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Il Palazzo della Ragione, meglio conosciuto come Palazzo Parasi, è stato perfettamente restaurato 
dalla Amministrazione Comunale, di concerto e sotto l’alta vigilanza della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Piemonte. 
Si tratta di un imponente edificio che sorge a ridosso della Torre Comunale del XII secolo. Ai 
piani superiori del palazzo, adibito per tanti anni a luogo di giustizia e di governo, sono state 
realizzate due aree destinate a spazio espositivo, che da oggi ospita una mostra d’arte in coppia 
dal titolo “Bianco e Nero”, curata dal professore Valerio Dehò.
La coppia di artisti è formata dalla fotografa texana Jill Mathis e dallo scultore di Mergozzo 
Valerio Tedeschi.
L’esposizione apre la terza stagione di mostre pensate per valorizzare questa storica costruzione, 
confermandone il potenziale in termini di adattabilità ai vari generi artistici e ponendo 
maggiore attenzione all’arte contemporanea.

Citando alcuni passaggi tratti da riflessioni del critico d’arte e curatore Valerio Dehò:
“Questa mostra rappresenta una novità nel loro indipendente percorso artistico, e soprattutto 
un modo per i protagonisti stessi di rivelarsi a vicenda. “Bianco e Nero” crea una polarità 
non solo tra maschile e femminile, ma anche tra la tridimensionalità della scultura e la 
bidimensionalità della fotografia. Due mondi diversi separati che convivono dentro uno spazio 
suggestivo ricco di echi di storia. “Bianco e Nero” sono caratteristiche essenziali di Mathis e 
Tedeschi, un sottile legame che è una scelta molto precisa e radicale di intendere l’arte e la sua 
modalità di rappresentazione.
Questa mostra è anche l’occasione per ammirare i lavori recenti dei due artisti, dalla serie 
fotografica di Jill Mathis dedicata alle etimologie delle parole, alle nuove sculture di Tedeschi 
che diventano sempre più destrutturate e smaterializzate. Un’esposizione a cui bastano le 
coordinate delle personalità dei due artisti per diventare un evento.” 

L’ assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                    arch. Giandomenico Albertella





Un dizionario visivo, una riflessione su come le parole contengano immagini, ci facciano spaziare 
con la mente in direzioni spesso imprevedibili. Jill Mathis ha costruito un rapporto tra la parola e la 
fotografia basato sull’etimologia delle parole, ma anche sulla carica evocativa delle stesse. Spiegare 
l’origine dei significati e i rapporti assolutamente liberi tra la convenzionalità del linguaggio verbale e le 
possibili associazioni concettuali, forse non è il compito della fotografia. Ma riuscire come fa la fotografa 
americana a condensare immagini attorno a delle parole vuol dire aprire orizzonti semantici nuovi. 
Pensiamo per immagini e parliamo attraverso il linguaggio, quando il rapporto s’inverte scopriamo 
un territorio diverso, forse anche più selettivo, ma emotivamente complesso. Del resto Jill Mathis 
adopera giustamente almeno le due lingue che le appartengono, l’inglese e l’italiano, mettendo insieme 
anche l’inizio di un dizionario aperto, liberato da vincoli e autenticamente estetico. “All one” parla di 
solitudine, di grandi spazi aperti, “Animus” ricorda l‘Anima, la sua versione femminile, ed è l’occasione 
per uno scambio di ruoli, e quindi dare coraggio a una scelta. L’interpretazione della fotografa alcune 
volte concentra il “suo” significato in una sola immagine, altre volte si sdoppia in dittici che sono 
altre possibilità associative e altre memorie. Ma un aspetto è anche quello della scoperta, di come le 
etimologie rivelino il lato nascosto delle parole. “Sommelier” viene legata all’immagine di un asino, 
perché la bestia da soma porta i pesi come l’addetto alle vettovaglie alla corte di Francia, il sommelier 
appunto, si occupava di bevande e vivande per i parrucconi di sangue blu. Jill Mathis cambia spesso 
registro in questa serie di immagini, passa dall’ironia alla tristezza, le sue foto aprono spazi siderali oppure 
si concentrano in particolari significanti. È realmente una serie di opere che apre infinite possibilità al 
suo bianco e nero. Lei non si è mai legata particolarmente ad un tipo di fotografia piuttosto che un’altra, 
ha un suo stile che si adatta alle idee e ai progetti. Però in questo caso emerge ancora una volta la sua 
idea della fotografia come strumento di conoscenza e di adesione alla realtà che è fondamentalmente 
emotiva e mai completamente definita. Ogni parola dei linguaggi verbali ha una sua storia così come 
ogni immagine ha un suo perché. La cultura è stratificazione, accumulo, e le etimologie servono a 
documentare comunque l’origine di un’espressione verbale che è però anche sintesi visiva. La fotografia 
è come se creasse un nuovo significato, diventa un segno complesso logo-iconico. Le parole nello 
spazio dell’immagine chiudono il rapporto, lo rendono permanente. Quello che vediamo è quindi il 
vocabolario di Jill Mathis, quello che lei sa sulla parola e sulla fotografia e che è diventato un racconto. 
Alla fine ogni foto è il capitolo di una storia sentimentale, un racconto che non comincia e non finisce 
come la storia dell’uomo e del suo bisogno di comunicare la realtà oltre che viverla. Forse la prossima 
serie di lavori sarà sulla matematica, sui numeri, “Màthema” in greco vuol dire scienza…

