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12.12.2015
Quel giorno il pollaio era gonfio di vita.

Guardavo la vivacità di creste rosse e piume bianche.
Di contro c’era solo una stanza grigia, polvere e ragnatele.

31.09.2016
Un silenzio gigante.

12.12.2015
That day the chicken coop was full of life. I watched the 

vivacity of the red crests and white feathers.  
In contrast, the room was grey, dusty and full 

of cobwebs.

31.09.2016
An immense silence.
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Il concetto che attraversa 

tutte le opere del progetto CHICCHIRIA 

Poultry, - pittura, scultura e installazione -  

è legato al tema del “CIBO ANIMALE”.  

La nostra umanità emancipata e consumistica 

stenta ancora ad evolversi verso questo nuovo 

pensiero. 

La storia ci porta a riflettere sull’equilibrio e la sim-

biosi con la natura, insegnando nuovi limiti all’uo-

mo imperioso, 

nel consumo eccessivo di carne animale, 

nel rispetto del percorso di vita; aldilà del

 veganismo e del vegetarismo.
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The concept that runs through 
all of the works of the CHICCHIRIA Poultry project 
- paintings, sculptures and installations - 
is the theme of “ANIMAL FOOD”. 

Our liberated, consumerist society is still struggling to evolve 
towards this new theme. 

History has caused us to reflect on the balance and harmony 
within nature, teaching new limits to arrogant humans regarding 
the excessive consumption of meat from animals and respect for 
the path of life; beyond vegetarianism and veganism.

FOTOGRAFIE
PHOTO GALLERY
Essenzamateria
Ester Crocetta
Angelo Seccamonte

TESTI
TEXT
Ester Crocetta
Antonio Crocetta

TRADUZIONI
TRANSLATION
Marisa Rivera

RIFERMENTI ESTERNI
BIBLIOGRAPHY/EXTERNAL 
REFERENCES
Quotidiano IL CENTRO /
Daily Newspaper IL CENTRO/
G. Rendine

CHICCHIRIA 
p o u l t r y



STATUS NATUS 
INSTALLATION
IRON WIRES, STONE
FILI DI ACCAIO E PIETRA
INSTALLAZIONE
DIM. 30X30 CM

TRASMUTAZIONE
TRASMUTATION
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO 
DIM. 90X120 CM

TEATRO DEGLI STARNAZZI
THEATRE OF SQUAWKS 
PAINTING, ACRYLIC, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO E ACRILICO SU TELA
DITTICO, 60X200 CM 
      

UOVO BLU, CRESTA ROSSA
BLUE EGG, RED CREST
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO
DIM. 90X120 CM
     

DESCRIZIONE DENSA 
DELL’ALTITUDINE 
IN-DEPTH DESCRIPTION
OF ALTITUDE 
PAINTING, ACRYLIC, OIL ON CANVAS
PITTURA, ACRILICO E OLIO
DITTICO 100X 200 CM

LA CERTEZZA DELLA FINE
THE CERTAINTY OF THE END
PAINTING, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO SU TELA 
DITTICO DIM. 100X70 CM

LA NATURA DELLE COSE
THE NATURE OF THINGS 
SCULPTURE
MIXED MEDIA / EPOXY RESIN PODS  GLE-
DITSIA TRIACANTHOS ON LEATHERETTE 
PANEL 
SCULTURA
TECNICA MISTA, BACCELLI IN RESINA 
EPOSSIDICA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS 
SU PANNELLO IN SIMILPELLE 
DIM. 40X80 CM

CIBO SPRECATO
WASTED FOOD
SCULPTURE, INSTALLATION
IRON WIRES / PAINTED EPOXY RESIN PODS  
SCULTURA, INSTALLAZIONE 
FILI DI FERRO, BACCELLI IN RESINA EPOS-
SIDICA DIPINTI 
DIM. 20X25 CM

PEDRO E FREUD
PEDRO AND FREUD
PAINTING, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO SU TELA 
DIM. 50X60 CM

IO SONO BIO
I AM BIO
PAINTING, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO SU TELA 
DIM. 90X120 CM

RICORDATI DI SEMINARE
REMEMBER TO SOW
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO 
DIM. 90X120 CM
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OPERE / WORKS 

per interventi editoriali e 
copertine di libri.
Attualmente è Art - Desi-
gner  per diverse cantine 
vitivinicole abruzzesi con 
progetti artistici affini al 
settore del vino, che l’han-
no portata nel novembre 
2018, nel Museo Italo – 
Americano di San Francisco, 
USA, in occasione di un 
prestigioso evento eno-cul-
turale.
Sempre nel 2019  ha rea-
lizzato, su commissione, 
diverse sculture per il  Pre-
mio Nazionale “Giuseppe 
Prisco” concernente lealtà, 
correttezza e simpatia spor-
tiva.

