
 

 

A WORK OF ART IS A CONFESSION 
First Housing Art Project for MONEY TRANSFER  

 
Location: a private home 
Site: to be defined with the owner 
Quantity of art works: to be defined with the owner   
Technique: mixed media 
 
Description: 
MONEY TRANSFER is an art project started by Antonio Syxty in 2007. The project deals with the 
concept of the plastic money and virtual money. Money and economics affect our everyday’s life, it 
changes our behaviours and is able to become something which is the deep core of our existence. 
Syxty's art project is a sort of a whole earth catalogue of human actions in relation with our desires, 
dreams, mistakes, personal achievements or moral defeats. 
 
The idea is to enter into private houses with a number of  selected art work realised by the artist 
and chosen with the owner of the house. This is a way to live together with art as well as we live 
with money. To make a sort of transfer between our material life and our interior life and also to 
realise a relationship between what is private and what is public. Is money a sort of private or 
public consciousness? 
 
The concept is that if money is something which is able to affect our lives in the same way art 
(especially Money Transfer Art Project) can do the same thing and enter in our private houses in 
order to show to our friends and relatives, neighbours, and also persons unknown. 
They just have to reserve by phone and get an appointment in order to visit our house and to visit 
our private/public art exhibition which is curated by the owner of the house at the end. 
 
 
Ubicazione: Una casa privata 
Sito per l’esposizione: da definire con il proprietario di casa 
Quantità di opere da esporre: da definire con il proprietario di casa 
Tecnica delle opere: tecnica mista. 
 
Descrizione: 
MONEY TRANSFER è un progetto artistico iniziato da Antonio Syxty nel 2007. Il progetto affronta 
il concetto di plastic money e/o denaro virtuale.  
Il denaro e l'economia influenzano la vita del nostro quotidiano, cambiano i nostri comportamenti e 
sono in grado di trasformarsi in qualcosa che in definitiva diventa il nucleo profondo della nostra 
esistenza. Il progetto artistico di Syxty è una sorta di catalogo ‘economico’ di un nuovo millennio in 
grado di raccogliere le azioni umane in relazione con i nostri desideri, sogni, errori, successi 
personali o sconfitte morali. 
 
L'idea è quella di entrare nelle case private con una serie di opere d'arte selezionate,  realizzate 
dall'artista e scelte con il proprietario di casa. Questo è un modo di vivere assieme con l'arte così 
come si vive con il denaro. E’ anche un tentativo di metter in atto un trasferimento fra la nostra vita 
materiale e la nostra vita interiore. Potrebbe anche diventare una riflessione fra ciò che  
consideriamo privato e ciò che consideriamo pubblico nella relazione arte-denaro e viceversa 
 
Il concetto è che se il denaro è qualcosa che è in grado di influenzare la nostra vita allo stesso 
modo anche l'arte (soprattutto Money Transfer Art Project) dovrebbe essere in grado di fare la 
stessa cosa, a cominciare dall’entrare nelle nostre case private, al fine di mostrarsi ai nostri amici, 
parenti, vicini di casa, e anche a persone sconosciute. 
Devono solo prenotare per telefono e ottenere un appuntamento per visitare la nostra casa e per 
visitare la nostra mostra d'arte privata, il cui curatore - in definitiva - è proprio il proprietario di casa! 


