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Tutte le opere qui esposte hanno come soggetto il farmaco. Ma perché così tanto 
interesse per questo argomento? 
In questi ultimi decenni i farmaci sembrano essere diventati la panacea dei nostri 
tempi. Senza che quasi ce ne rendessimo conto sono entrate a far parte del nostro 
vivere quotidiano, a tal punto che prendere un farmaco è diventata un'azione alla 
quale non ci si fa caso più di tanto. 
Si è sviluppata in noi la convinzione che per ogni più piccolo disturbo ci sia una 
“pillola magica” che lo possa far svanire. Perchè quindi sopportare dolore o fastidio 
se il rimedio è tanto facile e così a portata di mano? 
Beninteso i farmaci sono rimedi utili ed efficaci che ci hanno aiutato e ci aiutano a 
debellare gravi malattie e a tenere sotto controllo disturbi che solo qualche decennio 
fa portavano a morte a giovane età. Certamente i farmaci hanno contribuito ad 
allungare la vita media della popolazione. Ma spesso assumiamo farmaci non 
indispensabili, anche in gran quantità.  
Questi lavori non vogliono essere una critica gratuita nei confronti dell’uso dei 
farmaci, ma piuttosto una “provocazione” per richiamare l’attenzione sull'abuso che 
noi facciamo di farmaci il più delle volte non necessari, nei confronti dei quali 
rischiamo di diventare dipendenti senza nemmeno accorgercene. 
 
Per la realizzazione delle opere, quando possibile, sono stati utilizzati farmaci veri 
(come ne Il cane assomiglia sempre al padrone). In altri casi invece sono stati 
utilizzati calchi di farmaci (utilizzati per creare le pillole di cibo in Bon appétit), 
blister o foglietti illustrativi: il tentativo è sperimentare le molteplici possibilità 
creative che possono nascere dal loro utilizzo lontani dal contesto medico nel quale 
siamo invece abituati a vederli e che forse pensavamo fosse l'unico nel quale 
potessero essere utilizzati. 
 

Sara Asnaghi è nata a Meda (MB) nel 1983. Dopo la maturità artistica conseguita al 
Liceo Artistico Sperimentale di Giussano, ha frequentato l’Accademia di Brera, dove 
si è laureata in Scultura nel 2007 con una tesi su Pillole nell’arte e nella società. La 
sua ricerca artistica è focalizzata su tematiche relative alla medicina e ai suoi 
strumenti, in particolare il farmaco e le modificazioni del corpo rese possibili dalla 
conoscenze genetiche. Per questa ragione, al posto dei materiali convenzionali 
(pietra, gesso, legno), le sue sculture utilizzano materiali biologici (ossa di animali), 
sostanze alimentari (riso, sale, zucchero) e prodotti sanitari (capsule, pillole, 
strumenti medici).   

 



 

 
 
 



 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


