
le vite 
Via Cenisio 47, IT-20154, Milan 

mail@levite.it

Morgan O’Hara 
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IT 

LIFE-BASED CONCEPTUAL ART 
Un aspetto della vita cattura il mio interesse e inizio a lavorare, avvicinandomi alla vita come un 
risolutore di problemi il cui compito è prestare attenzione e rendere visibili le idee. In primo luogo, 
sviluppo una base come quadro concettuale, poi creo un sistema per lavorare con dettagli specifici 
della vita quotidiana. Poi raccolgo dati, il cui accumulo rende visibile l'idea attraverso l'arte. 
Traduco le idee in forma e poi studio ciò che vedo. Spesso lo studio genera nuove ricerche. Sono 
più interessata alle domande che alle risposte. Tendo a lavorare come un agricoltore quando pianta, 
cura e raccoglie i raccolti. Considero il processo di germinazione, il lavoro quotidiano e il raccolto 
come il mio lavoro. Progredendo, rappresento tutti noi e il nostro profondo impegno nel processo 
della vita. 

LIVE TRANSMISSION 
Questo lavoro è culturalmente contestualizzato nella pratica del disegno come impresa umana 
fondamentale ed è in continuità con la pratica consolidata del disegno dal vero.  
Richiede connessione, osservazione diretta e trasmissione dal vivo. Attingo e costruisco sul 
continuum storico del campo. Attraverso questo lavoro, trascendo le "opposizioni" arbitrarie tra arte 
astratta e figurativa, tra espressione puramente gestuale e intento documentario, creando un lavoro 
narrativo che si traduce in un prodotto finale non figurativo. I disegni stessi diventano un terzo 
attore o mediatore dell'esperienza. Ciò che era sotto gli occhi di tutti si concretizza sulla pagina 
quando la carta accoglie l'immagine. 
Iniziati come un tentativo di tenere insieme il corpo e la mente in un paese straniero dove, all'inizio, 
la lingua non era familiare, i disegni Live Transmission seguono il movimento delle mani di 
persone impegnate in attività di vita. 
Con entrambe le mani e con due o più matite usate simultaneamente, questi disegni simili a 
sismografi sono realizzati in tempo reale nella vita reale. 
MODUS OPERANDI: Il metodo che ho perfezionato richiede l'osservazione ravvicinata e il 
disegno in tempo reale con più matite affilate e con entrambe le mani. Condenso il movimento in 
accumuli di linee di grafite, combinando la raffinatezza controllata del disegno classico con la 
sensualità del gesto spontaneo. Le mie Live Transmission rendono visibili modelli di movimento 
normalmente invisibili o fugaci, attraverso un disegno simile a un sismografo. 
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EN 

LIFE-BASED CONCEPTUAL ART 
An aspect of living catches my interest and I begin to work, approaching life as a problem solver 
whose job it is to pay attention and to render ideas visible. First, I develop a foundation as a 
conceptual framework, then create a system to work with specific details of daily life. I then go 
about collecting data, the visual accumulation of which makes the idea visible through art. 
I translate ideas into form and then study what I see. Often study generates new research. I am more 
interested in questions than answers. I tend to work much in the way a farmer does when planting, 
tending and harvesting crops. I consider the germination process, the daily work and the harvest as 
my work. As I progress, I represent all of us and our deep engagement in the process of living. 

LIVE TRANSMISSION 
This work is culturally contextualized in the practice of drawing as a fundamental human endeavor 
and is continuous with the time-honored practice of drawing from life. It requires connection, direct 
observation and live transmission. I draw from and build on the historical continuum of the field. 
Through this work, I transcend the arbitrary “oppositions” between abstract and figurative art, 
between purely gestural expression and documentary intent, creating narrative work that results in a 
final product that is not figurative. The drawings themselves become a third actor or mediator in the 
experience. That which was beneath notice becomes concretized on the page as the paper receives 
the image. 
Begun as an attempt to keep body and mind together in a foreign country where, at first, the 
language was unfamiliar, Live Transmission drawings track the movement of the hands of people 
engaged in life activities. With both hands and with two or many pencils used simultaneously, these 
seismograph-like drawings are done in real time in real life. 
MODUS OPERANDI: The method I have perfected requires close observation and actual drawing 
in real time with multiple razor-sharp pencils and both hands. I condense movement into 
accumulations of graphite line, combining the controlled refinement of classical drawing with the 
sensuality of spontaneous gesture. My Live Transmission render visible normally invisible or 
fleeting movement patterns, through seismograph-like drawing. 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento dei musicisti mentre suonano il pezzo SPACE AGE, Fondaco dei 
Tedeschi, Venezia, Italia, 26 novembre 2021 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle mani dei veterinari BEATRICE ZERBINOTTO e FEDERICO 
SARCINELLA mentre fanno sedazione, anestesia ed esame rettale di un cane Shih Tzu, e controllo dei denti e 
unghie di un coniglio di 6 anni, e radiografia di un coniglio di 4 anni, Campo Podgora, Venezia, 28 
settembre 2021 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento dei genitori e di vari parenti e dei bambini nel Campo dei Miracoli dopo 
scuola, dalle 15:00 alle 16:00, mercoledì 14 ottobre 2020, vista dalla cavana nel Rio dei Miracoli, un 
pallone da calcio accidentalmente calciato nel canale riportato 7 minuti dopo da un gondoliere 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento di una gondola ormeggiata nella cavana sulla Riva degli Schiavoni, 
Venezia, Italia, 3 febbraio 2021 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimenti delle ostetriche, dei medici, degli infermieri ed il marito mentre assistono 
la signora LEILA durante il parto della sua bambina, sette ore di travaglio, sala parto 3, policlinico di 
Modena, Italia, 13 febbraio 2020 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle ostetriche, del medico e degli infermieri mentre assistono la 
signora HAMIDA KHALIFI durante il parto della sua quarta bambina, BIMBA KHALIFI, sala parto 8, 
policlinico di Modena, Italia, 12 febbraio 2020 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle mani di mastro di vetro ACHILLE DESTE ed i suoi servitori, ARS 
MURANO, fabbrica di vetro, Murano, Venezia, 20 gennaio 2020 
Graphite on paper 
87.5 x 67.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle mani del pianista PAOLO VIANELLO mentre suona “Africa 
Marketplace” da ABDULLAH IBRAHIM, Fondaco dei Tedeschi, Venezia, Italia, 26 novembre 2021 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle mani di un operaio mentre taglia l’erba in Campo Santa Maria 
Nova, Canareggio, Venezia, 7 luglio 2020 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movement of the hands and mouth of organist LUCIANO CHESSA performing 
SYLVANO BUSSOTTI’s write “Julio Organum Juli”, Carnagie Hall Festival “Voices of Hope”, ZOOM 28 
april 2021, seeing in Venice 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movimento delle mani di LUCA KOGLER mentre fa la stuccatura delle crepe nella 
parete principale, San Servolo 2, Venezia, 30 dicembre 2020 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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Morgan O’Hara 
LIVE TRANSMISSION: movement of men’s corps ballet practicing changement de pieds exercises, London 
studio’s of the English National Ballet, 8 october 2009 
Graphite on paper 
59.5 x 47.5 cm with frame 
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