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Introduzione

G

del Commissario

Michele Lico

iunto alla sua terza edizione, il Premio Inter-

nazionale Lìmen Arte, si configura, oramai,
dopo il successo delle due annualità precedenti, evento di prestigioso richiamo e vero

e proprio veicolo culturale di una immagine positiva del territorio della provincia di Vibo Valentia e dell’intera regione.
Un Premio sempre “più internazionale”, che mette in vetrina opere provenienti da diversi paesi e continenti, ma anche
“più ricco” di varietà artistiche e, dunque, di espressioni
quali-quantitativamente più elevate e ricercate nell’infinito
mare magnum dell’arte contemporanea; di quell’arte, cioè, le cui
forme sono numerossissime, molto diverse e, spesso, persino
contraddittorie.
Generare perplessità, dubbi, fare capire che la ricerca è lunga
e tortuosa, invitare alla pazienza e a non aspettarsi formule
che valgano come spiegazioni: questa è arte contemporanea.
L’impresa di capire i significati di questo straordinario e diver-
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sificato mondo è ricca di fascino, e il percorso che conduce alla sua compren-

L’arte si conferma laboratorio di idee, di sperimentazioni, sull’onda della

sione è intrigante, ricco di stimoli e pieno di sorprese, al pari di una esaltante

partecipazione e condivisione - progettuale ed emotiva, motore di fermen-

caccia al tesoro.

ti culturali ed economici, che attorno ad essa si possono concretizzare - se

Giorgio Di Genova, infaticabile Direttore Artistico, conferma il Suo ineccepibi-

opportunamente colti - in occasioni di sviluppo del territorio. Riconosciuta

le e rigoroso “modello” e la Sua ineguagliabile opera, quest’anno ancor più

da più parti l’efficacia del progetto sul piano delle sinergie istituzionali

rafforzata dalla Sua squadra dei prestigiosi critici Paolo Bolpagni, Lara Caccia,

- scuola, associazionismo, pubbliche amministrazioni - attraverso il coin-

Genny Di Bert Radicati, Enzo Le Pera, e della studiosa calabrese Teodolinda

volgimento diretto e indiretto di tutte le parti chiamate a vario titolo a

Coltellaro.

contribuire alla buona riuscita della manifestazione. È in quest’ottica che

Ringrazio tutti loro per aver voluto percorrere con noi questo cammino fati-

si richiamano i patrocini di Regione Calabria, dell’Amministrazione Pro-

coso, ma carico di grandi soddisfazioni, e ad aver contribuito ad assicurare

vinciale di Vibo Valentia, della Soprintendenza Regionale ai Beni Storici,

la partecipazione di artisti di fama nazionale ed internazionale, della quale,

Artistici ed Etnoantropologici, accomunati dalla volontà di promuovere

con il presente - e sempre più corposo - catalogo, vogliamo dare testimo-

e veicolare una immagine positiva e sana del nostro territorio. Ed è sul

nianza.

piano della collaborazione istituzionale che l’Amministrazione Comunale

Quest’anno, poi, oltre alle oramai collaudate sezioni degli artisti italiani, stra-

di Vibo Valentia ha concesso, per il terzo anno consecutivo, il prestigio-

nieri, scultori e calabresi emergenti under 45, nonché alla tradizionale sezione

so Palazzo Enrico Gagliardi, nell’intento comune di valorizzare e rendere

a tema, dedicata a numeri, scrittura e immagini, abbiamo voluto aggiungere

sempre più fruibile alla collettività, anche attraverso questo Premio, un

due importanti novità: una sezione per le giovani promesse calabresi - attraver-

bene storico, patrimonio della comunità vibonese.

so una selezione di studenti delle Accademie d’Arte di Catanzaro e Reggio

A tutto questo si aggiungono gli effetti - già programmati e prodotti nel-

Calabria; una eccezionale sezione-omaggio al grande maestro Mimmo Rotella

le due precedenti edizioni - e che continueranno anche quest’anno, di un

- mettendo in mostra 20 opere d’arte ottenute grazie alla sapiente regia della

altro importante risvolto derivante dal Premio: la costituzione di una col-

Fondazione Mimmo Rotella e del suo Presidente, Dr. Rocco Guglielmo, a cui

lezione d’arte della Camera di Commercio di Vibo Valentia, che potrà far

va la nostra riconoscenza per la preziosa disponibilità e collaborazione.

posto ancora a nuove espressioni e tendenze, perchè l’Ente Camerale pos-

E Lìmen Arte, dunque, quest’anno, attraversa in un sol percorso, le “soglie”

sa essere luogo di incontro e relazione, di dialogo ed integrazione, dove

del passato, del presente, del futuro, tra il mito indimenticabile di Rotella,

potenziare l’offerta culturale, sociale ed economica del territorio, partendo

gli artisti nazionali ed internazionali della contemporaneità e le promesse

da una comune contemporaneità.

dell’arte moderna calabrese.
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Premessa

D

di Giorgio Di Genova

irei che il Premio Internazionale Lìmen Arte
giunge alla terza edizione col vento in poppa.
Infatti, rispetto alle due precedenti edizioni esso
viaggia spedito verso nuovi traguardi molto

arricchito nei suoi contenuti. Non solo sono confermate la
mostra a tema e tutte le sezioni già collaudate nei precedenti
anni, quali quelle dedicate agli artisti italiani, agli artisti
stranieri, agli scultori ed ai calabresi under 45 emergenti, ma il
premio s’è arricchito di un importante omaggio ad un artista
calabrese, che da questa edizione vorrei diventasse una stabile
ouverture del premio. Altrettanto desidererei che anche la
sezione delle giovani promesse, ulteriore scandaglio della
produzione artistica in Calabria, avesse un seguito continuativo.
L’arricchimento riguarda anche le menti critiche chiamate a
cooperare. Infatti l’omaggio che quest’anno è dedicato ad un artista
storico, quale è Mimmo Rotella, è curato dalla studiosa calabrese
Teodolinda Coltellaro, la quale, di concerto con la Fondazione
Mimmo Rotella, ha realizzato una paradigmatica antologica con
una ventina di opere di diverso periodo, opportunamente scelte.

11

12

Quest’anno si è inteso - su suggerimento del Commissario Michele Lico, a cui

i nomi, piuttosto noti, sono artisti autentici, nonostante il mercato li avalli

va il merito di questa manifestazione che sta riscuotendo successo di pubblico

come tali. Ecco, penso che i dipinti, le sculture, le installazioni e gli ambienti

(l’anno scorso i visitatori che hanno firmato il quaderno all’ingresso hanno

qui proposti potranno contribuire in qualche modo a far emergere una parte

superato i 7.000) e particolare attenzione a livello nazionale - valorizzare

dei nove decimi sommersi dell’iceberg dell’arte contemporanea. Come pure,

maggiormente le giovani forze della critica calabrese. E appunto per tale

d’altro canto, le due sezioni degli artisti calabresi e la sezione degli stranieri,

ragione, nella commissione inviti - che ho sempre voluto fosse formata da un

la quale quest’anno riunisce artisti di 3 continenti e di 12 nazionalità diverse,

critico del Meridione, da uno del Settentrione e da uno del Centro - ho scelto

alcuni dei quali residenti nei loro paesi, cosa che sta ad attestare quanto il

Lara Caccia, affiancandola a Paolo Bolpagni, curatore della Collezione d’Arte

nostro Premio si sia affermato, anche fuori dell’Italia.

Contemporanea Arte e Spiritualità di Brescia, e a Genny Di Bert, componente

Per quanto mi riguarda, oltre all’indispensabile norma della rotazione degli

del Comitato di studio per Lo stato dell’Arte, Istituti Italiani di Cultura nel mondo,

espositori, la bussola che ha guidato le mie scelte è stata la varietà espressiva,

iniziativa speciale per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, nell’ambito del

in qualche caso anche innovativa, ma sempre con l’ago puntato sulla Stella

Padiglione Italia della 54a Biennale Internazionale d’Arte di Venezia.

Polare della qualità e originalità.

Alla stessa Lara Caccia è stato affidato l’incarico di scegliere, su segnalazione

Una manifestazione come la presente, che anche quest’anno prevede

dei rispettivi docenti, 5 giovani promesse tra gli studenti del biennio di

performances e incontri di artisti con studenti (compreso il mio sul tema La

specializzazione di ciascuna delle Accademie di Belle Arti di Reggio Calabria

frantumazione del linguaggio nell’arte del ‘900), richiede una cooperazione

e di Catanzaro.

di diverse persone e molti giorni di lavoro, talora di assillante concatenata

Per quanto attiene alla mostra a tema, anche quest’anno, con Lettering,

attività, coordinata con la consueta e rigorosa competenza organizzativa

scrittura e immagine, ho voluto proporre all’attenzione dei visitatori un

della dottoressa Raffaella Gigliotti, a cui va il merito di aver tessuto tutte le

aspetto particolare e ai più poco noto della produzione artistica degli ultimi -

fila organizzative per giungere puntuali al traguardo. Traguardo che viene

grosso modo - cinquant’anni, quello cioè in cui le lettere dell’alfabeto (e non

raggiunto con l’inaugurazione, festoso rituale che offre ai visitatori il prodotto

solo occidentali), la scrittura manuale e stampata sono entrate in rapporto

finito di un lavoro molto articolato e ricco di cui solo chi vi è stato coinvolto

dialettico con immagini, talora per connubi di studiate valenze semantiche,

in prima persona conosce i retroscena. Ecco, proprio per documentare tutto

e con oggetti, ora appropriandosi delle loro superfici ed ora addirittura

ciò che fa parte della organizzazione conclusiva, si è pensato di produrre un

inglobandoli per intero.

filmato degli ultimi giorni di lavoro, cioè da quando le opere per la mostra,

Le altre sezioni, essendo costituite da artisti scelti dai succitati critici cooptati

raccolte in varie città d’Italia, giungono a destinazione alla loro distribuzione

e da chi scrive, costituiranno proposte scaturite da vedute e convinzioni

per le sale del Palazzo Comunale E. Gagliardi, dall’allestimento espositivo

diverse, a mio parere utili a restituire, almeno indicativamente, la varietà delle

all’arrivo del catalogo fino alla cerimonia di inaugurazione. Tale filmato

tecniche, delle espressioni e dei linguaggi in atto nel mare magnum dell’arte

costituirà un documento a futura memoria, un documento che i visitatori

contemporanea. Da tempo sono solito sottolineare che dell’arte contemporanea

potranno vedere in video per tutta la durata della mostra, in modo da poter

i più conoscono solo la punta dell’iceberg, nella quale purtroppo non tutti

essere edotti sugli aspetti di quanto sta dietro a tutto ciò che fruiscono.
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I

n principio era il verbo. Ma nella pittura in principio era l’immagine.
Solo in seguito verbo e immagine, per non considerare i codici miniati,
nei quali quest’ultima aveva funzione prevalentemente illustrativa1,
hanno cominciato a coabitare nella pittura e nei mosaici nel Medio
Evo, quand’esse avevano funzione di Biblia pauperum. Numerosi mosaici
e affreschi, infatti, comprendono in basso o in ipso corpore scritte riferite ai
Santi per individuarli, frasi del Vangelo riferite alle scene raffigurate, o altre
esortazioni all’interno di libri spalancati o su rotuli svolti, tenuti in mano dal
Cristo, dalla Madonna o da altri personaggi. Ma l’irruzione più eclatante della
scrittura è senza dubbio quella dell’Annunciazione di Simone Martini, che,
anticipando in certo modo di oltre cinque secoli i fumetti2, imprime sul fondo
oro il saluto come uscito dalla bocca dell’Angelo Gabriele “AVE GRATIA
PLENA DOMINUS TECUM” e diretto verso il volto della ritrosa Madonna.
La piena convivenza tra scrittura e immagine s’è verificata a partire dai primi
anni Dieci del ‘900, allorché scritte sono entrate nella pittura con Picasso,
che dipingeva sillabe e parole, inseriva a collage testate di giornali, come il
fiorentino “Lacerba” in una natura morta del 1914, riprendendo quanto l’anno
precedente aveva già fatto Gino Severini, il quale nei suoi dipinti futuristi
spesso inseriva scritte delle stazioni della metropolitana parigina con intenti
di fissare sue memorie visive. Molti futuristi, del resto, hanno inserito molte
volte scritte nei loro quadri, con in testa Umberto Boccioni che sin dal 1911
aveva dipinto 6943, cioè il numero del locomotore nel dipinto Gli addii, uno dei
suoi quattro Stati d’animo3, mentre Ardengo Soffici sulla scia di Picasso aveva
incollato brani di giornali, ma soprattutto dipinto diverse scritte in molti suoi
quadri, pratica divenuta ricorrente sul versante della pittura futurista4. Se nel
1915 il pirotecnico Francesco Cangiullo, estremizzando il paroliberismo aveva
messo sulla carta in scena un Café-Chantant i cui personaggi erano ottenuti
tramite unioni di “parole, vocali, consonanti e numeri in libertà”; Giacomo
Balla, dal suo canto, nel 1923 dipinse la composizione Numeri innamorati, in
cui un 8, un 4, un 5 e un 3 erano resi tridimensionali in scorcio, giungendo
a ripetere la medesima reificazione visiva in Il grande T, in cui un rilievo in
legno a forma appunto di T divideva in due il dipinto retrostante, in cui
s’accampavano un punto interrogativo a sinistra e un 4 ed un 2 a destra.
D’altronde il Futurismo già con le composizioni di parole in liberta aveva
1.
2.
3.
4.
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E dico prevalentemente, poiché connubi di scrittura e pittura si realizzavano a puro scopo
ornamentale nelle lettere a capoverso.
Nati nel 1895 con la prima vignetta di Yellow Kid, realizzata da Richard Felton Outcault e
pubblicata il 7 luglio sul “The World” di New York. Il 1895 è da considerare un anno di volta per
la comunicazione di massa, infatti in esso nasce con i fratelli Lumière anche il cinematografo.
Nel dipinto Visioni orizzontali del 1912 egli inserì altri numeri per indicare le misure in metri
degli elementi architettonici attorno all’immagine della madre seduta al centro.
Tra i tanti vanno citati, come tra i più assidui, Fortunato Depero, Lucio Venna, Achille Lega,
Mario Nannini, Primo Conti, Iras Baldessari.

Giorgio
Di Genova
LETTERING, NUMERI,
SCRITTURA E IMMAGINE

caricato di diversi valori visivi i caratteri delle scritte, utilizzando diverse
misure di talune in contrapposizione ad altre più piccole, spesso direzionando
le parole sulla superficie ora diagonalmente, ora circolarmente, nonché iterando
una vocale o una lettera per suggerire vari effetti di sonorità. Tuttavia, se anche
nell’ambito delle successive avanguardie la scrittura ha continuato nei suoi
“accasamenti” nella pittura, col Dadaismo, dal francese Marcel Duchamp, che
fa campeggiare la scritta APOLINÈRE ENAMELED nel lato superiore del suo
zinco stampato con la bambina che dipinge un letto di legno, al tedesco Kurt
Schwitters, che inseriva biglietti vari e lacerti di stampa nei suoi Merzbild5,
mentre lo statunitense Stuart Davis, lasciatisi alle spalle i dipinti degli anni
Venti ispirati ai pacchetti di sigarette, giungeva a composizioni intricate, in cui
con una personale stenografia post-cubista affastellava lettere, numeri, parole
e simboli concretisti derivati da una sincopata macerazione della struttura di
vedute urbane o altro con esiti di freschezza ideativa ed espressiva da jazz
visivo. Inoltre nell’ambito del Surrealismo spiccava il belga René Magritte, il
quale volle evidenziare sia la discrepanza nozionale dell’immagine rispetto
alla parola rispetto che la denota, giungendo a scrivere “montagne” su un
volto femminile, o “femme” su una nuvola, sia il sostanziale equivoco
dell’identificazione di un’immagine dipinta con l’oggetto raffigurato, com’è
nel celebre Ceci n’est pas une pipe, scritto appunto sotto l’immagine di una pipa.
Sul background di tali elaborazioni è, comunque nel secondo dopoguerra, con
l’avvento delle post-avanguardie, che la pittura è giunta ad identificarsi con
le lettere dell’alfabeto attraverso un’appropriazione che tout court ha portato
alcuni artisti, e mi riferisco all’apripista della pop art, cioè l’inglese Richard
Hamilton, ed agli statunitensi Robert Indiana e Ed Ruscha a realizzare quadri
di sole parole6. Il lettering è ormai entrato a pieno titolo nel regno della pittura,
come vedremo. Lo stesso è accaduto tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio
degli anni Sessanta con i manifesti, che proprio in quella che è considerata
la prima opera pop, cioè il collage di Hamilton Just What Was It That Made
5.
6.

La denominazione dei suoi dipinti, e non solo, derivano proprio da un lacerto in cui era scritto
MERZ, metà della parola “Kommerz” (= commercio).
P. es., SLIP IT TO ME è la scritta in azzurro che campeggia nel tondo rosso Epiphany di Hamilton,
mentre con LOVE ha realizzato diversi dipinti Robert Indiana, il quale spesso ha mimato i
tipici timbri tondi che si appongono sulle casse d’imballaggio, e Fats e Simple costituiscono il
soggetto tautologico di due dipinti di Ruscha, cosa che invece non è con le due ovali targhe
segnaletiche con le scritte ESSO e LSD di Take Care of The World dello svedese Öyvin Falström.
Va notato che il marchio ESSO è uno dei più ricorrenti, unitamente a quello della Coca-Cola
nella produzione pop, nella quale va annoverato anche il nostro Mario Schifano. Altro tipo
di tautologia realizza l’inglese Joe Tilson, allorché nel 1964 nell’acrilico su legno avvita una
serratura sotto la quale in caratteri cubitali compone la scritta KEY. La parziale oggettivazione
dell’inglese non riguarda la scrittura, al contrario di quanto invece aveva fatto Mario Ceroli
nel 1962-63 con la sua grande A in legno, con cui, recependo i dipinti segnaletici con lettere e
numeri del 1961-62 di Kounellis, collateralmente realizza Zoas e Numeri, prima di giungere al
suo Si-No, in risposta al NO, che l’artista greco aveva dipinto nel 1962.
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Yesterday’s Home So Different, So Appealing (1956), che utilizzando la tecnica dei
fotomontaggi dadaisti, alquanto polemici7, spostava l’attenzione sull’universo
dei mass-media, dove scrittura e immagine naturalmente convivevano. Ma
di segno opposto sarà quanto faranno poi con i loro décollages di manifesti
i Nouveax Réalistes Raymond Hains, Jacques Villeglé ed il nostro Mimmo
Rotella, tutti appartenenti al versante di quel new-dada, in cui aveva primeggiato
Rauschenberg, e che spianerà la strada alla pop art, neoavanguardia in cui
scrittura e immagine convivono con modalità differenti.
Davvero effervescenti per proposte e nuove soluzioni gli anni Sessanta, nei
quali la pop art di Andy Warhol, dopo i dipinti del 1960 di Nancy, Popeye e
Superman, che indicavano la strada a Roy Lichtenstein per le sue estrapolazioni
di riquadri di fumetti, si affermava con dipinti di pagine di giornale con
incidenti, nonché l’ossessiva coazione a ripetere immagini di dollari, di
Marilyn, di Jacqueline Kennedy, di sedie elettriche, di fiori, di barattoli di
zuppe Campbell’s e con le composizioni di scatole di Brillo, mentre altrove
il boemo Jiří Kolář aveva cominciato a strappare pagine, incollandole su
fondo nero (Storia 8, 1961), a fare package con spartiti (La musica, 1961), ad
applicare versi con effetti serpentini (Il poeta è un serpente, 1962), a scompigliare
lettering (La nascita della parola, 1962), a seppellire proliferazioni di una vocale
all’interno di un cerchio (Tomba della lettera A, 1964), giungendo all’objetcollage (Cavalletto per lettristi, 1964) ed al collaterale relief-collage, talora ispirati
all’arte (Gioconda, 1967), in cui con meticolosa, quanto certosina pazienza,
rivestiva completamente le superfici di oggetti o di bassorilievi con strisce di
carta stampata, studiatamente applicata per creare ritmi visivi contrastati o
continui8, ed in Francia Ben (Vautier) aveva iniziato a esporre le sue massime
scritte, giungendo nel 1962 a esporre se stesso seduto con il cartello in grembo
Regardez moi cela suffit.
Nel 1963 a Firenze in occasione del convegno internazionale Arte e comunicazione
nasceva il complesso movimento, a cui aderiscono pittori, musicisti e poeti
sperimentalisti, tra cui Antonio Bueno, Giuseppe Chiari, Eugenio Miccini,
Lamberto Pignotti, Lucia Marcucci9, movimento che, intendendo rivolgersi
7.

