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The Jumpsuit Theme
2019

Cemento e pigmenti / Concrete and pigments
35 x 30 x 210 cm; 35 x 30 x 200 cm
28 x 110 x 186 cm; 29 x 110 x 195 cm  
Gesso e pigmenti / Plaster and pigment
15 cm diametro /   diameter

Images fromThe Jumpsuit Theme, Mart, Rovereto 2019
Photo credits Archivio Fotografico Mart, Alessandro Nassiri
Courtesy Mart and the artist





La tuta è un indumento semplice, ma ampiamente e diversamente interpretato (dall’incarnare 
un’utopia politica o legarsi al lavoro, dalla moda allo sport, passando per i Devo e Fidel Castro). 
Caratterizzata spesso da un unico pezzo, è una forma geometrica ed intuitiva nel suo sviluppo: 
indossandola, il corpo trova un suo spazio e una propria vestibilità, emanando anche un certo 
appeal. Forse ciò che più mi ha divertito prima di tutto è pensare alla tuta, quella in felpa, che 
indossi quando vuoi sentirti comodo e al carattere goffo e giocoso di quel capo. 
L’approfondimento sull’abito overall mi ha portata alla TuTa a T di Thayhat (per la forma a T, 
aprendo le braccia) e poi a Madeleine Vionnet, stilista francese con cui ha collaborato per 
diverso tempo, intorno al 1920. Ho isolato alcune riflessioni che fecero entrambi sul taglio, sul 
trattare il tessuto come materia scultorea e sulla portabilità fluida e declinabile di un capo, senza 
farne una struttura che avrebbe in qualche modo ricostruito la fisicità di un corpo. Mi sono 
chiesta come poter trasporre quella visione sartoriale in una scultorea e spaziale, combinando 
materiali di ambiti diversi. Le tute-cassaforma sono realizzate infatti in tessuto a partire da 
modelli che ho tratto da forme semplici, arrotolando del nylon e lavorando sulle variazioni di 
forma e postura che avrebbero potuto poi assumere con la colata di cemento. Usare e 
reinterpretare la forma della tuta per farne delle sculture mi ha permesso di sperimentare con 
l’utilizzo di una cassaforma morbida, e di immaginare il paesaggio sul quale queste ‘tute-corpi’ si 
sarebbero adagiate, pensando alle gambe e alle braccia quando sono in rilassamento, un po’ 
come in certi dipinti di Matisse. Mi è parso un modo per registrare con la scultura una forma di 
coreografia intima e non intenzionale. 
(dall’intervista per Lottozero, 2020)

The jumpsuit is a simple garment, but widely and differently interpreted (from embodying a 
political utopia or linking to work, from fashion to sport, passing through the Devo and Fidel 
Castro). Often characterised by a single piece, it’s a geometric and intuitive shape: by wearing 
it, the body finds its space and fit, also with a certain appeal. Perhaps what most amused me is 
to think of the sweatsuit, the one you wear when you want to feel comfortable, together with the 
clumsy and playful character of that garment. The in-depth analysis of the overall, led me to the 
Thayat’s TuTa (for the T-shape when opening the arms), and then to Madeleine Vionnet, The 
French fashion designer with whom he collaborated for some time, around 1920. I isolated some 
reflections they both made on the pattern, on treating the fabric as sculptural material and on 
the fluid and declinable being of a garment, without making it a structure that would have 
somehow reconstructed the physicality of a body. I asked myself how I could transpose a 
sartorial vision into a sculptural and spatial one by combining materials from different fields. The 
overalls-formworks are in fact made of fabric starting from models I have drawn from simple 
shapes, rolling up nylon and working on the variations in shape and posture that they could then 
have assumed by pouring concrete inside them. Using and reinterpreting the shape of the suit to 
make sculptures allowed me to experiment with a soft formwork and to imagine the landscape 
on which these “body-suits” would have lain down, thinking of the legs and the arms when they 
are relaxed, like in certain paintings by Matisse. It seemed to me a way to record a form of 
intimate and unintentional choreography with sculpture. 
(from the interview for Lottozero, 2020)



















The Jumpsuit Theme
2019

Cemento e pigmenti / Concrete and pigments
17 x 115 x 19 cm
Tessuto / Fabric
50 x 60 cm
Gesso e pigmenti / Plaster and pigment
15 cm diametro /   diameter

Cemento e pigmenti / Concrete and pigments
30 x 143 x 50 cm ciacuno / each

Cemento e pigmenti / Concrete and pigments
25 x 95 x 43 cm 
Gesso e pigmenti / Plaster and pigments
15 cm diametro / diameter

Images fromThe Jumpsuit Theme, Národní galerie Praha 2019
Photo credits Nàrodni galerie Praha, Katarina Huda inováč
Courtesy Mart and the artist

















The Jumpsuit Theme
2017

Cemento e pigmenti / Concrete and pigments
195 x 70 x 20 cm; 120 x 20 x 330 cm

Images from the permanent installation The Jumpsuit Theme, Parco Arte Vivente, Torino
Photo credits Emanuele Pensavalle
Courtesy PAV and the artist





