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Tre artisti – Joykix, Eva Reguzzoni, Gianluca Quaglia – accettano la sfida di confrontarsi in un 
contesto di negoziazione non convenzionale, realizzando un’installazione a sei mani. Lo spazio 
dell’incontro è l’opera-struttura di Joykix – ultimo sviluppo della serie Volume – che diventa il 
display per i lavori degli artisti che si esprimono con media diversi e sviluppano ricerche 
eterogenee, quasi opposte, che hanno imposto alla struttura modulare che li accoglie la sua 
configurazione attuale, in una dinamica di limitazioni e libertà reciproche. Le distanze poetiche, 
tecniche ed espressive sono lo stimolo che dà avvio alla complessa relazione – che può anche 
risultare fallimentare – che determina l’esito dell’opera.  
L’approccio di Joykix, razionale e costruttivo, fondato sulla pratica del progetto e legato a un 
ripensamento del razionalismo fa i conti con quello più intimo e viscerale, autoanalitico di 
Reguzzoni che invece guarda a ritroso, alla dimensione della memoria ricercata con tecniche 
antiche e desuete e quello estroverso di Quaglia, basato su logiche relazionali e inclusive rispetto al 
contesto in cui l’intervento si inserisce, in modo lieve ma quasi virale, con strategie di occupazione. 
La mostra è quindi il teatro in cui si sviluppa la narrazione dei tre personaggi-autori su molteplici 
livelli, come interazione fisica e mentale con la struttura data, che diventa insieme ambito familiare 
e corpo estraneo, luogo da abitare e spazio da conquistare.  
La mostra e l’opera coincidono manifestandosi in accumulo o sospeso ma in equilibrio, analizzando 
allo stesso tempo la sua logica espositiva. È un dispositivo che amplia l’ambito di azione e 
interazione, rovesciando ruoli e punti di vista, istituendo altre regole e parametri concettuali. La 
dinamica di incontro/scontro non è determinata da tematiche o suggestioni date a priori ma dalla 
concreta ricerca di una convivenza che si attua nel processo partecipativo e problematico della 
costruzione del lavoro.  
Rossella Moratto 
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Joykix, alias Fabrizio Longo, è nato a Milano nel 1964, dove vive e lavora. Scenografo, dalla metà degli 
anni Novanta lavora come progettista di allestimenti. Parallelamente porta avanti la sua ricerca creativa: 
attivista della scena underground milanese degli anni Ottanta e Novanta, è tra i fondatori del Virus e 
dell’Helter Skelter di Milano. Nella metà degli anni Ottanta è autore di pubblicazioni indipendenti, attore di 
performance in spazi pubblici urbani e antagonisti, compositore di sonorità industriali. In quegli anni realizza 
serie fotografiche e video super8 indagando le aree industriali dismesse. È tra gli ideatori della rivista 
Decoder e della ShaKe Edizioni, per cui crea progetti grafici e fotografici. Dal 2008 si dedica all’arte visiva 
realizzando progetti che utilizzano fotografia, video e sperimentazioni sulla materia.  
www.joykix.it 
 
Gianluca Quaglia è nato a Magenta (MI) nel 1978, vive e lavora a Milano. Intraprende un percorso artistico 
di formazione e riflessioni sul paesaggio e l’interazione con esso, avvicinandosi a diverse associazioni 
culturali e gallerie d’arte, sviluppando progettazione di laboratori d’arte contemporanea per il sociale e, 
soprattutto, collaborando con istituti e realtà nel campo della disabilità. È stato finalista del premio Arte 
Laguna nel 2014 all’Arsenale di Venezia, il suo progetto The Shadow and I è stato presentato a New York a 
Pulse Art Fair nella primavera del 2016, recentemente è stato invitato dall’artista Franko B per una residenza 
in collaborazione con Palazzo Lucarini Contemporary a Trevi (PG). 
www.gianlucaquaglia.com 
 
Eva Reguzzoni è nata a Gallarate (VA) nel 1965, vive e lavora a Borgo Ticino (NO). Sviluppa la propria 
ricerca artistica approfondendo la tematica dell’esperienza introspettiva e della vita interiore. Questa 
indagine l’ha portata a sperimentare il proprio linguaggio attraverso una gestualità molto intima che ricorre 
al disegno, al ricamo e alla ceramica, e a realizzare installazioni autentiche e di grande coinvolgimento 
emotivo. Ha esposto in musei, gallerie e spazi pubblici. Tra le personali più recenti: Herbarium, a cura di 
Fabio Carnaghi, Monastero degli Olivetani, Nerviano (MI), 2014; White, a cura di Fabio Carnaghi, Chiesa 
San Gregorio, Cherasco (CN), 2014; ER. Il mito dell’interiorità, a cura di Fabio Carnaghi, Villa Rusconi, 
Castano Primo (MI), 2014. Tra le collettive: La presenza nascosta. L’eterno senso del divino nell’arte a cura 
di Fabio Carnaghi, Museo Archeologico, Angera (VA), 2016; Notre avenir est dans l’air a cura di Fabio 
Carnaghi, Antiquarium Alda Levi, Milano, 2015; 24000 bc a cura di Lorenza Boisi, Mars, Milano, 2015. 
www.evareguzzoni.it 
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