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DI BRIGIDINA GENTILE

Non c’è giorno in cui, anche se piove o tira vento, io non vada all’appuntamento con le mie amiche al Caffè
Utopia. Siamo proprio un bel quartetto, e da quando abbiamo deciso che ci piacevamo, ci incontriamo là.

STEFANO ABBIATI

Natura su natura 3A, 2011
tecnica mista su tavola, 40 x 30 X 3 cm
Collezione privata

CRISTIAN AVRAM

The thinking dog, 2019
olio su tela, 69 x 90 cm

Jeannine non manca mai ed è sempre puntuale. Arriva con il suo cane, dice: «Cave canem!», e si siede accanto a me.
È dispettosa, sa che dei cani ho paura e lo fa apposta. Mi irrigidisco e scatto sull’attenti appena Napoleone,

NANNI BALESTRINI

Basta Cani
video e audio, 3’35”
Courtesy l’artista e Galleria Michela Rizzo

CARLA BEDINI

Linee, 2013
tecnica mista su garza, 110 x 95 cm
Collezione privata

il suo bassotto, mi si avvicina o cerca un contatto con il suo muso umido. E Jeannine ride. E pure Corinna, una biondina
tutto pepe che invece di un cane ha un gatto persiano, i cui peli sono il grazioso souvenir che porta sempre addosso.

NEIL BELOUFA

Dogs from the Series Vintage, 2012,
legno compresso, prese elettriche, struttura in ferro, 140 x 200 x 6 cm
Collezione De Iorio

ALIN BOZBICIU

Brudi (morning walk), 2014
olio su tela, 39 x 40 cm
Collezione privata

A lei piacciono i levrieri afgani ma ha optato per un gatto perché, a quanto afferma,il suo può restare da
solo a casa per delle ore senza protestare. Napoleone invece da solo non ci resta nemmeno un minuto,

THOMAS BRAIDA

Models 1, 2013
olio su carta stampata, 30 x 42 cm
Collezione privata

LINDA CARRARA

San Vito e i cani, 2013
acrilico e grafite su tela, 60 x 70 cm

comincia ad abbaiare che lo sentono all’altro capo del mondo. Per questo Jeannine se lo porta sempre dietro.
La terza sgrinfia è Sofia che sta facendo un corso da giornalista e ogni volta ci ragguaglia sulle sue novità.

CASALUCE/GEIGER

#04#synusi@world*, 2013
C-print su alluminio, 30 x 40 cm, ed. 3 + PDA

JUAN CARLOS CECI

Animale del ventoso, 2009
olio su tela, 98 x 118 cm
Collezione privata

Io sono Penelope, e se non fosse per Omero e la sua immortale storia nessuno mi farebbe caso, ma appena
dico che mi chiamo così, allora le battute si sprecano. Anche Corinna ci si mette e ogni tanto tira fuori la storia

PIERLUCA CETERA

Semisconosciuti 6/23, 2006
inchiostro e vernici su tavola, 10 x 10 cm
Collezione privata

SABINE DELAFON

Doghouse (Wanna be your dog) from the Again project, 2019
foglio A4 e MP3 (2’09”)

Artist: Sabine Delafon
Title: Doghouse (from the Again project)
Year: 2019
Material: Mp3 (2 min 09 s) + A4 paper
Sabine Delafon presents Doghouse in the occasion of CAVE CANEM
exhibition at Boccanera Gallery, Trento.
As with the artist’s previous works Doghouse creates a series
through repetition, but this time using music. Doghouse is part of
the project ‘Again’ in which Sabine Delafon renews, repeats and
disrupts an existing song. Doghouse is a recreation of a popular hit
by The Stooges Wanna be your dog in which the original becomes a
kennel or an individual in the grips of schizophrenia.
To listen the track music, send a message via whatsapp to the
number +39 342 5737828.
By downloading the track and printing this document you can own
your copy of Doghouse by Sabine Delafon, 2019.
The commercial value will be established with the signature of
this sheet.
Yours faithfully

di Argo, sì proprio lui, il cane di Ulisse, che dopo averlo aspettato, come Penelope, per venti lunghissimi anni,
appena lo rivede muore. Dalla gioia, dalla vecchiaia o dal dolore? Io che sono una donna infedelissima sarei

NEBOJŠA DESPOTOVIĆ

Kira, 2012
tecnica mista su tela, 50 x 60 cm
Collezione privata

GABRIELE DI MATTEO

Quadro di Famiglia, 2011
olio su tela, 276 x 318 cm
Courtesy Federico Luger FL Gallery

morta di paura. A nessun uomo piace essere cornificato. Nemmeno Ulisse, ci scommetto!
Ma tornando a noi: «Ti hanno mai detto che somigli molto al tuo cane?», dico a Jeannine assumendo un’aria seriosa.

ALDA FAILONI

Senza titolo, 2001
olio su carta, 20,5 x 27,5 cm

JULIA FRANK

Wie viel Schmerzensgeld bekommt man nach Hundebiss?, 2019
stampa e colore su tela, 30 x 30 cm, opera unica
Courtesy Galleria Doris Ghetta

«Adesso che mi ci fai pensare», si aggrega Sofia, «trovo che vi somigliate davvero tanto.»
«Sì certo, e tu sembri proprio un barboncino! Con tutti quei ricciolini, sei uguale a Tequila», risponde Jeannine rivolgendosi a me.

