a Milano in Piazza del Duomo 
il Rock’n’Music Planet, primo museo del rock d’Europa, con 25 sculture che rappresentano miti musicali.
Alcuni lavori sono stati utilizzati nella scenografia del film “Backward” di Max Leonida. Ha partecipato alla 
53esima edizione della Biennale di Venezia del 2009 con l’installazione “Balletto Plastico”, dedicata al Teatro 
Futurista. Ha realizzato la scultura luminosa FIAT LUX per il Mirafiori MotorVillage di Torino. Ha allestito la 
scenografia per delle puntate di XFACTOR, per il film “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina, con Raul Bova 
e “Maschi contro Femmine” di Fausto Brizzi. Ha rivisitato il logo per il traforo del Montebianco. Ha disegnato 
l’immagine del manifesto di Umbria Jazz 2010, ha partecipato all’Expo Internazionale di Shangai ed ha re-
alizzato una scultura-icona per il gruppo Hotel Hilton. Nel 2011 collabora con Citroen per in un’installazione 
nel centro di Milano dal nome “Citroen Full Electric”, realizza una serie di sculture per i 25 anni della casa di 
moda Giuliano Fujiwara e le scenografie per la sfilata autunno inverno 2012 uomo di Vivienne Westwood. Ha 
realizzato per la Dash in collaborazione con Unicef l’opera “Madre Natura” per la campagna antitetano. Ha 
partecipato alla 54esima Biennale di Venezia con il progetto a cura di  Vittorio Sgarbi  “Cà Lodola”, installa-
zione presso la Galleria G. Franchetti alla Cà d’Oro. 
Nel 2012 ha esposto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze una mostra dedicata al Rinascimento italiano a 
cura di Luca Beatrice. Con il Gruppo Nuovo Futurismo ha esposto a Rovereto a Casa Depero e a Milano allo 
Spazio Oberdan.
Ha collaborato con Sanrio-Hello Kitty per un progetto di beneficenza a favore di Emergency. 
Alcuni lavori sono nella scenografia del programma Metropolis per il canale Comedy Central e The Appren-
tice con Flavio Briatore. 
Ha esposto a Ginevra per la Bel Air Fine Art Gallery e a Londra con Amstel Gallery.
Ha realizzato le scenografie teatrali dello spettacolo ‘Chiedo Scusa al Signor Gaber’ di Enzo Iacchetti. 
Nel settembre 2013 presso Museo del Parco - Centro Internazionale di Scultura all’Aperto di Portofino è stata 
inaugurata la scultura Red Dragon.
Nell’ottobre 2013 ha collocato per Class Horses la scultura luminosa Pegaso. Ha realizzato la scultura Exca-
libur per l’edizione 2013-2014 di X-Factor. 
All’inizio del 2014 ha collaborato con Gianluca Grignani e Ron per le copertine dei loro dischi. 
In aprile 2014 ha esposto a Mosca per Harmont&Blaime con madrina d’eccezione Sofia Loren. 
A giugno 2014 ha inaugurato una personale nel Museo di Evita Peròn a Buenos Aires e al Museo du Football 
di San Paulo in occasione dei Mondiali di Calcio in Brasile.

MARCO LODOLA è nato a Dorno (Pavia).
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze e di Milano, e conclude gli studi discutendo una tesi sui Fau-
ves, che con Matisse saranno un punto di riferimento per il suo lavoro, come anche Fortunato Depero ed il 
Beato Angelico.
Agli inizi degli anni ’80 intorno alla Galleria di Luciano Inga Pin, a Milano, ha fondato con un gruppo di artisti 
il movimento del Nuovo Futurismo, di cui il critico Renato Barilli è stato il principale teorico.
Dal 1983 ha esposto in grandi città italiane ed europee quali Roma, Milano, Firenze, Bologna, Lione, Vienna, 
Madrid, Barcellona, Parigi e Amsterdam.