Ester Crocetta, artista di arti 
visive, nasce a Loreto Apru-
tino e consegue la maturità  
al Liceo Artistico di Penne, 
Pescara.
La sua prima collettiva av-
viene nel 1996 a Pescara.
Nel 2009, per la prima 
mostra internazionale, 
presenta alcune opere a 
Berlino, Germania, e nel 
febbraio 2010,  continua 
con una mostra personale a 
Pechino, in Cina, al Wor-
ld Art Museum, uno dei 
Musei più importanti della 
Capitale.
Nel 2013 presenta una per-
sonale a Venezia, associata 
al circuito della Biennale,  
riprendendo poi, nel 2014, 
la partecipazione interna-
zionale ad una fiera d’arte 
Contemporanea a Barcello-
na, nella Casa Batllò.
Negli anni successivi lavora 
a contratto come estimato-
re d’arte per alcuni mandati 
con il Ministero della Giu-
stizia di Pescara. Collabora 
con scrittori e case editrici 

BIOGRAFIA / BIOGRAPHY

Ester Crocetta, a visual arts 
artist, was born in Loreto 
Aprutino and graduated 
from the Liceo Artistico 

di Penne (Art School in Pen-
ne), in the Italian province 

of Pescara, Italy.
She produced her first en-

semble in 1996 in Pescara.
At her first international 
exhibition in Berlin, Ger-

many 2009,  she exhibited 
some of her works, fol-

lowed by a personal exhi-
bition in Peking, China,  in 

February 2010, at the Wor-
ld Art Museum – one of the 

most important museums 
in China’s capital city.
Subsequently in 2013, 

she presented a personal 
exhibition in Venice, Italy, 

in association with the 
Biennale, followed by a fair 

in Contemporary Art held 
in the Casa Battlò, Barce-

lona 2014 which hosted 
participants from all over 

the world. 
In subsequent years she 

has been engaged in some 
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projects as an art valuer by 
the Ministero della Giu-

stizia (Minstry of Justice), 
Pescara.  She works with 

writers and publishers 
regarding editorial matters 

and bookcovers. 
Currently she is the Art 

Designer for various 
wineries in Abruzzo that 

are involved in art-related 
projects linked to the wine 
sector, such as the presti-

gious eno-cultural event in 
which she was involved in 

2018 at the Italo-American 
Museum in San Francisco, 

USA.
Again, in 2019, she was 
commissioned to sculpt 

various pieces for the 
sporting National Award 

“Giuseppe Prisco” concer-
ning loyalty, fairness and 

sportsmanship.

(10)   IO SONO BIO
          I AM BIO
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CHICCHIRIA Poultry contiene il riassunto di 2 anni di 
riflessione interiore profonda; una storia di sequenze di 
opere pittoriche e installazioni. 
Lo sfondo è la natura abruzzese vissuta dall’artista. 
Poultry è una trasmutazione che avviene tra l’animale e 
l’uomo ed esprime “il sentirsi esseri viventi” in tutte le 
condizioni, anche modeste, come quelle degli animali di 
un pollaio.

Cambiare identità, sentirsi l’animale gallina o gallo, è un 
confronto ironico e forte: è l’istinto che diventa trage-
dia; una sensazione di confine, un limite in bilico tra il 
possesso fisico di ali e l’incapacità di volare. 
I personaggi, pollame o essere umano, diventano 
soggetti in mutazione che, piccoli nella loro condizione, 
trasmettono l’orgoglio di essere dominatori attraverso 
l’uovo.
L’uovo è la sintesi della complessità, sia per forma che 
per funzione, senza escludere la sua particolare fragi-
lità; per questo è il simbolo mitologico per eccellenza 
all’origine di molte culture e civiltà.  L’arte, paragonata 
ad un uovo, è anch’essa una trasformazione complessa, 
che dona agli esseri viventi un’immortalità diversa.

