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Descrizione  
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Durante la sua lunga permanenza nella periferia a nord di Napoli, 

Eugenio Tibaldi ha iniziato una ricerca tesa a indagare i fenomeni di 

appropriazione informale dei luoghi, mediante l’osservazione delle 

diverse forme di intervento abusivo, e le dinamiche socio-economiche 

all’interno e nei dintorni degli agglomerati urbani.  

Con il progetto Seaside, elaborato nel periodo in cui ha vissuto sul 

litorale domizio, in un’area segnata da edilizia spontanea e rifiuti, 

l’artista riflette sulla duttilità del territorio, caratterizzato da una 

rapidità di trasformazione che ne costituisce l’identità in contrasto con 

quella propria dei grandi centri. Osservato attraverso linguaggi 

diversi, dal pop-up all’installazione, dal disegno al montaggio 

fotografico in digitale, il paesaggio domizio sembra condensare 

contraddizioni sociali ed estetiche che si configurano come riflesso 

tangibile del sotteso conflitto centro-periferia e di cui resta, seppur 

fragilmente, sempre visibile la doppia natura, come nell’opera Seaside 

08 in cui la falsa specularità dell’immagine mostra il duplice volto del 

luogo, frontiera devastata e località balneare. 

Con il progetto Seaside, Tibaldi ha vinto nel 2013 il Premio Maretti.  
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