
Douglas Scholes 

Assigning simple tasks to a walk 
Rad’art is pleased to announce the inauguration o f its international artist residency program with the presentation o f 
Assigning simple tasks to a walk, a project by Canadian artist, Douglas Scholes on November 10, 2010 in San Romano, 

Mercato Saraceno.  The presentation will be the culmination of a six-week residency project begun on October 4
th

. 

 

In both San Romano and Cesena, Scholes continued his practice o f the art o f maintenance and its relationship to people by  

getting to know the individuals and organizations with in the communities. For the project Scholes has created a symbolic 

object that is the hybridisation of an amphora and a plastic water bottle, which is a hollow container cast in beeswax. There 
will be sixty of these beeswax objects that Scholes will leave on the side of the road, in equal intervals, as site markers or 

commemorative vases during a 17-kilometre walk on November 6 from San Romano to the landfill site near San Carlo. 

During the walk he will collect rubbish that is lying neglected at the side of the SP29 and the SR71 as well as along the road 

that leads from the SR71 to the gates of the landfill site.  The collected rubbish will be separated into the various designated  

categori es fo r recyclable waste, which will be deposit in the appropriate roadside rubbish bins during his walk. The beeswax  

objects left behind by Scholes are as much visible cues o f his activity as they are reminders o f the rubbish that was there at  

the side of the road and are meant to be collected by passers-by i f they can be found. 

 

It is possible to not see the accumulated waste, or rather to see it with a blind eye, a vision that edits reality. Scholes’ work 

is an engagement to systematically pick up the evidence o f things dropped carelessly to the ground because they are no  
longer useful. But, Scholes’ labours often go unseen. There is a sense of not being seen and as being as anonymous as the 

rubbish and debris that he has amassed. What is done to the landscape when rubbish is removed is how the blind eye already  

sees it. Scholes creates what is conceived - an area cleared of waste – by engaging the pragmatic aesthetic to alter or 

maintain the intrinsic and evolving appearance o f things, objects, places and structures found in the environment. 

 

 

Douglas Scholes 

Assegnazione di semplici mansioni ad una camminata 
L’artista Douglas Scholes, a San Romano di Mercato Saraceno e a Cesena, ha dato continuità alla sua pratica 
artistica, che si esprime nella manutenzione e nello stabilire dei rapporti con il territorio,  attraverso il contatto con le  
persone e organizzazioni presenti nelle comunità che vi abitano. 
Per questo particolare progetto, l’artista ha creato un oggetto simbolico, risultante dall’ibridarsi di un’anfora romana con 
l’odierna bottiglia di plastica per acqua. Tale oggetto è stato prodotto in una serie di multipli, mediante un calco, e 
realizzati in cera d’api proveniente dal territorio di San Romano. Per la produzione dei calchi, in vece, Douglas Scholes 
ha avuto la possibilità di usufruire della professionalità e collaborazione del laboratorio artistico Plastikart, di Cesena. 
Sessanta di questi oggetti, saranno depositati da Scholes ai margini della strada, a intervalli regolari e in qualità di 
marcatori di percorso o vasi commemorativi,  lungo la camminata di 
17 Km realizzata dall'artista da San Romano fino alla discarica, conosciuta con il nome di “La Busca”, situata nei 
pressi di San Carlo. 
Lungo il percorso, l’artista ha raccolto la spazzatura, negligentemente abbandonata, incontrata sul ciglio delle strade 
SP29 e SR71, fino all’ingresso della discarica. La spazzatura raccolta, accuratamente selezionata, è stata depositata 
nei vari container per la raccolta differenziata dislocati lungo il percorso. 
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Gli oggetti in cera depositati da Scholes sono dei segni visibili della sua azione artistica e rimandano a quella 
spazzatura abbandonata sul ciglio della strada. Tali oggetti, se trovati,  potranno successivamente essere portati via dai 
passanti. In caso contrario, gli oggetti si integreranno nell’ambiente grazie alla biodegradabilità della cera d’api. 
È possibile, come avviene in realtà, non vedere la spazzatura accumularsi nell’abbandono o, meglio, far finta di non 
vedere tali segni di degrado. Il lavoro di Scholes consiste nell’impegno sistematico della raccolta di oggetti gettati dalla 
noncuranza, perché non più utili allo scopo cui erano destinati. Il più delle volte , tale impegno rimane invisibile. Questo 
senso dell’invisibilità coesiste, nel suo lavoro, con l’idea dell’anonimato. Proprio come la spazzatura da lui raccolta. 
Il paesaggio ripulito assume così l'aspetto con cui, solitamente,  lo sguardo ordinario di rimozione lo vede.   
Scholes crea una “zona liberata”, sgombra dai rifiuti,  attraverso quello che lui definisce “estet ica pragmatica”. Una 
pratica  tesa a mantenere e/o a modificare, secondo il caso specifico, l’aspetto intrinseco ed in continua evoluzione 
delle cose, gli oggetti, i luoghi e le strutture presenti nel territorio e con i quali entra in contatto. 
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