8.

9.
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Oltre ai fotomontaggi, spesso contenenti scritte, dei tedeschi Johannes Baader, Georg Grosz,
Hannah Höch, Raoul Haussmann e quelli antinazisti di John Heartfield, Kurt Schiwitters,
Max Ernst, vanno citati quelli, anch’essi spesso con scritte, dei russi El Lissitzky, Alexander
Rodčenko, Boris Prusakov, dell’olandese Paul Citroen, nonché del magiaro Laszlo MoholyNagy e dei francesi Raoul Ubac, Georges Hugnat ed alcuni surrealisti, come il capostipite
André Breton, l’austriaco Herbett Bayer e l’inglese Conroy Maddox.
È ancora molto viva nella mia memoria l’emozione che provai a Kassel nel 1968 allorché,
visitando Documenta 4, entrai nella sala di Kolář e mi trovai in mezzo a tanti quadri e oggetti
avviluppati da scritte dai diversi caratteri e corpi. Tra essi era anche il citato Cavalletto per
lettristi. Fu quella emozione che in seguito mi spinse a contattare l’artista boemo, di cui scrissi
su “Terzo Occhio” e con avviai una corrispondenza. Egli per alcuni anni a Natale mi inviò
una sua piccola opera, compreso un relief-collage contenente un pezzo di corda con un nodo.
Ad essi in seguito si aggiungeranno Luciano Ori, Elio Marchegiani e la spezzina Ketty La Rocca.

al prossimo futuro, si denominerà Gruppo 70. Esso è la culla della Poesia
Visiva, che ebbe i primi vagiti nel dicembre con la mostra del gruppo presso
la Galleria Quadrante di Firenze, programmaticamente intitolata Tecnologica,
e mosse i suoi primi passi nel convegno Arte e tecnologia, promosso nel giugno
1964 sempre nel capoluogo toscano dal Gruppo 70, in risposta allo scientismo
dell’arte programmata, consacrata nel Convegno Internazionale Artisti, Critici
e Studiosi d’arte, svoltosi nell’estate del ’63 a Verucchio. Infatti in opposizione
all’arte gestaltica e cinetica, gli intendimenti del gruppo volevano essere
sottilmente dissacratori nei confronti dei “linguaggi tecnologici” (pubblicità,
fumetto, giornalismo, moda, burocrazia, ecc.), di cui si appropriarono per
dirottarli ad altre finalità da quelle proprie, ovvero sia verso un loro riscatto
estetico, finendo per scardinarne i meccanismi comunicativi, anche in
direzione ludica, mettendone a nudo i vizi e le ipocrisie10.
Nello stesso giro di anni, e precisamente nel 1964, Emilio Isgrò aveva
cominciato le sue Cancellazioni, che coinvolgeranno addirittura l’Enciclopedia
Treccani, riuscendo poi col puntare sulla ritenzione mnemonica di immagini
viste e riviste a farle riemergere all’interno di un riquadro vuoto per mezzo
di una semplice freccia e la didascalia Jacqueline (indicata dalla freccia) si china
sul marito morente del 1965, che è l’anno in cui Roman Opalka, dipingendo
in bianco il numero 1 sull’angolo superiore di sinistra di una tela nera, dava
inizio al primo Détail della sequenza numerica fino all’infinito portata avanti
per tutta la vita.
Le opere della presente mostra a tema costituiscono un esempio paradigmatico
delle articolate ricerche che si sono sviluppate sul versante dei rapporti
e dialoghi tra scrittura e immagine, tra lettering e pittura, e non solo, che
costituisce un universo nient’affatto secondario dell’arte contemporanea11.
A Opalka, di cui si propone la coppia di carte di viaggio in sequenza Détail
3086356-3089074 e Détail 3089075-3092146, 1965/1-infinito, le quali, oltre a
dare un’idea del maniacale tragitto esecutivo dell’artista polacco, affascinano
lo sguardo per il numerico all over grafico appena increspato all’interno come
fanno i soffi delle brezze sul pelo dell’acqua di uno stagno, fa da controcanto
l’intreccio di brani di scritture del relief-collage di Kolář, intreccio contraddetto
in ipso corpore dalla forma spiralica che crea andamenti “altri” della visione.
Certo siamo agli antipodi del nudo femminile che il versatile Marcello Diotallevi
10.

11.

Come notavo in passato: “Lo sperimentalismo spregiudicato del Gruppo 70, che ha toccato il
cinema, il teatro, la musica, la poesia (auditiva, visiva, cinematica), la pittura, ha incorporato le
morfologie del fumetto e certi elementi tipici dei baracconi dei Luna Park, nonché ha prodotto
vari momenti di azione provocatoria sulle autostrade e nelle piazze, sull’onda dell’ottimistico
slogan, coniato nel 1965: ‘Rispetto all’arte tecnologica la cosiddetta avanguardia di avanguardia
è arte del passato’, in realtà ha prodotto solo la Poesia visiva, diffusasi in tutto il mondo…” (cfr.
Storia dell’arte italiana del ‘900: Generazione anni Venti, Bora, Bologna 1991, pp. 382-383).
E dico paradigmatico, perché per ragioni di spazio ho dovuto rinunciare a molti altri validi
artisti che hanno operato e operano in questo versante.
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con appositi giochi chiaroscurali e di ombre fa emergere in trasparenza sulla
“parete” del fitto lettering dattiloscritto. Autore di francobolli con nudi femminili
con cui affranca in proprio le sue opere di mail art, Diotallevi in questa serie
di nudi a sfondo dattiloscritto capovolge l’inversa soluzione dei suoi aquiloni.
Infatti, se dall’all over del lettering dattiloscritto fa scaturire epifanie di nudi
in bianconero, sugli aquiloni ad emergere per ritaglio sono alcune lettere
disseminate su gaie policromie, che quindi sono sospese nell’aria come se
volassero, quasi a voler correggere il detto secondo cui soltanto i verba volant e
non gli scripta. E siamo anche agli antipodi del compianto Mauro Manfredi, il
quale ha creato la serie delle sue Geo-grafie, in cui, formando con striscioline di
scrittura stampata isole-libro traduce “letteralmente” nel visivo l’etimologia
del termine geografia. Con il collage in rilievo di striscioline contenenti righe
manoscritte Manfredi, oltre a reti e incroci spigolosi, ha creato anche “corde”,
con cui ha “legato”immagini d’arte, quali l’Annunciata di Simone Martini (La
parola avvolgente. Annunciazione, 1988), diversi Adamo ed Eva, giungendo a
rendere le striscioline frecce confitte nel corpo, com’è in La parola avvolgente.
San Sebastiano del 1989. Le striscioline sono una conseguenza delle parole di
vario colore ritagliate e messe a mondare in secchi di plastica, o addirittura in
mezzo a fette di panini pieni di finti alimenti.
Anche il toscano Delio Gennai ritaglia lettere su cartoncino di rielaborata
scrittura cufica e scrittura islamica, spesso accorpandole per creare decorative
forme, sia geometriche sia di libera conformazione, oppure spillandole
su parete in installazioni di ragionata composizione. Tra le sue molteplici
soluzioni senza dubbio la più suggestiva è stato l’ambiente Cascata di lettere,
realizzato nel 2010 nella Fortezza San Gallo della sua Pisa con caratteri cufici
appesi come se piovessero a fili trasparenti. Questo scroscio di lettering è senza
dubbio di grande e suggestivo impatto e per tale motivo ho voluto che fosse qui
presente ad attestare la fluidità visiva della scrittura, aspetto che è stato colto
anche da Francesco Varlotta, altro artista che ha utilizzato la scrittura cufica e
islamica, quest’ultima anche corsiva, com’è in Fiumi di parole del 1994. In essa
le morfologie curvilinee dell’islamico scorrono tra sponde di libere geometrie
rettilinee inscritte l’una sull’altra nell’ottica decorativa bidimensionale, che
altrove applicata su forme curve (e penso alle sue sfere ed ai suoi bastoni
pomellati decorati dai lettere cufiche, scritte islamiche e motivi di varie
iterazioni lineari o triangolari). Del resto l’interesse per la scrittura di Varlotta
è una costante del suo sperimentalismo, che già nella prima metà degli anni
Ottanta lo aveva spinto a realizzare collages di fogli di elenchi telefonici o di
giornali, di lettere con tanto di sigilli di ceralacca, di rotoli appesi sopra bande
scritte e perfino ad una sorta di libri a cassetta contenenti manoscritti, nonché
edicolette praticabili con incorporate epistole.
Altri artisti si sono affidati a singole lettere o vocali, optando ora per il
continuum, ora per studiati rapporti spaziali, ora per una libera disseminazione
sulla superficie. Quest’ultimo è il caso del Pino Pascali dei primi anni
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Sessanta, quando era stato coinvolto nello studio di grafica pubblicitaria New
Style dal suo ex compagno di Accademia di Belle Arti Giuliano Capuzzo, che
lo aveva aperto assieme al noto Piero Gratton. Nell’ambito di quell’esperienza,
che durò dal 1960 al 1963, Pascali aveva adottato nuove tecniche per poter
realizzare pannelli di lamiera in zinco, utilizzando bitume e benzina, tecniche
che riportava su carta e Capuzzo presentava come lavori già eseguiti ai clienti.
Ne è un esempio Ars del 1963, vero e proprio incunabolo dell’attività di
pubblicitario, che l’artista pugliese svolse anche con successo per la televisione
nazionale, come nel 1993 è stato documentato nella sezione Slittamenti della
LXV Biennale di Venezia12.
Le singole lettere, oltre a Isgrò che nell’ambito della Costituzione cancellata ha
voluto far emergere una grande I maiuscola per indicare l’Italia tra “macchie”
di quelle formiche di cui in altro foglio s’era servito per riunirle a formare lo
Stivale, sono praticate da Renato Spagnoli, esponente di spicco del Gruppo
Atoma, fondato a Livorno nel 1964 sulla base di esperienze op, percettivistiche,
gestaltiche e modulari, e da Ermanno Leinardi, che è stato un esponente del
Gruppo Transazionale, costituitosi a metà anni Sessanta a Cagliari. Se per
Spagnoli è la A la protagonista, per Leinardi è la O.
Spagnoli crea teorie ricorrendo ad allineamenti in continuum della vocale, che
in tragitti lineari sovrapposti, diversificati dalla tipologia tipografica, sia come
dimensione che come corpo, determinano “pareti” pittografiche di palese
horror vacui, per cui le variazioni dei corpi e degli stili delle vocali minuscole
e maiuscole, corsive e grassette finiscono per coinvolgere la percezione
come se si trattasse di ingranaggi di un meccanismo, nella fattispecie visivo,
in genere in bianco e nero, ma con qualche minimo intervento di un colore.
Spagnoli gioca sempre sulle interferenze strutturali e nel contempo visive, vuoi
“opacizzando” l’insieme col soprapporvi una lastra opale, vuoi sezionando
le vocali per disseminarne i frammenti in giochi di positivo e negativo, vuoi
nell’iterazione di due sequenze di cinque A maiuscole sovrapposte, a mo’
di onomatopea ridanciana, vuoi in una sorta di voli arcuati, in altri casi con
invasioni dello spazio, allorché, disegnate con nastro adesivo, le A dalle pareti
per metà si prolungano a quella ad angolo, oppure sul pavimento.
Una volta approdato al suo discorso transazionale “in punta di O”, per riprendere
il titolo di un mio saggio del 1968, Leinardi ha proseguito fino alla scomparsa a
12.

In essa le opere con scritte abbondavano, dipanandosi per le varie sale, soprattutto in quella
dei lettristi (Isidore Isou, Maurice Lemaitre, Gabriel Pomerand, Frédérique Devaux, Woodie
Roehmer, Albert Dupont e Roland Sebatier, che aveva riempito di numeri la sua Electrographie
del 1963, ma senza la finezza di Opalka), a cui si aggiungevano le opere con testi in giapponese
di Yoko Ono e quelle di Vincenzo Agnetti, Peter Greenaway, Tano Festa, John Cage, spartiti
compresi, Ugo Carrega, Eugenio Miccini, Marino Oberto, Emilio Villa, Mimmo Rotella,
Emilio Isgrò, Marisa Brusanel, Richard Hamilton, Nam June Paik, Erdag Aksel,, Tabo Toral,
per tralasciare le scritte pubblicitarie su Rating Car (1990) di Salvatore Scarpitta e quelle delle
opere esposte in Aperto 93 (dal video di Grazia Toderi a Maurizio Cattelan, giù fino a Lothar
Hemper e Marco Brandizi).
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fare i suoi “vocalizzi” in O, in una dimensione espressiva totalmente antitetica
a quella di Spagnoli, in quanto egli ha pervicacemente indagato le vicende
della O nello spazio, sia dipingendola sia applicandola a rilievo sulle superfici
ora solitaria, ora in compagnia di altre O, per lo più facendola sostenere da una
linea retta (talora in filo di nailon) o scivolare su una diagonale, con calcolati
rapporti di peso visivo e di equilibri spaziali, anche allorché egli le contrappone
a un sovrastante quadrato monocromatico, com’è nell’opera qui presente, o le
incastona in quadrati o in griglie secondo quell’ottica concretista che sempre è
stata basilare per ciascun suo lavoro. Leinardi, che è stato un acquarellista di
grande finezza e perizia13, ha trasposto in puri valori visivi quelli sonori insiti
alla vocale, che ha acquisito pertanto statuto di immagine, simbolo, segnale,
marchio espressivo di una poetica personalissima attraverso la quale, come
sottolineavo nel 1968, non senza ribadire che egli sfuggiva alla monotonia in
virtù della ricchezza lirica e fantastica della sua produzione, e tramutava “in
figura i valori timbrici e sonori della O, che ora si fa aperta ed ora si fa chiusa,
ora larga ed ora stretta, così come in figura ripetono i valori tonici all’interno
delle teorie delle O, le quali per la loro posizione diventano visivamente
protoniche e postoniche e addirittura atone: mentre per quel che si riferisce alla
quantità e durata c’è anche il contributo del colore a renderle lunghe o brevi,
così come per quel che si riferisce alla natura, sono le dimensioni a l’incidenza
disegnativa a renderle fondamentali, secondarie o intermedie”14.
Anche Costantino Baldino opera nell’ambito di un’ottica concretista, anche se
egli la declina liberamente in valori puramente cromatici con tagli delle zone
di un impianto aniconicamente costruito. E ciò naturalmente si riverbera anche
sulle sue opere con scritte, che sono frutto di una rielaborazione dei suoi trascorsi
pittorici. In queste opere la forma delle lettere si identifica con le morfologiche
strutture pittoriche, senza tuttavia inficiare il loro valore semantico. Baldino
predilige le bande sovrapposte per una lettura più diretta della scritta che poi
dà titolo al dipinto, come Il canto del merlo, altrove con valore esplicativo, ed
è il caso di A tutto tondo, che appunto si riferisce tautologicamente all’opera
circolare, o Di tutti i colori, che allude al cromatismo delle bande intermedie a
quelle con le scritte. Egli è lontano dalle teorie di A di Spagnoli e dalle peripezie
delle O di Leinardi, ed anche delle sovrapposizioni di Augusto Garau, artista
che ha realizzato in concreto le teorie psicologiche di Rudolf Arnheim15.
13.
14.

15.
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Egli ha realizzato diversi acquarelli su fogli di 2 metri e mezzo ed oltre: e chi pratica questa
tecnica pittorica, che non permette ripensamenti e quindi errori, sa bene quanto sia difficile
portare felicemente a termine opere di tali formati.
Cfr. In punta di O, saggio scritto per una monografia, non realizzata. Esso, eccetto uno stralcio
pubblicato nel 1970 in occasione di una personale di Leinardi presso la Galleria Il Brandale di
Savona, è rimasto inedito fino al 1980, quando l’editore De Cristoforo di Roma l’ha inserito in
AA. VV., Leinardi, dove occupa le pp. 31-35.
Purtroppo di Garau, scomparso lo scorso anno, non sono riuscito a trovare un’opera adeguata
per questa occasione.

Anche la napoletana Annamaria Bova ha praticato il lettering, realizzando
molte opere con i caratteri mobili ereditati dall’azienda tipografica della sua
famiglia. Ella ha applicato, accostandoli, i caratteri sia su tavole per creare
movimentati bassorilievi, con lo spessore delle singole lettere, posizionate ora
in orizzontale ed ora in verticale, nonché coricate o capovolte. Ne risultano
ritmiche visive per lo più rettilinee, anche se non mancano iati curvilinei creati
non solo dalle lettere, ma pure da numeri. La Bova alterna l’all over a strisciate
di lettering ed a composizioni più libere, strutturate anche a zone differenziate
non solo dalla posizione, ma anche dalle dimensioni e dalla loro colorazione,
nel più dei casi in nero e rosso, oppure in bruno ed in qualche caso in bianco,
ma sempre senza un ordine logico, per cui tutti i suoi accostamenti non
danno volutamente parole compiute, tanto che il titolo di una pubblicazione
dedicatale nel 2003 dalla Biblioteca Nazionale di Napoli e dall’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici è Senza parole. Tutte le sue opere esprimono un amore
incondizionato per la tipografia, viepiù allorché Annamaria Bova innalza
pilastri e colonne, una delle quali è qui presentata a riprova dell’inno ai
caratteri tipografici che ella attraverso essi “canta” visivamente.
La parola non è assente, invece, nelle scritte luminose della neon art, che in
quest’occasione ho, in quanto non pienamente coincidente con l’assunto di
base del tema qui proposto, volutamente trascurato, come del resto l’arte
concettuale, i cui artisti delle parole scritte si servono per esprimere i propri
concetti.
Il lettering invece è come se impazzisse nelle opere che il siciliano Franco Spena
realizza assemblando ritagli di lattine, ritagli che, oltre a creare movimentate
dinamiche di colore, mescolano i lacerti di scritture, appunto come fossero
sillabe impazzite in quanto separate dal loro contesto significante. Tuttavia,
nonostante la loro confusa agglomerativa, che per certi versi restituisce il
caos della vita contemporanea, il risultato di tali ritagli sprigionano una certa
gaiezza, restando al di qua di ogni intento rappresentativo, che, in definitiva,
si propone come il rovescio della medaglia delle opere del pugliese Mimmo
Conenna, il quale in latta litografata costruiva opere tridimensionali (trombe,
aeroplanini), marcate dalle scritte delle lattine utilizzate.
Altro rovescio della medaglia è l’utilizzo che Cosimo Cimino ha fatto dei
ritagli di lattine per la sua Paolina, riconducibile alla famosa scultura della
Galleria Borghese, in cui Canova aveva rappresentato Paolina Borghese come
Venere vincitrice. Infatti in quest’opera i ritagli non sono aggrovigliati alla
rinfusa, né congiunti a formare oggetti tridimensionali, bensì sono accostati
bidimensionalmente in modo da formare l’immagine di profilo del busto del
nudo su fondo nero e messo in un cerchio che taglia la mano con cui Paolina
tiene il pomo assegnatole da Paride, appunto come vincitrice del mitico
giudizio, anticipatore dei contemporanei Concorsi di Bellezza. La “carne” della
Paolina di Cimino è formata dalle lattine e pertanto risulta costellata di scritte,
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che appaiono come una miriade di tatuaggi al negativo nella generale cromia
tendente, anche se un po’ caricata, al carnale. Tra tutti il più ricorrente è Coca
Cola, topos della pop art. I sostrati ironici dell’immagine sono accentuati dai
fondi di barattoli utilizzati a mo’ di seni e soprattutto dalla pompetta spruzzaprofumo dei tempi andati, pendente dai due fili che fuoriescono da essi,
forse per sottintesa, quanto sottile allusione al desiderio della protagonista
di averle più grandi. Ma purtroppo allora non si era scoperto come ottenerle
col silicone. Cimino, come altri artisti del versante della Poesia Visiva, sposta
continuamente il senso delle cose e dei significati, per cui i materiali utilizzati
hanno sempre funzioni “altre” rispetto alle loro realtà strutturale.
Nel 1968, voltando le sue tele e scrivendo l retro di una di esse “La Biennale è
fascista”16, Gastone Novelli aveva dato il via alla contestazione della Biennale
di Venezia. Poco dopo dipinse il grande quadro Cancello per sempre la parola.
Al contrario di lui Gianfranco Baruchello, per non dire della nascente arte
concettuale, la parola non la cancellava affatto. Anzi egli continuava ad
inserirla nei suoi dipinti con microimmagini, il che mi fece parlare di pittura
“come transistorizzata”, le cui “microimmagini di fatto emettono energia
concettuale come transistor visuali”, definendole addirittura “formiche
dell’immaginazione”, le quali portano traballando concetti più grandi loro
e per la fatica “deviano, tornano indietro, girano intorno a se stessi in una
ricerca perenne e infaticabile di un cammino meno accidentato, quanto
semanticamente più soddisfacente per quel giocoso furore ideologico che urge
dentro” il loro autore. Patinata di humour ed ironia la dialogicità di immagine
e scrittura, ovvero la pittura scritturale/iconica di Baruchello attraverso la
personale e spiritosa simbologia del suo iconismo poetico si fa frottage della
realtà con tanto di didascalie, per meglio “cogliere di essa i meccanismi
ridicoli, i segreti umoristici, gli errori divertenti, le regole assurde, ma sempre
da una posizione ideologica precisa, perché la realtà umana è sociopolitica e
richiede un discorso sociale e politico”17.
Tuttavia le nozze tra scrittura e immagine più felicemente riuscite sono quelle
celebrate sull’altare della Poesia Visiva. E non solo a Firenze, ma anche a La
Spezia. Infatti assieme agli storici officianti Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti
sono presenti Lucia Marcucci, Luciano Ori, Giuseppe Chiari e lo spezzino
Fernando Andolcetti, compagno di strada dei già considerati Manfredi e
Cimino. Si potrebbe dire che Ori abbia inteso fornire per la “marcia nuziale”
un suo spartito di musica delicatissima, per la quale appunto al posto delle
consuete note ha utilizzato piume, Chiari abbia proposto lo strumento per la
cerimonia, Andolcetti, lasciate a casa le sue scarpe “musicate”, abbia scelto di
addobbare la cerimonia con i suoi particolari fiori dai petali musical-letterari
16.
17.
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Il riferimento era allo statuto dell’epoca fascista della Biennale ancora vigente.
Tutti i brani virgolettati sono autocitazioni dal mio volume Storia dell’arte italiana del ’900:
Generazione anni Venti, Bora, Bologna 1991, p. 483