La parola italiana “tuta”, che in inglese conosce diverse traduzioni, porta in sé  molteplici sensi: 'Tutti in 
tuta' proclamava Thayhat nel 1920, lanciando il cartamodello di un indumento fatto in un unico pezzo, 
veloce ed economico. La tuta ci rimanda  all'ambito del gioco, del tempo libero e del relax vissuto tanto 
negli spazi domestici quanto all'aria aperta. Contemporaneamente, nella sua manifestazione specifica di  
tuta da lavoro, è uno dei simboli della produttiva fordista. 
Per Sara Enrico, questa  ambiguità, o apertura semantica, è il punto di partenza di riflessione metaforica, 
che  passa attraverso un abito che implica una postura del corpo, tra il pubblico e il privato,  tra il 
singolo e la collettività, tra l'interno e l'esterno. Le sculture, che sembrano giocare sulla collina del PAV, 
sono realizzate in cemento e pigmenti, la 'matrice' è un rudimentale cartamodello, confezionato con un 
tessuto tecnico. 
La relazione con le  superfici ed i processi di traduzione sono strategie ricorrenti nel lavoro dell'artista la  
quale, mantenendo un pensiero pittorico, agisce nella tridimensionalità e nello spazio. La doppia valenza 
che è propria del dispositivo culturale della tuta vuole rispecchiare gli aspetti dicotomici di diritto e 
dovere, piacere e responsabilità, che dovremmo tenere in considerazione nell'articolare il nostro corpo 
nello spazio aperto.
(dal testo introduttivo sui lavori)

The Italian word “tuta”, which in English translates into “jumpsuit” as other different words, bears 
many meanings: “Tutti in tuta” declared Thayaht in 1920, launching the paper model of a fast and cheap 
overall garment. The jumpsuit recalls the scope of the playing, the leisure, the rest time to be spent 
both in domestic spaces and open  air. At the same, as a overall, it's a strong symbol of Fordist 
productivity. 
To Sara Enrico, this ambiguity, or semantic openness, works as starting point for a metaphorical 
reflection which goes through a garment that implies a body posture, between what is public and 
private, single and collective, inside and outside. The  sculptures, which look like they're playing on PAV's 
hill, are made of concrete and pigments. The “formwork” is a rudimentary paper model tailored in 
technical textile.  
The relation with surfaces and translation processes recurring in the work of the artist, who mantains a 
pictorial mindset, but operates in three-dimensions and the space. The jumpsuit's peculiar double 
significance as a cultural device, aims to mirror the dichotomic perspectives of right and duty, pleasure 
and responsibility that we all should consider when it comes to articulate and express our body in a 
natural space.
(from the introducing text about the works)













Camerino
2019

Tessuto in poliestere, occhielli metallici, cerniere 
Polyester fabric, metal eyelets, zippers
220 x 450 x 450 cm / v.d.

Images fromThe Jumpsuit Theme, Národní galerie Praha 2019
Photo credits Nàrodni galerie Praha, Katarina Huda inováč
Courtesy Mart and the artist







Architecture as a costume? Body as a space? Fabric as a volatile skin of a humanoid being? Sara 
Enrico’s biomorphic structures perform the decaying corporeality of our surroundings by 
constructing psychosomatic hybrids that reanimate the senses and activate the intensity of 
physical experience. Her site-specific and quasi-parasitic project in the National Gallery's 
Presidential Lounge, The Jumpsuit Theme, is the artist’s attempt to negotiate the spatial 
materiality in-between the painting and the object, in the increasingly grey zone of illusory 
volume and omnipresent flatness. Sara Enrico focuses on the relation between surface and skin; 
in her work, body, dress and space collaborate in a process of a translation from a sartorial vision 
into a sculptural and spatial one.
(…)
Camerino represents the place of a disguise: here we experience a moment of transformation 
when a person becomes a character or vice versa. Camerino is a (dreamy) beginning: a fabric 
starts to be shaped and draws up a dress. The appearance of a ‘body’ is only hinted through a 
germinal attempt to generate a three-dimensional shape, modeling sleeves and cutting forms. 
Some sculptures, made in concrete and with pigments, relate to the fabric installed in the room. 
They are conceived by simple cylinders used as modules for creating an abstraction of a 
jumpsuit. The soft suit-formworks, favouring the flow of concrete and containing its expansive 
forces, have delivered volumes of certain anthropomorphic postures. With Camerino, the 
spectator enters an intimate place of mutation; as a generative experience, it evokes an 
indistinct, yet welcoming state.
(from the Press Release of the show at the National Gallery Prague, 2019)



















Intermezzo
2019

Stampa ai pigmenti, alluminio / Pigment printing, aluminium
200 x 120 x 55/60 cm

Images from The Jumpsuit Theme, Mart, Rovereto 2019
Photo credits Archivio Fotografico Mart, Alessandro Nassiri
Courtesy Mart and the artist