DIDO FONTANA

My minitotem2_Lady Chatterly, 2019
stampa Giclée e moquet, 98 x 82 cm

ANDREA FONTANARI

L’Esausta, 2019
olio su lino, 170 x 220 cm

Tequila è il barboncino nano di Sofia. Si chiama così perché gli piace trincare, e in questo mi somiglia davvero!
E anche per l’altezza, cioè la piccolezza, ehem!

KEITH FARQUHAR

Begger (Costa), 2014
sacco a pelo, cartone, manichino di cane, 80 x 205 x 30 cm
Collezione De Iorio

DANIEL GONZÁLEZ

Holy Bubu, 2019
tecnica mista e cera su ceramica, 60 x 30 x 25 cm

«Comunque io e Napoleone ci siamo piaciuti subito, sin dal primo momento», continua Jeannine imperterrita.
«E dove vi siete conosciuti?», le chiedo.

GABRIELE GRONES

Etude, 2019
olio su tela, 35 x 25 cm

«All’Ikea!»
«All’Ikea!!», le fa eco, incredula, Corinna.

ALLISON KATZ

Anyone with the wish, 2015
acrilico su tela, 90 x 179,5 cm
Collezione De Iorio

OLEG KULIK

Family of the future, 1997
c-print, 55 x 60 cm, ed. 9
Courtesy Galleria Pack

TAMARA JANES

Poor Image_Dog Toy, 2019
stampa fineart su carta Hahnemuhe WiliamTurner, 65 x 80 cm, opera unica

«Sì, sì, proprio là. C’ero andata per comprare un tappeto e invece ho trovato lui. Stava in braccio ad un tipo niente
male che era seduto alla caffetteria, e intanto a chiunque gli si avvicinasse, per dare una carezza al cucciolo o

CHANTAL JOFFE

Untitled, 2003
olio su tavola, 21,5 x 30 cm
Collezione privata

ZOE LACCHEI

Play the Game, 2019
tecnica mista su stampa Giclée, 42 x 29,7 cm

soltanto per curiosità, diceva che era costretto a darlo via perché temeva che l’altro suo cane lo avrebbe sbranato.
Napoleone era troppo vivace. Io mi sono avvicinata perché non riuscivo a togliergli lo sguardo di dosso...»

MARCOS LUTYENS

Bare Bones, 2019
inchiostro, acrilico e grafite su carta per acquerello d’archivio, osso, MP3, cuffie audio,
installazione ambientale

SISSA MICHELI

The Music Lesson of the Pinocchie, 2012-13
C-print , 100 x 60 cm, ed. 3 + PDA
Courtesy Alessandro Casciaro Art Gallery

«Al cane o al tipo?»
«Non scherzare Penelope, quel che dico è vero. È stato amore a prima vista tra me e questo esserino. Mi sono avvicinata e lui è

GIAN MARCO MONTESANO
Vita da cani, 2004
olio su tela, 104 x 74 cm
Collezione privata

RUBEN MONTINI

Andrea and Tero on the armchair in my house on the Garda Lake in late February this year
2019, tecnica mista su carta, 35 x 42 cm
Courtesy l’artista e PrometeoGallery di Ida Pisani

letteralmente saltato tra le mie braccia. Mi ha scelto. E io non mi sono tirata indietro. L’ho preso con me e non ci siamo più lasciati.»
«Mentre io non riesco a stare con qualcuno per più di tre settimane e mezzo!», affermo sconsolata.

MASSIMILIANO MUNER

Pu94, 2019
pellicola istantanea, monochrome, 20 x 25 cm, polaroid originale, opera unica

NERO/ALESSANDRO NERETTI

Frattura di L2 e trauma cranico commotivo. Mi prendo una pausa ma continuo a lavorare
2007, terracotta smaltata, 107 x 33 x 55 cm, esemplare unico

«Pen credimi», si intromette Sofia, «con un cane è diverso. Dovresti provare... Dico sul serio. Guarda queste foto: le
ho scattate in una galleria d’arte. Ci sono entrata soltanto per curiosare ma poi non volevo andare più via perché

LAURINA PAPERINA

Giorgia and Kira, 2009-10
tecnica mista su tavola, 20 x 20 cm
Collezione privata

LUCA POZZI

Supersymmetric Partner, 2007-09
da Paolo Veronese, stampa Ink-jet su Di-bond, 120 x 80 cm, ed. 3
Courtesy Federico Luger FL Gallery

ero circondata da cani di tutte le razze e dimensioni. Non sono meravigliosi? Pensaci Penelope, un cane non ti
lascia mai!»

FEDERICO SEPPI

Attenti al lupo?, 2019
pietra e tecnica mista su legno, 120 x 45 x 60 cm

IVANO TROISI

Ricordo (Cave Canem), 2019
grafite su carta ritagliata, 29 x 43 cm
Courtesy Galleria Nicola Pedana

«Ma nemmeno per sogno!», replico all’istante: «Anzi! sapete cos’è che penso, invece?... Che siete tutte matte!»
Non faccio a tempo a finire la frase che Napoleone mi piazza una leccata sul viso, prendendomi di sorpresa.

SOJOURNER TRUTH PARSONS

Not Invited to the 4th of July Pool Party, 2017
tela, adesivi d’archivio, acrilico su tela, 213,4 x 213,4 cm
Collezione De Iorio

COSTA VECE

Untitled, 2010
legno e chewing gum, 44,5 x 70 x 35 cm
Collezione Mariano Pichler

Stavolta però non sono schizzata in piedi ma mi sono messa a ridere, e di gusto, tanto che all’Utopia si son voltati tutti.
Avere qualche momento di celebrità è un piacere che non si può comprare, per il resto... «Cave canem!»
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