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« Antoine Catala, Heavy Words, at Peep-Hole, Milano », Mousse Magazine, juin 2014. 

 
Peep-Hole in Milan and FRAC Champagne-Ardenne, Reims present Antoine Catala “Heavy Words”, the fifth 
appointment of the multiyear project “Six Ways to Sunday”. 
Antoine Catala’s work responds to the high technicality of current digital media by incorporating both lo-fi and 
analog. Filled with humour and a play on words, very often hiding a serious note, his work blends a conceptual 
reflection with specific work on material, and concentrates both on the aesthetic value of scientific projects as he 
does on the semiotic nature. 

Throughout his work, the artist toys with the imperfections of language, the physicality of images and their tactile 
character, using the notion of accident and technology, the hologram, the 3D printer, morphing. 

The “Heavy Words” exhibition presented at Peep-Hole brings together for the first time three recent projects 
conceived as a trilogy: Il était une fois… (2012), produced by FRAC Champagne-Ardenne during the last Lyon 
Biennial and now part of the FRAC collection; part of the exhibition Image Families shown recently at UKS (Oslo) 
and at Fridericianum (Kassel) and Abracadabra (2013), shown in Empire State (Rome/Paris, 2013), to which new 
elements especially produced have been added for the exhibition in Milan. 
The trilogy has taken form over the last few years, starting with an investigation conducted by the artist on the 
object=image=word equivalence, stimulated by the decisive role played by information technology in the 
contemporary world. Thanks to Internet research, any word can be associated with a large number of images, 
which when processed by the 3D scanners and printers of the latest generation can produce objects. A 
phantasmatic but at the same time very real relationship whose basis is language, as Surrealist thinking and the 
reflections of the Conceptual have already suggested. 

“Heavy Words” crystalizes in works the illusionistic process in continuous evolution of what Catala defines as 
“machine-images” – computers, monitors, augmented reality devices, 3D – intersecting the elements of the triad 
in different ways. 
In Il était une fois…, the artist uses different technological outputs, like the hologram or the fog display, to 
reproduce a series of images of various kinds that appear to the viewer as a rebus to be solved. Combined in a 
precise order, these images form the famous phrase that is the beginning of all stories: “once upon a time” (il était 
une fois), marking the start of the “fable about the technological principles and materials that structure language” 
then developed along the exhibition itinerary. 
Abracadabra, shown here in an enhanced version, offers further analysis of the relationship between word and 
image, presenting a series of kinetic pictograms created by the juxtaposition of punctuation marks and symbols. 
The communication through images typical of the language of the emoticon is thus represented in sculptural form. 
The exhibition concludes with Image Families, a phantasmagorical device that unveils, in steps, the illusionary 
nature of images. The machines in the form of drones flie inside the space and analyze the objects, starting with 
their reproductions. The objects are like apparitions and the mechanical voice that describes them outlines the 
cybernetic future-present of the systems through which computers learn. 
. 
at Peep-Hole, Milan 
until 12 July 2014 

Above and below – Il était une fois…, 2013 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

Antoine Catala, Image Families, 2013 

 



 

Antoine Catala, A-B-R-A-C-A-D-A-B-R-A, 2013 

 

Antoine Catala, </3 >(///)<, 2014 
. 
Antoine Catala, “Heavy Words” installation views at Peep-Hole, Milano, 2014 

Courtesy: FRAC Champagne-Ardenne, Reims and 47 Canal, New York. 

- See more at: http://moussemagazine.it/antoine-catala-peep-hole-2014/#sthash.qKG2C1kc.dpuf 



Francesco Lecci, « Heavy Words », www.articurate.net, 22 juin 2014. 

 

HEAVY WORDS AT  PEEP-HOLE ,  MILAN  

2 2  J U N  2 0 1 4  B Y  F R ANC E S C O  L E CC I  

 
An t o i ne  Ca t a l a ,  ' Imag e  F am i l i e s ' ,  Co u r t e s y  4 7  Cana l ,  N ew  Y o r k  

Francesco Lecci gives an overview of "Heavy Words", an exhibition at Peep-Hole in Milan.  