Le stampe sono il risultato di un’azione reiterata con un elemento ligneo il quale, mosso durante 
il processo di acquisizione con lo scanner, ha lasciato una traccia digitale dei suoi movimenti. 
Questi hanno in fotografia una consistenza verticale, come degli elementi che introducono ad 
uno spazio indefinito, buio, quasi un lato nascosto dello spazio reale. Il vetro dello scanner è 
un’altra di quelle soglie di contatto per le quali valgono almeno due punti di vista e il principio di 
reversibilità.
Ho voluto creare un panorama coi lavori, una coralità tra elementi che troviamo in certa pittura. 
In quella rinascimentale, lo spazio e la prospettiva erano resi dal ritmo di elementi architettonici o 
naturali messi in sequenza, tanto da apparire come scenografie. Nel dipinto di Paolo Uccello, 
Caccia notturna, una cornice boschiva quasi nell’ombra è un fondale statico, innaturale e perciò 
misterioso, inquadra e sottolinea la gestualità e il movimento dei personaggi e degli animali 
illuminati in primo piano. Allo stesso modo le stampe definiscono una scansione spaziale in 
armonia con le sculture posate a terra, appisolate e un po’ goffe, e intanto lo spettatore 
muovendosi può trovare nuove configurazioni di spazi immaginari, nell’impossibilità di ‘chiudere’ 
l’orizzonte, che è artificiale, ovvero mentale. 
(dall’intervista con Elena Bordignon per ATPdiary, 2019)









Sulla punta della lingua
2020 - 2021

Stampa su cotone, telaio in legno / Printing on Cotton, wooden frame
102 x 97 x 3,5 cm

























RGB (skin)
2021

Stampa a sublimazione su poliestere, gommapiuma, ferro 
Sublimation printing on polyesther, foam rubber, iron
100 x 120 x 170 cm
(4 elementi/ elements)

Installazione/ Installation view, American Academy in Rome, 2021
Photo credits Giorgio Benni
Courtesy American Academy in Rome



















RGB (skin)
2021

Stampa a sublimazione su poliestere, gommapiuma
Sublimation printing on polyesther, foam rubber
130 x 140 x 54 cm ciascuno/ each
(2 elementi/ elements)

Photo credits Cristina Leoncini
Courtesy MACTE, Termoli

Opera vincitrice dell’avviso pubblico “Cantica21. Italian Contemporary Art 
Everywhere” - Over 35 promosso da MAECI-DGSP / MiC-DGCC
Winner of the Public Call “Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere” -  
Over 35 promoted by MAECI-DGSP and MiC-DGCC







L’opera RGB (skin) è costituita da due elementi in gommapiuma, di eguale forma, rivestiti di 
tessuto. Le superfici cromatiche, tra reiterazioni e sottili scarti, creano un ritmo laddove la 
dualità resta in bilico tra riproduzione e rispecchiamento. 
L'origine delle textures è il risultato della manipolazione, sul piano dello scanner, di una tela da 
pittura intonsa, e della post produzione digitale. La forma in gommapiuma che dà volume e corpo 
alla scultura ha una geometria di partenza potenzialmente funzionale: spesso l’artista osserva 
nei laboratori industriali forme preesistenti e le utilizza, trasfigurandole; così la scelta del tessuto 
tecnico, usato per l’abbigliamento sportivo. 
Epidermidi cangianti o richiami a un paesaggio fantascientifico, ma nella variazione dei singoli 
elementi - nei quali la struttura si ripete venendo altresì contraddetta – si ritrova anche un 
approccio avvicinabile ad alcuni esperimenti germinali della musica elettronica, dove il volume 
sonoro è trattato come materia. In questo, l’artista vede una possibilità per tradurre, nell’utilizzo 
dello scanner e nella fisicità di una scultura, la propria intenzione gestuale e coreografica. 





RGB (skin)
2019

Stampa in sublimazione su poliestere, ferro, magneti
Sublimation printing on polyester fabric, iron, magnets
203 x 123 x 123 ca. cm ciascuno / approx. 50 x 50 x 80 inches each

Images from When Artists Enter the Factories, Brooklyn Army Terminal, New York 2019
Photo credits Kuo-Heng Huang











RGB (skin)
2018

Stampa in sublimazione su poliestere, gommapiuma
Sublimation printing on polyester, foam

80 x 140 x 50 cm





Photo credits Sebastiano Pellion di Persano
Courtesy Agi Verona



Dei volumi in gommapiuma dalle forme geometriche e tubolari (di derivazione sportiva) erano 
ricoperti di tessuto sintetico utilizzato nel medesimo ambito (RGB (skin), 2015-2017). Qui la 
stampa era ottenuta facendo delle scansioni di un frammento di tela grezza da pittura (uno scarto 
ormai inutilizzabile come supporto), manipolato direttamente sulla superficie dello scanner mentre 
la luce era ancora in movimento. Il magma dei pattern emergeva da una procedura digitale che 
sfruttava il contatto tra due dimensioni fisiche che aprivano, ancora una volta, a un campo di 
sovrascrittura dove i codici fluidi e la mano veloce contribuivano a creare una manipolazione 
tattile e sensibile sempre pronta ad emergere e a rimodellarsi, al pari della materia viva.
(dal testo di Giovanna Manzotti, à terre, en l’air / stasi e processo, Arte e Critica n. 88/89, 2017)

Some foam rubber shapes with geometrical and tubular forms (coming from sportive activities) are covered with 
synthetic fabric used in the same field (RGB(skin), 2015-2017).  Here the print is obtained by scanning 
a fragment of raw painting canvas (waste material now unusable as a support), directly 
manuipulated on the surface of the scanner while the light is still moving. The magmatic jumble of 
patterns emerges from a digital procedures that exploites the contact between the two physical 
dimensions that open, once again, a field of overwriting where the fluid codes and the fast hand help create a 
tactile and sensitive manipulation always ready to emerge and remodel, like living material.
(from the text by Giovanna Manzotti, à terre, en l’air / stasi and process, Arte e Critica n. 88/89, 
2017)