MANGIARE è un’azione quotidiana,  
a volte scontata, ma nella realtà 
racconta di percezioni culturali, 
aspetti sociali e abitudini di vita. 
Il cibo, attraverso sensazioni non 
solo gustative, è un percorso di 
analisi sociale, anche per  l’arte.

EATING is a daily action, sometimes 
taken for granted, but in reality, it 
reflects cultural perceptions, social 
aspects and life’s habits. Food, not 
just through taste, is a path of social 
analyses, even through art.

(8)  CIBO SPRECATO
        WASTED FOOD 

The CHICCHIRIA Poultry project is a summary of two 
years of deep interior reflection, the history of  sequen-
ce of pictorial works and installations.
The basis/background is Abruzzese nature as expe-
rienced by the artist. Poultry is a transmutation which 
occurs between animal and man and expresses “the 
feeling of being alive” in all kinds of conditions, even 
modest ones, like those of animals in a chicken coop.

CHANGE OF IDENTITY, imagining oneself as a chicken or 
a cock is an ironic and powerful comparison.  Instinct 
becomes tragedy.  A sensation of confinement, a limita-
tion balanced between the physical possession of wings 
and the inability of flight.
The characters, poultry or human beings, become mu-
tating subjects which, small as they are, transmit pride 
in being dominators through/by means of their eggs.
Eggs are the synthesis of complexity, both in shape and 
function,  not to mention their particular fragility.  For 
this reason they are the mythological symbol par excel-
lence at the origin of many cultures and civilisations.
Art, compared to eggs, is also a complex transformation 
which gives living beings a different immortality.

 SINTESI / SYNTHESIS
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Il futuro di un organismo inizia da una cellula UOVO, determi-
nando da subito il suo patrimonio ereditario. 
Da questo momento è tutto strutturato per la sopravvivenza 
genetica e per la certezza dell’essenza. 
In quel nido di possibilità ereditate, genitore e figlio, si tra-
smettono un viaggio semplice o complesso, istintivo e perfet-
to, come il senso stesso della natura.

The future of an organism starts from a cell, the EGG, imme-
diately determining its hereditary heritage.
From this moment on, it is completely structured for genetic 
survival and for the certainty of its essence.
In that nest of hereditary possibilities, parent and offspring 
transmit a simple or complex journey, instinctive and perfect, 
like the very sense of nature.

 (1) STATUS NATUS 

(4)  UOVO BLU, 
 CRESTA ROSSA
 BLUE EGG, 
 RED CREST



(7)  LA NATURA DELLE COSE
 THE NATURE OF THINGS

“La natura delle cose” che volutamente richiama un famoso poema lettera-
rio, si identifica appunto nella natura di cui essa è circondata, fitta e stratifor-
me, messa atomo su atomo, foglia su foglia, giorno dopo giorno; interpretata 
da un animale “accessorio” dalle sembianze di un gallo o gallina.
Creta estratta dalla terra e plasmata dalla mano umana, in cerca di un 
soggetto unico e dignitoso, che, esprimendo una vita puramente meccanica 
nella realtà, non si fa domande, semplicemente esiste nel quotidiano.

The work called “The Nature of Things” which aims at  recalling a famous 
poem, is actually  identified by its natural setting, dense and stratiform, 
atom placed upon atom, leaf upon leaf, day after day; interpreted by a token 
animal in the likeness of a cock or hen.
Clay extracted from the earth and shaped by human hand, in search of a 
single and dignified subject, which, in reality expresses a purely mechanical 
life and which does not question itself but simply exists in daily life.

CHICCHIRIA 
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La vita animale e quella delle piante si fondono in simbiosi universale dai 
tempi dei tempi, conoscono la terra bagnata o il sole cocente e aspettano il 
buio lieve che consiglia il ristoro, senza la paura che il domani non venga.
Ed è così, in tutta genuinità e da un tempo lontano, che tornano le filosofie 
di vita di Epicuro:
“La tua ansietà è direttamente proporzionale alla tua dimenticanza della 
natura, perché tu porti in te stesso paure e desideri illimitati.”                        