e Lucia Marcucci, dal suo canto, abbia voluto documentare i festeggiamenti
post-cerimonia, con fuochi d’artificio, balli ed effusioni degli sposi, metafora
delle nozze. Miccini e Pignotti, invece, hanno rivolto il loro sguardo sul mondo
esterno, il primo mettendo “il mondo in edicola” nel suo ovale comprendente
diverse scene e situazioni, il secondo soffermandosi sull’Italia, conclamata in
difficoltà su quotidiani del passato, ma tuttora di grande attualità.
La Poesia Visiva, che in Italia ha “contaminato” anche altre città18, appartiene
senza dubbio al versante del superamento degli schemi estetici tradizionali.
In un’epoca in cui la dittatura delle immagini è divenuta globale i suoi fautori
hanno percepito che non si potevano trascurare i mass-media e che ormai,
dopo il Futurismo ed il Dadaismo, i generi linguistici non potevano rimanere
ancorati a tecniche espressive ormai obsolete. Per cui si doveva scavalcare la
convinzione che “in principio era il verbo” con “in principio era l’immagine”
e solo in virtù di un loro connubio il verbo poteva adeguarsi alla nuova
era dell’immagine. Come scrivevo nel 1978: “L’aver accostato eterogenee
immagini a eterogenee scritte ha costituito il momento creativo della nuova
metafora semantica, per una nuova esteticità, cui forse non è estranea una
inconscia sollecitazione del “bello” lautreamontiano. Più che di un linguaggio
basato, come è stato detto, sulla singlossia, si tratta di un linguaggio basato
sulla sinopsi, dato che anche l’elemento verbale viene visualizzato; mentre
l’immagine non viene altrettanto alfabetizzata, nonostante l’incorporazione
delle scritte, che danno la possibilità al ‘verbo’ di attuare le sue vendette
nei confronti dell’immagine solo sul piano della concettualizzazione dei
significati, o, se si vuole, della chiosa della metafora visiva”19.
Si può concludere, come facevo allora, che la Poesia Visiva ha indicato “non
poche nuove strade alle espressioni dell’arte, facendo regredire alla preistoria
i modi classici di far poesia, inverando, così, l’affermazione di Pignotti che
“centomila anni fa un certo Croce aveva delle idee sulla figura del poeta che
oggi farebbero sorridere qualsiasi professore di scuola media”20.
Naturalmente anche molte altre tendenze hanno contribuito ad aprire nuove
strade con altri contributi al di là dei linguaggi tecnologici. Ma questo è un
altro discorso, fuori tema in questa sede.

18.

19.
20.

Per esempio, Genova, dove tra gli altri operano Luigi Tola e Rodolfo Vitone, più lo scomparso
Miles, all’anagrafe Francesco Mussi, e Napoli, dove il più valido è Stelio M. Martini e anche
Achille Bonito Oliva tentò di praticarla, senza gran successo, per la scarsa inventività e per
soluzioni orecchiate malamente.
Cfr. il mio testo Centomila anni dopo Croce, in “Centro Morandi”, notiziario del Centro Culturale
Giorgio Morandi, Roma, 20 aprile 1978.
Ibidem.
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a mente ripercorre a ritroso scampoli di tempo e il pensiero, sul filo dei
ricordi, ritesse flussi di immagini, frammenti preziosi legati a luoghi, a
persone, ad eventi incancellabili. Con ancora negli occhi le impalpabili
vibrazioni del bianco delle opere, ritorno ad una indimenticabile sera
d’estate a Vibo Valentia, all’inaugurazione della splendida mostra dedicata ad
Angelo Savelli; è presente anche Mimmo Rotella, giunto a rendere omaggio
all’amico del periodo romano. Sospinta dalla passione critica dei miei giovani
anni che si nutre anche dei loro respiri, li seguo affascinata. Mentre Savelli
guida Rotella in uno speciale attraversamento del suo candido universo,
cerco di cogliere perfino le sfumature timbriche delle loro voci che, a turno,
si inseguono, si soffermano, spiegano, sottolineano, raccontano. Seguendo il
naturale sviluppo del percorso visivo, entrano nell’installazione “Inficosmo” in
cui il ritmico susseguirsi di fili bianchi dà forma ad eteree “pareti”. Lì il silenzio
del bianco si fa parola densa di concetti sostanziali, rompe l’ovvia visibilità, si
fa forza esplicativa del loro dire. Con i suoi modi istrionici, intrisi d’irriverente
ironia, Rotella ribadisce all’amico che “ormai tutto è stato già fatto; i grandi
maestri del passato hanno già fatto tutto nel modo più alto: noi non possiamo
ripetere, non ha alcun senso farlo. Chi ripete non è creativo, è mixed salade.
Noi, io tu, siamo stati illuminati da grandi idee. Solo chi ha grandi intuizioni
è artista, è innovatore del linguaggio creativo. Noi siamo innovatori: io con
lo strappo, il décollage, tu con il bianco. L’arte contemporanea è fatta dagli
innovatori”.
A distanza di anni, nella fertile distesa dei miei ricordi, risuona ancora vivo
e vitale il suono delle parole profetiche di Mimmo Rotella, a ricomporre la
partitura creativa del suo lavoro di artista visionario e geniale. A distanza di
anni, Rotella, il grande artista catanzarese, ritorna a Vibo, grazie all’importante
progetto culturale voluto dalla Camera di Commercio; ritorna, con le opere
questa volta! Un appuntamento per attraversarne e conoscerne meglio la forza
innovativa, l’attualità della ricerca; per coglierne, oggi come ieri, l’eccezionale
carica comunicativa ed espressiva. Infatti, grazie al contributo della Fondazione
Mimmo Rotella che, con grande sensibilità, ha aderito al progetto, si potrà,
in sintesi, ripercorrere il cammino creativo del maestro, ripercorrere la sua
straordinaria vicenda artistica, che appare quanto mai legata alla rivoluzionaria
invenzione tecnica del décollage, un procedimento operativo che s’origina da
quell’universo di immagini coloratissime, ridondanti, eccessive che tappezzano
i muri cittadini; il loro ripetersi, il loro sovrapporsi invadente e ossessivo come sottolinea lo stesso Rotella - “non può non colpire la retina e la fantasia
di un pittore, al di fuori di ogni pretesto figurativo in senso tradizionale”. E il
suo sguardo, quello di un artista che sta ripensando e mettendo in discussione
quanto fatto fin allora, ne è attratto, irrimediabilmente travolto: è la folgorazione
visiva da cui nasce lo strappo, la lacerazione come gesto, come intuizione
creativa. Rotella asporta i manifesti pubblicitari dai muri, per poi ricomporli

26

Teodolinda
Coltellaro
MIMMO ROTELLA:
DALLA PELLE DEI MURI
ALLA METAFORA DEL MONDO