RGB (skin)
2016

Stampa in sublimazione su poliestere, 
gommapiuma

Sublimation printing on polyester, 
foam

 55 x 170 x 20 cm
qui allestito con / here installed with Cut out, 2015

Images from à terre an l’air
TILE, Milano 2017

Photo credits Floriana Giacinti



RGB (skin)
2017

Stampa in sublimazione su poliestere, gommapiuma
Sublimation printing on polyester, foam

80 x 140 x 50 cm

Images from à terre an l’air
TILE, Milano 2017

Photo credits Floriana Giacinti



RGB (skin)
2016
Stampa in sublimazione su poliestere, gommapiuma
Sublimation printing on polyester, foam
20 x 180 x 20 cm ciascuno / each

Images from In cantiere (60. Premio Termoli), MACTE, Termoli 2016
Photo credits Alessia Di Risio





Mirroring
2016, 2019

Bronzo, neoprene, seta / Bronze, neoprene, silk
5/10 x 120 x 140 ca. cm; 10 x 200 x 140  ca. cm / v.d. 
elementi a muro / elements on the wall 
9 x 2 x 2 cm ciascuno / each

Images from:
Mai un vestito dunque, adeguato. Sara Enrico and Andrea Respino, Quartz Studio, Torino 2019
Mirroring, Fonderia Artistica Battaglia, Milano 2016
Photo credits Beppe Giardino, Virginia Taroni













Mirroring è la traduzione, in bassa definizione, di una forma grafica in una forma  plastica. La forma 
plastica, ossia la fusione, successivamente è stata intrecciata con un panno di neoprene comunemente 
utilizzato per le mute da sub. L’intenzione di lavorare sulla fluidità e sui cambiamenti di stato è dagli inizi 
parte dei pensieri di Sara. Sia il bronzo che il tessuto in neoprene rispondono, seppur da prospettive 
diverse, a questi principi. Il bronzo è la solidificazione di una materia liquida, così come il neoprene è 
utilizzato per immergersi in un ambiente estraneo ai caratteri biologici  umani. L’incontro fra queste due 
materie apre lo spazio a intrecci narrativi ed espressivi i cui presupposti ibridi sono confermati dal 
processo produttivo. Le fusioni infatti sono traslazioni a mano libera e in tre dimensioni di disegni 
tracciati con la  tavoletta grafica. Le candele di paraffina che vengono normalmente usate come  
imbocchi dei canali di colata del bronzo liquido sono l’elemento puntiforme minimo, il  pixel, con cui 
sono stati tradotti in tre dimensioni i disegni originari. Successivamente le forme-disegno sono state 
interrate direttamente per la fusione, evitando il negativo – che avrebbe permesso la copia – e poi 
ossidate e ancora intrecciate con il neoprene.  
(…)
Abbiamo indicato nel comunicato stampa il mirroring web dando conto della fonte da cui proviene 
“Mirroring” il titolo della nuova serie di lavori. Il mirroring web è una tecnica di riproduzione dei 
contenuti digitali su differenti server che facilita l’accesso contemporaneo di un alto numero di utenti a 
siti web e porte per il download. 
Nel contesto del lavoro di Sara la scelta di mutuare il titolo da questa tecnica va individuata nel 
rispecchiamento fra le due materie di cui sono composte le opere, il bronzo e il neoprene, e quindi 
ricondotta a questioni che riguardano la ridondanza, la  copia e la fluidità.
(estratto dal testo di Denis Isaia, Una bozza cartografica, 2016)



















Blanket Game (ice-breaking improvisations)
2018 - 2020

Disegni digitali, stampa a pigmento su carta cotone / Digital drawings, pigment prints on archival paper 
42 x 30 cm (con chiodo e magnete / with nail and magnet)
43 x 31 cm (incorniciati / framed)

Some images from Inches, Feet, Verse, Metre. Sara Enrico and Ludovica Carbotta, Marsèlleria, New 
York 2018
Photo credits Dario Lasagni
Other images photo credits Sebastiano Pellion di Persano
Some drawings in the original digital version were displayed for Il Crepaccio Instagram Show, 2018



Blanket Game (ice-breaking improvisations), 2018 veduta / view Marsèlleria, New York, 2018











Untitled 
2011 - 2018

Colore ad olio, tela / Oil colors, canvas
230 x 40 x 40 ca cm; 20 x 50 x 100 x 50 ca. cm; 80 x 40 x 30 ca. cm / v.d. 

Images from: 
Inches, Feet, Verse, Metre. Sara Enrico and Ludovica Carbotta, Marsèlleria New York 2018 
Waving Back. Sara Enrico and Sophie Hirsch, Galleria Doris Ghetta, Ortisei 2018 
Ghost Tracks, Project Room, Fondazione 107, Torino, 2015
Photo credits Floriana Giacinti, Dario Lasagni, Cristina Leoncini, Günter Richard Wett





Sara’s sculptures appear like bodies, both languid and bent over— like a person  stretching into a  
downdog pose, or leaning onto a  wall. I remember a  Beckett play where the actors on stage were 
wearing boxes on their heads. I can’t remember if  the play  was  a  single  act. 
(…)
Sara  R.