Ha partecipato ad esposizioni e a progetti per importanti industrie quali Swatch, Coca Cola, Vini Ferrari, Titan, 
Grafoplast, Harley Davidson, Ducati, Riva, Illy (collana di tazzine d’autore), Francis – Francis, Dash, Carlsberg, 
Nonino, Valentino, Coveri, Fabbri, I Mirabili, Shenker, Seat, Lauretana, Gierre Milano e Calze Gallo. 
Nel 1994 è stato invitato ad esporre dal governo della Repubblica Popolare Cinese nei locali degli ex archivi 
della città imperiale di Pechino.
Nel 1996 ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti a Boca Raton, Miami e a New York.
Ha partecipato alla XII Quadriennale di Roma e alla VI Biennale della Scultura di Montecarlo. 
Diverse le sue collaborazioni con scrittori contemporanei tra cui Aldo Busi, Claudio Apone, Marco Lodoli, Giu-
seppe Pulina, Tiziano Scarpa e Giuseppe Cederna, e con musicisti: gli 883 di Max Pezzali, Timoria, Jovanotti, 
Andy (Bluvertigo), Syria, Nick the Nightfly, Steve Vai, Ron e Gianluca Grignani.
Nell’estate del ’98, su incarico della Saatchi & Saatchi, ha eseguito i disegni per le affiches di Piazza del 
Popolo a Roma, per l’Opera Lirica Tosca di Puccini.
Nel 2000 Lodola, da sempre legato al tema della danza, è stato incaricato dal Teatro Massimo di Palermo 
di realizzare Gli avidi lumi, quattro totem luminosi alti sei metri, raffiguranti episodi significativi delle nove 
opere in cartellone. Per l’occasione è stato realizzato un video-documentario di Sergio Pappalettera.
Le sculture rimarranno collocate nelle maggiori piazze cittadine, come è già avvenuto a Montecarlo, Riccio-
ne, Faenza, Bologna, Paestum e al Castello Visconteo di Pavia, San Paolo di Brasile e alla Versiliana.
È stato autore delle opere assegnate ai vincitori dell’edizione 2001 del Premio Letterario Nonino.
Nel 2001 è stato incaricato di curare l’immagine del Carnevale di Venezia. Per l’occasione la Fondazione 
Bevilacqua La Masa ha organizzato la mostra ”Futurismi a Venezia” con opere sue e di Fortunato Depero.
Nel giugno 2002 ha creato la scultura luminosa A tutta birra dedicata alla figura del grande imprenditore 
Venceslao Menazzi Moretti, che è stata collocata nel nuovo parco cittadino di Udine, là dove sorgeva il primo 
stabilimento della famosa birra.
Nel 2003 realizza la luminosa Venerea nell’ambito della mostra Venere svelata di Umberto Eco tenutasi al 
Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles, per cui ha curato anche l’istallazione della facciata esterna e la mostra 
Controluce a Palazzo del Turismo di Riccione che nel 2004 è stata trasferita a San Paolo del Brasile (Mu-
seo Brasileiro da Escultura Marilisa Rathsam), Rio de Janeiro (Museo de Arte Moderna), Città del Messico 
(Polyforum Siqueiros), e al Museo Regional de Guadalajara.
Nel 2005 ha realizzato un manifesto per le Olimpiadi invernali di Torino, una collezione di mobili per Mirabili, 
la maglia rosa per l’88° Giro d’Italia, il logo per la trasmissione “Speciale per voi...” di Renzo Arbore, nonché * Surfin’ bird - perspex , led luminosi e pellicole adesive cm 350 x 225 x 35 - 2014
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(“Special for you…”) and the new image for Red Ronnie’s Italian television programme “Roxy Bar”.
In 2006, another light sculpture by Lodola appeared at Mexico City international airport. For Christmas the 
same year, the artist produced a sculpture for Piazza di Spagna in Rome. He also created the image for the 
centenary of Gandhi’s pacifist movement.
In 2007, he created a logo for the 50th anniversary of ARCI (the Italian Recreational and Cultural Association), 
the image of the 70th Maggio Fiorentino festival, a logo for Volkswagen’s “Miti della Musica” (“Musical Legen-
ds”) scheme, the images for the 100th anniversary of Fiat Avio and the 110th anniversary of Juventus football 
club, and the new brand for Air One. He also designed the set for the Italian television programme “Modeland”.
