
DAVIDE STUCCHI  
Falli  

29 aprile – 5 giugno 2021  

Inaugurazione mercoledì 28 aprile dalle 14 alle 20  

Martina Simeti  
Via Benedetto Marcello 44 - Milano  

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.
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