(…)
in Sara’s case, is manifested through an exploration of abstraction and rhythm within different gestural 
forms. In this regard, their  exhibition could be thought to function as a musical melody—in terms of 
the  desire to find balance, to create a harmonic space.
(…)
Rosario G.

(excerpts from the text by Rosario Güildares and Sarah Rifky conceived as an exchange, running 
along the show at Marsèlleria, New York 2018)







Untitled, 2018, veduta / view, Marsèlleria, New York 2018













Untitled, 2015, veduta / view Fondazione 107, Torino 2015







Stretch Squeeze Still
2018

Stampa in sublimazione su twill, magneti  / Sublimation printing on twill, magnets
250 x 150 x 5 cm; 150 x 300 x 3 cm; 90 x 210 x 5 cm

Images from: 
Inches, Feet, Verse, Metre. Sara Enrico and Ludovica Carbotta, Marsèlleria New York 2018 
Waving Back. Sara Enrico and Sophie Hirsch, Galleria Doris Ghetta, Ortisei 2018 
Spring Open Studios, ISCP, New York 2018
Photo credits Dario Lasagni, Günter Richard Wett







Sara Enrico si muove nello stage della forma modellabile e ricreabile, come abiti quando sono 
indossati. In curiosi ripiegamenti abbozzati e modellati, i puntellamenti tendono i pesi leggeri del 
tessuto di Stretch Squeeze Still, nato durante la residenza all’ISCP International Studios and 
Curatorial Program come vincitrice del Premio New York dell’artista. 
Stretch Squeeze Still si ispira a modelli di carta e al disegno sartoriale, i pattern stampati 
vengono ottenuti registrando movimenti e pieghe di una tela con uno scanner e una successiva 
rielaborazione digitale. Lavorare sulle superfici per Sara Enrico significa considerare le possibilità 
che tutte le variabili fisiche e tecnologiche hanno di produrre nuove geometrie e forme tese, 
sfilate, compresse, come una pennellata decisa e profonda. Vuol dire soprattutto concepire la 
tela come una superficie fatta di tramature da disvelare e di cui favorirne la metamorfosi. 
Al Cairo l’opera assume una riflessione sul volume e sul ritmo dei segni architettonici urbani, 
sull’interazione fra i materiali, sulla morfologia ambientale.
(dal testo di Elena Giulia Abbiatici per Pensiero Meridiano 2019)







Cut out
2017

Poliuretano, pigmento, unghia finte
polyurethane, pigment, fake nails

6 x 190 x 18 cm

Images from 
An Entertainment in Conversation and Verse

Galleria Tiziana di Caro, Napoli 2017
Photo credits Danilo Donzelli





Cut out is a sculpture by Sara Enrico and part of a series characterized by 
delicate, seemingly fragile volumes, and by surface finishing. In the details and 
postures of these objects, the artist seeks an anthropomorphic, vulnerable 
dimension.
(from the Press Release of the show at Galleria Tiziana di Caro, Napoli 2017)

/ 

Il poliuretano pigmentato viene colato in forme realizzate assemblando scarti di 
materiali da imballaggio; si aggiungono ciglia e unghie finte.
Gli elementi scelti uniformano corpi e oggetti attraverso uno standard estetico 
ordinario. Durante la realizzazione, la solidificazione del materiale, sotto il suo 
stesso peso, crea sculture lineari e fragili.
(dal comunicato stampa per la mostra a TILE, Milano 2017)

Pigmented foams melted into molds made with mixed scraps of packaging 
material; fake lashes and nails: elements which adapt bodies and objects 
through an ordinary aesthetc standard. During the making, the solidificaton of 
the material, by its weight, creates fragile and linear sculptures.
(from the Press Release of the show at TILE, Milano 2017)



Cut out
2015

Poliuretano e pigmento
Polyurethane and pigmen

10 x 190 x 8 ca. cm ciasc. / each

Image from 
Kemonia

L’A project, Palermo 2015
Photo credits 

Alessandro Di Giugno



Cut out
2016
Poliuretano, pigmento, ciglia finte
polyurethane, pigment, fake eyelets
27 x 170 x 27 ca. cm





Cactus 
2014

Cemento, tela / Concrete, canvas
210 x 10 x 10 cm ciascuno / each

Images from Greater Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014
Photo credits Maurizio Elia, Cristina Leoncini





Cactus, colate di cemento nel vuoto centrale di un rotolo di tela, assegnazioni di un corpo e un 
peso a un volume recondito, generalmente inavvertito e impensato. Il  titolo restituisce la 
qualità “spinosa” dell’operazione: lo strappo secco della tela dal cemento, l’equilibrio delle 
barre inclinate alle pareti.
(estratto dal testo di Giorgina Bertolino in catalogo della mostra alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino 2014)

Cactus, casting concrete in the empty central space of rolled canvas, thus giving a body and a 
weight to a hidden, unexpected volume that generally goes unnoticed.  The title renders the 
“thorny” side of the procedure: the abrupt tearing of the canvas from the concrete, the 
balance of the sloping bars against the wall.
(excerpt from the text by Giorgina Bertolino in catalogue of the show at Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino 2014)