In 2008, he decorated the front of the Ariston Theatre and the Casino for the 58th Sanremo Festival and desi-
gned the set for the film “This night is still ours” starring Nicolas Vaporidis. He made an illuminated canoe for 
the Canoe Sprint European Championships in Milan and a “Festivalbus” complete with decorations for the Stav 
bus company. In October, he produced an illuminated installation on the façade of Palazzo Penna in Perugia for 
the “Infinita Città” (“Infinite City”) exhibition curated by Luca Beatrice, while in Piazza del Duomo in Milan he 
created 25 sculptures of musical legends for Rock ’n’ Music Planet, the first rock museum in Europe.
Some of his works were also used in the set of the film “Backward” by Max Leonida. He contributed to the 
53rd Venice Biennale in 2009 with the “Balletto Plastico” (“Plastic Ballet”) installation dedicated to Futurist 
Theatre. He produced the FIAT LUX light sculpture for the Mirafiori Motor Village in Turin. He designed the 
sets for several episodes of The X Factor and the films “Ti presento un amico” (directed by Carlo Vanzina 
and starring Raul Bova) and “Maschi contro Femmine” (directed by Fausto Brizzi). He revamped the logo 
for the Mont Blanc Tunnel. In 2010, he created the image for the Umbria Jazz Festival poster, took part in 
the Shanghai World Expo and produced an iconic sculpture for the Hilton Hotels group. In 2011, he worked 
with Citroen on an installation in the centre of Milan entitled “Citroen Full Electric”, made a selection of 
sculptures to mark the 25th anniversary of the Giuliano Fujiwara fashion house and designed the fashion 
show set for the Autumn/Winter 2012 men’s collection by Vivienne Westwood. He produced the work “Madre 
Natura” (“Mother Nature”) for Dash in association with UNICEF, for an anti-tetanus campaign. He took part 
in the 54th Venice Biennale with an installation curated by Vittorio Sgarbi. It was entitled “Cà Lodola” (“Chez 
Lodola”) and it appeared in the G. Franchetti Gallery in the Cà d’Oro.
In 2012, he presented an exhibition on the Italian Renaissance curated by Luca Beatrice in Palazzo Medici 
Riccardi in Florence. He took part in exhibitions with the New Futurism group in the Depero Museum in Ro-
vereto and in Spazio Oberdan in Milan.
He worked with Sanrio/Hello Kitty on a charity project for the Italian NGO Emergency. 
His other work included television set designs for Metropolis on the Comedy Central channel and The Ap-
prentice with Flavio Briatore. 
He exhibited works at the Bel-Air Fine Art Gallery in Geneva and the Amstel Gallery in London.
He designed the stage sets for Enzo Iacchetti’s show “Chiedo Scusa al Signor Gaber”. 
In September 2013, his sculpture “Red Dragon” was unveiled at the Park Museum International Outdoor 
Sculpture Centre in Portofino.
In October 2013, he produced the illuminated sculpture “Pegaso” for Class Horse TV. He created the sculp-
ture “Excalibur” for the 2013-2014 series of The X Factor. 
In early 2014, he worked with Gianluca Grignani and Ron on their latest album covers. 
In April 2014, he exhibited his works in Moscow for Harmont & Blaine, under the exceptional patronage of 
Sophia Loren.
In June 2014, he opened solo exhibitions in the Evita Perón Museum in Buenos Aires and the São Paulo 
Football Museum to celebrate the FIFA World Cup in Brazil. 

MARCO LODOLA was born in Dorno (Pavia). He attended the Academies of Fine Arts of Florence and Milan, 
and presented a thesis about les Fauves. Matisse and the rest of the group would go on to be a source of 
inspiration for his work, along with Fortunato Depero and Fra Angelico.
In the early 1980s, he founded the New Futurism movement with a group of fellow artists. Luciano Inga Pin’s 
gallery in Milan served as the hub for their activities and the critic Renato Barilli was their main theorist.