Animal life is that of plants which have merged in universal symbiosis since 
time began, and that know wet soil and the burning sun, and that await ni-
ghtfall which helps them recharge without fearing that tomorrow may not 
come. And so it is, in all authenticity and from a distant past that Epicurus’s 
life philosophies come: 
“ Your anxiety is directly proportional to your forgetfulness of nature, be-
cause you carry  unlimited fears and desires within yourself.” 

CHICCHIRIA 
p o u l t r y

Baccelli naturali  / Natural pods
GLEDITSIA TRIACANTHOS 
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(5)  DESCRIZIONE DENSA DELL’ALTITUDINE 
 IN-DEPTH DESCRIPTION OF ALTITUDE



Una straripante energia. Trasmessa attraver-
so l’uso di colori forti ed intensi, comunque 
idonei ad esprimere un intenso desiderio di 
comunicare. È il denominatore comune del-
le opere di Ester Crocetta, artista di Loreto 
Aprutino, che può vantare, in diversi anni di 
attività, la partecipazione ad appuntamenti 
di prestigio a Berlino e Barcellona, personali 
al World Art Museum di Pechino e a Venezia, 
nel circuito della Biennale, fino ad arrivare, 
nel novembre scorso, al Museo italo-ameri-
cano di San Francisco. 

A caratterizzare il percorso creativo, il singo-
lare progetto “Chicchiria – poultry”, espres-
sione della connessione tra la vita umana e 
quella animale. E così uova e galline sono 
diventate una sorta di filo conduttore in pa-
recchie recenti opere di Ester: «In un pollaio 
tetro e polveroso di campagna fui improv-
visamente colpita dal bianco soffice delle 
piume e dal rosso vivo della cresta», spiega 
l’artista. «Morbidezza ed esplosione di vita, 
un mondo che racchiude una sensazione di 
confine, limite sospeso tra il possedere ali e 
l’incapacità di volare. 

Esseri in mutazione che, tra le insidie quo-
tidiane, trasmettono comunque l’orgoglio di 
essere dominatori. Partendo dall’uovo e dal-
la capacità di generarlo.». Da qui riflessioni 
sulle suggestioni dalla vita quotidiana che, 
partendo proprio da un occasionale pollaio, 
si allungano verso i temi universali della vita 
e della morte, del dominio e della prigionia, 
tra voglia di libertà e distruttività umana.
Contesti sicuramente particolari come la 
presenza, in molte opere, di corpi non ben 
definiti, quasi asessuati, ma sempre caratte-
rizzati da grandi polpacci. «Manifestazione 
di una forza fisica, del movimento e dell’alle-
namento alla vita , immagini di un racconto 
ciclico che si allunga come all’interno di un 
fumetto.».

Dalle tele alla scultura. L’opera di Ester Cro-
cetta “Voyage” è stata destinata, l’estate 
scorsa, ai vincitori del “Premio Antonio Re-
canati”, ancora una sua scultura, nelle ultime 
due edizioni del “Premio Giuseppe Prisco”, 
a sintetizzare l’annuale riconoscimento da 
parte del gruppo abruzzese dei giornalisti 
sportivi. Si tratta di “Games-13”, riflessione 
sugli equilibri con tre elementi che si al-
lungano assumendo una forma morbida e 
fluente, assecondando il movimento di una 
palla. 

Curve plastiche e serpeggianti, l’ultimo ele-
mento pronto a diventare una gamba che si 
allunga proprio verso la palla mentre il 13, 
numero di maglia di Davide Astori, rappre-
senta un omaggio al capitano della Fioren-
tina, scomparso lo scorso anno. Comunque 
un percorso artistico denso di emozioni.

«Indimenticabile», racconta l’artista abruz-
zese, «l’esperienza vissuta a Pechino. Non 
in una galleria, ma in un luogo prestigioso, 
caratterizzato da una ricerca permanente sui 
linguaggi artistici di diversa provenienza. Fu 
importante anche sotto il profilo personale, 
trovandomi impegnata a superare diversi 
problemi organizzativi, considerando anche 
che il mio “Surreal Dream” era composto da 
ben quattordici tele, con una determinazio-
ne che forse nemmeno mi riconoscevo.