in studio obbedendo alle sollecitazioni espressive più immediate e dirompenti
realizzando inedite e originali elaborazioni compositive, producendo i famosi
décollages. Rotella stesso ben chiarisce l’origine di questo nuovo realismo urbano,
affermando: “Nel mio lavoro io cerco di tener conto delle impressioni e degli
chocs che ricevo continuamente: ed ecco nei miei décollages recenti, un recupero
dell’immagine che è una reazione all’astrattismo accademico, ma che nulla ha
a che vedere col dato figurativo naturale puro e semplice”. E ancora Rotella,
annota: “Io incollo i manifesti, poi li strappo: nascono forme imprevedibili.
Ho abbandonato la pittura di cavalletto per questa protesta. Se avessi la forza
di Sansone incollerei Piazza di Spagna, con certe sue tinte naturali, autunnali,
morbide, tenere, sui piazzali al tramonto del Gianicolo”.
Questo omaggio che Vibo, attraverso il Premio Internazionale Lìmen Arte,
dedica al maestro Rotella, presenta una serie di opere che permettono di scoprire,
anche nella varietà di modi operativi e tecniche, come egli, di volta in volta, dia
continue virate innovative al suo linguaggio artistico, dimostrando, anche in là
con gli anni, di sapersi sempre e ancora stupire, di saper rimodulare i propri
tracciati espressivi cogliendo i segnali ulteriori di contaminazione linguistica
che gli giungono dalla strada, dalle impronte stratificate di manifesti, dalle
lacerazioni casuali che ne determinano la struttura visiva. Così la sua indagine
conoscitiva, muovendo dai mutevoli cromatismi murali della città, dai suoi
paesaggi di carta stampata, costruisce sempre nuovi itinerari esplorativi
per lo sguardo: guidandolo tra gli strappi dei décollages in cui ricomporre
il tessuto connettivo della nostra storia urbana; sollecitandolo ad aprirsi
varchi esplorativi tra i grumi e le asperità della materia con i retro d’affiches,
memorie dei muri che ne hanno accolto il corpo cartaceo; costruendogli giochi
di seduzione visiva tra gli accumuli e le sovrapposizioni tipografiche su tela
emulsionata della Mec Art (abbreviazione di Mechanical Art), degli Artypo con
cui si appropria dell’immagine fotomeccanica; spingendolo ad avventurarsi in
ulteriori e coinvolgenti percorsi di visione sui fogli di metallo delle lamiere,
tra impronte di memorie, manifesti lacerati, segni, scritte, incisioni, in una
più globale interazione con la dimensione ambientale della città, con la sua
architettura.
Décollage, artypo, affaçage modalità tecniche, metodologie di cui lui stesso è
inventore, ripropongono la valenza metaforica del suo gesto creativo attraverso
cui entra in relazione e, simbolicamente, s’appropria dell’intero contesto
urbano. Non a caso Pierre Restany scrive: “Storico della strada e della vita
quotidiana. Testimonio lucido di una società lacerata di cui salva gli ultimi pezzi
di bravura, Mimmo Rotella è penetrato dalla grandezza del suo gesto”. Rotella
è consapevole di come con il suo strappo laceri la pelle dei muri per mostrare
la verità dei nostri destini umani; di come, nella loro inerte e statica apparenza,
i muri vivono la brevità esistenziale dei manifesti, il loro continuo sovrapporsi
e annullarsi nella fragile identità vitale, ripete e ricapitola la precarietà della
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nostra stessa vita, del nostro tempo che scorre, inarrestabile, nell’indifferenza
dell’altro; allo stesso modo, anche i nostri occhi, in assoluto automatismo,
registrano le miriadi di immagini che dai muri parlano, raccontano, gridano,
sommandosi le une alle altre in un unico flusso visivo che scorre lungo le vie
della città, come le nostre vite. Rotella però va oltre la consuetudine visiva, oltre
l’abitudine che genera indifferenza: lui col suo gesto scava oltre la superficie
effimera del nostro vivere, oltre l’epidermide dei muri, individuando, nella
densità semantica delle stratificazioni cartacee che li ricoprono, la struttura
testuale delle sue opere. In questo è un inarrivabile “storico” che, nell’evolversi
metamorfico del suo fare, richiama sopite analogie con i reperti fossili del
passato. In effetti, le sue opere potrebbero considerarsi “fossili della civiltà
moderna”, nei quali leggere i riferimenti cronologici ed esistenziali con una
storia, la nostra, che si compie e si disperde nella provvisorietà di un presente
regolato dalla rapida obsolescenza dei propri oggetti.
Nella seconda metà degli anni ottanta, dopo l’esperienza parigina col gruppo
dei Nouveaux Realistes, così descrive Rotella l’ennesima svolta innovativa
impressa al proprio lavoro creativo: “Nel 1987 ho cominciato a recuperare vecchi
pannelli metallici su cui avevo già incollato manifesti pubblicitari lacerati vi ho
dipinto sopra figure, simboli, graffiti che vedevo non solo sui muri della città
ma anche nelle metropolitane e su alcune pubblicità delle riviste”.
Le lamiere sono le superfici che accolgono i segni dell’artista, le stesse che
raccontano i segni precari, instabili del nomadismo urbano, le iscrizioni, le
incisioni, le sedimentazioni della materia, disgregata dalla bruciante vitalità
del fenomeno; una materia cui l’artista, col proprio gesto, attribuisce una più
alta densità di significato immettendola direttamente nell’orizzonte qualitativo
del processo estetico.
“Sulle lamiere metalliche - scrive ancora Restany - destinate all’affissione
pubblicitaria in città e ricoperti di frammenti di carta - avanzi della memoria dei
messaggi tipografici anteriori - l’intervento grafico di Rotella segna il marchio
vitale del discorso urbano. I graffiti rotelliani si presentano come una calligrafia
mimetica del discorso anonimo della città”.
In questo processo di trasformazione e di continua riformulazione delle sue
coordinate linguistiche si collocano le coperture, i blanks. Laddove gli enormi
cartelloni pubblicitari vengono ricoperti da fogli monocromi per indicare
che la pubblicità è scaduta, si verifica una sospensione del senso, una pausa
di riflessione. Ma, la sospensione è prontamente colmata; il bianco viene
ricoperto e attraversato da nuovi segni, simboli, segnali prelevati direttamente
dal contesto urbano; il suo silenzio ridiventa parola, viene ridefinito nella sua
dimensione testuale da interferenze pittoriche, da sovrapitture, da ulteriori
interventi creativi che, nel solco fertile delle lacerazioni, determinano nuovi
approdi per il pensiero creativo di Mimmo Rotella.
L’esposizione di Vibo delinea un percorso espositivo che si snoda in senso
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evolutivo, proponendo alla visione una selezione significativa di venti opere,
attraverso cui si dispiega un arco temporale che va dai primi storici décollage
degli anni ’60-‘70, al recupero prepotente di una pittura veloce e spontanea che
sfocia nei décollage e sovrapitture su lamiera e nei collage e pittura su manifesto,
realizzati tra il 1997 ed il 2002: altrettanti esaltanti frammenti di una vita d’arte.
L’occhio attento del fruitore può scoprire così, nella propria ricognizione visiva:
tre artypo (contrazione delle parole art e typographie) in cui i fogli utilizzati per
registrare le macchine da stampa, con sovrastampati diversi lavori pubblicitari,
acquistano straordinaria efficacia comunicativa realizzando una vera e propria
contaminazione tra arte e nuove tecnologie; due preziosi frottage di matrice
surrealista; quattro rari affaçages, realizzati attraverso procedimenti di graduale
cancellazione, di meditata disfigurazione, dell’immagine originale (Rotella
rivendica la primogenitura della tecnica, sottolineando, con inequivocabile moto
d’orgoglio: “i frottage li ha inventati Max Ernst mentre gli affaçages sono stato
io ad inventarli”). Le direzioni di lettura e l’urgenza di ritornare sulle singole
opere conducono ancora tra le pieghe delle lamiere con opere quali Il vecchio
telefono e il Segno murale; in esse i segni, immediati ed istintivi, della pittura si
insinuano tra le stratificazioni dei manifesti pubblicitari, quasi a condividerne
i vissuti segnici, i frammenti figurali, i residui d’immagini, quasi a voler
fermentare di nuova vita la densità materica del metallo; tra nuove suggestioni
di repertori tecnici in cui si esprime la felice vena inventiva di Rotella, gli occhi,
in un’esplorazione quasi tattile, catturano finanche le increspature, gli spessori
delle superfici, soffermandosi su un emblematico décollage del 1989 che, nella
direzione della continuità, ribadisce già fin dal titolo, Trasformazioni, l’essenza
mutevole della sua ricerca: quelle radicali modificazioni, quelle ibridazioni tra
segno e materie, quel sovrapporsi di forme, colori, immagini che riconducono
all’energia originaria del gesto, a quel processo emozionale, forte e intenso, che
deflagra nella forza ironica e dirompente dello strappo.
Le opere esposte costituiscono, dunque, una sorta di compendio iconografico
in cui si condensa un discorso artistico in costante ridefinizione che si
rigenera in varianti linguistiche sempre diverse; esse traducono efficacemente
l’intelligenza del tempo e la sua ineludibile frammentarietà, offrendosi, nella
loro sintassi segnica, come chiave di lettura esemplare delle trasformazioni e dei
mutamenti umani e sociali dell’età contemporanea, che il gesto demistificatorio
e trasgressivo dell’artista, nelle sue scorribande di “saccheggiatore” di
immagini, indaga e racconta.
Infatti, Rotella, pienamente uomo e artista del suo tempo, in un continuo
rapportarsi all’incessante dinamicità della realtà urbana, ne coglie gli umori,
le innumerevoli entità vitali, l’ininterrotto, sotterraneo mormorio: li strappa
direttamente dai muri e li rende parola nuova, forma viva e in divenire,
metafora del mondo.
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a figura singolare di Mario Ballocco (Milano, 1913-2008), ritenuta
meritevole in questa sede di un omaggio postumo, è quella di un
protagonista dell’arte italiana del Novecento, la cui importanza è
inversamente proporzionale alla sua fama presso il vasto pubblico.
La volontà di vivere e lavorare appartato, lontano da mode e clamori, fece
di lui un grande isolato; pittore e teorico di spessore vertiginoso, pioniere e
anticipatore in molti campi, seppe parlare al futuro, pur essendo un esponente
tipico della meravigliosa utopia del Moderno. A partire dalla seconda metà
degli anni Cinquanta, Ballocco iniziò a intendere il proprio compito di pittore
come quello di studioso ed esegeta di “problemi visivi” razionalmente
evidenziabili. Le opere quindi tendevano a perdere il loro carattere espressivo,
per diventare saggi di analisi obiettiva e didattico-comunicativa, nel quadro
di un’indagine complessiva del processo percettivo.
Un maestro indiscusso è anche Lucio Pozzi, presente al Premio Lìmen Arte con
un pezzo classico della serie dei Rag Rug Paintings, avviata verso la metà degli
anni Ottanta: si tratta di dipinti dalle geometrie vertiginose, costruiti sulla
base di elementi minimi che, combinati come piccoli tasselli di un mosaico,
generano un autentico caleidoscopio di colori, che s’intrecciano a fasce
parallele quasi si trattasse dell’ordito di tappeti o stoffe che prendono corpo
su invisibili telai. L’opera di Pozzi vuole eludere le classificazioni stilistiche:
molteplice e composita per modalità e mezzi espressivi, forse persino
eclettica, spesso giocosa e divertita, sempre libera e fantasiosa. Matematica e
improvvisazione convivono costantemente in lui, anche in questi “tappeti di
stracci”, nati per caso stendendo con la spatola i colori rimasti sulla tavolozza
alla fine di una giornata di lavoro.
Ritroviamo una notevole varietà mediale nell’esperienza di Raul Gabriel,
personaggio cosmopolita per origine e formazione, proveniente dalla
pratica della musica jazz e attualmente impegnato nella pittura, nel video
e nell’installazione. Costanti in lui sono l’interrogativo sul senso del fare
e l’aspirazione a dire, ad affermare una visione, un contenuto, meditando
sul significato di sé e di ciò che si crea. Una produzione, la sua, che rivela
un’operatività magmatica, di chi vuole sporcarsi le mani, e non si vergogna
di commuoversi, di arrabbiarsi, d’infervorarsi. La scelta del polistirolo nudo e duro nella sua artificiale verità scabra - come supporto per la materia
cromatica, è conseguente a tale impostazione di fondo.
Melissa Provezza è apparentemente agli antipodi, con una pittura eterea,
fatta di fondi bianchissimi e figure grigio-chiare impalpabili, sbiadite, private
della carne. Ma, a smentire la leggerezza e l’evanescenza soltanto apparenti
delle sue opere, sono i temi rappresentati, che parlano di abuso e violenza,
di corpi oltraggiati o mercificati: ragazze e bambini tracciati in maniera
quasi impercettibile, come aloni fantasmatici, con le parti genitali negate da
autentiche perforazioni nella tela, o nascoste da elementi censori ottenuti con
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materiali che riconducono all’idea della spensieratezza (cerotti variopinti,
peluche, nastrini di raso). L’effetto crudo e straniante ci interpella e inquieta
con drammaticità trattenuta, e per ciò stesso terribile.
Dotate di un consistente substrato tecnico-razionale sono invece le installazioni
a parete di Giovanni Lamberti, votate con convinzione a un’apoteosi della
nozione di “progetto” e “buon disegno”. L’autore si pone con assoluta
coscienza nel solco di una linea analitica secondo cui l’opera tende ad
abbandonare ogni contenuto espressivo per assumere una valenza di ricerca
linguistica in chiave strutturalista, interessata a porre in risalto la fisicità della
forma-colore. Le superfici piatte e anti-prospettiche e le gabbie metalliche di
supporto manifestano un’attenzione speciale al metodo di costruzione, allo
studio sistematico dei rapporti fra idea, esecuzione e risultato oggettuale, agli
effetti percettivi dei singoli procedimenti.
Manfred Mayerle è oggi uno dei più apprezzati artisti tedeschi, con una
particolare passione per gli interventi in spazi pubblici. Distaccatosi via via da
un iniziale orientamento figurativo, è approdato a un astrattismo personale
e rarefatto, sensibilmente lirico, con compatti campi di colore separati da
metaforiche fenditure, in prossimità delle quali si addensano sottili strisce
di minuscoli rettangoli irregolari, come i “denti” di una cicatrice che lasci
intravedere una sottostante realtà profonda. Ellen Maurer ha parlato, in
proposito, di una “scrittura visuale”, che si scioglie in canto delicato e insieme
potente. Certo, quella di Mayerle è una pittura tutt’altro che riducibile in
puri termini formali, ma che anzi rivela intense connotazioni e significati
esistenziali e spirituali.
Aliza Olmert, israeliana, è un’artista complessa, sfaccettata, che esplica la
sua vivace creatività mediante strumenti diversi, che vanno dalla pittura
alla fotografia, dall’installazione all’assemblaggio. Nella recente serie degli
Walls conduce un interessante esperimento di trasfigurazione dei linguaggi
urbani, appropriandosi delle “tracce” (graffiti, scritte, tags di writers etc.)
lasciate sui muri di differenti città del mondo, ricomposte sulla base di una
personalissima geografia interiore. Le immagini di Aliza Olmert svelano
un’adesione palpitante, uno sguardo mai distaccato sulla società: pur senza
finalizzazioni eteronome, è il tentativo di ripristinare un pensiero forte,
un’idea di responsabilità civile nell’ambito dei linguaggi espressivi della
contemporaneità.
Il brasiliano Dim Sampaio ci propone invece una pittura emotiva e gestuale,
eccitata e furente. Le sue figure vibranti, non di rado racchiuse entro ambienti
spazialmente indefiniti o improbabili, sono costruite con un colore virulento,
riversato sulla tela e distribuito con la punta di una canna di bambù mossa
da rapidi guizzi e sussulti del braccio. Vi è in questo procedimento un che
di ancestrale, sicché il prender corpo dei personaggi archetipici di Sampaio
sembra assumere i tratti di un’evocazione sciamanica: l’autore si fa tramite
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di un flusso di energia spasmodica, che si accumula progressivamente per
poi esplodere in un vortice di segni cromatici che insieme compongono e
smembrano la figura, disperdendone i contorni e dandole vita sotto forma di
“campo vettoriale”.
Opposta a tale veemenza è la liricità raffrenata delle opere di Albano Morandi,
il quale, nell’arco di una carriera ormai trentennale, ha saputo affermarsi nei
vari ambiti in cui si è esplicata la sua vena di lieve e pensosa ironia: dalla pittura
all’installazione, dalla scenografia ai molti lavori di non semplice definizione
statutaria, proprio per il loro essere “di confine”. Uno straniamento sognante
che riconosciamo anche nelle sculture, accomunate dal candido “vestito” di
gesso che racchiude oggetti quotidiani, elementi di riuso, fiori. Il sentimento
della caducità della vita e delle cose si sublima nell’affermazione dell’artificio,
ma sempre con una cifra originale di lunare stupefazione.
Le installazioni luminose di Nicola Evangelisti muovono dall’individuazione
degli assunti dell’astrofisica e della biologia molecolare quali paradigmi
peculiari della nostra epoca. Dalla relatività alla meccanica quantistica, dalla
geometria frattale alla tesi cosmologica degli universi paralleli, l’autore cerca
di captare le emozioni e gli spunti suscitati in lui dall’indagine scientifica,
configurando le proprie opere come “trascrizioni” dell’intima “ossatura”
dell’esistente. Intessiture di sottili fasci luminosi proiettati in un continuum
dinamico di bagliori fantasmagorici alludono a strutture spaziali che
costituiscono l’“imbastitura” dell’universo, o alle linee-forza dei campi
gravitazionali, o a raggrumazioni di materia primordiale.
Caratteristica del lavoro della slovena Polona Maher è invece di sondare il
terreno di confine tra disegno e scultura, fra bidimensionalità e consistenza
plastica degli oggetti. Le sue lamiere smaltate e ritagliate creano intrecci e
sovrapposizioni di immagini che si prestano a differenti piani di lettura.
Possiamo scorgervi accenni ad architetture visionarie, o seguirvi ipotetici
tracciati di geometrie non euclidee, o traiettorie vettoriali di micro-particelle.
O, ancora, riconoscervi la “scoperta” della complessa articolazione interna
delle cose. Il risultato figurale è pur sempre di rara suggestione segnica, atto a
suggerire nuovi mondi che si distendono tra fantasia e realtà.
Se Polona Maher è partita dal disegno, il moscovita Alexander Brodsky è
arrivato a occuparsi di scultura provenendo dall’architettura (un’“architettura
su carta”, tradotta in utopistici progetti urbani carichi di estro immaginativo…),
cui pure è tornato, in un dialogo scambievolmente aperto. Al centro del
suo lavoro sono comunque due aspetti: da un lato la meraviglia costante e
istintiva per l’atto creativo fine a se stesso, dall’altro la riflessione sul tempo,
sulla memoria, e sul potere che gli oggetti hanno di addensare in sé il vissuto
umano, di porsi alla stregua di reperti mnemonici. La stessa scelta dei materiali
delle opere risponde all’obiettivo di “salvare” stati d’essere passati di persone,
eventi, città, proponendo un’idea singolarissima di “riuso”.
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elle pubbliche esposizioni o quando si parla di arte è sempre più
frequente ascoltare la citazione della frase di Dostoevskij “la bellezza
salverà il mondo”. Eppure non mi pare che si possa essere ancora
così sicuri del potere salvifico della bellezza. E soprattutto: se l’arte
contemporanea è espressione del mondo in cui viviamo, perché mai dovrebbe
essere bella? E se non siamo certi di questo potere della bellezza, allora quale
potrebbe essere il ruolo dell’arte nella nostra società?
Sicuramente il suo ruolo è quello di dare uno sguardo “diverso” sul mondo,
e di creare delle possibilità di lettura delle numerose sfaccettature dell’unica
realtà e al tempo stesso essere un mezzo per “leggere” se stessi attraverso gli
altri. Si potrebbe in tal senso parlare della conquista dell’arte di una dimensione
etica e non puramente estetica, attraverso il recupero e la difesa delle identità,
contro la globalizzazione e la tribalizzazione dei linguaggi e delle esperienze.
Identità della natura contro la razionalità logica dell’uomo, identità del proprio
io per uno sguardo diverso nei confronti degli altri, identità collettiva contro l’Io
dell’individualismo esasperante.
In questo modo Ruggero Maggi è sempre intervenuto nel mondo, condividendo
spesso l’azione artistica insieme ad altri artisti, critici e a volte anche persone
comuni. L’opera esposta Amazonian shock è stata creata con una parte dei postit utilizzati per l’installazione Camera 312 e riassemblati sulla tela di un’altra
sua opera degli ani Settanta. 312 era il numero della camera d’albergo in cui
alloggiava il critico francese Pierre Restany, quando stava a Milano, e proprio
lui aveva l’abitudine di lasciare messaggi agli amici attraverso dei postit. L’intervento di Maggi è dedicato all’Amazzonia, passione che lo aveva
avvicinato a Restany, il quale scrisse anche un manifesto sul Rio Negro contro
il governo Brasiliano per la distruzione della foresta amazzonica. Da un
frammento di segni o di un’immagine su un post-it, allargando il campo visivo
si arriva a un’immagine totale dell’insieme, così come tanti piccoli esseri (piante,
insetti, animali) costituiscono un ecosistema fondamentale per la sopravvivenza
dell’uomo. Dal semplice gesto quotidiano di mettere questi piccoli pezzetti di
carta per ricordare qualcosa, si arriva al gesto più ampio del monito per un
atteggiamento responsabile dell’uomo nei confronti della natura. Si esce dallo
sguardo individuale per arrivare al mondo.
Ma quale mondo? La curiosità e il bisogno di conoscere le radici culturali
e storiche dei popoli, soprattutto di quelli dell’Africa Occidentale che ha
conosciuto nei suoi numerosi viaggi, è da sempre la prerogativa di Virginia
Ryan, artista nomade, che si avvicina al loro linguaggio non attraverso la
mimesis, o attraverso lo sguardo superiore della razza “bianca”, ma ascoltando
gli umori ed osservando gli sguardi e i gesti di chi la circonda, interagendo
con la popolazione che a volte diventa partecipe nella costruzione dell’opera.
Sulla superficie quasi tridimensionale delle pitture materiche Topographies of
the Dark che sconfinano quasi nella scultura, sono state poste delle ciabatte
infradito, completamente aperte e irriconoscibili, inglobate in un impasto di
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bitume ed altre sostanze nere. La capacità dell’artista di nobilitare i materiali
di scarto o dismessi, in questo caso passa in secondo piano, e le ciabatte trovate
abbandonate sulle coste africane sembrano fuoriuscire da una marea nera, da
una macchia di petrolio: una macchia nera che ha travolto tutto, anche la storia
oltre che la natura. L’opera rientra in quel bisogno di documentazione o di
soluzione del dualismo inevitabile tra il bene e il male, tra il bianco e il nero,
dove i confini dei due non sono così netti come ha voluto dimostrarci la cultura
predominante del mondo occidentale.
Uno sguardo attento a ciò che avviene nel mondo è anche quello di Swanette
Poe. Nelle sue opere si misura e si registra l’impatto della realtà sulla propria
vita interiore, utilizzando di volta in volta il mezzo espressivo dell’installazione
o del dipinto. Nel primo caso prevale lo studio del rapporto tra l’uomo e lo
spazio attraverso l’uso simbolico di oggetti ed elementi funzionali al racconto,
nei toni a volte struggenti della malinconia e della lontananza, a volte più caldi
del desiderio e dell’anelito. Così come avviene nel caso dell’opera qui presentata,
laddove il blu rappresenta il senso della nostalgia e della mancanza, racchiuso e
a stento contenuto in un contenitore, dal quale pian piano fuoriesce per tingere
d’azzurro il grigio del carbone, raccolto ai piedi della struttura: a simboleggiare
un elemento carico di vita, di memoria e di possibilità al tempo stesso ancora
inesplorate.
Sulla linea di questo stesso atteggiamento di introspezione possiamo incontrare
l’opera di Almighty God (Anthony Kwame Akoto), artista che è anche un
predicatore cristiano e uno sciamano guaritore: due anime che convivono nella
stessa persona, in quel percorso di salvezza della propria identità nel processo
inevitabile della modernizzazione. I suoi personaggi e le sue scene sono dipinte
su tavole di legno di recupero usando un linguaggio realista alternato a volte
ad immagini oniriche, ma lo scopo è quello di affascinare e di educare il suo
popolo. Le immagini assemblate, cambiate di senso, assumono un carattere oltre
che estetico soprattutto morale, e questa funzione viene accentuata dalle scritte
inserite dall’artista nella cornice dell’opera: sono detti, proverbi tradizionali,
ammonimenti, che si rivolgono direttamente allo spettatore, e ricordano
all’uomo moderno di non perdere nel tempo “contemporaneo” la memoria delle
proprie radici culturali. I personaggi allora diventano tramite attraverso un atto
di trasposizione con un qualcosa di “divino” che sembra parlare all’uomo.
“(…) Tornando con la mente all’antico tempo dei miti, a volte è possibile
cogliere nel suono del vento le parole degli dei”: così nelle suggestive parole
di Kyoji Nagatani ritroviamo quello stesso desiderio di ricercare un equilibrio
tra tradizione e modernità. A differenza della sua produzione scultorea, in
questa opera Arco del tempo ciò che prevale sono i volumi pieni, senza però mai
raggiungere quel senso di pesantezza “monumentale”: la forma slanciata verso
l’alto, viene plasmata dalla luce ed entra armonicamente a far parte dello spazio,
senza occuparlo prepotentemente, ma inserendosi in un continuum con esso.
Allo stesso modo la concezione spirituale del tempo dell’artista e del pensiero
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orientale, non è pensata come una serie di momenti indipendenti tra loro che
ogni volta creano una rottura, ma il tempo è un continuum tra il passato e il
presente verso il futuro. Cosicché la superficie liscia dell’opera è stata consumata
dal tempo, ma rimane qualche traccia permanente, i ricordi, sulla superficie non
levigata dell’arco.
La ricerca della propria identità non è solo un bisogno di chi vive lontano ma è
proprio insito nell’uomo, che attraverso la conoscenza di sé riesce al tempo stesso
a condividere con gli altri la propria esistenza. Così, le donne di Ilaria Margutti
si “creano”, cucendosi addosso una propria identità, o si costringono a non
parlare. Identità che deriva dal retaggio di una tradizione, attraverso il ricamo,
e che si pone in colloquio con altre generazioni, tra i volti dei suoi personaggi e
il gesto antico del cucire. Un gesto che appare qui decontestualizzato dalla sua
antica dimensione artigianale, divenendo strumento di narrazione antropologica
del vissuto femminile in tutta la sua vivente attualità.
La Sedia di Antonio Aligia - autore nel quale si incontrano insieme l’artefice,
l’artigiano e l’artista - è stata costruita con sapiente lavoro, pietra dopo pietra,
rispettando la tecnica tradizionale utilizzata per costruire i muri a secco.
L’artista coniuga in questo modo la sua attenzione ai materiali naturali, spesso
provenienti dai luoghi in cui vive, e all’assemblaggio, che avviene senza utilizzo
di malta incollante tra le tessere di roccia. Ed ecco che questo oggetto della
quotidianità diventa tramite per una lettura del presente con uno sguardo al
futuro, attraverso la sapienza del passato, e allo stesso tempo, suggerendo l’atto
del sedersi, costringe l’uomo a fermarsi e a riflettere. Anche nella sua opera,
quindi, attraverso il recupero delle proprie radici nella costante permanenza
dell’identità del suo territorio e attraverso i diversi linguaggi (scultura,
installazioni, video), avviene la ricerca di un continuo rapporto e dialogo con
la natura.
In questa continua ricerca rientra anche l’opera di Nicola Spezzano che si accosta
ed entra in contatto con la natura, sia materialmente - attraverso l’utilizzazione
di materie come terre, legni, sabbia, ed altro - sia attraverso le sue stratificazioni,
i segni del tempo che essa custodisce. Esperto di cartografia, Spezzano inserisce
porzioni di territorio in piccole scatole trasparenti, così da creare una serie di
microcosmi immaginari. Negli ultimi lavori, questi elementi si trasformano in
tratti di paesaggi dipinti su supporti differenti, come tela o ceramica. Attraverso
lo studio della natura e del territorio, viene così posta in opera la possibilità di
ripensare un possibile recupero di un rapporto autentico tra l’uomo e la natura.
Ed ecco gli attimi passano, i pensieri affluiscono alla mente anche in momenti
impensati, come viaggiando su un treno, dove il trascorrere del tempo e lo
svolgere dello spazio è visto attraverso un finestrino su un treno in movimento.
È difficile fermare quegli attimi, il nostro sguardo si perde nelle linee delle
cose che si dissolvono con la velocità; così come Martin Figura, attento pittore
“antico”, vorrebbe fare. La stessa tematica dei livelli diversi di percezione della
realtà, viene ora espressa dalla riproduzione di reperti o oggetti antichi visti
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attraverso il vetro delle teche espositive, laddove pur in assenza del movimento
la realtà appare comunque altra, in quanto riflessa attraverso uno “specchio
opaco” in cui al tempo stesso traspare e si dissolve.
Un dissolversi della rappresentazione che diventa luce nei quadri di Pino
Pingitore, artista materico che riscoprendo il fare pittorico riesce a dare
un’immagine “altra” della realtà: perché è proprio da immagini reali che
parte questo processo di dissoluzione. Artista esperto e sapiente, che ha
saputo confrontarsi con tenacia con la realtà spesso non esaltante del territorio
calabrese, segnando nelle sue opere i tratti più significativi di una linea di
ricerca a volte lontana dai circuiti dell’arte nazionale e internazionale. Nelle sue
ultime opere, l’immagine viene elaborata attraverso un mezzo contemporaneo
come il computer, ma resa nuovamente attraverso il colore ad olio; come nel
tentativo rinnovato di uno sguardo alla nostra società “liquida” attraverso il
filtro dell’insegnamento del passato.
Lento disvelarsi di una verità celata sotto la superficie del reale, che rimane
comunque inattingibile nella sua essenza. Una possibilità che viene esplorata
anche attraverso linguaggi e codici diversi, così come avviene nei dipinti di
Vincenzo Spanò, con l’espressione delle forme “semplici” del linguaggio
razionale e pensante dell’uomo. Laddove l’equilibrio apparente della
composizione geometrica viene interrotto sempre da un elemento, da una linea
estranea, o da un colore più acceso. Una rivisitazione del mondo, come nel ritratto
dell’uomo qui esposto, anche attraverso l’uso del colore a campitura, dove
nessuna sbavatura o velatura viene a turbare la composizione. Atteggiamento
netto e rigoroso che tende a ridare ordine nel marasma delle espressioni
artistiche e allo stesso tempo a dare una chiara e leggibile comprensione della
realtà che ci circonda.
La geometria diviene così l’atto di forza dell’uomo sulle altre specie per poter
rappresentare lo spazio e molte volte anche il non rappresentabile: il visibile
e l’invisibile. Così avviene in Antonio Pujia Veneziano il quale parte molto
spesso dalle forme geometriche, meglio ancora dalle linee che il pensiero ha
creato per rappresentare il mondo. Ma nelle ultime opere questa certezza viene
interrotta dalla casualità; il gesto e il rito del creare l’opera diventa il momento
fondamentale che viene a coniugarsi con l’opera fisica stessa. Un’opera, come
quella qui esposta, nella quale avviene una verità celata sotto la superficie
razionale della rappresentazione, che emerge nella casualità del fissarsi dei
pigmenti azzurri nel dispiegarsi della tela. Le due cose imprescindibili, il colore
e il gesto, divengono espressione del bisogno dell’uomo di una ricerca che vada
al di là del semplice “esserci” sulla terra.
Ecco dunque che, lungo i sentieri delle “dissoluzioni” contemporanee, sembra
riemergere infine, per riprendere un testo recente di Achille Bonito Oliva,
“il sospetto laico di un tempo migliore, trasparente e semplice, permissivo e
invitante all’introspezione e alla possibilità di organizzare il quotidiano in una
forma rispondente allo sguardo interno di una coscienza che salda in uno spazio
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comunitario l’artefice dell’Arte e il suo gratificato beneficiario”. Una rinnovata
funzione “etica” dell’arte, che sembra riscoprire infine, nelle crisi del presente
e della contemporaneità, quello che era il più autentico sguardo profetico verso
un “oltre” non altrimenti visibile, indifferente ai criteri più superficialmente
estetici di una “bellezza” che non sembra ormai capace di salvarci.

