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L'idea è tanto semplice quanto geniale: Francesco Amadori, in arte Midnightoclock, una laurea in architettura  presa il 
secolo scorso al Politecnico di Milano e un desiderio scapigliato di smettere righe e matite per tele e pennelli, decide di 
dimostrare che "L'inclinazione a trafficare, barattare, scambiare una cosa con un'altra è comune a tutti gli uomini e non si 
trova in nessun'alta razza di animali ( Adam Smith.)" e, proprio perché nella natura dell'uomo,  lo scambio crea legami,  
cosa annullata, al contrario, dalla sostituzione dell'oggetto dello scambio con la moneta. Qual è la merce che Midnight ha 
deciso di usare per le sue transazioni? La più nobile: l'arte. Nello specifico, il ritratto: il più difficile dei generi, il più 
sincero, perché per fare un ritratto bisogna guardare in faccia la persona, intensamente, anche se, in rispetto alle 
connessioni virtuali, tutti sono stati ritratti attraverso scatti fotografici di ordinaria fattura.  
 
Ma sintetizziamo, per chiarire meglio, come si è svolto il progetto Swap il cui risultato viene presentato per la prima volta 
in questa mostra.  
 
L'artista, come dicevamo, ha contattato alcuni suoi  colleghi artisti proponendo loro di entrare nel progetto: Francesco 
offre due ritratti, uno rimane alla mostra, uno lo offre all'artista contattato  in cambio di un opera delle medesime 
dimensioni e dai contenuti, preferibilmente, diretti al tema della mostra.   
Il risultato è una vasta serie di ritratti realizzati da Fancesco Amadori, tanti quanti gli artisti contattati, per i quali ha 
realizzato uno o due lavori, e la serie eterogenea delle opere donategli in cambio.  
 
Tra i 35 artisti contattati per lo scambio si possono riconoscere tre nuclei principali: amici della giovinezza , perlopiù 
lombardi ( Fancesco Amadori è comasco); amici della seconda giovinezza, in prevalenza sardi, conosciuti in seguito al 
suo trasferimento in Sardegna; amici dei social network, conosciuti attraverso post,  tag e like .  
Tra tutti questi spiccano nomi di grande livello che non hanno esitato a partecipare al progetto dello scambio. L'idea del 
ritratto ha annullato anche gli ultimi residui di monetizzazione che inevitabilmente toccano il mercato degli oggetti d'arte: 
maggiore o minore quotazione etc. ossia i valori di scambio che impongono un’equazione tra valore e quantità della 
merce scambiata, questo è accaduto grazie al plus valore della comunione d’intenti e la conseguente stima.  
Case d'asta? Mercanti? Curatori? Fondazioni? Gallerie?  
Amadori ha gabbato tutti dimostrando che gli antichissimi principi dello scambio sono sempre validi e, in tempo di crisi, 
assai attuali. 
I ritratti realizzati da Francesco, nell’incredibile numero finale prossimo ai settanta pezzi, sono tutti di ottima fattura. Il 
linguaggio cambia sovente per non stancare e appiattire i risultati. La tecnica ora è asciutta, quasi incisa, ora opulenta in 
pennellate pastose e barocche. Le citazioni, la tecnica e lo stile dimostrano una profonda cultura artistica e una 
versatilità non comune.  
Ricordate il celebre passo " Se un uomo ha un idea e un altro uomo ne ha un'altra e se la scambiano, entrambi avranno 
due idee;  se un uomo ha una moneta e un altro una moneta e se la scambiano , entrambi avranno sempre una moneta. 
"  
Francesco ha scambiato arte con i colleghi ma soprattutto cucito una rete di relazioni che sembra essere il risultato più 
prezioso di tutta l’operazione .  
A testimonianza di ciò la mostra Swap sarà itinerante, ospitata secondo un calendario ancora da stabilire, in città 
nazionali e internazionali per volere degli artisti che anno preso parte al progetto. 
 
Efisio Carbone 
 
 

Artisti	in	mostra	

Da	Como:	

1) Amadori	Alberto.	
2) Battaglia	Doriam	
3) Granaroli	Claudio	
4) Nachtigall	Claudia	
5) Gianluca	Ripepi	
6) Saba	Bruno	
7) Vecchi	Ford	Laura	

	

Dalla	Sardegna:	



	
	

1) Argiolu	Francesco	
2) Atzeni	Sergio	
3) Atzori	Margherita	
4) Brundu	Gaetano	
5) Campulla	Mattia	
6) Cau	Roberta	
7) Chelo	Mariano	
8) Cozzuccoli	Federico	
9) C.F.	
10) Crasto	Carlo	
11) Dejana	Silvia	
12) Dulcis	Simone	
13) Galimberti	Alessandro	
14) Liberati	Angelo	
15) Pitturru	Marilena	
16) Rizzo	Mauro	
17) Saddi	Laura	
18) Spissu	Nilson	Maria	
19) Vargiu	Beppe	

Dal	Web:	

	
1) Ardau	Barbara	
2) Argiolas	Silvia	
3) Besio	Giuliano	
4) Di	Domenico	Mimmo	Caterino	
5) Alessandra	John	Finocchio	
6) Galloni	Daniele	
7) Grande	Domenico	
8) Montesu	Dina	
9) Gambardella	Cherubino	
10) Serreli	Jole	

 
 
 
Breve curriculum di Francesco Amadori 
 
 
 
Nasce a Como il 30.01.1946 
 
Studi : Liceo artistico Brera 

Laurea in architettura al politecnico di Milano 
 

Attività artistica : pittura, scultura, installazioni, anni 2000-2014  
 



L'attività come artista delle arti visive incomincia nel 2000 in Sardegna  dopo quasi trent'anni di progettazione e 
realizzazione architettonica fra la Lombardia e la Sardegna... 
Si assegna nel 2012 lo pseudonimo di Midnightoclock per sottolineare definitivamente il passaggio da architetto ad 
artista visivo. 
 
La ricerca di questo quindicennio in pittura e scultura, comprende una lunga stagione “ Surreal-Pop “ alla quale è 
subentrato recentemente un ritorno in ambito “ realista “  
 
 
Mostre personali : 
2007 La Bacheca Cagliari 
2012 Feltrinelli Point Cagliari 
2012 Marina hostel Cagliari 
2013 Found Art Cagliari 
2014 Spazio Invisibile Cagliari 
2014 Casa Museo Antonio Gramsci Ghilarza 
2015 Spazio Invisibile Cagliari 
 
Partecipazione a mostre collettive: 
2008 "Sulla stessa barca " Lazzaretto Cagliari 
2008 "Sardinia Art Fair " Multi Media Show of Contemporary Art Ex Carceri di Casiadas 
2012 " Sentimental...Eros " Galleria La bacheca Cagliari 
2013 Artisti della Sardegna, Bosa Palazzo Chelo. 
 
Hanno scritto sulla sua opera: 
Erica Olmetto, 
Carla Deplano, 
Efisio Carbone, 
Franco Masala. 