Since 1983, Lodola has exhibited his works in big Italian and European cities such as Rome, Milan, Florence, 
Bologna, Lyon, Vienna, Madrid, Barcelona, Paris and Amsterdam.
He has taken part in exhibitions and projects for important companies such as Swatch, Coca-Cola, the 
Ferrari winery, Titan, Grafoplast, Harley-Davidson, Ducati, Riva, Illy (as part of its range of designer cups), 
Francis – Francis, Dash, Carlsberg, Nonino, Valentino, Coveri, Fabbri, I Mirabili, Shenker, Seat, Lauretana, 
Gierre Milano and Gallo. 
In 1994, the government of the People’s Republic of China invited him to exhibit his works in the former 
archives of the Imperial City in Beijing. In 1996, he began working in the United States, in Boca Raton, Miami 
and New York. He took part in the 12th Rome Quadrennial and the 6th Monte Carlo Sculpture Biennial. 
He has worked with a number of contemporary writers, including Aldo Busi, Claudio Apone, Marco Lodoli, 
Giuseppe Pulina, Tiziano Scarpa and Giuseppe Cederna, as well as musicians such as 883 (with Max Pezza-
li), Timoria, Jovanotti, Andy (Bluvertigo), Syria, Nick the Nightfly, Steve Vai,Ron and Gianluca Grignani.
In the summer of 1998, Saatchi & Saatchi asked him to illustrate the posters in Rome’s Piazza del Popolo 
for Puccini’s opera Tosca.
Lodola has always had a passion for dance. In 2000, the Teatro Massimo in Palermo asked him to make four 
illuminated towers entitled “Gli avidi lumi” (“The avid lamps”). They were six metres tall and showed signifi-
cant episodes from the nine productions on the bill. Sergio Pappalettera made a documentary for the occa-
sion. The sculptures will continue to be placed in big city squares and they have already appeared in Monte 
Carlo, Riccione, Faenza, Bologna, Paestum, the Visconti Castle in Pavia, Sao Paulo (Brazil) and La Versiliana.
Lodola created the prizes given to the winners of the 2001 Nonino Literary Award.
In 2001, he was made responsible for the image of Venice Carnival. To mark the occasion, the Bevilacqua 
La Masa Foundation organized an exhibition entitled “Futurism in Venice” that contained works by Lodola 
and Fortunato Depero.
In June 2002, he created the light sculpture “A tutta birra”, which was dedicated to the great entrepreneur 
Venceslao Menazzi Moretti. It was put in a new park in Udine on the former site of the first brewery to make 
the famous Moretti beer. In 2003, he produced the “Venerea” light sculpture as part of the “Venere svelata” 
(“Venus unveiled”) exhibition by Umberto Eco at the Centre for Fine Arts in Brussels, where he also created 
an installation for the front of the building. In the same year, he produced the “Controluce” (“Backlight”) 
exhibition in Palazzo del Turismo in Riccione. In 2004, it was transferred to Sao Paulo (Museu Brasileiro da 
Escultura Marilisa Rathsam), Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna), Mexico City (Polyforum Siqueiros) and 
the Guadalajara Regional Museum.
In 2005, he created a poster for the Turin Winter Olympics, a collection of furniture for Mirabili, the pink 
jersey for the 88th Giro d’Italia, the logo for Renzo Arbore’s Italian television programme “Speciale per voi...” * Surfin’ bird -  perspex, LEDs and adhesive films cm 350 x 225 x 35 - 2014
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* Tutte le foto sono dalla sequenza Industria 2014, stampate con la tecnica fine art giclée certificata - 90 x 120 cm.

JILL MATHIS è cresciuta in Texas ed ha studiato scultura e fotografia alla College of Fine Arts presso l’Uni-
versità del Texas di San Antonio. Ha iniziato la propria carriera giornalistica mentre frequentava ancora la 
scuola ed ha lavorato per varie testate nel sud degli Stati Uniti. Nel 1988 Jill è stata accettata alla School 
of Photojournalism presso l’Università del Texas di Austin grazie a un suo reportage che documentava la 
situazione dei senzatetto e lo scenario politico a San Antonio. 