SEZIONE GIOVANI PROMESSE
DELLE ACCADEMIE

(…) non già una “mostra degli allievi”, cioè una semplice esperienza didattica, bensì, al
contrario, una vera e propria esperienza d’arte, senza se e ma: certo “arte giovane”, ma
“arte” (G. Bonomi).
La formazione possibile per un artista viene riconosciuta in tre differenti
momenti che possono essere distinti fra loro, o far parte di un unico percorso: da
autodidatta, presso una scuola d’arte ed un’accademia, o attraverso iniziative
culturali ed espositive extradidattiche. Ma per la maggior parte dei giovani
artisti, le accademie rimangono comunque “il primo luogo” in cui vengono
a contatto con il mondo dell’arte, sviluppando relazioni con gli insegnanti,
artisti già affermati e critici, e dove riescono a realizzare le prime esperienze
espositive. Ad esempio una corsia preferenziale che viene offerta ai giovani
artisti è sicuramente quella che attraverso i circuiti delle accademie, gli allievi
possono partecipare sia a concorsi nazionali, che a mostre didattiche locali.
Molte volte le mostre didattiche di fine anno sono l’unica vetrina e questa, che
sembrerebbe una prassi espositiva, è molto importante sia per il pubblico che
può confrontarsi direttamente con ciò che viene prodotto in una scuola della
loro città, sia per gli addetti ai lavori (critici, galleristi e collezionisti) che non
insegnano nell’ambito accademico e che non hanno diretto accesso alle aule
della struttura accademica. Ma dopo questa fase iniziale, la difficoltà per
questi giovani è quella di poter usufruire di occasioni che permettano loro di
partecipare ad attività extra-didattiche e di continuare ad accrescere la loro
esperienza anche successivamente al conferimento del diploma. Occorrerebbe
poter fare affidamento su una sinergia delle istituzioni con i privati che investano
in proposte culturali dedicate all’emersione artistica e progettuale di questi
giovani. In questa progettualità può rientrare l’apertura del Premio Lìmen Arte
alle accademie, dando la possibilità agli allievi di una vetrina internazionale ed
essere presenti in una importante pubblicazione.
L’arte d’avanguardia è un fatto universale. Da vent’anni i giovani delle due ultime
generazioni (…) sono stati sorpresi dal fatto che l’arte tradizionale non era di loro
interesse; ancor più, appariva loro ripugnante. Con questi giovani ci si trova dinanzi
ad una alternativa radicale: o si fucilano, o si cerca di capirli. Io ho optato per il secondo
atteggiamento. E immediatamente ho avvertito che in loro sta germinando un nuovo
senso dell’arte, assolutamente chiaro, coerente e razionale. Lontano dall’essere un
capriccio, il loro modo di sentire esprime il risultato inevitabile e fecondo dell’intera
evoluzione artistica precedente . Così il filosofo spagnolo Ortega y Gasset cercava
di rapportarsi con l’avanguardia del primo Novecento: con un atteggiamento di
studio piuttosto che con un rifiuto a priori del nuovo modo di esprimersi degli
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artisti. Oggi la situazione storica è molto diversa da allora, e il problema non è di
capire un nuovo linguaggio artistico, ma di superare la difficoltà creativa di dare
origine ad un’espressione valida che sia realmente rivelazione del nostro tempo.
E credo che i ragazzi, sia quelli che hanno partecipato alla selezione, sia quelli
presenti con le loro opere in questa occasione, siano testimoni “vivi” della
società.
Così come il continuo confrontarsi in modo critico con la storia o con la
società attuale è nella ricerca di Maria Di Pietro attraverso il linguaggio delle
installazioni ambientali e di Elena Salvati che con i suoi ritratti a doppia lettura
invita ad andare oltre le apparenze. Anche Beatrice Basile, artista ironica,
affronta ogni volta una tematica differente mantenendo costante la particolarità
del paradosso dei suoi cuscini “duri”.
La ricerca di un linguaggio che torni a “nobilitare” materiali di scarto nei guerrierieroi di Giuseppe Guerrisi, o ad utilizzare elementi naturali come nelle strutture
scheletriche di Antonio Schipani, vuole farci riflettere sulle dinamiche che
interagiscono tra l’uomo e il mondo/natura in cui vive… o meglio sopravvive!
E proprio il senso di impotenza dell’uomo di fronte alla natura è ben visibile
nei quadri di Mariagrazia Costa in cui la pittura predomina sulla presenza
minimale dell’elemento umano; mentre l’espressione di mondi indefiniti o
interiori la ritroviamo nei dipinti di Claudia Anna Barone, dove predomina
il colore sulla forma e, nel caso dell’opera qui presentata, l’elemento di garza
aggiunto sulla semplicità dei segni.
A questo si aggiunge il bisogno di un’indagine prima di tutto stilistica e tecnica
sul tema della fotografia, come nel caso delle Trasfigurazioni realizzate attraverso
la digitalizzazione con lo scanner del corpo di Maria Rosaria Cozza e i corpi
texturizzati di Valentina Trifoglio. Un’indagine che assume quindi valenza etica
nel momento in cui, attraverso la figura della donna, si affronta il rapporto tra il
proprio io e il resto della società e dell’uso del corpo che essa ne fa.
L’uomo di Francesco Palamara Mesiano si rivela in tutta la sua originaria
precarietà, e così in Involucro troviamo l’impotenza dell’uomo di fronte a
malattie che lo svuotano della propria identità.
Da una parte è vero che l’arte è sempre arte, che le opportunità della creatività
non dipendono né dai confini geografici, né dai fattori materiali e che i giovani
non devono illudersi di vivere solo con la loro arte; ma dall’altra, è anche
giusto che proprio in quanto giovani, sicuri della verità della loro arte, vogliano
rivelarla al mondo, cercando di realizzare il loro sogno.
In quanto l’arte oramai fa parte di un determinato meccanismo molto più
simile ad un mercato azionario, per diventare un artista professionista bisogna
comunque entrare a far parte di questo mondo. Rimane dunque un dovere
imprescindibile, da parte degli addetti alla formazione dei giovani artisti,
quello di offrire attraverso la loro esperienza i suggerimenti opportuni, nella
consapevolezza di tutte le difficoltà, spesso insormontabili, che si è costretti ad
affrontare, in particolar modo in Calabria.
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Genny
Di Bert
Radicati
L’ARTE CONTEMPORANEA
SUPERA LA SOGLIA

I

n latino “Lìmen” significa soglia, ingresso, punto di accesso da un luogo
ad un altro, ma anche passaggio da una fase ad un’altra, da una situazione
ad un’altra, da un posto ad un altro. È quindi una condizione di incontro,
contaminazione, comunicazione, da cui possono nascere nuovi modelli
ed idee diverse, punto in cui la creatività esprime le proprie possibilità, le
potenzialità e gli intenti comuni. Transito.
Nella fenomenologia dell’arte contemporanea, in questa fase storica di
attraversamento, dove le persone che vivono e si alimentano di creatività
e cultura cercano di mantenere radici comuni ed esprimono le proprie
differenze, pur valorizzando originali costumi e tradizioni, è sempre più forte
la necessità di aggregazione e confronto. Ciò permette di superare una zona di
ambiguità artistica (creare - vendere - esporre - diventare famosi), una sorta di
limbo socioculturale, e facilita il “gioco” dei simboli, che vengono riproposti
in modo nuovo.
Oggi l’artista vive quotidianamente metamorfosi e ricerca, adattandosi alla
società ed al mutamento della stessa. Spesso, nell’attraversare la “soglia”, nel
voler deviare, nell’intento di differenziarsi, egli segue una sorta di rito, che
lo conduce alla realizzazione di un’opera d’arte oppure, in caso di linguaggi
diversi, ad un passaggio mentale verso nuovi pensieri-ideazioni. Al riguardo,
è d’uopo ricordare l’antropologo, tedesco di nascita e francese di adozione,
Arnold Van Gennep che, nel libro Les rites de passage del 1909, affermava: “La
liminalità può comportare una complessa sequenza di episodi nello spaziotempo sacro, e può comportare anche eventi sovversivi e ludici (o giocosi).
I fattori culturali vengono isolati, per quanto è possibile fare con simboli
plurivoci … come alberi, immagini, dipinti, figure di danza, ecc., ciascuno dei
quali può assumere non uno, ma diversi significati”.
“Lìmen”: una soglia …. quale situazione migliore per contestualizzare la
porta mistica di Arturo Casanova. L’opera rappresenta pienamente la ricerca
dell’artista, che parte da una base storica profonda e giunge ad una personale
interpretazione dell’uso dei materiali, del concetto, stimolo, che fuoriesce da
due sfere creative: una rivolta all’obiettivo estetico e l’altra immersa in una
intensa sfera spirituale. Visivamente d’effetto, tecnicamente riuscita, idea ed
istinto realizzati. Un’icona che traccia misteriosi segni-scritture, che relaziona
il passato con il futuro. Una tavola antica … dai mille segreti. Una sorta di
porta spazio-tempo.
Non solo cambiamento temporale, ma spostamento geometrico in Luce
Delhove. Perpendicolarità ed armonia dei contorni, che rendono ritmica
la staticità apparente della scultura. Vortice virtuale nel suo “tunnel”- Eolo
circondato da un vuoto-pieno, in cui l’aria viene canalizzata e poi bloccata,
quasi nascosta, come fece, secondo la leggenda, Era quando suggerì a Zeus
di nascondere i venti in una grotta del mar Tirreno e di affidarne la custodia
ad Eolo.
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Tra architettura e scultura s’inserisce l’opera di Alessando Gori, volutamente
bloccata da schemi compositivi dettati soprattutto dalla ragione. Il tema di
amore-psiche va oltre le iconologie tradizionali e si proietta verso l’alto. I
colori e le forme si intrecciano, a volte, sovrapponendosi.
Lucilla Caporilli Ferro predilige i cromatismi, ma li applica con metodo e
significato molto diversi. I suoi sono toni su toni stesi sulla tela con tecnica
raffinata, con estrema attenzione alle vibrazioni delle sfumature. Lievi
tridimensionalità separano finestre monocolore, mentre l’insieme crea una
sinfonia composta da pennellate, da movimenti dalle proporzioni solitamente
ampie, seguendo procedimenti formali precisi, che ci immergono dentro
l’arte del dipingere. Nell’indefinitezza della visione, della percezione e della
ricostruzione della realtà prende vita l’affascinante mondo dell’inganno
dei sensi, in cui spiritualità e ritualità si rincorrono. Ed ecco i “Mandala”
dell’artista ceca Helena Kroftová Leisztner. Affascinanti tecniche miste,
diagrammi concentrici nei quali l’introspezione dell’artista riflette l’elemento
spaziale, che viene realizzato e valorizzato su tela. Simboli, unità dell’insieme,
codici da decifrare di una dimensione universale dell’arte. Geometrie e
colorazioni risultano simili a mappe emozionali. Riflessi di pensieri applicati.
Meditazioni.
L’incisione è una riflessione dell’artista sullo spazio, ben rappresentata da
Maria Pina Bentivenga. Con acuta osservazione individua il rapporto tra le
cose ed i punti di vista, sovrappone tecniche differenti, alterna chiaroscuri,
traccia. Realizza originali impressioni dell’immagine e configurazioni visive.
Tralascia l’illusione ed interpreta la realtà.
Innumerevoli pensieri, parole, messaggi, fuoriescono dalle opere di Antonia
Ciampi. Il suo eclettismo artistico invade gli ambienti. Oltre la cromatologia,
oltre i totem-segnali, da anni questa artista continua la ricerca della perfezione
di tecnica e messaggio. Delinea tracce di racconti, usando molteplici
materiali, esprimendo stati d’animo, psicologie ed emozioni. Linguaggio
interdisciplinare e sperimentazione, supera una soglia e ne cerca una nuova.
Crea “ragnatele” per captare segnali della creatività contemporanea, anche,
ma la forza è in una base accademica costantemente espressa e nell’intuizione.
Il colore è un aspetto attraente ed importante della nostra visione, può
commuoverci ed ha un valore simbolico. Naturalmente attenta a queste
vibrazioni ottiche emozionali è l’artista svizzera Loredana Müller Donadini.
I suoi lavori sono sensibilmente ritmici. Uno spartito musicale di differenti
tinte. Assonanze, moduli dello spettro luminoso stesi con cura su supporti
appositamente costruiti. La totalità è una luce di colori complementari e
significati, in sintonia con quelli suggeriti dalle coinvolgenti composizioni di
Marie Laure Colasson. Danze dalle forti vibrazioni.
Trasparenze dettate da un marmo, che non riesce a dissociare anima e corpo,
lavorato con cura al fine di ottenere una sagoma velata. La percezione coglie
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la donna-sposa scolpita da Giovanni Balderi. È così liscia, armoniosa, eterea,
che viene voglia di accarezzarla. Sembra che, oltre ad un senso, ad un valore,
abbia un suono interiore, una forza che fa emozionare.
Ambiente - terza dimensione: Fabrizio Dell’Arno, che nella sua produzione
alterna pitture e sculture. In questo caso ci ricolleghiamo al concetto di soglia,
di superamenti di frontiere, all’arrivo in realtà nuove dell’arte. L’artista
brasiliano ha realizzato una singolare installazione di “denti-menhir”. Tra
sacro e profano, usando il metodo tradizionale dello scalpello per creare delle
“grandi pietre”. Circolarità nell’ubicazione di forme squadrate, assottigliate
verso l’alto, pietre lunghe, che possono variare nel numero e nella dimensione.
Futuro, l’oggi ed il passato. Vibo Valentia. Come non immergersi nella magia
del “Mare Nostrum” in cui le Arti sono state fondamentali per le relazioni di
popoli di diverse provenienze? Un mare di memorie lontane.
Sergio Pausig, “vagamondo”, attraverso pitture, progetti e studi, da anni
attraversa questo mare ed ama soffermarsi per osservare genti ed arti
visive antiche (pompeiane, romane, siriane). Rivisitazioni. La sua personale
interpretazione di simboli, scene, storie, amalgama Oriente ed Occidente.
Reinterpretazione, fantasia, decorazione, pittura, per rendere i sensi. I colori
usati hanno il sapore delle spezie, le immagini riprodotte tendono alla
perfezione e, volutamente, mantengono la peculiarità moderna. L’intento è
quello di procurare sensazioni uniche, collegando la vista non solo al gusto
dell’arte ma a tutti gli altri sensi.
Arte, Mediterraneo, “Lìmen”…..Le emozioni invadono la scrittura e
suggeriscono ciò che il poeta, pittore e filosofo libanese, Khalil Gibran
scrisse: “Il pensiero è un uccello dei cieli, che in una gabbia di parole riesce a
distendere le ali ma non può volare”.
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a qualità e l’originalità sono i valori che, come ho anticipato nella
Premessa, hanno guidato le mie scelte. In un periodo come l’attuale, in
cui tali valori sono troppo spesso coartati da tutt’altri interessi, per lo
più marginali o addirittura esterni all’arte, essi divengono alquanto
esemplari, acquistando significativamente maggior spessore.
Non c’è dubbio che le opere di Gennaro Sardella, Fausta Squatriti, Edoardo
Stramacchia, Marco Ceccarini e Giampaolo Di Cocco, per quanto riguarda
gli italiani, nonché di Jeannette Rütsche, Tania Welz e Kenji Takahashi, per
quanto riguarda gli artisti stranieri, si distinguono per la loro originalità,
oltre che per la qualità, che è propria anche a Grazia Savelli e Luigi Mazzella,
nonché a Maki Nakamura e, almeno sul piano simbolico, a Hassan Vahedi.
Le figure sagomate di Gennaro Sardella provengono dal gaio lessico proprio
alle scene dei suoi precedenti dipinti, che nel 2005 ebbi a definire “favolosa
realtà aeromarina”. Già allora i suoi grotteschi personaggi sembravano
volavare assieme a pesci, talvolta occhialuti, sulle superfici delle tele in
composizioni dal sontuoso cromatismo, festosamente articolate “in ‘versi’
visivi, per simmetrie, governate dalle ‘rime’ morfologiche, e per asimmetrie,
sorta di versi liberi della creatività sardelliana”, come notavo allora. Ora
personaggi, pesci, melanzane, bacchette ed altri elementi si sono veramente
sollevati in una sorta di volo a bassissima quota dalla superficie di un panno
ritmato da forellini verticali, determinando un alto rilievo radente (e stavo
per scrivere interstiziale), con anche giustapposizioni inattese, che creano
affastellamenti nella recente serie di lavori tra cui è anche Parlava, parlava, ma
non capivo.
Anche le ultime installazioni a parete di Fausta Squatriti sono un logica
conseguenza dai suoi precedenti cicli di installazioni, che a partire da Fisiologia
del quadrato (1985-86) era approdata nei primi anni del 2000 a La commedia
umana, in cui ella faceva dialogare geometrici oggetti, per lo più cubi, sistemati
sul pavimento ai piedi di pareti con composizioni di collage su kapa-plast o
sintrex, pigmento e foto di critici, galleristi, poeti, eccetera. Le installazioni
senza titolo del recente ciclo sono impostate su tre elementi di diversa fattura
(foto, quadro con morfologie emblematiche più un contenitore di oggetti
disparati), differentemente disposti a parete. Nell’opera qui presente il
contenitore è trapezoidale, in quanto allude a una piccola bara con all’interno
un cuscino verde acqua su cui è adagiato un girasole imbalsamato nel gesso,
è collocato nel “sottoscala” della sovrastante foto d’interno, che ha accanto
un quadro con un’astratta forma rossa e arancio dai contorni curvi, che fa
da contraltare alla curva della scala della foto. La sottigliezza dell’attenzione
che la Squatriti pone ai rapporti visivi delle geometrie fa da controcanto a
quelli oggettuali più liberi nella loro naturalità, ancorché adagiati all’interno
dell’aggettante trapezio, simboleggiante la bara della bellezza.
La pittura di Edoardo Stramacchia si sviluppa su sostrati di collage di ritagli
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di fumetti disneyani. Con un utilizzo eterodosso dell’informale egli utilizza la
macchia (la legge del nomen/numen viene inconsciamente rispettata) da un lato
per obnubilare le scritte dei fumetti o coprire di colore i personaggi e dall’altro
per ricreare, ma più grandi, i personaggi di Disney, che, ottenuti sui sostrati a
collage per aggregazione di cangianti variazioni cromatiche, invadono la scena
da protagonisti. . Ne deriva un’articolata pittura a macchie cromatiche che
azzera il racconto dei sottostanti fumetti. Anzi risulta essere una sovrastruttura
pittorica rispetto al collage delle strisce di fumetti, dei quali fagocita le scritte ed
i contorni disegnati tramite un complesso quanto elaborato impianto pittorico
che dalla primitiva negazione dei molti Topolino, Paperino, Pippo, Pluto li fa
riemergere, ma come “ombre” monocrome, ingigantiti, ovvero “autografie”.
Stramacchia cancella e, cancellando, configura immagini, utilizzando una
tecnica personale, frutto di una metabolizzazione di talune indicazioni avute
dell’Informale, dal neodada, dalla pop art e dalla Pittura-pittura.
La svizzera Jeannette Rütsche, sempre alla ricerca del suo mondo interiore
(Sperya), dopo esperienze di pittura su cartone e legno, disegno, fotografia
anche di reportage e molti viaggi per il mondo, è giunta all’arte frattale,
allorché nel 1999 sulla scorta dei suoi approfondimenti del linguaggio
matematico ed informatico approda alla geometria frazionaria. Dedicatasi
esclusivamente all’arte ha creato un mondo di fascinose, quanto sorprendenti,
visioni, talora con esiti paraiconici. La sua arte è ricca di effetti inattesi, che
vanno da fluttuazioni equoree a trasparenze, da surreali paesaggi a ricami
virtuali, da soluzioni viscerali a morfologie parageometriche, da panneggi
astrali a ectoplasmi cosmici, da veli luminescenti ad esplosioni di luce, come
Fuoco, lavoro del 2009 dalle morbide forme, che raggiunge effetti di esuberanza
cromatica.
Con Tania Welz siamo agli antipodi della virtualità di Sperya. La tedesca
ama la fisicità e ciò l’ha spinta a utilizzare stoffe di diversa grana, liberamente
appese ad una stecca. Su di esse ella, per esprimere la tragicità di un mondo
dilacerato da conflitti devastanti, talvolta è intervenuta con strappi e grumi
di colori. Anche se qualche suo lavoro può far tornare alla mente il Burri dei
Sacchi, la Welz è lontana dal pittore umbro. E Spoglie di una foresta, opera in
cui il bassorilievo dell’amalgama di corteccia, ovatta e pigmenti si arrampica,
come se volesse svettare a mo’ di cima arborea, sul “campo” del supporto in
seta dipinta di verde, com’è logico sia per il riferimento alla foresta dell’opera.
La fisicità della pittura viene declinata in modi differenti da Marco Ceccarini,
il quale è giunto da tempo ad una sorta di pointillisme a gocce aggettanti. Nella
sua pittura, sempre ribollente di tentazioni decorative, visualità e tattilità
finiscono per coincidere. E penso che dalla tattilità, ottenuta per reificazione
del tocco di colore, sia nata l’idea di invadere oggetti di uso comune con
le gocce del suo pointillisme, che talora creano itinerari lineari. Ecco, allora,
nascere la prima sedia costellata dai suoi tipici “bottoncini” pittorici. E così
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come l’appetito vien mangiando, Ceccarini ha cominciato a pittoricamente
fagocitare altre sedie, tavoli, paraventi e persino manichini, alternando
decorazioni a occhio di pavone ed altre quasi atmosferiche dai cromatismi
più delicati, com’è nel paravento che fa da sfondo con cielo all’ambiente. Con
l’ambiente che qui egli propone ammobilia lo spazio espositivo messo a sua
disposizione. Ed è un primo passo che, sulla scia di Giacomo Balla, prolifico
artefice di multicolori mobili futuristi, da lui stesso progettati e costruiti, forse,
avvierà Ceccarini verso l’arredamento domestico a pois.
Non si può negare che anche gli scultori Giampaolo Di Cocco e Kenji
Takahashi s’impongano per la loro originalità.
Il fiorentino, che ha vissuto a lungo in Germania, dove non solo ha realizzato
varie opere monumentali, ma attualmente sta per aprire un centro d’arte a 70
km. da Berlino, elabora sculture in piombo. E non sarebbe una novità, dato
che anche Kiefer le fa, ma egli a differenza del tedesco, spesso le fa volare
nello spazio. Gli animali sono un leit-motiv del suo costruire scultura. E scrivo
costruire, perché le sue opere sono il prodotto di un lungo processo che da
un’ossatura di legno impregnato ricoperta con lamiera d’alluminio, che funge
quasi da tessuto connettivo, giunge all’epidermide di piombo con cui si
definisce l’animale. In questo caso si tratta di una leonessa giacente che volge
la sua testa all’indietro per ammirare compiaciuta le quattro città sospese che
attraverso cavi prendono energia da essa per essere illuminate. Ed è una sorta
di risarcimento rispetto a quanto altri suoi animali hanno fatto in passato,
come il caso del varano che a Colonia nel 1995 sfondò il muro di un edificio
con conseguente fuoruscita dalla rottura del suo muso.
Il giapponese anche rompe. Lo fa con il marmo. Ma poi ne ricuce i pezzi
con fili di nailon colorati, ottenendo sculture aggregate, che si presentano
come decorate da tali suture simili a impunture. Ricordo che Takahashi più
di venti di anni fa a Carrara mi confessò che era giunto a questa tipologia
di lavoro, dopo aver notato che quanto realizzava non si distingueva dai
lavori di altri. Dopo diversi tentativi per trovare una propria fisionomia,
insoddisfatto frantumò un marmo. Poi pensò che i frantumi potevano essere
ricomposti assieme, per cui decise di farlo non con i soliti collanti, con cui
poteva mimetizzare le rotture, aspetto che trovava inadeguato, Allora decise
di tentare di intervenire con cuciture a vista. L’effetto fu sorprendente, al
punto che i fili di nailon davano una fisionomia unica alle sue opere. Da quel
momento egli è divenuto il chirurgo, per così dire, delle sculture frantumate,
le cui superfici s’arricchivano in tal modo di trame di colore dei fili di nailon,
che in alcuni casi hanno preso il sopravvento, ergendosi dalle superfici ed
addirittura riempiendo a mo’ di irta peluria le viscere di sculture cave.. Le
forme delle opere di Nakahashi oscillano dal non definito al geometrico,
talora con creativi abbinamenti, com’è nei due elementi circolari qui proposti.
I restanti quattro artisti, pur praticando soluzioni meno eterodosse, si
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distinguono egualmente per i loro discorsi. Così è per Grazia Savelli, la
quale con la sua pittura pressoché in bianco e nero restituisce istantanee di
vita con passanti, persone che corrono o fanno footing, un ciclista, talvolta
privilegiando un dettaglio (gambe che camminano, ombre proiettare sulla
strada, o su un muro). L‘atmosfera desolata delle sue scene dipinte, come pure
i personaggi delle sue sculture, senza dubbio portano le stimmate della sua
lunga attività nell’ambito del sociale. La solitudine domina anche nelle scene
con più persone, come è Mancati incontri del 2004, in cui la visione dall’altro
accentua l’incomunicabilità esistenziale di ciascuno, con il “la” del solitario
passante in basso al centro della piazza dal terreno significativamente ferito
da crepe. Ed è proprio questa opprimente solitudine che fa distinguere le sue
scene da quelle delle piazze con folle di manifestanti, anch’esse in bianco e
nero e viste dall’alto, dello spagnolo Juan Genoves, palesemente influenzato
dalla fotografia e dal cinema.
Più emblematica la pittura dell’iraniano Hassan Vahedi, il quale palesemente
ha cercato di adeguare la tradizione del suo paese con soluzioni pittoriche
occidentali. Ed è da questa trasposizione che nascono con un’esecuzione in
presa diretta, per così dire, le sue immagini stilizzatissime dal preciso significato
simbolico, spesso di messaggio accorato e di denuncia della situazione
del proprio paese. Nel Senza titolo qui presente Vahedi ha rappresentato,
incorniciati da una circolare banda rossa, cinque teste di profilo attorno al
tipico antico simbolo ornamentale dell’uccello a bassorilievo “a rullo”. Se
l’uccello è collocato dietro ad una rete, come fosse in gabbia, la testa superiore
è bendata per simboleggiare il popolo a cui è impedito di vedere la realtà.
Molto diverse sono anche le sculture di Luigi Mazzella e di Maki Nakamura.
Lo scultore napoletano, da me segnalato per il Padiglione Italia della 54^
Biennale di Venezia e presente fino al 10 gennaio 2012 nella sezione della
Regione Campania allestita nell’ex Tabacchificio di Pontecagnano Faiano,
nelle tre Torri, ispirate alle Twin Towers di New York, declina da par suo le sue
capacità di modulazioni delle forme e delle superfici, in cui sa amalgamare
strutture architetturali con ritmiche di sottintesi echi organici. La vis plastica
di Luigi Mazzella, allievo del poliedrico Ennio Tomai, è interamente affidata
al suo straordinario estro inventivo di modellazione con cui movimenta,
ritmandole iterativamente per lo più bifrontalmente, le superfici e con esse
il corpus di ogni singola opera. I sostrati geometrici, sempre presenti nel suo
fare, prendono vita, talvolta con inserimenti di asticelle mobili, che aumentano
dinamicamente la vibrazione visiva.
Invece la scultrice giapponese, come la maggior parte dei suoi connazionali,
anche se non aborre certe (ma molto studiate) scabrosità, ama le superfici
levigate per un assunto di perfezione ed assolutezza delle morfologie. Tuttavia,
a differenza dei suoi connazionali, la Nakamura non dimentica mai la natura,
fino a scolpire talvolta grandi foglie su un blocco di marmo nero del Belgio,
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rendendolo una sorta di personale fossile. Oltre a tradurre nel marmo effetti
propri dell’acqua (cascate, flutti, increspature, cerchi concentrici), è la natura
vegetale che stimola la sua fantasia plastica, ora con superfici movimentate
fino all’estremo (e penso a L’edera del 1989), ora con scanalate superfici levigate
in sintesi formali verticali. Per Maki la natura è vivente, come stanno ad
attestare assieme alla sua Pianta vivente, marmo nero del 1992, i suoi numerosi
alberi della vita. È forse per questo che ella ama ambientare le sue sculture
sulla spiaggia in riva al mare. Del resto, anche se trasposta nell’ottica della
scultura contemporanea, in lei è radicata la tradizione giapponese dell’arte
del giardino. Anche l’opera in marmo turco qui presente, che ha un pendant
in La rosa e i petali, adagiata su un pietrisco, che fa risaltare il suo candore,
documenta questo suo profondo radicamento nella tradizione dell’arte del
giardino giapponese.