Twins 
2014

Olio su tela e su muro / Oil on canvas and on wall
250 x 120 x 40 ca. cm ciascuno / each 

Images from:
Greater Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014
No Music Was Playing, Les Instant Chavirès, Montreuil, Paris 2014
Photo credits Maurizio Elia, Cristina Leoncini, Aurélien Mole



Twins, 2014, veduta / view Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014





(…) Il titolo contiene una prima indicazione sulla natura del lavoro ma, come spesso accade anche per altre opere, si limita 
a fornire un’analogia, lasciando spazio alla dinamica interpretativa che circola tra le parole e la visione. Come per i 
Bubbles, i Pillows e i Cactus, il titolo accerchia l’opera per assonanza. Introduce una dimensione acustica, un suono, 
talvolta un’onomatopea, capace di rintracciare alcuni dei procedimenti dell’artista.
(…) I gemelli disposti a parete, distanziati da intervalli  regolari, non sono omozigoti. Provano al contrario una variazione 
sulla matrice, l’impronta, l’originale, la copia (…) Sulla tela disposta a terra ha steso l’olio a pennello in fasce verticali. Un 
unico colore, un blu acciaio che ricorda le gamme industriali e il ciano della stampa. L’artista dosa la densità dell’olio, lascia 
che scorra o che si accumuli. Appena compiuta questa operazione, solleva il primo Twins e lo imprime a parete. Lo fa 
aderire al muro per poi iniziare una seconda fase del lavoro che è un dipingere alla cieca, usando il tatto più che la vista. La 
tela diventa una membrana attraverso cui sentire con le mani la materia sottostante e la sua pastosità, saggiarne l’attrito, 
inseguirne gli addensamenti, assecondarne la fluidità. (…) L’olio, oltre che colore — emblema stesso della tradizione 
pittorica — è anche semplicemente una sostanza vischiosa con proprietà collanti. La tela resta adesa alla parete. Poi, con 
tempi non del tutto prevedibili, si stacca, parzialmente o completamente, ricadendo a pavimento, dove si affloscia, 
trovando per forza di gravità una dimensione plastica, una nuova conformazione ripiegata. Avviluppata.
(…) Sottoposta a questa sequenza operativa la pittura cambia di stato, resta sospesa in una condizione indecidibile di 
recto e verso, diritto e rovescio, “lastra” e “stampa”, verticalità e orizzontalità, per restituirsi infine, e allo stesso tempo, 
come pittura, riproduzione e scultura. Persino come tessuto. L’operazione è eseguita qui per cinque volte. Ogni lavoro 
rimane singolo; la partitura corale risponde all’estensione della parete, conveniente a una successione, a un ritmo.
(estratto dal testo di Giorgina Bertolino in catalogo della mostra alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
2014)

The title contains a general hint at the nature of the work but, as is often the case also in other works, it does not go 
beyond suggesting an analogy, thus leaving room for an interpretive mechanism that moves between words and vision. As 
in the Bubbles, Pillows and Cactus, here too the title encircles the work with an assonance. It introduces an acoustic 
element, a sound, sometimes an onomatopoeia, which can echo some of the processes used by the artist. (…) The twins 
arranged on the wall, at a regular distance, are not homozygote. On the contrary, they are an experiment in variation upon 
a matrix- print, original, or copy (…). On the canvas that was lying on the floor she applied oil painting with a brush, in 
vertical stripes - a single color, a steel blue reminiscent of industrial hues, and the cyan of printing. The artist adjusts the 
density of oil, letting it flow or accumulate. As soon as she is finished, she lifts the first Twin and impresses it on the wall. 
She makes it adhere to the wall and begins the next step in her work, in which she has to paint blindly, using touch more 
than sight. The canvas becomes a membrane, through which the hands can feel the underlying matter and its porous 
quality, test it through friction, follow its varying thickness, second its fluidity. (…) Oil, as well as color –the very emblem of 
the painting tradition – is also, at its most elementary, a viscous substance with binding properties. The canvas remains 
adherent to the wall. Then, following a not entirely predictable timing, it begins to detach, partially or entirely, falling back 
down on the floor, sagging. Gravity gives it a plastic quality, a new folded, enveloped form.
(…) Once it has been subjected to this sequence of operations, painting changes its state, suspended in an irresolvable 
duality between recto and verso, front and back, “plate” and “print”, verticality and horizontality, and finally ends up being, 
at the same time, painting, reproduction and sculpture. Even fabric. Here the procedure is carried out five times. Each work 
remains individual; the choral score responds to the extension of the wall, which lends itself to structure and rhythm
(excerpt from the text by Giorgina Bertolino in catalogue of the show at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
2014)



Twins, 2014, veduta / view Les Instant Chavirès, Montreuil, Paris 2014







Stripes 
2013 - 2020

Colore ad olio, tela / Oil colors, canvas
156 x 7 x 5 ca. cm; 210 x 7 x 8 ca. cm 

Images from:
L’aureola nelle cose: sentire l’habitat (71. Premio Michetti), Museo Michetti, Francavilla al
Mare (CH) (images available soon)
Greater Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014
Versus XIX, Velan Center, Torino 2013
Photo credits Maurizio Elia, Cristina Leoncini