Poi, più di recente, San Francisco, in occasio-
ne di un appuntamento eno-culturale, impo-

stato sulla ricerca di affinità tra vari vini e la collezione di opere. Stimolante come tutta 
l’attenzione che, negli Stati Uniti, si avverte nei confronti dell’arte contemporanea.

Un artista verso il quale Ester Crocetta si sente maggiormente orientata? «Lavoro d’i-
stinto», risponde Ester Crocetta, «partendo da bozze che prendono corpo nel tempo e, 
nelle opere di Francis Bacon, c’è sempre stato un qualcosa che mi ha attratto in maniera 
particolare. La fluidità del tratto, le figure distorte e in evoluzione sulla tela inducono a 
percezioni di vita attraverso un intimo percorso introspettivo. Magari ancora tutto da 
comprendere».

Abundant energy, which is transmitted through the use of strong and intense colours, 
nevertheless ideal for expressing an intense desire to communicate.  It is the common 
denominator in the works of Ester Crocetta, an artist, who lives and has painted in Loreto 
Aprutino for many years.  She has hung her works at prestigious exhibitions in Berlin and 
Barcelona, private exhibitions hung at the WORLD ART MUSEUM in Peking and in Venice 
during the Biennale, and finally, last November, in the Italo-American Museum in San 
Francisco.
Her creative path is characterised by the singular project “Chicchiria – Poultry”, which 
expresses the connection between human and animal life.  Thus, eggs and hens have 
become a kind of main theme in several of Ester’s recent works.  “In a gloomy and dusty 
country chicken coop, I  was suddenly hit by the soft white of feathers and the bright red 
of the crest,” explains the artist. 
“Softness and the explosion of life, a world that encloses a sensation of boundary, limit 
suspended between the possession of wings and the inability of flight.
“Beings in mutation which, among daily trials, nevertheless transmit the pride of being 
dominators.  Starting from the egg and the ability to generate it.”  From here, reflection 
on the suggestions received from everyday life, which, starting exactly from a random 
chicken coop, extend into the universal themes of life and death, of dominion and impri-
sonment, between the desire for freedom and human destructiveness.  Contexts, which 
are surely particular, such as the presence, in many works, of vaguely defined bodies, 
almost asexual, but always characterised by big calves.  “The manifestation of physical 
strength, of movement and of life’s training, images of a cyclical tale which gets longer as 
in a comic strip.”
From canvasses to sulpture.  Last summer, Ester Crocetta’s work “Voyage” was amongst 
the winners of the “Antonio Recanati Award”, another of her sculptures was acknow-
ledged in the last two editions of the “Giuseppe Prisco Award”, which synthesised the 
annual acknowledgement by of the group of Abruzzese sports journalists.  It involved the 
“Games-13”, reflection on balance using three elements which get longer and assume a 
soft and flowing shape, imitating the movement of a ball.
Plastic, tortuous bends, the last element ready to become a leg which elongates right 
towards the ball while the 13, the number on Davide Astori’s shirt, represents a homage 
to the captain of the Fiorentina team, who passed away last year.  Nevertheless an artistic 
path, steeped in emotion.
“Unforgettable,” says the Abruzzese artist, “The Peking experience.  Not in an art gallery, 
but in a prestigious venue, characterised by permanent research into artistic interpreta-
tion from differing sources.  It was also important from the viewpoint of personal profile, 
finding myself occupied in overcoming various organisatory issues, considering also my 
“Surreal Dream” consisted of a good fourteen canvasses, and a determination that may-
be no one acknowledged.”
Then, more recently, San Francisco, at an eno-cultural event, focused on research into 
the affinity between a variety of wines and a collection of artworks.  All the attention was 
stimulating, which, in the United States, is dedicated to contemporary art.
To which artist does Ester Crocetta feel particulary attracted?  “Works involving instinct,” 
replies Ester Crocetta, “Starting from sketches which take shape over time and, in the 
works of Francis Bacon, there has always been something that has attracted me in a 
particular way.  The fluidity of strokes, the distorted figures and evolving on the canvas, 
they induce a perception of life through an intimate introspective path.  Alas there is still 
much to learn.”