46

Enzo
Le Pera
ARTISTI CALABRESI
EMERGENTI
UNDER 45

E

tre. Il Premio Internazionale Lìmen Arte è così giunto alla sua terza
edizione. Un traguardo importante per la città di Vibo Valentia e per
le regione Calabria.
Oggi il paese vive una stagione molto difficile, in una condizione a
volte di emergenza e marginalità culturali, come accade sempre più spesso
anche in altri ambiti. Ma la cultura ha un ben diverso peso, perchè essa
produce non solo reddito, quanto anche valore sociale. È pensiero comune
che la cultura sia un cemento; e una grande crescita culturale è sempre
accompagnata a una grande crescita di carattere economico. Ecco pertanto
che conviene investire in cultura. Fatta questa premessa si comprende bene
come la Camera di Commercio di Vibo intenda investire in cultura.
Il Premio è ormai una realtà importante nell’ambito dei Premi di pittura. E
quest’anno, addirittura meglio delle due edizioni precedenti, si sviluppa in
ben sette sezioni e si connota per alcune specificità e peculiarità: la presenza
dei giovanissimi delle accademie calabresi; e la sezione degli artisti calabresi
emergenti under 45 affidata alla mia curatela.
Il percorso d’arte e nell’arte che sta vivendo la Calabria negli ultimi anni
è decisamente positivo. Durante lo scorso anno la nostra regione è stata
protagonista di importanti rassegne e mostre: basti pensare al “Padiglione
Italia” della 54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia a
Villa Zerbi di Reggio Calabria e nella stessa città alla Biennale dell’Architettura
e delle Arti del Mediterraneo; a “Berlinottanta, pittura irruente” al Marca di
Catanzaro; alla sesta rassegna di Intersezioni, al parco Scolacium, dedicata
a Mauro Staccioli e al suo “Cerchio imperfetto”; alla sesta edizione della
Rassegna Biennale d’Arte Contemporanea “Magna Grecia” di San Demetrio
Corone, “Luoghi e realtà di ricerca tra identità e mutamento”; alle mostre al
Maon di Rende; alle rassegne dedicate a Fritz Baumgartner, Aldo Mondino,
Remo Bianco del Museo Vigliaturo di Acri; al Premio di Pittura di Pizzo
Calabro, pur con alti e bassi; e ad altre minori.
Per la sezione “Calabresi emergenti, Under 45” ho cercato di invitare delle
personalità che oggi ben rappresentano la Calabria anche in campo nazionale:
mi riferisco a Santo Alessandro Badolato, Barbara Bonfilio, Domenico Cordì,
Sebastino Dammone Sessa, Giovanni Duro, Erelin, Roberta Mandoliti, Maria
Luisa Marchio, Andrea Riga, Nicola Rotiroti. Essi sono certamente delle
personalità mature e significative, le quali tutte sono in grado di reggere il
tempo e di raggiungere importanti risultati.
Santo Alessandro Badolato, assieme a Roberta Mandoliti e Domenico Cordì,
è uno dei tre artisti selezionati per una borsa di studio internazionale per un
giovane artista calabrese promossa dal MARCA e dalla Dena Foundation for
Contemporary Art. Come anche è stato tra i finalisti del Premio Pinacoteca
Giovanni e Marella Agnelli. Il suo lavoro si incardina sul rapporto bino uomomacchina. Egli, come un artefice del rinascimento, costruisce macchine che
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intendono dialogare col suo inventore e con l’intera umanità nella ricerca di
una verità esistenziale che solo intelletto e cuore sono in grado di disvelare.
Certamente Bruno Munari dall’alto sorveglia il lavoro di Santo e ogni tanto gli
porge un suggerimento.
Barbara Bonfilio, con alle spalle un diploma in pittura conseguito
all’Accademia Albertina di Torino, e una partecipazione a premi e rassegne
particolarmente significativi, è pittrice colta, dotata di raffinato senso del colore
e di perfetta manualità. Barbara è interessata alla vicenda umana, più che alla
rappresentazione della natura; ama dipingere la figura umana, ama i particolari,
i dettagli. Il suo dipinto è un racconto per immagini; come il chirurgo usa il
bisturi, così Barbara usa i pennelli, in modo freddo, lucido, razionale.
Domenico Cordì è risultato il vincitore, scelto da una commissione di
esperti, della borsa di studio internazionale (uno stage alla International
Artists Residency per un periodo di tre settimane all’Omi International Arts
Center nello stato di New York) per un giovane artista calabrese promossa
dal MARCA di Catanzaro e dalla Dena Foundation. Pur così giovane il suo
curriculum artistico conta presenze in mostre importanti (SEISUD, esposizione
itinerante con prima sede a Palazzo Ducale di Gubbio) e una collaborazione
per la realizzazione delle decorazioni alle pareti progettate da Alessandro
Mendini, in occasione della mostra “Alchimie. Dal Controdesign alle Nuove
Utopie” al MARCA. La sua ricerca si incentra sul concetto sociologico di
identità: ecco pertanto l’uso di materiali comuni, e cari alla sua tradizione, che
l’artista adopera in quanto membro di una comunità, di una appartenenza con
cui si rapporta.
Sebastiano Dammone Sessa opera nel campo della pittura aniconica.
Possiede una tecnica raffinata, ma essenziale: si avvale di carte che stratifica
l’una sull’altra, spesse volte incidendole e sulla quali spalma successivamente
il colore, per completare l’opera con uno strato di colla vinilica. Giovanni
Duro sfiora la tela come un calciatore la palla; e sono segni rapidi, convulsi,
colori in libera uscita, sfrenata fantasia. La sua è una pittura tra il grottesco e
l’ironico (Sciamano con bagnino su litorale jonico; Martirio di San Razionale,
alcuni titoli di sue opere); egli assume il dato reale solo come stimolo, come
occasione, come punto di partenza. I suoi personaggi nulla hanno del dato
reale: la famiglia che è sul punto di effettuare una “Improbabile gita”, oppure i
signori che sono fermi “Alla fermata dell’autobus” sono come sospesi nel modo
di vedere dell’autore, in attesa che scendano sulla terra.
Erelin, novella Narciso, gioca con lo specchio e la propria immagine. L’artista
riflette nello specchio, sia che si tratti di fotografia, sia che si tratti di una
tela, la propria figura, il proprio io: va alla ricerca di se stessa. Evanescenti
figure femminili, fotografate in bianco e nero, o dipinte sulla tela con tenui
colori, raccontano sempre di lei; la rappresentazione artistica diventa autorappresentazione.
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Nel lavoro di Roberta Mandoliti c’è un uso costante di materiali poveri,
comuni, di tutti i giorni che, assemblati dalle sapienti mani dell’artista,
riescono a produrre opere nelle quali vibra un senso di poesia crepuscolare: le
povere piccole cose di gozzaniana memoria.
Maria Luisa Marchio racconta il suo mondo interiore, le sue storie, con l’occhio
di una macchina fotografica. Nei tempi odierni, di estrema confusione, la
fissità di una immagine, scattata con estro, sentimento, fantasia, è un invito
alla riflessione, al sogno, alla immaginazione.
Andrea Riga, vincitore di un Premio Arte (la rivista della Mondadori) scava
nell’animo umano delle figure che dipinge. A volte il soggetto da lui ritratto
è trattato in modo impietoso, come se l’artista si divertisse a coglierne il lato
poco visibile, nascosto, e che spesso si è restii a voler manifestare.
Sapore di sale, sapore di mare: ecco il mondo poetico entro cui si muove il lavoro
recente di Nicola Rotiroti. Egli è un pittore figurativo, iconico, certamente un
innamorato della pittura, ne fa un uso sapiente e questo suo sentimento si
legge in tutte le sue opere. L’artista trova nel dipingere la sua verità e la sua
felicità. Tutti i dipinti che ha prodotto nell’ultimo anno, praticando una pittura
sontuosa e opulenta, contengono l’elemento mare: sono opere che trattano di
mare e che certamente il fruitore imparerà ad amare.
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“Omaggio a Mimmo Rotella”
Biografia e opere

Foto Archivio Fondazione Mimmo Rotella, Milano
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Mimmo Rotella