  

  

“Heavy Words” is the first exhibition by Antone Catala at Peep-Hole, a contemporary art center in Milan, and it's part of a 

project called Six Ways to Sunday, which yearly aims to cooperate with an international contemporary art institution, this 

time FRAC Champagne-Ardenne. 

  

The show sums up three recent projects conceived as a trilogy, all linked by the reflection on the connection between object, 

image and word.  

  

“Il etait une fois..”, is an anagram in which every word is synthesized by a different medium, like an hologram or a projection 

on vapour, to recreate the famous sentence "Once upon a time...", a metaphor symbolising the starting point of words' course 

through technology. In “Abracadabra” emoticons are represented as kinetic pictographs generated by a breathing display, 

while in “Image Families” drones fly within the exhibition spaces next to cubes filled with stock imagery, creating a 

menacing presence. 

  

In the internet era every word, just by googling it, links to a multiplicity of images, and those images can easly and 

differently be reproduced by 3D printers and any other augmented reality machine, so then the original input can be declined 

in many different ways, and the result can almost be considered artificial mind self generated. 

  

Catala also meditates on how the tools we use to surround ourself with images affect our minds more then the images 

themselves, so the device turns out to be more influential on our society than the reproduced content. 

  



Those reflections generate a world of sculpted emoticons, drones with mechanical voices, objects-apparitions and 

machineries self and randomly reinterpreting inputs, a step towards machine autonomy, which opens up exotic windows on 

the future of Artificial Intelligence. 
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An t o i ne  Ca t a l a ,  ' A  -  B  -  R  -  A  -  C  -  A  -  D  -  A  -  B  -  R  -  A ' ,  C o u r t e s y  4 7  Cana l ,  New  Y o r k  

  



 
An t o i ne  Ca t a l a ,  ' Imag e  F am i l i e s ' ,  Co u r t e s y  4 7  Cana l ,  N ew  Y o r k   

  



An t o i ne  Ca t a l a ,  ' I l  é t a i t  u ne  f o i s…  ' ,  C o l l e c t i o n  FRAC  Champagne -A rd enn e ,  Re ims   

  



  

An t o i ne  Ca t a l a ,  ' Imag e  F am i l i e s ' ,  Co u r t e s y  4 7  Cana l ,  N ew  Y o r k   

  

  

“Heavy Words” in now on show now at Peep-Hole until July 14th. 

For more information on the exhibition, visit http://www.peep-hole.org/ph/current/. 



Emilie Grangeray, “Le Milan de Vicente Todoli”, Le Magazine du Monde, 21 juin 2014, p. 84-

85. 

 



“Antoine Catala”, Wall Street International, 8 avril 2014. 

 

Antoine Catala 
23 mag–12 lug 2014 presso Peep - Hole, Milano 

 
Antoine Catala, TV Blobs, 2009, computer, pojector, sond system, TV signal, installation view at Galerie 

Christine Mayer, Munich 

Peep-Hole presenta la prima mostra personale in Italia dell'artista francese Antoine 

Catala. La mostra, realizzata in collaborazione con il FRAC Champagne-Ardenne di 

Reims, è il quinto appuntamento del programma pluriennale Six Ways to Sunday. 

FRAC Champagne-Ardenne di Reims ha sviluppato per il 2014 un programma di 

collaborazioni e progetti fuori sede, in Francia e all'estero. Il programma off-site è nato 

dalla necessità per il FRAC di lavorare altrove durante i lavori di ristrutturazione della 



propria sede a Reims che dureranno un intero anno. Con queste premesse il FRAC 

Champagne-Ardenne è stato invitato da Peep-Hole a presentare una mostra nella 

propria sede di Milano all'interno del programma Six Ways to Sunday. 

Six Ways to Sunday è un progetto con cui ogni anno Peep-Hole dedica una parte della 

sua programmazione alla collaborazione con un’istituzione italiana o internazionale. 