Giuseppe Rendine

I polli e le galline di Crocetta 
dalla Biennale a Pechino
Quotidiano IL CENTRO /Giugno 2019

Chickens and hens by Crocetta
at the Biennale in Peking
Daily Newspaper IL CENTRO /June 2019
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(2)  TRASMUTAZIONE
 TRASMUTATION



CHICCHIRIA 
p o u l t r y

Sul cavalletto una tela coperta da un lenzuo-
lo bianco sporco. Sporco di colore. Calata giù 
come un sipario.
“Ora ti faccio vedere” -mi dice-.
Guardo Ester che se ne sta accanto al caval-
letto e mi viene in mente Picasso fotografato 
nel suo studio davanti alle sue tele. Penso al 
tizio che quella fotografia l’ha scattata, a che 
faccia ha, magari mi somiglia. Non ci pensa 
mai nessuno al fotografo. 
Oggi un selfie risolverebbe il mistero ed ecco 
che di lui non ne resterebbe neanche il pen-
siero. Per questo evito di scattare.
Intanto si alza il lenzuolo come un sipario in 
un teatro. Un sipario all’italiana, dal basso 
verso l’alto. In basso una gallina. Eh si è pro-
prio una gallina. Bianca. Nella mia testa vedo 
una campagna. Una di quelle irlandesi viste 
in Barry Lyndon e ovviamente penso a Kubri-
ck. E poi alla fattoria degli animali di Orwell e 
a un mondo che non esiste più.
A quel muro che ho visto cadermi addosso 
come addosso m’è caduto il tempo passato; 
ma soprattutto vedo le immagini di un film 
animato, di cui non mi viene il titolo. Poi una 
voce mi risveglia dal mio torpore - mi dice -:
“Sto lavorando al progetto CHICCHIRIA per 
una personale a cui tengo particolarmente. 
Io credo che ci sia una concatenazione tra 
noi umani e gli animali del genere POLLA-
ME”.
“Galline in fuga” ecco il titolo del film! Ma 
a lei non glielo dico. E anche voi che forse 
leggerete vi prego non diteglielo. Ora il sipa-
rio è tolto. Vedo una figura umana stilizzata 
piegata sulle gambe, quasi accovacciata con 
la testa che…
Sì, anche questa volta mi viene in mente un 
film, anzi no un documentario. Immagini di 
repertorio credo, una grande nave colma di 
gente che ha appena attraversato l’Atlantico. 
Dall’Europa dritta in America.
È la grande Statua della Libertà. È la prima 
cosa che quelle persone vedono entrando 
nel porto di New York e che rimane impres-
sa nella testa. Ecco, io in quella testa dipinta, 
posizionata davanti a me, con le sue corna 
rosse, per la posizione in cui sta, non chie-
detemi perché, vedo la Statua della Libertà.
Probabilmente è l’elemento a lato della figu-
ra….
“Quello è un faro in lontananza?” -mi dico-. 
“No è una mangiatoia per galline” risponde 
lei, ma io penso continuamente a un faro. Sì 
un faro. Penso al mare, a una costa, ad un 
porto. Poi scopro che nella mia mente quella 
mangiatoia diventa la fiaccola capovolta del-
la Statua della Libertà.
Insomma io guardo un dipinto e giro il mon-
do, navigo oceani, immagino un tempo mai 
vissuto, luoghi e persone che non ho mai vi-
sto e che mai vedrò. Penso a Rousseau, det-
to il doganiere, che ha immaginato e dipinto 
mondi mai veduti. Io guardo una gallina e 
penso alle tigri di Ligabue.Guardo una man-
giatoia per galline e vedo un faro, un porto, 
una nave, la fiaccola della Statua della Liber-
tà; e intanto sono qui immerso nella campa-
gna abruzzese, dentro una stanza, davanti 
all’opera “ Trasmutazione ”.
Una fessura spazio temporale dove ognuno 
può tuffarsi nel suo universo nero evoca-
to dallo sfondo dell’opera e comodamente 
viaggiare da seduti.
Buon viaggio!
Antonio Crocetta
attore teatrale

