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Carlotta Testori Studio è lieto di presentare nello spazio esterno di Palazzo Brivio l’ultima fase 
della trilogia Angelus Militans: Nunc Aeternus. L’intero progetto è un lavoro diviso in tre fasi Nunc 
Instantis, Nunc Fluens, Nunc Aeternus, ognuna delle quali attraverso una diversa espressione 
artistica costituisce l’osservazione del manifestarsi dell’ Angelus Militans.  Angelo Militante, 
simbolo del paradosso, della convivenza e della lotta degli opposti, creatura alata a caccia, come 
Cupido, di una preda contro cui scagliare la sua freccia eterna. 
 
La trilogia, che prevede lo svolgersi dei tre Nunc dell’Angelus Militans in tre diversi momenti della 
stagione, è stata inaugurata con la mostra dell’artista tedesca Julia Krahn | Nunc Instantis a 
febbraio. Nunc Instantis come istante dell’apparizione dell’angelo a noi e a se stesso, attimo in cui 
esso stesso si ritrova nella dimensione dell’apparire. 
Successivamente nella seconda fase è stato affrontato il Nunc Fluens, con la performance di 
danza della Compagnia Schuko che si è tenuta nei cortili del palazzo il 4 maggio e da cui è stato 
prodotto un video. Nunc Fluens come momento in cui il movimento di questo Angelo/Eros 
comincia a fluire, atto di Eros che scaglia la sua freccia. La freccia penetra… è un flusso, una 
danza, una musica.  
 
Ecco infine il momento del Nunc Aeternus: Eros ha colpito e i suoi colpi fendono ferite eterne. 
Eterno si fa dunque l’istante che ci riconduce alla letteratura, alla parola come eco che risuona per 
l’eternità. Il Nunc Aeternus sarà rappresentato dalla lettura del grande attore Sandro Lombardi 
che, attraverso la sua grande forza espressiva, sul tema specifico dell’amore leggerà per la prima 
volta alcuni estratti dal suo libro Le mani sull’amore (Feltrinelli Editore, Milano, 2009) il 21 giugno 
nel cortile di Palazzo Brivio.  
Contemporaneamente confluiranno, nello spazio interno dello Studio il grande wallpaper di Julia 
Krahn della prima fase Nunc Instantis e la proiezione del video della performance Nunc Fluens, 
nello spazio esterno le parole di Lombardi che attraverso la sua voce risuoneranno come un’eco 
eterna. E’ nella coincidenza delle tre fasi della trilogia che questi diversi momenti dell’Angelus 
Militans si rivelano essere fuori dal tempo, momento in cui l’istante coincide con l’eternità.  
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