Peep-Hole è nata come la project room di un museo, senza un museo intorno e con il 

suo programma intende ospitare nei suoi spazi di volta in volta quelle istituzioni che al 

contrario non hanno una project room. Ci sono moltissime realtà museali sparse in 

regioni non propriamente centrali che fanno una programmazione di altissimo livello 

presentando le più innovative ricerche artistiche internazionali in contesti “locali”. I 

kunstverein tedeschi e i FRAC francesi ne sono un esempio emblematico. Attraverso 

la collaborazione con Peep- Hole questi hanno la possibilità di internazionalizzare la 

loro attività e di estendere la conoscenza dei loro programmi anche in altri paesi. 

Con Six Ways to Sunday in un arco temporale di sei anni Peep-Hole apre il suo 

spioncino sulle programmazioni delle sei istituzioni internazionali che presentano le 

più interessanti ricerche artistiche contemporanee. Il titolo si riferisce a un diffuso 

modo di dire anglosassone che indica le diverse possibilità e il tempo necessario a 

raggiungere un determinato obiettivo. La cooperazione tra Peep-Hole e le istituzioni 

coinvolte ambisce a fare di Peep-Hole un centro di produzione dove confluiscano 

approcci e modalità operative differenti e a costruire nel tempo una rete di connessioni 

e scambi internazionali. 

Dopo Museion, Bolzano, 2010, CAC Vilnius, 2011, CAC Brétigny, 2012 e Kunst 

Halle Sankt Gallen, 2013, il quinto appuntamento di Six Ways to Sunday vedrà 

protagonista il FRAC Champagne-Ardenne, Reims, con una mostra personale 

dell'artista Antoine Catala. 

Ogni mostra di Six Ways to Sunday è accompagnata da un catalogo edito da Mousse 

Publishing che, alla fine dei sei appuntamenti, costituirà un’unica collana. 

L’artista di origine francese Antoine Catala (N. 1975, Toulouse. Vive e lavora a New 

York) riflette su come i media digitali contribuiscano a trasformare la nostra relazione 

con l’immagine. Antoine Catala utilizza la tecnologia analogica e lo-fi in risposta al 



virtuosismo dei media contemporanei. Le sue opere mostrano una continuità materiale 

e concettuale fondata sulle estetiche delle scienze e della semiotica. Catala gioca con 

l’imprecisione del linguaggio e con la fisicità delle immagini amplificando attraverso 

l'uso della tecnologia (ologramma, stampa 3D, tecnica morphing) la loro qualità tattile. 

“Quando digitiamo la parola tazza da tè su un motore di ricerca troviamo le foto delle 

tazze e programmi in 3D per produrre una tazza da tè. Alla fine la cosa può diventare 

una scultura o un ologramma. C'è una forte relazione fra materia, immagine, oggetto e 

parola, e questa relazione riguarda tutte le cose che entrano in risonanza fra di loro: 

l'immagine, l'oggetto e la parola. Sono nato in un mondo governato dalla TV. 

Ma oggi, la TV come la conosciamo sta morendo: tra i media non è più predominante 

come era una volta. Per questo mi sembra il momento di scrivere un preludio 

all’elogio della TV. Lo apro con l’impressione che la TV ha lasciato sulla mia retina e 

con il suono che si è impresso nella mia mente. Non mi riferisco alla TV dei tempi 

d'oro ma la TV di oggi, la compagna familiare delle nostre vite quotidiane. La TV è 

come un sogno collettivo, un sogno pieno di paure e desideri. Oggi mi pongo come un 

ltro al usso di immagini della TV e, nel momento in cui esala il suo ultimo respiro, 

fondo la mia stessa consapevolezza con quella collettiva.” (Antoine Catala) 

La parte centrale della mostra da Peep-Hole sarà l'istallazione Il était une fois (2013) 

prodotta dal FRAC Champagne-Ardenne per l’ultima Biennale d’arte contemporanea 

di Lione e ora parte della collezione del FRAC. 