On the easel there is a canvas covered by a 
dirty white sheet. Dirtied with colour.  It has 
come down like a curtain.
“Now I’ll show you,” it says to me
I look at Ester who is next to her easel and 
Picasso photographed in his studio in front 
of his canvasses comes to mind and I think of 
the guy who took that photograph, what his 
face was like, and maybe he resembles me.  
No one ever thinks about the photographer.
Today, a selfie would resolve the mystery 
and no one would even think twice about 
him.  For this reason I avoid taking photos.
In the meantime, the sheet lifts like a curtain 
in the theatre.
An Italian style curtain, lifting upwards.
Below it there is a hen. Yes, really a hen.  
White.  In my head I see the country.  One 
of those Irish ones as seen in Barry Lyndon 
and therefore I think of Kubrick.  And then of 
Animal Farm by Orwell and of a world that 
no longer exists.
I think of that wall which I have seen fall on 
top of me in the same way the past fell upon 
me.  But above all, I see images from a carto-
on, whose title I cannot recall.  Then a voice 
wakes me from my torpor and says to me, 
“I’m working on the CHICCHIRIA project for 
a private exhibition which is very important 
to me.  I believe there is a concatenation 
between us humans and animals such as 
POULTRY.”
“Hens fleeing” is the title of the film.  But I 
am not going to tell her.  And you too, should 
you read my mind, please do not tell her.
Now that the curtain is fully open, I see a 
stylised human figure bending at the knees, 
images of repertory, I think, a great ship full 
of people who have just crossed the Atlan-
tic.  From Europe heading for America.
It’s the great Statue of Liberty.  It’s the first 
thing those people see on entering the port 
of New York and will remain imprinted on 
their brains.  Here we have it – I, in that pain-

ted head, before me, with its red horns, due 
to the position in which it is found, do not 
ask me why, but I, see the Statue of Liberty;  
probably it is the element at the side of the 
figure……
“Is that a lighthouse in the distance?” I say.
“No, it’s a manger for hens,” she says to me.
But I think incessantly about a lighthouse.  
Yes, a lighthouse.  I think of the sea, of a co-
astline, of a port.  And then I discover that in 
my mind that manger becomes the inverted 
flame of the Statue of Liberty.
Basically I look at a painting and travel the 
world, sail oceans, imagine a time never 
experienced, places and people that I have 
never seen and that I will never see and 
think of Rousseau, called the customs of-
ficer who imagined and painted worlds he 
had never seen.  I look at a hen and think of 
Ligabue’s tigers.
I look at a hens’ manger and see a lighthou-
se, a port, a ship, the flame of the Statue of 
Liberty; and in the meantime I am immersed 
in the Abruzzese countryside, in a room in 
front of a work of “Transmutation”, a gap in 
time/timeslot/moment in time where each 
of us can dive into a black underground uni-
verse and travel seated comfortably.  

Have a good trip!
Antonio Crocetta
theater actor

COSTANZO PERDUTO /COSTANZO WAS LOST
ANTONIO CROCETTA - ESTER CROCETTA
Installazione on-site Via Luna - performance teatrale
Installation on-site Via Luna - Theatrical Performance 

Pavimento
+sedia
+parete con orologio
+bancone
+ finestra consquarcio di cielo incorporato
+cavalletto
+ Io  

Floor
+chair

+wall with clock
+counter

+window with a glimpse of sky incorporated
+easel

+me



02.06.2018 – SQUACQUERARE
I polli mi spingono verso un’arte pura e sem-
plice, mentre loro, gli umani, squacquerano 
poemi e troppe parole.
TO SQUAWK
The birds push me towards a pure and sim-
ple art, whereas humans squawk poems and 
too many words.

14.05.2018 – BUIO
Oggi ho poca luce in studio e non accendo 
luci. La penombra è un’importante osserva-
zione visiva.
Mi sento sospesa a metà, e mi diverto all’i-
dea di questa caverna. Un giorno la luce e 
l’ombra, nati dalla stessa mamma, hanno 
generato il mondo e il bisogno vitale dell’ar-
te. Il mondo è qui dentro e per fortuna sono 
ancora viva!
DARKNESS
Today I have little light in the studio, and I do 
not turn on the lights. The penumbra is an 
important visual observation. I feel suspen-
ded in the middle, and I enjoy the idea of 
this cave: one day the light and the shadow, 
born from the same mother, generated the 
world and the vital need of art. The world is 
in here and luckily I’m still alive!

20.3.2018 – LO SGUARDO
Cosa c’è in uno sguardo?
Puro dualismo. Una simmetria di sfumatu-
re, lo specchio della destra con la sinistra. 
Geometria, luce, intensità ed esistenza. Un 
complesso di cose che rispondono a tutto 
ciò che avviene intorno, uno sbilanciamento 
di emozioni e di sensazioni.
È così che ogni artista affronta lo sguardo, 
tra contrasti terribili di apparente purezza e 
l’inestricabile complessità.

