
Marco Papa
Trilogy  On  The  Verge
Gene Anthony Ray in Dancing On The Verge | L’ Inferno

Mike Tyson in Fighting On The Verge | Il Purgatorio

Brigitte Bardot in Loving On The Verge | Il Paradiso



Varo Meta Gondola Fisica Redentore

Trilogy on the Verge è un progetto che nasce nel 1999, con Dancing 
on the Verge, successo, fallimento, ferocia, dolcezza, e ricerca del 
proprio io sono i temi della trilogia. Marco Papa li affronta con la ma-
teria/personaggi di 3 icone della contemporaneità: Gene Anthony Ray 
alias Leroy Johnson, Mike Tyson e Brigitte Bardot, mettendoli a con-
fronto con le tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il 
15 luglio 2017 durante la festa del Redentore a Venezia, il varo della 
Meta Gondola avvia il progetto.
L’opera, portata su una chiatta nel bacino di San Marco è stata 
sollevata con un argano manuale la cui fune, è stata tirata da chi 
ha partecipato al progetto artistico Trilogy On The Verge e da tutti 
coloro coinvolti nell’evento.

Bacino San Marco, Festa del Redentore, Venezia



La Meta Gondola Fisica Redentore, realizzata in fibra di carbonio a grandezza 
naturale, fa parte della collezione Oggetti Dipinti di Marco Papa, serie di sculture 
modellate sull’anatomia del corpo umano.



Dopo il varo, la Meta Gondola naviga verso lo 
spettacolo pirotecnico registrando un video per 
la realtà virtuale.



Sulla gondola una seduta in bronzo omaggio 
al Pensatore di Rodin, ritrae il protagonista 

del seconto atto della trilogia, Mike Tyson.



La Meta Gondola Redentore approda a Favignana il 4 agosto 2017 aprendo la ret-
rospettiva di Marco Papa Drawing Reality/Disegno Realtà. Istallata nello spazio 
esterno dell’Ex Stabilimento Florio, la cui architettura e luce ricordano i luoghi 
metafisici di Giorgio De Chirico.
Il pubblico salendo sulla Meta Gondola indossa l’Opera/Maschera VR, rivive in 
realtà aumentata lo spettacolo pirotecnico della festa del Redentore di Venezia. 

Approdo Meta Gondola Fisica Redentore
Ex Stabilimento Florio Favignana, Retrospettiva Marco Papa, Disegno Realtà/Drawing Reality



Miraggio Meta Gondola Fisica Redentore
Lago Specchio di Venere, Pantelleria

La Meta Gondola Redentore appare come un miraggio al lago Specchio di Venere 
di Pantelleria il 14 Agosto 2018. L’opera nella notte viene condotta da un gondo-
liere che la porta al centro del lago. Il pubblico salito sulla Meta Gondola indossa 
l’Opera/Maschera VR, e rivive in realtà aumentata lo spettacolo pirotecnico della 
festa del Redentore di Venezia.  



La Meta Gondola, scultura del tempo e dello spazio recupe-
ra Dancing On The Verge composta da: disegni, sculture, 
installazioni, fotografie, video e performance.

Trilogy On The Verge
Gene Anthony Ray in Dancing On The Verge | L’ Inferno
Mike Tyson in Fighting On The Verge | Il Purgatorio
Brigitte Bardot in Loving On The Verge | Il Paradiso

Libro pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Charta



Gene Anthony Ray in Dancing On The Verge | L’ Inferno

L’opera Black Gene che ricorda il balle-
rino scomparso nel 2003, invita il pub-
blico a tirare una fune che oltrepassa 
una parete specchiante, al di là della 
quale si comporrà la scultura ritratto 
di Gene Anthony Ray, Black Gene, dal 
peso complessivo di 300 kg, costituita 
da 11 blocchi di granito nero intercon-
nessi con un cavo passante al suo in-
terno.

Marco Papa nel 1999 inizia una ricerca 
sul successo e il fallimento e trova in 
Gene Anthony Ray alias Leroy Johnson  
il protagonista di Dancing on the Verge.

La performance Black Gene, è sta-
ta già realizzata a Milano nel 2006, ha 
rappresentato l’evento conclusivo di 
Dancing On The Verge, primo atto del-
la trilogia, e a Favignana nel 2017 in 
occasione della retrospettiva Drawing 
Reality/Disegno Realtà.



Mike Tyson in Fighting On The Verge | Il Purgatorio
Marco Papa nel 2016 recuperando i valori 
etici ed estetici di Dancing on the Verge 
trova in Mike Tyson il nuovo protagoni-
sta per affrontare i temi della ferocia e la 
dolcezza che sviluppa nel secondo atto 
Fighting on the Verge.