Dopo aver lasciato la scuola Jill ha iniziato internati presso alcuni dei più grandi fotografi di moda a New York. È 
rimasta nella Grande Mela divenendo assistente a tempo pieno di Ralph Gibson. Durante tale periodo ha iniziato 
una vasta serie dedicata al Chassidismo di Brooklyn, che si è successivamente estesa a varie zone degli Stati 
Uniti. Questa serie è esposta presso il Jewish Museum di New York e tali fotografie vengono spesso utilizzate 
come materiale di supporto visivo nei corsi sul giudaismo tenuti presso la Columbia University.
Poco dopo il suo trasferimento a New York, ha iniziato una serie sul rodeo che le ha permesso di affinare il 
suo stile inconfondibile e che ha proseguito per un periodo di cinque anni. Il noto critico fotografico america-
no Tom Beck ha scritto che le sue opere “creano un rapporto dialettico tra reale e astratto… e costituiscono 
un omaggio surrealisticamente romantico alla visione del mondo del XIX secolo tramite idee relative alla 
percezione e al confine ambiguo tra realtà e astrazione.” Questa serie è stata una dei suoi maggiori successi 
ed è visibile presso il Whitney Museum of American Art (NYC), l’International Center of Photography (NYC), il 
Brooklyn Museum of Art (NYC), The Norton Museum of Art (Florida), il Birmingham Museum of Art (Alabama), 
l’Aldrich Museum (Connecticut), l’Amos Carter Museum (Texas), il Cleveland Museum of Art (Ohio), il Ross 
Art Museum presso l’Ohio Wesleyan University (Delaware), l’Albin O. Kuhn Gallery presso l’Università del 
Maryland (Baltimora) e la Buhl Foundation (NYC).
Nel 1995 Jill è stata uno dei dieci fotografi selezionati dalla rivista American Photo come giovane esponente 
della fotografia americana ed è stata etichettata come membro della “Next Generation”. I suoi scatti sui sen-
zatetto in Texas sono stati esposti in una mostra itinerante sponsorizzata dalla città di San Antonio, intitolata 
Emerging From the Shadows, e sono entrati a far parte della collezione permanente della San Antonio Main Li-
brary. Nello stesso anno le sue opere, insieme a quelle di Diane Arbus e Imogen Cunningham, sono state incluse 
in una mostra dedicata alle donne nella fotografia, intitolata Fields of Vision, presso l’Università del Maryland.
Nel 1996 Jill è stata invitata a partecipare al simposio internazionale di artisti Mapping Space nella Re-
pubblica Ceca, dove ha conosciuto il suo futuro marito, lo scultore italiano Valerio Tedeschi. Più tardi nello 
stesso anno, Jill si è trasferita in Italia, continuando a esporre negli Stati Uniti. In un suo precedente viaggio 
in Australia e Nuova Zelanda per fotografare gli indigeni dei due paesi, Jill ha iniziato la serie Parallel Text, 
che è divenuta la sua opera principale, e una vasta serie ispirata all’etimologia. Nell’autunno del 1996 Jill ha 
tenuto la sua prima mostra museale presso l’Aldrich Museum ed è stata notata dall’Olympus Cameras nel 
Regno Unito, che nel 1997 le ha assegnato una generosa borsa di studio, culminata nel libro Parallel Text e 
in una mostra personale nel 1999 alla Galleria Lipanjepuntin di Trieste in Italia. 
Jill ha continuato a esporre in America tenendo mostre presso il Parrish Art Museum (NY), il Ross Art Mu-
seum, la Galleria d’arte dell’Università del Colorado, nonché presso la Columbia University nell’ambito di 
esposizioni delle rispettive recenti acquisizioni insieme a Elliott Erwitt, Ralph Gibson e Marilyn Bridges, non-
ché presso l’Albin O. Kuhn Gallery in una mostra curata dal noto studioso di fotografia per il Corcoran College 

of Art, Andy Grundberg, iniziando al tempo stesso a esporre in Europa con mostre presso la Galerie Baudoin 
Lebon (Parigi), il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, la galleria Arte ed Altro di Alberto Crevola e una 
commissione da parte del Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (Italia) per la mostra Dal Friuli a 
New York presso la Columbia University.