Chiuso tra i due lembi ripiegati di una stretta e porzione di tela, il colore rivela una potenzialità 
mnemonica. Nella sua consistenza corposa l’azione di dispiegatura lascia impresse le tracce di 
una sequenza di tensioni. Ottenuti da un uso deturnato ma letterale delle proprietà del colore a 
olio, i patterns pittorici di Sara Enrico conservano una natura tattile o, più precisamente, aptica, 
secondo la parola-concetto cara a Gilles Deleuze e Félix Guattari. Recano cioè quel tipo di 
visualità che si distingue dall’ottica grazie alla frapposizione del toccare; una visualità che implica 
una riorganizzazione della sensorialità, della sensibilità.
(estratto dal testo di Giorgina Bertolino in catalogo della mostra alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino 2014)

Enclosed between the two folded hems of a narrow portion of canvas, color reveals its 
mnemonic potential. In its thick substance, the unfolding action impresses the traces of a 
sequence of tensions. Obtained with a detoured, yet literal use of the properties of oil color, the 
painting patterns of Sara Enrico retain a tactile or, more precisely, haptic quality, to use a word-
notion that is closely associated with Gilles Deleuze and Félix Guattari: they have the kind of 
visuality that differentiates itself from optics in that it it is mediated by touch – a visuality that 
entails a reorganization of the sensory, sensible sphere.
(excerpt from the text by Giorgina Bertolino in catalogue of the show at Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino 2014)













RGB (skin)
2013

Stampa in sublimazione su tessuto Voiron, ferro, magneti  
Sublimation printing on Voiron fabric, iron, magnets
330 x 150 x 30 ca. cm ciascuno / each / v.d.

Images from Vitrine 270° , GAM Torino 2013
Photo credits Paolo Robino





RGB (skin) e untitled (Jacquard) nascono entrambe dalla scansione di un ritaglio di tela. Nel 
primo caso, il ritaglio è stato movimentato dall’artista mentre era in funzione lo scanner. Il file 
ottenuto è stato quindi rielaborato digitalmente attraverso Photoshop© – un noto programma di 
computer per il fotoritocco delle immagini – che ha generato i patterns fluorescenti a partire dal 
bianco della tela utilizzata. In un secondo momento, riprendendo le sperimentazioni sulla 
simmetria e sulla piega delle opere precedenti, Enrico è intervenuta eliminando alcune aree di 
colore dall’immagine ottenuta digitalmente. L’artista ha poi riportato la composizione finale su 
tessuti in fibre artificiali esposti a Vitrine. Ricordando il profilo dei cartamodello, questi patterns 
stampati suggeriscono l’associazione della superficie pittorica con l’idea di seconda pelle, di 
rivestimento e di abito.
(estratto del testo di Stefano Collicelli Cagol in catalogo della mostra alla GAM Torino 2013)

RGB (skin) and untitled (Jacquard) are both born from scanning clippings of canvas. In the first 
case the fluorescent patterns achieved through digital re-elaboration of the canvas’ scans and 
taking advantage of the interaction between the light and the whiteness of the surface, play with 
the idea of imprint and of specularity. The obtained chromatic colour fields are then transposed 
onto artificial fibre canvases displayed at Vitrine. Recalling paper model silhouettes, these 
printed patterns suggest the connec - tion between the pictorial surface and the idea of second 
skin, of upholstery, and of attire.
(excerpt of the ext by Stefano Collicelli Cagol in the catalogue of the show at GAM Torino 2013)





Untitled (Jacquard)
2013

Filo in poliestere tessuto a jacquard, cornice in legno  
Polyesther spun woven in jacquard, wooden frame  
55 x 37 cm

Images from:
Performativity, Centrale Fies, Dro 2019
Vitrine 270°, GAM Torino 2013
Photo credits Roberta Segata, Paolo Robino





In untitled (Jacquard) la stessa tela usata per RGB (skin) è stata distesa sullo scanner da cui è 
stata tratta un’immagine digitale poi tradotta con un laborioso processo in uno Jacquard. Enrico 
ha ottenuto il prezioso tessuto grazie alla collaborazione di un tecnico specializzato nell’utilizzo di 
questo particolare telaio. Il macchinario (inventato dal francese Joseph-Marie Jacquard agli 
albori della rivoluzione industriale) viene solitamente considerato l’antesignano del calcolatore, 
da cui discendono i computer. Fu il primo meccanismo infatti a cui venne applicata una scheda 
perforata in grado di guidare i movimenti del telaio per ottenere la tessitura di un pattern 
complesso. Questa lontana parentela rafforza così la relazione tra pittura, artigianato, 
produzione tessile e nuove tecnologie proposta dall’artista nei suoi nuovi lavori. Il tessuto 
Jacquard nasce dalla complessa iterazione di trama e ordito, gli strumenti essenziali per la 
creazione di un tessuto. Allo stesso modo, le opere dell’artista mantengono un rapporto di 
essenzialità nell’esplorare le potenzialità insite agli strumenti base della pittura: la tela e i colori.
(estratto del testo di Stefano Collicelli Cagol in catalogo della mostra alla GAM Torino 2013)