Valerio Dehò

JILL MATHIS



ANIMUS

Questa parola come tante parole parallele si complica arrivando in latino in due forme diverse, animus 
maschile e anima femminile.
Carl Jung che introduce questo double-gendered significato nella cultura moderna, usava anima per distinguere 
il lato femminile della psiche di una donna e animus il lato maschile.

This word, as many parallel words, is complicated coming from Latin in two different forms, animus male and 
anima female.
Carl Jung introduced this double-gendered meaning in modern culture, using anima to distinguish the 
feminine side of a woman’s psyche and animus her male side.





BARE-FACED LIE

Qualcuno che dice una bugia sfacciatamente (bare-faced lie) non prova nessuna colpa o rimorso. La frase si 
riferisce all’idea che un viso ben rasato, non riusciva a nascondere una bugia, a differenza di un barbuto, che 
avrebbe potuto nascondere qualsiasi sorta di inganno.
Nel corso del tempo, la frase è venuta a descrivere una persona a cui non importava se si credeva a quello che 
diceva, e che non aveva nessuna preoccupazione di nascondere il suo inganno.

When someone tells a bare-faced lie, they make no effort to show guilt or remorse. The phrase refers to the idea that 
a clean shaven face could not conceal any lies, unlike a bearded one, which could hide all manner of deceit. Over time, 
the phrase came to describe a person who didn’t care whether or not he was lying and had no intention of concealing his 
deception.





BOW 

Bow è deriva dalla parola Low German - bog - che significato spalla.
La parola è stata successivamente adattata in Middle English per riferirsi alle spalle dello scafo di una barca 
- la prua.

Bow was derived from the Low German word bog meaning shoulder.
The word was later adapted in Middle English to refer to the shoulder of a boat’s hull.





BRA

Mark Twain ha inventato i ganci per i moderni reggiseno nel 1871.

Mark Twain invented the hooks for modern day bras in 1871.





COURAGE

La parola coraggio viene dalla vecchia parola francese, cofur, cioè cuore.

The word courage comes from the Old French word, cofur, meaning heart.





DESIRE

Dal Latino, desiderare, 
che significa bramare, 
vagheggiare. Il senso 
originale era l’attesa 
di quello che le stelle 
ci porteranno e deriva 
dalla frase de sidere - 
dalle stelle.

From the Latin 
desiderare meaning to 
long for, wish for.  The 
original sense, await 
what the stars will bring, 
comes from the phrase 
de sidere - from the 
stars.





FUGUE
La parola deriva dal 
latino fugere - scappare. 
Una fuga musicale è una 
composizione classica 
che varia continuamente 
il suo tema e spesso a 
forza di allontanarsi 
ritorna sul suo motivo di 
partenza e riparte da lí in 
continuazione come una 
giostra.

The word fugue comes 
from the Latin, fuga, 
meaning to escape or 
chase. A fugue is a 
classical composition 
that varies its theme 
with each voice 
continuously chasing the 
previous one, much like 
the feeling one gets from 
a merry-go-round.





CATHERINE 
DE MEDICI

Era la moglie di Enrico 
II che introdusse sia 
le forchette che i 
tacchi alti al mondo 
occidentale.

It was the wife of King 
Henry II that introduced 
both forks and high 
heels to the Western 
world.





RELIGION

“Ho chiesto a mia madre che cosa significava la parola religione…lei disse, si tratta di una vecchia parola che 
significava legare. Le persone religiose si sentono legate alle loro idee.”
Chaim Potok - Davita’s Harp

“I asked my mother what the word religion meant ... she said, this is an old word meaning to bind or tie. Religious 
people feel bound to their ideas.”  Chaim Potok - Davita’s Harp 





SINCERE

Nel Rinascimento come tecnica di restauro si usava riparare e nascondere i difetti delle sculture in marmo con 
l’utilizzo della cera. Una scultura che non aveva difetti veniva classificata scultura sin cera (scultura senza cera). 
La frase riassunta in una sola parola - sincera, è venuta a significare qualcosa di vero, onesto che non ha nulla 
da nascondere.

The practice of patching aws in marble sculptures with bits of wax was originally developed during the 
Renaissance. A stature without flaws, and therefore without the camouflage of wax, was called a sculpture sin 
cera: without wax.The phrase later came to mean anything true and honest without hidden defects. 