Nel 2002 a Jill è stata commissionata la creazione di un’installazione fotografica e di un orologio a edizione 
limitata per il progetto e il libro Thousand Hounds, pubblicato da Taschen Books. L’installazione multi-foto-
grafica è stata esposta presso la Pain Weber Gallery (NYC), il Norton Museum of Art, il Columbus Museum 
(Ohio), il Ross Art Museum, il Delaware Art Museum, il Durham Western Heritage Museum (Nebraska), l’A-
vampato Discovery Museum (West Virginia), il Winnipeg Art Gallery (Canada), Seibu Gallery (Tokyo), la Keihan 
Gallery (Osaka) e la Robert Miller Gallery (NYC).
Nel 2005 l’acclamata casa editrice Double Elephant Press, con la quale in passato hanno collaborato Helmut 
Newton, Larry Clark, Manuel Alvarez Bravo, ha invitato Jill a pubblicare un portfolio a edizione limitata sulla sua 
serie Parallel Text intitolata Words & Images. Le fotografie tratte da questo progetto sono culminate in eventi 
espositivi, tra cui la mostra Maximum Exposure presso il Norton Museum, l’esposizione New Art, New Ideas al 
Carleton College (Minnesota) e la mostra Between Language and Geography presso la Sidney Mishkin Gallery 
nel 2007. Tali opere sono state incluse in numerose collezioni pubbliche e private, tra cui il Mead Art Museum 
(Massachusetts), la George Washington University (DC), la Georgetown University (DC), la Brown University 
(Rhode Island), la Bryant University (Rhode Island), il Carleton College (Minnesota), il Michigan Museum of Art, 
la Wake Forest University (North Carolina), l’Università della Pennsylvania, l’Università dello Stato di Albany, 
l’Università dell’Oklahoma, il Dickinson College (Pennsylvania) e la Vanderbilt University (Tennessee).
Ritornando alle sue radici giornalistiche, nel 2008 Jill ha ricevuto una commissione della durata di un anno 
per la documentazione di un’area del Piemonte, culminata in una mostra collettiva del 2009 insieme a Ralph 
Gibson presso lo spazio ARCA, annesso al Guggenheim, a Vercelli in Italia. Successivamente, le opere di Jill, 
insieme a quelle di Sally Gall, sono state esposte presso il Michael Schimmel Center for the Arts di New York 
e Jill è stata inclusa in varie mostre collettive, tra cui Through The Lens: Studies in Photography presso la 
Trout Gallery (Pennsylvania), The Nature of Landscape and Photography presso la Mishkin Gallery e Annual 
Works on Paper presso il Delaware Museum of Art.
Nel 2011 Industria, la prima di una serie di mostre dedicate all’industria italiana sponsorizzate dall’industria-
le Bruno Guidi, è stata presentata presso Palazzo Ducale a Genova. Una mostra itinerante, Jill Mathis: Oeuvre 
Museale, si è tenuta a Tunisi e presso il Palazzo Reale di Rabat in Marocco. Nel corso dello stesso anno le 
opere di Jill sono state nuovamente esposte presso la Mishkin Gallery in una mostra intitolata The Changing 
Roles of Photography, così come presso il Castello di Rivara e la Vanderbilt University Gallery in una mostra 
intitolata Text and Image in Contemporary Art e nell’ambito della mostra Cool and Collected presso il De-
laware Museum of Art, che ha presentato raccolte fotografiche acquisite nel corso degli ultimi dieci anni e 
includeva artisti quali Donna Ferrato, Pete Turner e Ralph Gibson.
Nel 2012 Jill ha pubblicato il libro Dreaming of Ingmar Bergman (Damiani Editore) dedicato alla sua ricerca 
fotografica/etimologica sui luoghi e sulla poetica di Ingmar Bergman tramite fotografie, la maggior parte 
delle quali scattate in Svezia.
