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Martina Simeti is proud to present Falli (Phalluses), the first solo exhibition by artist Davide Stucchi in Milan. The 
exhibition, open from 29 April to 5 June 2021, marks the opening of the new Martina Simeti gallery venue in Via 
Benedetto Marcello 44, in what used to be a sex shop. 

The title chosen by the Milanese artist pays homage to an exhibition by Walter Albini in 1977 at the Eros Gallery in 
Milan, where the fashion designer chose to poke fun at fashion figures and at fashion itself, presenting a series of 
sculptures of dressed-up phalluses. The installation proposed by Davide consists of a series of marker drawings on paper, 
a corpus he has been working on since 2013, going back to certain subjects and accumulating various versions of them. 
In just a few strokes, the drawings sum up allegories between desire and body parts, penises that form the fingers of a 
hand, buttocks, mouths, smiles and swimming costumes, as well as evening gowns worn by phalluses. Accompanying this 
drawing project is a series of drapes evoking the atmosphere of PLANET SEX – the sex shop that occupied the gallery 
premises up until a few months ago – reconstructed through images found online, in which an acrylic curtain stood out 
leading down to the basement. For Davide, the drape serves as the key to the installation. It becomes a threshold, almost 
a portal leading the visitor towards the ‘other’, whether it is a bare space or the intimate and personal evocation captured 
by a drawing. 

In the other attachment is presented the transcription of a conversation at a distance between Davide and his friend the 
artist Tomaso De Luca. A tribute to the famous phone calls of Franca Valeri, in which each voice blends into the other 
and turns it into dialogue in a continuous flow of communication. 

Davide Stucchi (1988), lives and works in Milan. His works are currently on show at the 2020 Art Quadriennial, “FUORI”, in Rome.  

Davide Stucchi's artistic research makes use of minimal interventions, often ones of subtraction or alteration, on pre-existing materials. 
His installations evoke absent bodies that interact with vulnerable objects in the intimacy of spaces sculpted by intimate and private 
feelings and memories. The comparison with external realities such as fashion, advertising and the domestic environment, in Stucchi’s 
works, serves as an expedient for the deconstruction of social and gender representations. 

In November 2020 Stucchi had a solo exhibition at Deborah Schamoni Gallery in Munich. In 2019, he exhibited at Gregor Staiger Zurich, 
Switzerland; Sundog, Paris, France; and Zazà, Naples, Italy. Group exhibitions include: Quadriennale d’Arte 2020 | FUORI, Rome (2020); 
Stadtgalerie Berne Switzerland (2020); Centrale Fies, Dro (Turin), Italy (2019); Fondazione Sandretto ReRebaudengo, Turin, Italy 
(2018); and the Quadriennale di Roma, Palazzo Delle Esposizioni, Rome, Italy (2016). He has done residence projects at Triangle, 
Marseille (2016); Cité internationale des Arts, Paris (2013); and Fondazione Pastificio Cerere per l'Arte Contemporanea, Rome (2013). 
Stucchi is among the eleven Italian artists called upon to open RETROFUTURO, a project held by MACRO (Rome) that opened in 
February 2020. 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Martina Simeti è lieta di presentare «Falli», prima mostra personale dell’artista Davide Stucchi a Milano. La mostra, 
aperta dal 29 aprile al 5 giugno 2021, inaugura i nuovi spazi della Galleria Martina Simeti in via Benedetto Marcello 44, 
in quello che prima era un sex shop. 

Il titolo scelto dall’artista milanese rende omaggio, richiamandone per affinità ironia e leggerezza, a una mostra di Walter 
Albini del 1977 alla galleria Eros di Milano, dove lo stilista scelse di ironizzare sui personaggi della moda e sulla moda 
stessa, presentando una serie di sculture di falli vestiti. L’installazione proposta da Davide consiste in una serie di disegni 
a pennarello su carta, un corpo a cui lavora dal 2013, tornando su alcuni soggetti e accumulandone diverse versioni. Con 
pochi tratti i disegni sintetizzano allegorie tra desiderio e parti del corpo, peni che formano le dita di una mano, natiche, 
bocche, sorrisi e costumi da bagno, abiti da sera indossati da falli. Ad accompagnare questa punteggiatura composta da 
disegni, una serie di tende che citano l’atmosfera di PLANET SEX - il sex shop che occupava i locali della galleria fino a 
qualche mese fa - ricostruita tramite immagini reperite online, in cui spiccava una tenda in acrilico che conduceva al 
piano interrato. Per Davide la tenda diventa l’elemento cardine dell’installazione. Si trasforma in soglia, quasi un portale 
che conduce il visitatore verso ‘l’altro’, che si tratti di uno spazio spoglio o dell’evocazione intima e personale racchiusa in 
un disegno. 

Nell’altro allegato è contenuta la trascrizione di una conversazione a distanza tra Davide e l’amico e artista Tomaso De 
Luca. Un tributo alle famose telefonate di Franca Valeri, in cui ciascuna voce ingloba l’altra e la restituisce al dialogo in 
un continuo flusso comunicativo. 

Davide Stucchi (1988), vive e lavora a Milano. Attualmente le sue opere sono esposte alla Quadriennale d’arte 2020, « FUORI », a Roma.  

La ricerca artistica di Davide Stucchi si avvale di minimi interventi, spesso di sottrazione o alterazione, su materiali preesistenti. Le sue 
installazioni evocano corpi assenti che interagiscono con oggetti vulnerabili nell’intimità degli spazi scolpiti da sentimenti e ricordi 
intimi e privati. Il confronto con realtà esterne come la moda, la pubblicità e l’ambiente domestico, nelle opere di Stucchi, serve da 
espediente per una decostruzione delle rappresentazioni sociali e di genere.  

La sua ultima mostra personale è stata presentata da Deborah Schamoni a Monaco di Baviera a novembre 2020. Nel 2019 ha esposto 
presso Gregor Staiger Zurigo, Svizzera, Sundog, Parigi, Parigi, Francia e Zazà, Napoli, Italia. Tra le collettive si segnalano: Stadtgalerie 
Berna Svizzera (2020), Centrale Fies, Dro (TN) Italia (2019), Fondazione Sandretto ReRebaudengo, Torino, Italia (2018), Quadriennale 
di Roma, Palazzo Delle Esposizioni, Roma, Italia (2016). E’ stato in residenza al Triangle, Marsiglia (2016), Cité internationale des 
Arts, Parigi (2013), Fondazione Pastificio Cerere per l’Arte Contemporanea, Roma (2013). Stucchi è tra gli 11 artisti italiani chiamati ad 
aprire RETROFUTURO, un progetto del MACRO, Roma che ha aperto a febbraio 2021.
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