Il était une fois (C’era una volta) è un enigma realizzato combinando svariati elementi 

e supporti. Una volta assemblati nell’ordine corretto, compongono il famoso incipit 

che compare all’inizio di tutte le favole del mondo. 

Completano la mostra l'installazione Abracadabra (2013), parte di una mostra 

itinerante dal titolo Empire State e alcune opere che hanno composto Image Families, 

mostra personale dell'artista recentemente presentata presso lo UKS di Oslo. 

Antoine Catala (Toulouse, 1975. Vive e lavora a New York) ha esposto alla biennale 

di Lione nel 2013 e in diverse mostre personali: Image Families, curated by Linus 

Elmes, UKS, Oslo, Norway, 2013; TV, Galerie Christine Mayer, Munich, Germany; I 



See Catastrophes Ahead, 47 Canal, New York, NY, 2012; Topologies, AVA, New 

York, NY, 2010; TV Show, 179 Canal, New York, NY; Couple in a Garden, Tony 

Wight Gallery, Chicago, IL; Video Portraits for Vertical Televisions, Cooley Gallery, 

Portland, OR, 2009. 

Peep - Hole 

Via Stilicone, 10 

Milano 20154 Italia 

Tel. + 39 02 87067410 

info@peep-hole.org 

www.peep-hole.org 

Orari di apertura 

Mercoledì – Sabato 15.00 – 19.30 

O su appuntamento 

Immagini correlate 

1. Antoine Catala, Abracadabra, 2013, aluminium, latex, silicone, silicone 

rubber, pump, electronics, 200x183x203 cm 

2. Antoine Catala, Icy, 2012, TV, glass, plastic car, LED lights, 

aluminumwood stand 

3. Antoine Catala, Image Families, exhibition view at UKS, Oslo 

08 aprile 2014 



Ginevra Bria, “Peep-Hole, Analogie digitali da Reims”, www.artribune.com, juin 2014. 

 

Peep-Hole. Analogie digitali da Reims 
Peep-Hole, Milano - fino al 12 luglio 2014. Come fra giorno e notte, i due ambienti della Fonderia Battaglia riflettono la 
coesistenza statica di paesaggi trascendentali e dall’apparenza sensoriale. Un progetto espositivo dal titolo “Heavy words” e 
gemellato con il FRAC Champagne-Ardenne di Reims. Firmato Antoine Catala. 

Scritto da Ginevra Bria | domenica, 8 giugno 2014 · 0  

 

 

 
Antoine Catala Heavy Words, Installation view 

 
Antoine Catala Heavy Words, Installation view 

La prima personale milanese di Antoine Catala  (Toulouse, 1975; vive a New York) rientra nel programma pluriennale stabilito fra Peep Hole e 

un’istituzione straniera: il FRAC Champagne-Ardenne, Reims. Florence Derieux, all’interno della concertazione di attività pianificate sotto il 



titolo Six Ways to Sunday, cura dunque Heavy words, mostra che divide in due gli spazi di via Stilicone, tra installazioni luminose e laboratori 

stand-alone dedicati all’immagine. Il lavoro di Catala, sovrapponendo nuove tecnologie ad antiche sensibilità percettive (Il était une fois…, 2012), 

rende il campo visivo un piano fenomenologico gerarchico, facendo sì che alcuni elementi percettivi, come inAbracadabra (2013), spicchino in 

ragione delle informazioni e delle giustapposizioni semantiche create tra il contenuto delle fotografie e il loro contenitore. Una personale che lascia 

a chiunque il giusto tempo di lettura visuale, senza rivelarne alcuna reiterata quotidianità. 

Ginevra Bria  

Milano // fino al 12 luglio 2014 

Antoine Catala – Heavy Words 

a cura di Florence Derieux 

PEEP-HOLE 

Via Stilicone 10 

345 0774884 

info@peep-hole.org 

www.peep-hole.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



“Antoine Catala”, Undo.net, 22 mai 2014. 