(Catanzaro - CZ, 1918; Milano - MI, 2006)
Nel 1946 si trasferisce a Roma. Dopo gli inizi figurativi e le prime
sperimentazioni, elabora una maniera d’espressione di matrice neogeometrica.
Nel 1949 inventa la poesia fonetica denominata “epistaltica”, un neologismo
privo di senso che consiste in un insieme di parole, anche inventate, di fischi,
di suoni, di numeri e di iterazioni onomatopeiche. Nel 1951 espone, nella
sua prima mostra personale alla galleria Chiaruzzi di Roma, opere astrattogeometriche. Tra il 1951 ed il 1952 gli viene assegnata una borsa di studio
dalla “Fulbright Foundation”, con la quale può recarsi negli Stati Uniti,
presso l’Università di Kansas City. Nell’università americana realizza una
grande composizione murale e recita per gli studenti i suoi poemi epistaltici
con accompagnamento di strumenti a percussione. Si esibisce in performance
di poesia fonetica anche alla Harvard University di Boston. Sempre nel 1952
realizza la sua seconda esposizione personale alla Rockhill Nelson Gallery of
Art di Kansas City. Negli Stati Uniti ha l’opportunità di conoscere i maggiori
esponenti delle nuove correnti artistiche: Rauschenberg, Oldenburg,
Twombly,Pollock, Kline. Nel 1953, ritornato a Roma, vive un periodo di crisi
durante il quale interrompe la sua produzione pittorica. Improvvisamente,
nel 1954 ha quella che lui definisce “illuminazione zen”, ossia la scoperta
del manifesto pubblicitario come espressione artistica. Nasce il Décollage,
inizialmente collage, incollando sulla tela pezzi di manifesti strappati per
strada. Egli riprende e innova il collage di matrice cubista contaminandolo
con la matrice dadaista e dissacratrice dell’object trouvé. Nel 1955, a Roma,
espone per la prima volta il manifesto lacerato in una mostra intitolata
“Esposizione d’arte attuale”. Inizia la pratica del cosiddetto doppio collage:
prima viene staccato dal muro e poi strappato e ricomposto in laboratorio.
Nel 1958, con Cinecittà inaugura la serie di opere dedicate al mondo del
cinema, in cui sceglie le figure e i volti dell’affiche cinematografico iniziando
ad orientare la sua produzione verso opere più figurative. Sempre nel 1958
incontra a Roma il critico francese Pierre Restany con il quale inizia un lungo
sodalizio. Nello stesso anno è presente alla mostra “Nuove tendenze dell’arte
italiana” organizzata da Lionello Venturi nella sede della “Rome- New York
Art Foundation” di Roma. Nel 1960 aderisce al Nouveau Réalisme teorizzato
da Restany, insieme, tra gli altri, a César, Spoerri, Arman, Hains, Villeglé. Nel
1961 espone nella storica mostra “A 40° au-dessus de Dada”, curata da Pierre
Restany. Nel 1964 è invitato alla Biennale di Venezia. Successivamente si
trasferisce a Parigi dove realizza un procedimento seriale mediante proiezioni
di immagini in negativo su tela emulsionata definito Reportage o Mec-Art: le
opere vengono esposte alla Galleria J di Parigi. Nel 1966 sviluppa il processo
di trascrizione meccanica dell’immagine con la serie degli Artypos. Nel 1972
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pubblica la propria autobiografia dal titolo “Autorotella”. Nel 1975 esegue
la serie plastiforme, manifesti strappati e incollati su supporto di poliuretano
con l’intento di conferire loro una connotazione tridimensionale. Nello
stesso anno incide il primo disco LP italiano di poesie fonetiche, mentre nel
1976 partecipa al “Recital internazionale di Poesia Sonora- Poesia Azione”
nell’Atelier di Annick Le Moine. Nel 1980 lascia Parigi e si stabilisce a Milano
dove elabora i Blanks o Coperture, manifesti pubblicitari strappati e ricoperti
da fogli bianchi. Nel 1984 realizza, con pennelli e colori acrilici, il secondo
ciclo dedicato al cinema intitolato Cinecittà 2. Nel 1986 espone a Cuba presso
l’Università dell’Avana e tiene un ciclo di conferenze alla Domus Accademy
di Milano. Partecipa alla retrospettiva “Nouveaux Réalistes” al Muséee d’Art
Moderne de la Ville de Paris. Nel 1987 comincia a elaborare le sovrapitture,
manifesti lacerati incollati su lamiere, in cui trae ispirazione dal graffitismo.
Nel 1989 partecipa alla mostra “Arte Italiana del XX secolo” alla Royal
Academy of Arts di Londra. Nel 1990 è presente al Centre Pompidou di
Parigi nella mostra “Art e Pub” e al Museum of Modern Art di New York con
“Hig and low”. Nel 1992 riceve dal ministro della Cultura francese Jack Lang
il titolo di “officiel des art et des Lettres”. Nel 1994 è invitato al Guggenheim
Museum di New York alla mostra “Italian Metamorphosis 1943-68”. Espone
anche alla Wassermann Gallery di Monaco e partecipa alla retrospettiva
“Roma 1950-1959” presso il Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Nel 1996 le sue
opere vengono presentate alle mostre “Art and film since 1945 Hall of Mirrors”
al Museum of Contemporary Art di Los Angeles e a “Face à l’histoire” presso
il Centre Pompidou di Parigi. Nel 1997 esegue il ciclo Felliniana dedicato al
cinema di Federico Fellini. Nel 1999 gli viene dedicata una retrospettiva al
Musée d’Art Moderne et Contemporain di Nizza. Nel 2000 si costituisce la
Fondazione Mimmo Rotella con lo scopo di raccogliere e catalogare le opere
e i documenti-testimonianza dell’opera e della vita dell’artista. Nel 2001 gli
viene dedicata un’importante mostra antologica a Palazzo Lanfranchi di Pisa
e prende parte alla Biennale di Venezia. Nel 2002 riceve la medaglia d’oro
per le arti visive dal Presedente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel
2004 alla 61a Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia viene
presentato il documentario “L’ora della lucertola” con la regia di Mimmo
Calopresti, prodotto in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella.
Nel 2005 partecipa alla XIV Quadriennale di Roma. Nell’occasione gli viene
consegnata la medaglia d’oro alla carriera. Si inaugura a Catanzaro la Casa
della Memoria, la casa museo che ospita un nucleo di opere della Fondazione
Mimmo Rotella ed una biblioteca dedicata al lavoro dell’artista ed alle arti
figurative contemporanee.
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“Tokio Joe”, 1963-1985, décollage, cm 100x135 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

54

“Oui”, 1966, artypo, cm 140x101 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

55

“Apparizioni”, 1972, effaçage, cm 50,5x33,5 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

56

“Pensando al lavoro”, 1972, effaçage, cm 18x22 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

57

“Senza titolo”, 1972, frottage, cm 50x65 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

58

“Colore”, 1973, artypo, cm 126x82 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

59

“Indicazione colorata”, 1973, artypo, cm 96,5x139 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

60

“La pesca”, 1973, effaçage, cm 19x24 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

61

“Senza titolo”, 1973, frottage, cm 47,9x65,9 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

62

“Sunreale”, 1973, effaçage, cm 20,5x28 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

63

“Trasformarzioni”, 1989, décollage, cm 213x192 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

64

“Il vecchio telefono”, 1992-1994, décollage e sovrappittura, cm 300x150 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

65

“Segno murale”, 1994, décollage e sovra pittura su lamiera, cm 100x150 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

66

“Giochi acquatici”, 1997, décollage, cm 57,7x180 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

67

“Anniversario”, 2000, décollage, cm 140x175 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

68

“Stupore”, 2000, décollage, cm 110x115,2 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

69

“Cinema 2000”, 2002, décollage su tela, cm 60x95,5 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

70

“Eden”, 2002, collage e pittura su manifesto, cm 98,5x139 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

71

“Temporale”, 2002, collage e pittura su manifesto, cm 100x140,5 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)

72

“Il viaggio di Sofia”, 2004, décollage, cm 99,5x139 (courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano)
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Fernando Andolcetti, “Senza titolo”, 2008, stampa fotografica digitale (lambda) da collage su carta fotografica, cm 70x100

76

Costantino Baldino, “Il canto del merlo”, 2010, vinilico su tessuto denim, cm 80x80

77

Gianfranco Baruchello, “An outline of a ten bucksbill”, 1968, media diversi su carta, cm 34,5x26,5x3
(courtesy Fondazione Baruchello, Roma - opera fuori concorso - foto Claudio Abate)

78

Annamaria Bova, “Senza titolo”, 2006, mista, cm 45x150

79

Giuseppe Chiari, “Senza titolo” (Arte usata), s.d., collage e tecnica mista su radio-giradischi, cm 77,5x79x60
(courtesy Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Firenze - opera fuori concorso)

80

Cosimo Cimino, “Mi raccomando maestro Canova, il seno un po’ più grande”, 2010, mista con collage di lattine, cm 96x96x6

81

Marcello Diotallevi, “Lettera da Citera”, 2005, stampa plotter, cm 50x70x1

82

Delio Gennai, “Cascata di lettere”, 2010, tecnica mista, cm 160x500

83

Emilio Isgrò, “I come Italia”, 2010, acrilico su tela montata su legno, cm 100x100x5
(courtesy Galleria Boxart, Verona - opera fuori concorso)

84

85

Ermanno Leinardi, “TS/4 celeste”, 1974, acrilico su tela, cm 70x100x2 (collezione privata, Roma - opera fuori concorso)

86

Mauro Manfredi, “Isola-libro”, 1996, collage rielaborato in plotter painting, cm 86x75

87

Lucia Marcucci, “Forma”, 2010, assemblaggio e acrilico su tela, cm 70x70
(courtesy Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Firenze)

88

Eugenio Miccini, “E’ in edicola il mondo”, 1996, collage su cartone, cm 67x47
(courtesy Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Firenze - opera fuori concorso)

89

Roman Opalka, “Détail 3086356-3089074”, 1965/1-infinito, inchiostro di china su carta, cm 24,5x33,5
(courtesy Galleria Melesi, Lecco - opera fuori concorso)

90

Roman Opalka, “Détail 3089075-3092146”, 1965/1-infinito, inchiostro di china su carta, cm 24,5x33,5
(courtesy Galleria Melesi, Lecco - opera fuori concorso)

91

Luciano Ori, “Le fanciulline (étude noir, n. 11)”, 1997, collage su cartoncino, cm 50x70
(courtesy Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Firenze - opera fuori concorso)

92

Pino Pascali, “Ars”, 1963, tecnica mista su cartoncino, cm 23,5x29
(courtesy Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Firenze - opera fuori concorso)

93

Lamberto Pignotti, “Boutique Follia - L’Italia è in difficoltà”, 1967, collage, cm 50x35

94

Renato Spagnoli, “6915”, 1969, adesivo su compensato e lastra in metacrilato opale sovrapposta, cm 100x62x4

95

Franco Spena, “Detournement”, 2005, plotter painting su tela, cm 50x70

96

Francesco Varlotta, “Islam n.1”, 1994, olio e matita su tela, cm 90x100x3
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Mario Ballocco, “Interazione cromatica - linee verdi su rosso, blu, bianco”, 1965, acrilico su legno, cm 70x70
(collezione privata, Milano - opera fuori concorso)

100

Maria Pina Bentivenga, “Passaggi”, 2010, maniera nera litografica e pastello nero, cm 50x70

101

Lucilla Caporilli Ferro, “Opus Cinabro 2”, 2011, olio su tela, cm 85x60

102

Marco Ceccarini, “La prima cena”, 2011, opera ambientale, mista, cm 200x200

103

Antonia Ciampi, “Lìmen” (particolare), 2011, legno, gomma piuma, tela, acrilico e piombo, cm 150x150

104

Raul Gabriel, “Focus”, 2011, tecnica mista su polistirolo, cm 100x150x80

105

Alessandro Gori, “Amore e psiche”, 2010, mista su tela, cm 80x120x3

106

Giovanni Lamberti - Le Rond, “Installazione-composizione 3x1”, 2011, acrilico, vernice, legno e strutture di ferro, cm 150x130x19

107

Ruggero Maggi, “Amazonian Shock”, 2007, mista su tela, cm 105x105x5

108

Ilaria Margutti, “Mend of me”, 2010, ricamo e pittura su tela, cm 100x50

109

Sergio Pausig, “Le Jardin du Génie de Palerme V”, 2011, pigmenti e lacche su tela – supporto in legno, cm 80x80x0,3

110

Pino Pingitore, “Astratto fluido (sul grigio-marrone)”, 2010, olio su tela, cm 70x100x3,5

111

Lucio Pozzi, “Orizzonti sfuggenti”, 1995, olio su tela, cm 85x85x2

112

Melissa Provezza, “Pronta consegna”, 2011, olio e alluminio su tela, cm 129x143x11

113

Antonio Pujia Veneziano, “Disvelatura”, 2008, pigmento blu e vernice argento su tela, cm 97x131x7

114

Gennaro Sardella, “Parlava, parlava, ma non capivo”, 2011, legno e metallo, cm 100x73x11,5

115

Grazia Savelli, “Mancati incontri”, 2004, mista materico e olio su legno, cm 70x50x1

116

Enzo Spanò, “L’occhio di cartone”, 2011, acrilico e cartoncino su tela, cm 100x150x3

117

Fausta Squatriti, “Cala di pietra al centro di Bratislava”, 2011, mista, cm 100x200x33

118

Edoardo Stramacchia, “Progressione tautografica”, 2011, collage e acrilico, cm 100x100x2
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Marie Laure Colasson, “Green chronicle 3”, 2010, mista, cm 32x82

122

Martin Figura, “Olimpo 8”, 2009, olio matita su tavola, cm 80x145

123

Almighty God, “Uomo-tigre”, 2009, smalto su tavola, cm 120x80x7

124

Helena Kroftová Leisztner, “Venice Infinity - San Marco”, 2006, mista tipo-mandala, effetto 3D, cm 100x100x2

125

Manfred Mayerle, “Senza titolo”, 2005, acrilico su tela, cm 100x150x10 (courtesy Maurer Zilioli, Contemporary Arts, Brescia)

126

Loredana Müller Donadini, “Calicanto”, 2006, olio a noce su juta, cm 50x170x2

127

Aliza Olmert, “Walls – Wolfgang”, 2009, collage su carta, cm 97,5x78,5 (collezione privata, Brescia - opera fuori concorso)

128

Jeannette Rütsche - Sperya, “Fuoco”, 2009, geometria frazionaria - stampa fotografica su tela, cm 100x70

129

Virginia Ryan, “Topography of the Dark/Square 2”, 2008, assemblage, cm 150x150x5

130

Raimundo Sampaio - Dim Sampaio, “Furia”, 2010, acrilico su tela, cm 80x80

131

Hassan Vahedi, “Senza titolo”, 2011, olio su tela, cm 100x100x2

132

Tania Elisabeth Welz, “Spoglie di una foresta”, 2008, mista seta, corteccia, ovatta, cm 75x100x7

133

Opere
Angelo

ALIGIA

Alexander

BRODSKY

Giovanni
Arturo
Luce

Fabrizio

Giampaolo
Nicola

Polona
Luigi

Albano
Kyoji
Maki

Shawnette
Nicola
Kenji

Sezione
“Scultura”

BALDERI

CASANOVA
DELHOVE

DELL’ARNO
DI COCCO

EVANGELISTI
MAHER

MAZZELLA
MORANDI

NAGATANI

NAKAMURA
POE

SPEZZANO

TAKAHASHI

135

Angelo Aligia, “Trono”, 2003, pietra a secco, cm 60x100x70

136

Giovanni Balderi, “La sposa”, 2010, marmo statuario hx, cm 22x99x14

137

Alexander Brodsky, “Senza titolo”, 2010, terra cruda, cm 36x26,5x14, cm 34x22x13, cm 32x23,5x16
(courtesy Galleria Milano, Milano - opera fuori concorso)

138

Arturo Casanova, “Mystic passage”, 2010, bronzo, cm 29x29x6,5

139

Luce Delhove, “Eolo”, 2008, ferro zincato e carta pesta, cm 28x75x45

140

Fabrizio Dell’Arno, “Dal latte alla permanente evoluzione”, 2008, gesso, cm 200x130x200

141

Giampaolo Di Cocco, “Leviathan”, 2011, lamiera di alluminio e piombo su supporto ligneo, cm 200x120x60

142

Nicola Evangelisti, “Chromocosmos-Panopticum Ω”, 2010, mista, cm 100x100x5

143

Polona Maher, “Karton lana”, 2008, lamiera smaltata, cm 145x150x0,3

144

Luigi Mazzella, “Le torri”, 2007, bronzo, cm 35x60

145

Albano Morandi, “Mettete dei fiori nei vostri cannoni”, 2005, ferro, gesso e oggetti trovati con cera, cm 40x95x40

146

Kyoji Nagatani, “L’arco del tempo”, 2010, fusione di bronzo a cera persa, cm 15x62x15

147

Maki Nakamura, “La rosa”, 2011, marmo scolpito, cm 300x300
(opera fuori concorso)

148

Shawnette Poe, “In qualche luogo pesa il dolce desio di quel che è lontano”, 2011, istallazione ambientale, cm 100x120x100
(opera realizzata con Alessandro Fonte)

149

Nicola Spezzano, “Terreno”, 2008, mista - bassorilievo, cm 100x9x100

150

Kenji Takahashi, “Badun”, 2005, mista, cm 60x30x50

151
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153

Santo Alessandro Badolato - BADO, “Aero-grafia 2”, 2011, gesso, pigmento e circuiti stampati su pannello, cm 130x130x10

154

Cristina Berlingeri - Erelin, “Specchio”, 2011, stampa fotografica su lamiera zincata, acrilico su tela, cm 113x100x3,8

155

Barbara Bonfilio, “Nineteen Eighty-Four # 33, Omaggio al romanzo “1984” di George Orwell”, 2011, acrilico su legno, cm 100x120x5

156

Domenico Cordì, “Workisprogress n. 2”, guaina liquida e fibra di vetro su tavola, cm 50x100x30

157

Sebastiano Dammone Sessa, “Girone medio”, 2011, olio su emulsione vinilica su carta su tavola, cm 100x100x19

158

Giovanni Duro, “Maschio alfa”, 2009, acrilici su tela, cm 80x100

159

Roberta Mandoliti - ManRò, “Terza biblioteca”, 2011, carta, vetro, gomma, cm 19,5x13x8

160

Maria Luisa Marchio, “Riflessioni su me stessa”, 2008, foto su specchio, cm 36x130x3,5

161

Andrea Riga, “Ipotesi sull’evoluzione della specie: zia Amelia”, 2011, acrilico su tela, cm 90x130x6

162

Nicola Rotiroti, “Vale”, 2011, olio su tela, cm 100x120

163
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165

Claudia Anna Barone, “Nostalgia”, 2011, mista su tela, cm 70x100

166

Beatrice Basile, “Senza titolo”, 2010, acrilico su cuscino sagomato, cm 40x40x12

167

Mariagrazia Costa, “Aspettando il risveglio”, 2009, acrilico su tela, cm 100x100x5

168

Maria Rosaria Cozza, “Corpo Inflessione”, 2011, scansione e stampa su pvc, cm 70x50x1

169

Maria Di Pietro, “Involucri vuoti”, 2010, stampa serigrafica su maglie, metallo, grucce trattate, corda, cm 81x143x100

170

Giuseppe Guerrisi, “Centauro”, 2010, assemblaggio polimaterico di riciclo, cm 32x31x14

171

Francesco Palamara Mesiano, “Il guscio”, 2011, resina, pasta polimaterica, gommalacca, cm 22x53x32

172

Elena Salvati, “Scarti invasivi”, 2010, olio su tessuto, cm 79x79x5

173

Antonio Schipani, “Struttura orizzontale”, 2011, legno e ferro, cm 40x24x135

174

Valentina Trifoglio, “Stati d’animo”, 2011, body-painting, video-proiezione, fotografia, cm 70x100x1
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Fernando Andolcetti

(Lucca - LU, 1930)
Vive a La Spezia. Artista, musicista e concertista - è diplomato in pianoforte
- gallerista, si interessa di arti visive fin dagli anni Cinquanta. Nel 1968 è tra
i fondatori della galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea” di La Spezia, di
cui è tuttora Presidente. La sua formazione musicale e artistica lo porta nelle
sue opere a cercare l’interazione tra scrittura musicale, immagini e parole,
nella loro essenza grafica, segnica e linguistica, caratteristica distintiva che
diviene costante nel suo lavoro a partire dagli anni Ottanta. La musica che in
esse compare, intesa appunto prima come scrittura che come suono, tanto da
ricollegarsi alla Poesia Visiva, è comunque il risultato di una sperimentazione
autonoma. Dal 1961 a oggi ha tenuto oltre cinquanta mostre personali in Italia
e all’estero. Numerosissime le partecipazioni a mostre collettive - tra le quali
numerose mostre di Poesia Visiva - nazionali ed internazionali, tra queste: “XXII
Biennale di San Paolo del Brasile”,1994; “Satie et l’Art”, Galleria Municipale
di Parigi,1996; “Ascoltare l’immagine”, Museo di Serravezza,1999; “Il libro
d’artista in Italia”, Galleria d’Arte Moderna di Torino, 2000; “Fotoalchimie”,
Museo Pecci di Prato, 2001; “A Shriek from an invisible Box”, Meguro Museum
di Tokio, 2002. Le ultime mostre personali di rilievo: alla Medialia Gallery,
New York, 2005; presso SACS - Spazio Arte Contemporanea Sperimentale,
Villa Maria, Quiliano e Villa Groppallo, Vado Ligure, Savona, 2006; alla
galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea” di La Spezia, 2008 e 2010; sempre
nel 2010 allo Studio Gennai, Pisa e presso Marcantoni Arte Contemporanea,
Pedaso, Ascoli Piceno. Nel 2007 è tra gli ideatori e organizzatori, con C.
Cimino e M. Commone per la galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea” di
La Spezia, della rassegna “Viaggio nella Parola”, Fondazione Carispezia ed
ha preso parte alla mostra “Camera 312 - promemoria per Pierre” nell’ambito
della “52° Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia,” alla
“V Biennale del Libro d’Artista Città di Cassino”, alla rassegna “Tra-dizione.
Percorsi sulla contemporaneità di immagini e parole – Terza rassegna di Arte
Contemporanea”, Foggia, alla mostra “ArteSegnoScrittura” presso l’Archivio
di Stato di Pisa e alle mostre nell’ambito di MIPP07 - Milano Provincia Poetica
2007. Nel 2008, come già nel 2007, è invitato a partecipare all’antologia
periodica “BAU” - Contenitore di Cultura Contemporanea n° 4+5, Viareggio,
a “Libri Oggetto. Mostra di libri d’artista”, Università degli Studi di Pisa, alla
rassegna “Tracarte/Unterpapier/Miedzypapiery. Rassegna internazionale
di opere in carta”, Foggia, poi Dresden (Germania), Wroclaw (Polonia), alla
mostra inaugurale del “Museo della Carale Accattino” di Ivrea, “La Parola
mostra il suo corpo. Forme della verbovisualità contemporanea”, alla rassegna
“Luoghi dell’Utopia”, Villa Borbone, Viareggio, alla mostra omaggio “Jean
Cocteau le joli cœur”, Palazzo delle Stelline, Milano e al progetto “Profondità
45” nell’ambito di “Torino World Design Capital 2008”, Palazzo Atena,
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Torino. Sempre nel 2008, con C. Cimino e M. Commone per la galleria “Il
Gabbiano Arte Contemporanea” di La Spezia, ha curato presso il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, da un’idea di Bruno
Corà, la mostra antologica e la monografia “Mauro Manfredi, La parola totale.
Opere 1967-2004”. Nel 2009 è nuovamente invitato all’antologia periodica
“BAU”, n° 6, alla nuova mostra del “Museo della Carale Accattino” di Ivrea
“Libertà nell’arte. Il punto di vista degli artisti verbovisuali”, alla mostra
“1000 artisti a Palazzo”, Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno, Milano
e alla mostra “Roma Souvenir, la città e il verde”, presso la Galleria d’arte
Istituto Portoghese, Roma. Inoltre è tra gli ideatori, curatori e partecipanti
della mostra “21x36. Ventuno artisti per trentasei libri”, presso SAKROS
arte contemporanea, Carrara e galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea”,
La Spezia. Nel 2011 è stato invitato a “Lo stato dell’arte”, Liguria Padiglione
Italia, 54a Biennale di Venezia, 2011.

