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The Glory Hole

Artists at Work  Fabrizio Giorgio Da Prato , Keane

Il titolo,  usato per il nostro lavoro, “the glory hole” (il foro della 
gloria) deriva come provocazione benevola del mutevole confine 
tra arte, erotismo e pornografia. Qesta espressione si riferisce a 
un buco praticato in una parete o in un qualsiasi divisorio, ad es. 
in bagni pubblici oppure sono presenti in altri luoghi particolari 
come sex club, dark rum, club prive, attraverso il quale è 
possibile svolgere  attività sessuali od osservare altri impegnati in 
esse, mantenendo tuttavia l'anonimato. 
Ogni essere umano ha normalmente delle fantasie erotiche, 
l'erotismo è una forma elaborata che la sessualità raggiunge.
Shameless, e cioè senza vergogna, pone al centro della nostra 
attenzione il tema della vergogna come emozione negativa, 
sfavorevole o di discredito che coinvolge l'individuo anche nei 
confronti degli altri.  

Abbiamo lavorato su questo concetto e deciso di utilizzare 
The Glory Hole a simbolo del nostro lavoro artistico, un 
"diaframma" tra pubblico e privato, vergogna e 
svergognatezza, censura e approvazione.

The undoubtedly provocative title which we have used for our 
work "the glory hole" alludes to our interpretation of the 
nebulous confines between art, eroticism and pornography.
A glory hole  is a hole in a wall, or other partition, often between 
public lavatory stalls or adult video arcade booths for people to 
engage in sexual activity or observe the person in the next 
cubicle while one or both parties masturbate. 
The partition maintains anonymity. 
Every single human being at some point has erotic fantasies, it is 
after all a part of our sexuality. Eroticism is an elaborated form of 
that sexuality 
This exhibition, Shameless, focuses on shame as a negative 
emotion and one which has a direct discrediting impact on the 
individual and their position in society.

We are using that concept and the glory hole as a starting 
point for our work and as it is effectively  a "diaphragm" 
between public and private shame and shamelessness, 
censorship and approval.












