Proseguendo la collaborazione con Bruno Guidi e accompagnata dall’artista inglese Chris Gilmour, nel 2013 Jill 
ha esposto la seconda delle sue serie dedicate all’industria italiana a Genova con la mostra Contemporary Art 
Meets Industry, oltre a partecipare a mostre a Castel Dell’Ovo a Napoli, all’Università della Pennsylvania e alla 
mostra Global Perspectives: Photography as History, Sociology and Art presso la Mishkin Gallery di New York.
Jill continua a esporre regolarmente in Europa e in America e le sue opere sono presenti sia in collezioni 
pubbliche che private e vengono citate in numerosi studi universitari e antologie di fotografia.
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bit in Europe with shows at the Galerie Baudoin Lebon (Paris), The Consulate General of the United States 
in Milan, Alberto Crevola’s gallery Arte ed Altro and a commission from the Centro di Ricerca e Archivazione 
della Fotografia (Italy) for the show Dal Friuli al New York at Columbia University.
In 2002, Jill was commissioned to create a photographic installation and a limited edition watch for the 
project and book, a Thousand Hounds, published by Taschen Books. The multi-photograph installation was 
exhibited at the Pain Weber Gallery (NYC), the Norton Museum of Art, the Columbus Museum (Ohio), The Ross 
Art Museum, The Delaware Art Museum, The Durham Western Heritage Museum (Nebraska), The Avampato 
Discovery Museum (West Virginia), the Winnipeg Art Gallery (Canada), Seibu Gallery (Tokyo), Keihan Gallery 
(Osaka) and the Robert Miller Gallery (NYC).
In 2005, the acclaimed Double Elephant Press, whose past participants include Helmut Newton, Larry Clark, 
Manuel Alvarez Bravo, invited Jill to publish a limited edition portfolio on her Parallel Text series entitled 
Words & Images. The photographs from this project culminated in various exhibitions including the Maxi-
mum Exposure show at the Norton Museum, the New Art, New Ideas exhibit at Carleton College (Minnesota) 
and the Sidney Mishkin Gallery’s show Between Language and Geography in 2007. The work became inclu-
ded in numerous public and private collections including the Mead Art Museum (Massachusetts), the George 
Washington University (DC), Georgetown University (DC), Brown University (Rhode Island), Bryant University 
(Rhode Island), Carleton College (Minnesota), The Michigan Museum of Art, Wake Forest University (North 
Carolina), the University of Pennsylvania, The University of Albany State, Oklahoma University, Dickinson 
College (Pennsylvania) and Vanderbilt University (Tennessee).
Returning to her journalism roots in 2008, Jill received a year long commission to document an area in Pied-
mont which resulted in a collaborative show in 2009 with Ralph Gibson at the Guggenheim annex, ARCA, 
in Vercelli, Italy. Subsequently, Jill’s work, along with that of Sally Gall, was shown at the Michael Schimmel 
Center for the Arts in NYC and she was included in various collective shows including Through The Lens: 
Studies in Photography at the Trout Gallery (Pennsylvania), The Nature of Landscape and Photography at the 
Mishkin Gallery, and the Annual Works on Paper at the Delaware Museum of Art.
In 2011, Industria, the first of the series of shows on Italian industry sponsored by the industrialist, Bruno 
Guidi, was presented at the Palazzo Ducale in Genoa. A traveling show, Jill Mathis: Oeuvre Museale, was 
held in Tunis and at the Palais Royal in Rabat, Morocco. Throughout that year, Jill’s work was featured again 
at the Mishkin Gallery in a show entitled The Changing Roles of Photography, at the Castello di Rivara, at the 
Vanderbilt University Gallery in a show called Text and Image in Contemporary Art and in the Cool and Col-
lected show at the Delaware Museum of Art which showcased the portfolios acquired over the past decade 
and included such artists as Donna Ferrato, Pete Turner and Ralph Gibson.
In 2012, Jill published the book, Dreaming of Ingmar Bergman (Damiani Editore) which draws on her pho-
tographic/etymological survey of the places and the poetics of Ingmar Bergman with the majority of photo-
graphs done on location in Sweden.