Fighting On The Verge si svolgerà a Palermo tra 
il Parco della Salute e i Quattro Canti.
Il pubblico, suddiviso tra pagante e non pagante 
potrà assistere all’opera performativa su due di-
versi livelli di visione: reale e virtuale (3D). Tyson 
agirà su entrambe le realtà con una innovativa 
tecnologia muoverà il proprio avatar. Il pugile, a 
bordo della Meta Gondola, attraccherà al Parco 
della Salute portando con sé l’Opera/Seduta. 

A Porta Felice lo aspetta la Meta Carrozza opera in fibra di carbonio per condurlo ai 
Quattro Canti su un ring verticale composto da 4 monitor, dove sull’Opera/Seduta 
“rapperà” canti del Purgatorio alternandoli a episodi della sua vita.

Meta Carrozza Fisica Santa







L’emblematica carrozza palermitana, oggi quasi dimenticata, dal 700, all’800 fino 
ai primi del 900 era costruita dalle migliori maestranze artigianali di Palermo e 
della Sicilia, per i tempi era progettata con soluzioni ingegneristiche all’avan-
guardia.

Era considerata un oggetto di grande lusso e fascino, all’epoca le migliori famiglie 
di tutta Europa ambivano a possederne una.

Il valore costruttivo e l’elevata bellezza sono il motivo per cui Marco Papa sceglie 
di reinterpretarla, omaggiando il capoluogo siciliano, come ha fatto recentemente 
con la Meta Gondola per Venezia, progettando oggi l’opera Meta Carrozza Fisica 
Santa, plasmata sulle “dimensioni umane” come l’intero ciclo delle sculture Oggetti 
Dipinti.

L’opera sarà realizzata in fibra di carbonio, funzionante, e utilizzabile in avvenire 
per gli ospiti di Palermo.



Sotto al ring, il pubblico contribuendo all’opera, acquista 
una delle 99 sedute, firmate e numerate, simili a quella in 
bronzo portate da Tyson.
Tramite le Opere/Maschera VR i paganti vedranno Tyson 
in realtà virtuale, sbarcare nel Purgatorio di Dante e salire 
verso la vetta. Il ricavato della vendita delle 99 sedute sarà 
devoluto in beneficenza per la città di Palermo.







Mike Tyson in Fighting On The Verge | Il Purgatorio | Roma

A Roma, al Colosseo, la grande performance La Divina Odissea di Mike Tyson.
Attorno a un grande palco, i cui lati saranno costituiti da monitor, saranno 
disposte 999 sedute numerate e firmate da Marco Papa, copie della seduta 
realizzata in bronzo per Mike Tyson, per 999 spettatori. Il pugile giungerà al 
Colosseo trasportando la seduta sulle spalle e posizionandola sul suo nuovo 
ring. Da qui reciterà dei passi del Purgatorio in rap, alternati alla narrazione 
di episodi della sua vita.
Gli spettatori paganti assisteranno alla performance di Tyson acquistando la 
propria seduta e il dispositivo tecnologico in dotazione per la realtà virtuale. 
Parteciperanno quindi attivamente al progetto facendo parte del’Opera/Platea.
Gli spettatori non paganti potranno vedere direttamente l’atto performativo di 
Tyson e seguirne il corrispettivo virtuale trasmesso sui monitor. L’Opera/Palco, 
ospiterà:
• L’opera Un Amore Impossibile, scultura in bronzo a grandezza naturale 
(500x300x250cm), una Tigre in lotta con uno stormo di Roller Pigeons.
• L’Opera/Seduta Come il Pensatore di Rodin in bronzo di 83x80x80 cm circa;
Mentre tutta l’azione reale si svolgerà sul palco, nella realtà virtuale Mike Tyson, 
lasciata l’Opera/Seduta alle pendici della montagna del Purgatorio, intraprenderà 
il suo viaggio. Lungo il cammino verrà raggiunto da uno stormo di Piccioni e da una 
Tigre che inizieranno a combattere mentre Tyson reciterà passi del Purgatorio in 
rap alternandoli con la narrazione della sua vita. La lotta terminerà con la morte di 
tutti gli animali. Dal sangue della Tigre e dei Piccioni nascerà un Uovo Tigrato che si 
schiuderà in cielo. Ne emergerà un Piccione Tigrato Roteante che, emblema di una 
nuova gang, portatrice di valori etici ed estetici e l’avvio di una collezione di 
abbigliamento disegnata da Marco Papa. 





Brigitte Bardot in Loving On The Verge  | Il Paradiso| Venezia

A Venezia, si presenterà l’ultimo 
atto, con un evento che coinvolgerà 
la terza protagonista 
Brigitte Bardot in Loving on the 
Verge

A Venezia, si presenterà l’ultimo 
atto, con un evento che coinvolgerà 
la terza protagonista 
Brigitte Bardot in Loving on the 
Verge