SOMMELIER

La parola sommelier viene dal francese medio somme, che significa fardello, e che divenne poi  sommelier, 
cioè bestia da soma. In seguito la parola sommelier fu creata per l’ufficiale di corte che aveva il compito di 
trasportare le vettovaglie e le provviste, fino ad acquistare il significato moderno di assaggiatore di vino, usato 
in tutto il mondo.

The word sommelier journeys from the Middle French, somme, meaning burden, to sommier which was a 
beast of burden. Later the word sommelier was created for the court official charged with the transportation 
of provisions and supplies and then finally on to the modern day term for wine steward, sommelier, used 
throughout the world.





PUNCH

La parola punch deriva dalla lingua sanscrita, panca, che significa cinque (5) perché la bevanda in origine 
consisteva in soli cinque ingredienti.

The word punch is derived from the Sanskrit word, panca, meaning five (5) as the original drink had five 
ingredients.





Parallel Text è un lavoro artistico che contiene riferimenti ad eventi storici, gente e località reali basato su un’estesa ricerca sebbene tali riferimenti siano a volte utilizzati per dare un appro-
priato contesto storico all’aspetto ttizio dell’arte. Tutte le foto sono 80 x 120 cm, da 2011-2015, stampate con la tecnica fine art giclée.

Parallel Text is a work of art that contains references to historical events, people and real locations based on extensive research, although these references are sometimes used to give an 
aspect of proper historical context to a ctional art. All photographs are 80 x 120 cm, from 2011-2015,  printed fine art giclée.



JILL MATHIS é cresciuta in Texas e ha studiato fotografia all’University of Texas/San An-
tonio. Nel 1988 accede in merito al portfolio presentato alla School of Photojournalism dell 
University of Texas/Austin. Dopo aver vissuto cinque anni a New York City, per quattro dei 
quali è stata l’assistente di Ralph Gibson, è tornata in Texas.
Nel 1996 Jill è stata invitata a partecipare a un simposio internazionale di artisti nella Re-
pubblica Ceca, dove ha conosciuto il suo futuro marito, lo scultore italiano Valerio Tedeschi. 
Più tardi nello stesso anno, Jill si è trasferita in Italia, continuando a esporre negli Stati Uniti.
Da tanti anni lavora ad una sequenza fotografica che ha come soggetto la ricerca etimo-
logica iniziata con una mostra e libro, Parallel Text, finanziato da una generosa borsa di 

studio da Olympus Cameras, UK.
Nel 2012 Jill ha pubblicato il libro, Dreaming of Ingmar Bergman (Damiani Editore), dedicato alla sua ricer-
ca fotografica/etimologica sui luoghi e sulla poetica di Ingmar Bergman tramite fotografie, la maggior parte 
delle quali scattate in Svezia.
Il suo lavoro è stato citato in diversi studi universitari ed è incluso in molte collezioni accademiche tra cui 
la Colombia University, Georgetown University, University of Pennsylvania, Vanderbilt University, Brown 
University e l’Università del Maryland.
Jill espone sia in Europa che negli Stati Uniti e il suo lavoro può essere trovato in numerose collezioni private 
e pubbliche incluse le seguenti: The Whitney Museum of American Art; The Jewish Museum, NYC; The 
Brooklyn Museum; The Delaware Art Museum; The Norton Museum of Art, Florida,  Colombia University, 
Georgetown University, University of Pennsylvania, Vanderbilt University and the University of Maryland.

JILL MATHIS grew up in Texas and studied photography at the University of Texas in San Antonio and 
was accepted into the Photojournalism School at the University of Texas at Austin on merit of her portfolio. 
After having lived for five years in New York City, four of which were spent as the assistant to Ralph Gibson, 
she returned to Texas.
In 1996, Jill was invited to participate in an international symposium of artists in the Czech Republic where 
she met her husband, the Italian sculptor, Valerio Tedeschi. Jill moved to Italy later that year while conti-
nuing to exhibit in the states.
In 1995, Jill began the series that has become her principle focus and is an extensive body of work which 
finds its base in etymology. She was awarded a generous grant from Olympus Cameras, UK which culminated 
in her first show in Italy and the book, Parallel Text. 
In 2012, Jill published the book, Dreaming of Ingmar Bergman (Damiani Editore) which draws on her 
photographic/etymological survey of the places and the poetics of Ingmar Bergman with the majority of 
photographs done on location in Sweden.
She continues to exhibit regularly in Europe and America and her work can be found in both private and 
public collections including The Whitney Museum of American Art, NYC; The Jewish Museum, NYC; The 
Brooklyn Museum, The Delaware Art Museum, The Norton Museum of Art, Florida; Colombia Universi-
ty; Georgetown University, University of Pennsylvania, Vanderbilt University, Brown University and the 
University of Maryland.
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