Continuing the collaboration with Bruno Guidi and accompanied by the English artist Chris Gilmour, Jill 
exhibited the second in the series on Italian industry in 2013 at the Palazzo Ducale in Genoa with the show, 
Contemporary Art Meets Industry, along with participating in shows at the Castel Dell’Ovo in Naples, The 
University of Pennsylvania, and the show Global Perspectives: Photography as History, Sociology and Art at 
the Mishkin Gallery in New York.
Jill continues to exhibit regularly in Europe and America and her work can be found in both private and public 
collections and is cited in various university studies and anthologies on photography.

JILL MATHIS grew up in Texas and studied sculpture and photography at the College of Fine Arts at the 
University of Texas in San Antonio. She began her journalism career while still at school and worked for 
various newspapers throughout the South. In 1988, Jill was accepted into the Photojournalism School at 
the University of  Texas at Austin on merit of her portfolio documenting both the homeless situation and the 
political scene in San Antonio. 
After leaving school, Jill began interning with some of the leading fashion photographers in New York City. 
She remained in the city becoming the full time assistant to Ralph Gibson. During this time she began an 
extensive series on the Hasidim of Brooklyn which was later expanded to various parts of the US. This series 
can be found in the Jewish Museum of New York and the photographs are frequently used as visual aids 
material in courses on Judaism at Colombia University.
Shortly after moving to New York, she began a series on the rodeo which honed her recognizable style and 
that would continue over a period of five years. The noted American photography critic, Tom Beck, wrote that 
the work, “…sets up a dialectic between the real and the abstract…and is surrealistically romantic, paying 
homage to the 19th century way of viewing the world by using ideas about perception and the ambiguous 
line between reality and abstraction.” This series became one of her most successful and can be found in 
the Whitney Museum of American Art (NYC), The International Center of Photography (NYC), The Brooklyn 
Museum of Art (NYC), The Norton Museum of Art (Florida), The Birmingham Museum of Art (Alabama), The 
Aldrich Museum (Connecticut), The Amos Carter Museum (Texas), The Cleveland Museum of Art (Ohio), The 
Ross Art Museum at the Ohio Wesleyan University (Delaware), The Albin O. Kuhn Gallery at the University of 
Maryland (Baltimore) and The Buhl Foundation (NYC).
In 1995, Jill was one of ten selected by the magazine, American Photo, as a leading young voice in American 
photography and was labeled as part of the “Next Generation.” Her work on the homeless in Texas was 
exhibited in an itinerant show sponsored by the city of San Antonio entitled Emerging From the Shadows 
and became a permanent part of the collection at the San Antonio Main Library. That same year, her work, 
along with that of Diane Arbus and Imogen Cunningham, was included in a show dedicated to women in 
photography entitled Fields of Vision at the University of Maryland.
In 1996, Jill was invited to participate in an international symposium of artists, Mapping Space, in the Czech 
Republic where she met her future husband, the Italian sculptor, Valerio Tedeschi. Jill moved to Italy later that 
year while continuing to exhibit in the states. In an earlier trip to Australia and New Zealand to photograph 
the indigenous people of each country, Jill began the series Parallel Text  that has become her principle work 
and is an extensive series which finds its base in etymology. In the fall of 1996, Jill had her first museum 
exhibition at the Aldrich Museum and came to the attention of Olympus Cameras, UK which in 1997 awarded 
a generous grant which culminated in the book Parallel Text and a solo show in 1999 at the Lipanjepuntin 
Gallery in Trieste, Italy. 
Jill continued exhibiting in America with shows at the Parrish Art Museum (NY), The Ross Art Museum, the 
University of Colorado Art Gallery, and the Columbia University in a show of their then recent acquisitions 
with Elliott Erwitt, Ralph Gibson and Marilyn Bridges and at The Albin O. Kuhn Gallery in a show curated by 
the renowned photography scholar for the Corcoran College of Art, Andy Grundberg, while beginning to exhi- * All photographs are from the series Industria 2014, certified & printed fine art glicée - 90 x 120 cm.
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