THE LOOK 
What’s in a look?
Pure dualism. A symmetry of nuances, the 
mirror of the right with the left. Geometry, 
light, intensity and existence.
A complex of things that respond to 
everything that happens around, an imba-
lance of emotions and sensations.
And so that each artist faces the eye, betwe-
en terrible contrasts of apparent purity and 
inextricable complexity.

07.03.2018 – QUANTITA’
Mi accorgo che mentre dipingo tolgo più 
colore di quello che lascio. Non è uno spre-
co, non è una tecnica, è principalmente una 
scelta. Una densità di materia, una divisione 
di spazi e volumi non meditata, condizionata 
dagli impulsi del mio cervello. È un’anatomia 
di impulsi; una simulazione di terremoto su 
spettrometro. La stessa scelta che alla fine 
rimane impressa sull’opera come una storia 
d’amore.

QUANTITY
I realize that while I paint I remove more co-
lor than I leave. It is not a waste, it is not 
a technique, it is mainly a choice. A density 
of matter, a division of spaces and volumes 
not meditated, conditioned by the impulses 
of my brain. It is an anatomy of impulses; an 
earthquake simulation on a spectrometer. 
The same choice that in the end remains im-
pressed on the work as a love story.

19.02.2018 – L’APPROCCIO AL VUOTO
Davanti ad un supporto bianco si aprono 
oceani di occasioni, perplessità e grandi cu-
riosità. È un gioco accattivante e molto sle-
ale!

THE VACUUM APPROACH
In front of a white support there are oceans 
of occasions, perplexities and great curiosi-
ties. It’s a captivating and very unfair game!

01.02.2018 – ARANCIONE
Ho fretta di vedere quell’arancione profon-
do. Devo però aspettare che l’olio asciughi; 
mischiandolo con una punta di colore scuro, 
forse riprendo alcuni dei pensieri e delle in-
quietudini di questo sguardo.
È una forte sensazione quella che aspetto di 
sentire, pronta sotto le mie dita. La voglio ac-
carezzare.
È il mio colore. Sono finalmente possessiva. 
Mi faccio piccola tra le pieghe molli della pit-
tura sulla tela. Crateri e montagne di un pia-
neta insopportabilmente e prepotentemente 
arancione. Così, penso con altri occhi e mi 
chiedo: ma dove si ferma l’interpretazione 
dell’osservatore? Alla sua plessità o alla sua 
semplicità?
ORANGE 
I’m in a hurry to see that deep orange. 
But I have to wait for the oil to dry; 
mixing it with a dark-colored tip, perhaps I re-
call some of the thoughts and uneasiness of 
this look. It’s a strong sensation that I wait to 
feel, ready under my fingers. I want to caress 
his. It is my color. I am finally possessive.
I make myself small in the soft folds of the 
painting on the canvas. Craters and moun-
tains of an unbearably and overbearingly 
orange planet. So, I think with other eyes and 
I wonder: but where does the interpretation 
of the observer stop? to its complexity or its 
simplicity?

(6)  LA CERTEZZA DELLA FINE
 THE CERTAINTY OF THE END

CHICCHIRIA 
p o u l t r y

APPUNTI DI LAVORO
WORK IN PROGRESS 

misurazione con 
esposimetro   

light meter measuring
Angelo Seccamonte



“Mangiatoia e maschere vuote”
prove per installazioni on-site nel pollaio /maschere di cartapesta 

“Manger and empty masks”
on-site installation test in the chicken coop/ papier mache

L’’approccio al cibo si 
evolve con l’essere umano; un 

percorso emotivo 
ed essenziale, necessario o superfluo, 

che inizia dalla preistoria e arriva ad oggi, 
con la necessità di una civilizzazione cultura-

le anche in questo aspetto.
  

The human being’s approach to food evol-
ves into an emotional and essential journey, 

which could be either necessary or 
superfluous, and which begins 
in prehistory and continues up 

to modern day, with the necessity 
of  cultural civilisation even 

in this aspect.

Ester Crocetta

February 2021 / Febbraio 2021
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