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Sono stato. Sarò. Quindi sono.



Nato nel 1976 a Pietrasanta, Maicol 
Borghetti lavora e vive a Viareggio 
dove ha sede lo Studio B19.

IlIl suo percorso artistico inizia con la 
fotografia e la computer grafica 3D 
per poi evolversi verso la regia di 
cortometraggi e progetti video (sia 
artistici che commerciali) di cui cura 
anche gli aspetti visivi e produttivi.

Fotografia,Fotografia, design 3D, cinema e 
scultura sono i molteplici ambiti di 
lavoro e di profonda ricerca che gli 
permettono una creatività trasversale 
e fuori dagli schemi. L’amore per 
l’immagine, sia essa fotografica, 
video o a tuttotondo, è l’indissolubile 
filofilo di Arianna che traccia il percorso 
di tutti i suoi progetti.





Un mito (dal greco μῦθος, mythos) è una narrazione investita di sacralità relativa alle origini del mondo o alle modalità con cui il 
mondo stesso e le creature viventi hanno raggiunto la forma presente in un certo contesto socio culturale o in un popolo specifico.

MYTHOS



[Lat. proto-, dal gr. pròtos "primo"] Primo elemento di parole composte, nelle quali significa "primo", in ordine di spazio o di tempo.
PROTOS





Sono stato. Sarò. Quindi sono. Senza averne certezza 
scientifica assoluta, su questa Terra ognuno di noi è 
consapevole che la vita ha un inizio e una fine, ma è 
altrettanto cosciente che siamo parte di un Tutto (che a 
sua volta è parte di noi) che ci sovrasta, che ci 
accompagna in dimensioni prive di riferimenti 
spazio-temporali convenzionali, che ci fa percepire 
mondimondi che il solo senso della vista non sarebbe in grado 
di mostrare. Potremmo definire il tempo, perciò, come la 
dimensione nella quale si concepisce e si misura il 
trascorrere degli eventi, reali, realistici o fantastici, che 
ricadono sotto la sua coniugazione – passato, presente 
e futuro – secondo una o più figure geometriche, 
astratte, metaforiche, allegoriche o fantascientifiche. 
Maicol Borghetti si pone la questione di una ricerca 
creativa e scientifica legata a universi paralleli che, 
incredibilmente, si prestano a un’indagine lucidamente 
visionaria nel qui e ora. Ne consegue una sorta di 
“futuro remoto”, un ossimoro improbabile ma possibile, 
un’unione di opposti che tende la corda del tempo nelle 
due direzioni: il passato remoto (sempre più lontano e 
confuso)confuso) e il futuro anteriore (destinato prima o poi a 
diventare presente, quindi più credibile). Una delle tante 
domande che si pone Borghetti è legata al perché 
esistono tanti tempi e altrettante modalità per 
raccontare il passato, che è unico, mentre per 
immaginare gli infiniti futuri abbiamo un solo tempo a 
disposizione? 

Mythos e Protos. Futuro Remoto
Borghetti, nonostante ci proietti in atmosfere  
fantascientifiche di un futuro remoto, cattura le 
nostre quotidiane difficoltà psicologiche arrivando 
a rendere familiari persino le difformità 
epidermiche dei suoi personaggi, che potrebbero 
provenire da racconti mitici di un futuro lontano. 
Molte delle sue figure, nonostante sembrino in 
stastato di ibernazione o crio-preservazione, sono 
pronte a tornare in stato cerebrale e fisico attivo in 
un universo che, in quanto fenomeno, potrebbe 
essere solo una rappresentazione illusoria della 
vita. Il mito prima del mito: i protagonisti dei suoi 
lavori corrispondono a figure totemiche, prive di 
riferimenti temporali, morfologicamente 
riconoscibiliriconoscibili come “umanoidi”, ma al tempo stesso 
uniche e diverse da tutto e tutti. Una narrazione 
visiva investita da una “sacralità” inerente alle 
origini del mondo o alle modalità con cui il mondo e 
gli esseri viventi hanno raggiunto lo stato attuale. 
Ma di quale mondo stiamo parlando? Borghetti 
indaga quel territorio di confine dove passato e 
futufuturo, reale e illusorio, sembrano incontrarsi e 
confondersi in un continuo e molteplice gioco di 
simbiosi e sovrapposizioni. Ne risulta 
un’operazione di decostruzione della realtà 
apparente nel tentativo di ricomporre un universo 
soggettivo intercettato in un futuro remoto e 
supportato da disciplina e analisi. 

Nella storia della ricerca scientifica le novità, tanto 
più quelle che potrebbero destabilizzare le “proto” 
fondamenta accademiche, non sono quasi mai viste 
di buon occhio. A quanto pare la scienza – che tende 
a rifiutare in prima istanza ogni forma di 
rinnovamento – per adempiere alla sua missione 
legata allo studio e all'innovazione deve trasformarsi 
inin fantascienza. Le arti visive hanno solo in 
apparenza meno responsabilità delle discipline 
scientifiche: pur non sapendo con esattezza in 
quale epoca è collocato il suo lavoro, Borghetti 
connette i suoi personaggi al nitido ricordo di 
qualcosa che non è ancora accaduto, costruendo 
antichi mondi inesistenti e unendo tre tipi di realtà: 
memoriale,memoriale, emotiva e profetica. I suoi personaggi 
ricordano quelli dei racconti di Philiph K. Dick, ma 
non sconvolgono il nostro immaginario, non sono 
esseri mutanti che si materializzano davanti ai 
nostri occhi come “replicanti post apocalittici”, ma 
come figure leggendarie, quiete, curiose e solo in 
apparenza prive di connotazioni temporali. Ma 
siamosiamo proprio sicuri che sia così? Borghetti ci sta 
raccontando un’autentica favola di fantascienza. 
Crediamogli.

Maurizio Vanni
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