For untitled (Jacquard) the same canvas used for RGB (skin) has been laid on the scanner to 
obtain a digital image then translated to a fabric generated through an industrious process using 
a Jacquard loom. Enrico obtained a precious fabric thanks to the collaboration with a technician 
specialized in the use of this parti - cular loom. The machine, invented by Frenchman Joseph-
Marie Jacquard at the dawning of the Industrial Revolution, is usually considered to be the 
predecessor of the calculator and of modern computers. It was in fact the first machine to use a 
pierced card able to guide the movements of the loom to obtain the weaving of a complex 
pattern. This distant kinship enforces the relation between painting, craftsmanship, textile 
production, and new technologies suggested by the artist in her latest works. The Jacquard 
fabric is born through the complex interaction between warp and weft, essentials in the creation 
of textile. In the same way the artist’s works maintain an essential relationship in exploring the 
potentiality within the basic tools of painting: canvas and colour.
(excerpt of the text by Stefano Collicelli Cagol in the catalogue of the show at GAM Torino 
2013)







RGB
2012 

Stampa su carta baritata Fine Art, MDF / Print on Baryte Fine Art paper, MDF  
100 x 70 cm

Images from:
Greater Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014
Open atelier, Viafarini, Milano 2012
Photo credits Maurizio Elia



RGB #22, #25, 2012



RGB, risultato della manipolazione di una tela intonsa sopra il piano illuminato e in movimento 
dello scanner.

RGB, resulting from the manipulation of a blank canvas placed on the lit, moving bed of a 
scanner.



RGB #29, 2012



RGB #30, #27, #26, 2012



Pillows
2011 - 2015

Gesso, colore ad olio, tela / Plaster, oil colors, canvas
15 x 21 x 13 ca cm; 10 x 30 x 18 c. cm / v.d.

Images from:
Greater Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 2014
Sala d’aspetto. Sara Enrico and Adrian Williams, Studio Medico, Milano 2014  
Versus XIX, Velan Center for contemporary art, Torino 2013
Photo credits Cristina Leoncini, Maurizio Elia, Chiara Di Dionisio







In corso dal 2011, i Pillows sono calchi in gesso ottenuti da una madreforma di tela dipinta, 
trasformata in un contenitore irregolare, strutturato e  solcato da pieghe. La tela proviene 
dallo studio, spazio di lavoro e al contempo archivio, un vero e proprio paesaggio in cui si 
depositano i  lavori precedenti, gli strumenti e le forniture, in una disposizione che offre nuove 
figure alla progettualità dell’artista. I volumi scultorei dei Pillows sono “una forma paradossale 
di archeologia dello sguardo”, forme rapprese, fossili che registrano la dinamica tutt’altro che 
lineare e ordinata della visione. Nello stacco dalla matrice, come sarà poi nei Twins, la pittura 
lascia sulla superficie parti della propria  pelle, indicazioni minime che richiedono una 
prossemica ravvicinata, predisposta infatti con la loro installazione in verticale, a muro, nel  
raggio dell’occhio.
(estratto dal testo di Giorgina Bertolino in catalogo della mostra alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino 2014)

Ongoing since 2011, the Pillows are plaster casts obtained with a mother mold consisting in a 
painted canvas, which has been turned into  an irregular container, marked by folds that give 
it a structure. The canvas comes from the artist’s studio – a workspace that is also an  
archive, a true landscape where previous works, tools and supplies are deposited, and 
combine in ways that provide new figures to the  artist’s desire to make things. The 
sculptural volumes of the Pillows are “a paradoxical form of archaeology of the look”  – 
coagulated  forms, fossils which record the mechanism of a vision that is everything but linear 
and organized. When detached from the mold, just like  in the ensuing Twins series, painting 
leaves parts of its skin on the surface, minimal signs that need to be viewed at close 
proxemics, which  is favored by their vertical installation on the wall, within the eye’s field of 
view.
(excerpt from the text by Giorgina Bertolino in catalogue of the show at Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino 2014)





Pillows, 2012, veduta / view e/static, Torino 2012







Pillows
2013
(dettaglio /details)



Bubbles
2012 - 2014

Colore ad olio, tela, telaio / Oli colors, canvas, frame
97 x 67 x 3,5 cm

Images from:
T, Ex Poste, Monza 2014
Open atelier, Viafarini, Milano 2012
Photo credits Floriana Giacinti













RSC
2010 - 2012

Olio su tela / Oil on canvas
150 x 115 cm; 100 x 78 cm; 150 x 145 cm; 156 x 345 cm

Some images from:
Open atelier, Viafarini, Milano 2012
Per te solo il cuore dimentica ogni suo affanno, GAMUD, Udine 2011
Officine dell’arte, Viafarini, Milano 2011
Ancora un altro esempio di certa porosità dei confini, Galleria Alessandro De March, 
Milano 2011
3 mm al giorno, Cripta 747, Torino 2011  
Photo credits Floriana Giacinti, Cristina Leoncini, Sebastiano Pellion di Persano



RSC#48



RSC#26



RSC#39



RSC#51



RSC#47



RSC#46



RSC#23



RSC#19



RSC#20



RSC#1



RSC#2



RSC#15



RSC#8



RSC#19



RSC#5



RSC#42



RSC#43



RSC#18



RSC#14



RSC#27



RSC#28



RSC (double), 2011, veduta / view Cripta 747, Torino 2011



RSC  (double), 2011
(1)



RSC  (double), 2011
(2)



RSC (tapestry), 2012
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