22/5/2014 

Antoine Catala 
PEEP-HOLE C/O FONDERIA BATTAGLIA, MILANO 

Heavy Words. Il lavoro di Catala risponde all'elevata tecnologizzazione degli attuali 
mezzi di comunicazione digitali inglobando il lo-fi e l'analogico e focalizzandosi sia 
sul valore estetico sia sulla natura semiotica della ricerca scientifica. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

a cura di Florence Derieux  
 
Peep-Hole, Milano e FRAC Champagne-Ardenne, Reims presentano Antoine Catala Heavy Words, il 
quinto appuntamento del progetto pluriennale Six Ways to Sunday.  
 
Il lavoro di Antoine Catala risponde all’elevata tecnologizzazione degli attuali mezzi di 
comunicazione digitali inglobando il lo-fi e l’analogico. Intrise di humor e giochi di parole, che 
sottendono spesso un tono serio, le sue opere combinano una riflessione di stampo concettuale a 
un lavoro specifico sul materiale, focalizzandosi sia sul valore estetico sia sulla natura semiotica 
della ricerca scientifica.  
Nella sua pratica l’artista gioca con le imperfezioni del linguaggio, la fisicità e la dimensione tattile 



delle immagini, utilizzando la nozione di caso e di tecnologia, l’ologramma, la stampante 3D e il 
morphing.  
 
La mostra Heavy Words presentata da Peep-Hole riunisce per la prima volta tre progetti recenti 
concepiti come una trilogia: Il était une fois… (2012), prodotto dal FRAC Champagne-Ardenne in 
occasione dell’ultima Biennale di Lione e ora parte della collezione del FRAC; una serie di opere 
esposte recentemente nella personale Image Families all’UKS (Oslo) e al Fridericianum (Kassel) e 
infine Abracadabra (2013), parte di Empire State (Rome/Paris, 2013), a cui Catala ha aggiunto 
degli elementi prodotti specificatamente per il progetto espositivo di Milano.  
 
La mostra di Antoine Catala è parte di Six Ways to Sunday, un programma pluriennale con il quale 
ogni anno Peep-Hole dedica un evento alla collaborazione con un’istituzione d’arte contemporanea 
internazionale, diventandone temporaneamente la project room satellite. Con Six Ways to Sunday 
Peep-Hole apre il suo spioncino sulle programmazioni di sei istituzioni museali internazionali che 
presentano le più interessanti ricerche artistiche contemporanee.  
 
FRAC Champagne-Ardenne / Fondo Regionale d’Arte Contemporanea, aperto nel 1984, è attivo nel 
sostegno e nella produzione di progetti d’arte contemporanea. Come gli altri FRAC con sede in 
ognuna delle regioni francesi, ha la finalità di creare e promuovere una collezione di opere d’arte 
contemporanea, di ideare e realizzare mostre di artisti contemporanei, di pubblicare e di 
organizzare attività educative ed eventi con l’obiettivo di sensibilizzare un vasto pubblico all’arte 
contemporanea. Durante il periodo di restauro del FRAC Champagne-Ardenne in Reims, 
l’istituzione sta sviluppando in Francia e internazionalmente un programma della durata di un 
anno di collaborazioni e progetti fuori sede con artisti, curatori e diversi partner. www.frac-
champagneardenne.org  
 
Press info:  
Stefania Scarpini stefania@peep-hole.org  
 
Inaugurazione: giovedì 22 maggio 2014, ore 18.00  
 
Peep-Hole  
via Stilicone 10 – 20154 Milano  
Orari: mercoledì – sabato 15.00 – 19.30  
o su appuntamento  
Ingresso libero 

 

 

STAMPA 

PERMANENT LINK 

   



Michelangelo Corsaro, “South likes: Antoine Catala at Peep-Hole, Milan”, South Magazine, 

mai 2014. 

 

 



Jacqueline Ceresoli, “Antoine Catala, Heavy Words”, Akitirk, 3 juin 2014. 

 



 


