ACCANTO
Lo specchio come oggetto leggendario, come simbolo di vanità, un
monumento dove quel che è destra diviene sinistra e quel che è verità
viene alla luce. Accanto è uno specchio in cui due persone possono
riflettersi una al fianco dell’altra senza darsi fastidio e avendo ognuna
il proprio spazio vitale per poter guardarsi e riflettere sul risultato che
viene fotografato sul vetro.
Specchiarsi mette paura. Sono in gioco di fronte allo specchio tutti i
timori umani e gli umani difetti, difetti che lo specchio svela indifferente,
oggettivamente ed imparzialmente con crudele efferatezza ed Accanto
permette di condividerli con la persona che si sceglie creando così una
condivisione privata e legami sempre più forti.
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Fabrizio Bendazzoli,
ottobre 1988. Risolvere
problemi mi ha affascinato
fin da piccolo, quando un
gioco si rompeva cercavo
in qualche modo di
aggiustarlo o di crearne
di nuovi. Quindi perché
non farlo come lavoro ora!

The mirror is like a legendary object, a symbol of vanity, a monument in which right becomes left and truth
comes to light. Accanto is a mirror in which two people can look at their reflection, standing side by side
without bothering one another and both having their own breathing space, so as to be able to look at
themselves and reflect on what they see in the glass.
Seeing your reflection strips you of your outer defences. The mirror reflects your human fears and defects,
indifferently, objectively, impartially, and with cruel brutality. Accanto allows you to share these fears and
defects with whomsoever you choose, thus strengthening the ties that bind you together.
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Fabrizio Bendazzoli,
October 1988. Solving
problems has always
fascinated me, ever since
childhood, when I would try
to fix my broken toys or to
create new ones. So why
not go on to do it as a job?!
info@capoferriarredamenti.it
Mob. 349 0074780
fabriziobendazzoli.it
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