Costantino Baldino

(Roma - RM, 1946)
Dal 1982 vive e lavora ad Ariccia. Si è formato presso il I Liceo Artistico di
Roma, sotto la guida del maestro G. Capogrossi e successivamente presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove si è diplomato in Pittura con il
maestro L. Montanarini. Ha iniziato ad esporre nel 1973, con una personale
presso lo studio Soligo di Roma. Nel 1975 viene invitato dal critico Enrico
Crispolti alla X Quadriennale di Roma. Dal 1973 al 1990 è assistente alla
cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Vincitore di
concorso nel 1991, gli viene assegnata la cattedra di Pittura presso l’Accademia
di Belle Arti di Venezia; successivamente terrà le cattedre di Pittura presso
le Accademie di Bologna, Firenze, Napoli e L’Aquila. Attualmente è titolare
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. È presente nelle più importanti fiere
espositive tra cui Arte Fiera di Bologna. Nel 2008 ha presentato una mostra
antologica dal titolo “Denim e nuove geometrie”, presso il Museo Comunale
delle Scuderie Aldobrandini di Frascati (RM). Ha esposto in molte personali
e collettive in Italia e all’estero. Nel 2011 è presente con una personale presso
la galleria Colussa di Udine. Nel Luglio 2011 si reca in Cina invitato dalle
Università di Cili e Changchun, dove presenta una mostra didattica. Vincitore
di premi nazionali, ha eseguito importanti opere in spazi pubblici.

Gianfranco Baruchello

(Livorno - LI, 1924)
Al 1959 risalgono gli inizi della sua ricerca tra Italia, Stati Uniti, Francia: i
quadri “Altre tracce” e una serie di oggetti tra i quali i “Cimiteri d’opinione”:
assemblaggi di giornali e libri. Dipinge dal 1962 grandi tele, in cui mette a punto
un primo alfabeto di immagini. Nel 1962 partecipa alle mostre “Collages et
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objets” (Galerie du Cercle, Parigi) e “New Realists” (Sidney Janis Gallery). Nel
1963 espone a Roma alla galleria La Tartaruga, nel 1964 e nel 1966 alla galleria
Cordier & Ekstrom di New York. Realizza in questi anni i primi plexiglass.
Del 1963 è il primo film dal titolo “Il grado zero del paesaggio”. Al 1964 risale
l’inizio del lavoro per il film, in collaborazione con A. Grifi: “Verifica incerta”,
un esperimento di “found footage”. Tra il 1968 ed il 1969 realizza i film di
contenuto politico (riferimento alla guerra del Vietnam, all’Olocausto, etc.):
Norme per gli olocausti, Perforce, Costretto a scomparire, Per una giornata
di malumore nazionale, Complemento di colpa, Non accaduto. Al 1965 risale
la prima mostra “Uso e manutenzione” presso la Galleria Schwarz di Milano.
Del 1967 espone a Parigi alla Galleria Yvon Lambert. Tra il 1965 e il 1968
iniziano i progetti di libri (Mi viene in mente, Schwarz, 1966; La quindicesima
riga, Lerici, 1967; Avventure nell’armadio di plexiglass, Feltrinelli, 1968), la
realizzazione di oggetti (“happening a distanza”) come il “Multipurpose
Object” (1966). Al 1968 risale l’operazione “Artiflex” che progetta eventi,
azioni, firmati con il nome collettivo di una società fittizia. Ai primissimi
anni Settanta risalgono i primi esperimenti con l’immagine elettronica-video.
Inizia anche a realizzare oggetti-assemblaggi in forma di scatole-vetrina in
cui sono montati elementi differenti, realizzati o trovati. Dal 1973 va a vivere
in campagna e inizia l’operazione “Agricola Cornelia S.p.A.”, una società
regolare che aveva “lo scopo sociale di coltivare la terra”. Documentazione
e racconto di questo progetto sono pubblicati nel libro “How to imagine”
(New York 1983). Nel 1981, a Milano (Galleria Milano), nella mostra “Agricola
Cornelia S.p.A.” sono esposti materiali, documenti, opere relativi alla lunga
“activity” tra arte, agricoltura e zootecnia. Sempre dall’inizio degli anni
Settanta lavora sul concetto di perdita di qualità (uso della fotocopia e della
fotocopia della fotocopia). Da questa esperienza nasce il libro “La Stazione
del Conte Goluchowsky” (1978). Dello stesso anno è il libro “Sentito vivere”
(Edizioni Exit). Al 1977 risale una serie di quadri sul tema di “L’Altra Casa”.
È una considerazione dello spazio interno, dello spazio “femminile degli
interni”. Nel 1979 le edizioni Galilée di Parigi pubblicano il libro di Baruchello
“L’Altra Casa” (con prefazione di J.F. Lyotard). Il tema della casa torna poi
nella riflessione sullo spazio- tappeto e sulla superficie-giardino. Dal 1978 il
progetto del film “A partire dal dolce”: una serie di interviste a artisti, filosofi,
critici, poeti tra i quali P. Klossowski, F. Guattari, J.F. Lyotard, D. Cooper, A.
Jouffroy, P. Virilio. Nel 1985 esce il libro “Why Duchamp” (New York). Nel
1989 il libro “Bellissimo il giardino” (azione omonima al Festival di Spoleto)
segna un punto d’arrivo della riflessione di Baruchello intorno al tema del
“Giardino”: la realizzazione presso la sua casa-studio di uno spazio-giardino.
Dal 1992 inizia anche il progetto il “Bosco”: la bonifica e riapertura di una
strada etrusca.
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Nel 1998 viene istituita la “Fondazione Baruchello”, con sede nella ex-casastudio-archivio di Baruchello (via di S, Cornelia 695, Roma), in seguito alla
donazione di immobili, opere e archivi, che si propone un’ampia attività sulla
ricerca artistica contemporanea.

Anna Maria Bova

(Napoli - NA, 1933)
Dopo il Liceo Classico, si iscrive all’Accademia di Belle Arti, dove, nel 1958,
consegue il diploma in pittura. Allieva di Emilio Notte ed Emilio Greco, si
appropria di tutte le loro esperienze e ne fa tesoro con estremo rigore. Molte
sono le partecipazioni ad esposizioni pubbliche e private. Nel 1999 inizia una
nuova sperimentazione con l’utilizzo di caratteri tipografici, lenti ed occhi.
Seguono altre ricerche realizzando grosse opere di metallo e, infine, gli ex
voto completano il suo percorso artistico. Mostre: 1959, Premio Arezzo; 1960:
Riviera del Coneri, Ancona; Primo premio ceramica Città di Firenze; Primo
premio Città di Ravenna; 1961, Premio pittura Città di Spoleto; 1962, Premio
Francavilla a Mare; 1969, Mostra d’Arte del Mezzogiorno, Napoli; 1978,
Personale Galleria Ganzerli, Napoli; 1981, Mostra antologica, Castel Dell’Ovo,
Napoli; 1983, Personale Casa Rossa, Anacapri; 1984, Collettiva, Castel
Dell’Ovo; 1985, Collettiva “Il doppio ed il gioco”, a cura di Caroli, Pomigliano
d’Arco; 1986, Expò Bari; 2001, Personale “Fabbrica del Lunedì”, Napoli; 2002,
“Senza Parole”, Palazzo Reale, Napoli; 2005, Personale HDE Vesuvi, Napoli;
2006: “Guardate a vista”, Palazzo Reale, Napoli; PAN Vesuvio, Napoli; 2011,
Biennale di Venezia.

Giuseppe Chiari

(Firenze - FI, 1926; Firenze - FI, 2007)
Lascia interrotti gli studi di ingegneria presso l’Università degli Studi di
Firenze, e si diploma, poi, in pianoforte. Nel 1947 dà vita al primo jazz club
organizzando improvvisazioni jazz all’interno dell’università. Nel 1950 si
dedica alla composizione musicale e nel 1961 insieme al compositore Piero
Grossi fonda l’associazione “Vita Musicale Contemporanea”. Insieme a
Sylvano Busotti coordina “Musica e Segno”, un’esposizione itinerante su
grafiche musicali che tocca molte tappe: da Roma, alla Galleria Numero, fino a
Buffalo (Stato di New York), al Creative and Performing Arts Center. Esponente
del movimento Fluxus (1962) nella sua lunga attività partecipa a performances
ed esposizioni in Europa, Oceania, Usa, Canada e Giappone fra le quali - oltre
alle quattro edizioni della Biennale di Venezia - si segnalano: l’azione “Suonare
la città”, realizzata durante la manifestazione “Campo Urbano” a Como nel
1965; La Biennale di Sidney, e il “Codex Fluxus” realizzata al MOMA di New
York. Sempre nel 1965 è a Parigi chiamato dal Centro di Musica. Durante lo
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stesso anno si esibisce a Vienna presso il Museum XX. Jahrhundert. Nel 1962
inaugura alla Galleria Blu di Milano, ancora una volta insieme a Bussotti,
la mostra “Gesto e Segno”. Sempre nel corso dello stesso anno presenta la
performance di suoni, immagini e note musicali accompagnate da gesti dal
titolo “Gesti sul piano”. Nella seconda metà di questo decennio l’artista si
avvale, per comunicare, della propria fisicità per giungere, attraverso i gesti
e l’autopresentazione, all’abbattimento del divario tra autore, esecutore
e ascoltatore. Nel 1969 è uno dei conferenzieri al seminario di musica
d’avanguardia promossa dalla Biennale di Venezia. Come compositore è un
membro del Sindacato Musicisti Italiani e il suo Copyright è protetto dalla
Società Italiana Autori Editori. Nelle sue performances utilizza principalmente
sia strumenti trasformati dalla loro originale funzione sia oggetti presi dalla
vita quotidiana. Chiari è conosciuto, inoltre, per i suoi statements, spesso
scritti violentemente, quali: “Art is easy”, “All music is the same” presenti in
cataloghi, manifesti etc. Tra i suoi scritti: Musica senza contrappunto (1969);
Senza titolo (1971); Musica madre (1973); Teatrino (1974); Arte (1974); Metodo
per suonare (1976); Aesthetik (1984); Dubbio sull’armonia (1990); Musica et
cetera (1994).

Cosimo Cimino

(Cefalù - PA, 1939)
Si diploma presso l’Istituto d’arte di Palermo nel 1957 e dal 1962 vive e lavora
a La Spezia, dove nel 1968 è tra i fondatori della galleria “Il Gabbiano Arte
Contemporanea”. Muovendosi in un’area vicino al concettuale, sviluppa la sua
ricerca utilizzando mezzi diversi, spaziando dalla pittura all’assemblaggio,
dalla fotografia al librismo, giovandosi di una versatile e spiccata manualità.
La sua poetica indaga la contrapposizione fra l’ordine e il disordine come
segno delle contraddizioni dell’uomo e mira a rovesciare il processo “pop”,
convertendo i residui del consumo di massa in supporti per la realizzazione
di immagini d’impronta pittorica, per farne infine oggetto di raffigurazione,
con un atteggiamento sempre ironico e spesso irriverente (con leggerezza)
nei confronti della realtà. Dal 1964 ad oggi ha tenuto più di quaranta mostre
personali e numerosissime collettive in Italia e all’estero. Fra le principali
si ricordano: “Galleria Il Quadrato”, Parma; “Studio Spampanato”, Lucca;
“Galleria Forum”, Zagabria; “Green Path Museum”, Colombo-Ceylon;
“Galleria Aglaia”, Firenze; “Galleria Mercurio”, Viareggio; “Studio Gennai”,
Pisa; “Galleria Il Cortile”, Bologna; “Galleria Il Brandale”, Savona; “Galleria
Rotta” e “B2”, Genova; “Museo Villa Pacchiani”, S. Croce sull’Arno; “Verifica
8+1”, Venezia Mestre; “Galleria Etage”, Münster; “Centro Luigi di Sarro”,
Roma; “Galleria Qal’at”, Caltanissetta; “Galleria Italiana”, Londra; “SACS
- Spazio Arte Contemporanea Sperimentale”, Villa Maria, Quiliano e Villa
Groppallo, Vado Ligure, Savona; Galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea”,
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La Spezia; inoltre: “Carte d’artista” al Castello Belgioioso, “Pagine e dintorni”
alla Galleria Civica di Gallarate, “Scacchiera” alla Unimedia di Genova, “Fronte
pagina” alla “Libreria Il Castello” di Milano e al Salone del Libro al Lingotto
di Torino. Suoi libri sono in permanenza presso la “Galleria Caroline Corre” di
Parigi. Nel 2007 è tra gli ideatori e organizzatori della rassegna “Viaggio nella
Parola”, “Il Gabbiano Arte Contemporanea”, La Spezia, Fondazione Cassa di
Risparmio La Spezia e ha preso parte alla mostra “Camera 312 – promemoria
per Pierre” nell’ambito della “52a Esposizione Internazionale d’Arte, La
Biennale di Venezia”, alla mostra “Life is now - Ultima occasione”, Castello di
Arena Po, alla “V Biennale del Libro d’Artista Città di Cassino”, alla rassegna
“Tra-dizione. Percorsi sulla contemporaneità di immagini e parole – Terza
rassegna di Arte Contemporanea”, Foggia, alla mostra “ArteSegnoScrittura”
presso l’Archivio di Stato di Pisa e alle mostre nell’ambito di MIPP07 Milano Provincia Poetica 2007. Nel 2008 è invitato a partecipare all’antologia
periodica “BAU” – Contenitore di Cultura Contemporanea n° 4+5, Viareggio,
a “Libri Oggetto. Mostra di libri d’artista”, Università degli Studi di Pisa, alla
rassegna “Tracarte/Unterpapier/Miedzypapiery. Rassegna internazionale di
opere in carta”, Foggia, Dresden (Germania), Wroclaw (Polonia), alla mostra
inaugurale del “Museo della Carale Accattino” di Ivrea, “La Parola mostra il
suo corpo. Forme della verbovisualità contemporanea”, alla mostra “Luoghi
dell’Utopia”, Villa Borbone, Viareggio, alla mostra omaggio “Jean Cocteau
le joli cœur”, al Palazzo delle Stelline, Milano e al progetto “Profondità 45”
nell’ambito di “Torino World Design Capital 2008”, Palazzo Atena, Torino.
Sempre nel 2008, con F. Andolcetti e M. Commone, galleria “Il Gabbiano
Arte Contemporanea”, La Spezia, ha curato presso il CAMeC - Centro Arte
Moderna e Contemporanea della Spezia, da un’idea di Bruno Corà, la mostra
antologica e la monografia “Mauro Manfredi, La parola totale. Opere 19672004”. Nel 2009 è nuovamente invitato all’antologia “BAU”, n° 6, alla nuova
mostra del “Museo della Carale Accattino” di Ivrea “Libertà nell’arte. Il
punto di vista degli artisti verbovisuali”, alla mostra “1000 artisti a Palazzo”,
Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno e alla mostra “Roma Souvenir, la
città e il verde”, presso la Galleria d’arte Istituto Portoghese di Roma. Inoltre
è tra gli ideatori, curatori e partecipanti della mostra “21x36. Ventuno artisti
per trentasei libri”, presso SAKROS arte contemporanea, Carrara, e Galleria
“Il Gabbiano Arte Contemporanea”, La Spezia. Nel 2010 personali presso lo
Studio Gennai di Pisa e presso la Galleria “Il Gabbiano Arte Contemporanea”,
La Spezia. Nel 2011 è tra i partecipanti della rassegna di libri d’artista in varie
sedi “In Liber-tà”, a cura dello Studio Gennai, Pisa.
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Marcello Diotallevi

(Fano - PU, 1942)
Ha vissuto a Roma dal 1946 al 1974 dove, per un decennio, ha esercitato
l’attività di restauratore presso il Laboratorio di restauro in Vaticano. Ha inizio
in quegli anni anche la sua attività artistica all’insegna dell’irrequietezza.
Come pittore prima, poi come scultore (nei primi anni Settanta), per un pò si
occupa di grafica e infine inizia a scrivere. Sul finire degli anni Settanta hanno
inizio le sue incursioni nell’area della Mail Art e della Poesia Visiva. In oltre
quarant’anni di costante attività ha collaborato con suoi interventi a libri e
riviste nazionali e internazionali. Ha allestito mostre personali nelle maggiori
città italiane e all’estero, partecipando nel contempo a esposizioni collettive in
tutto il mondo. Fa parte del gruppo di intervento artistico “I metanetworker
in spirit”. Si occupa in prevalenza di Poesia Visiva, Mail Art, installazioni e
libri d’artista. È l’autore della copertina della Guida al Musée National d’Art
Moderne - Centre Georges Pompidou di Parigi (Hazan Editeur, 1983). Nel
2007 è invitato alla 52a Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, “Camera
312 - promemoria per Pierre”. Figura nella “Storia dell’arte italiana del ‘900,
Generazione anni Quaranta” di Giorgio di Genova, edizioni Bora, Bologna
2007. Dal 1974 abita a Fano.

Delio Gennai

(Legoli di Peccioli - PI, 1948)
Dal 1966 vive a Pisa. Si è diplomato all’Istituto Statale d’Arte e poi laureato
in Storia dell’Arte Contemporanea al Dipartimento di Storia delle Arti
all’Università di Pisa. Ha aperto una galleria, lo Studio Gennai, nel 1987,
nel luogo in cui si trovava il suo studio d’artista. Lo spazio espositivo è
un’associazione culturale senza scopo di lucro il cui fine è la promozione
dell’arte contemporanea. Dal 1987 sono state organizzate oltre 200 mostre
in galleria e sono stati promossi decine di eventi in luoghi pubblici in
collaborazione con altre istituzioni culturali, enti pubblici e gallerie. Come
artista Delio Gennai ha fatto circa 330 mostre in Italia e all’estero di cui 50
mostre personali. Selezione Collettive: 2001: “A Shriek from an Invisible Box”,
Museo Meguro, Tokyo; “Tondo Italiano”, Museo di Saaijarven, Saarijarven,
Finlandia; “La Vertigine Dell’Eros”, Museo Nuova Era e Modi, a cura di E.
Di Mauro, Bari; 2002: “Esercizi di Stile”, Museo GHL, Middelburg, Olanda;
“Lettera d’Amore”, Cultureel Centrum Het Spoor, Harelbeke, Belgio; 2005:
“Messagges from Mauro Manfredi”, Medialia… Gallery, New York; “A Shriek
from an Invisible Box revidted III”, Medialia...Rack and Hamper Gallery, New
York; “Adjustable Objects - Transformable Art”, Medialia Gallery, New York;
2006: “Fourth Intenational Artsts’ Book Exhibition”, The King St. Stephen
Museum/Citu Gallery, Deàk Collection, Szèkesfehèrvar, Ungheria; Migra-
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Azione “Azione 3”, Migraidentità, Tenuta Bertottina, a cura di Pino Diecidue e
Maria Rosa Pividori, Vespolate, Novara; 2007: “Ad Libitum, musica da vedere”,
Bayreuth, Germania; “segni/disegni”, appunti d’arte, a cura dell’Associazione
Culturale Fuori Centro, Roma; 2008, JeanCocteau Le Joli Coeur “Omaggio
alla moda di un seduttore”, Centro Culturale Francese, Palazzo delle Stelline,
Milano; 2009, “10 - Una generazione di libri d’artista”, Intermedia, O’, a cura
di: Giorgio Maffei insieme a Die Schachtel, Christoph Schifferli ed O’, Milano;
2010, “Breeze through the forest”, Medialia...Rack and Hamper Gallery, New
York; 2011, “In liber-tà”, SMS Centro Espositivo Museale San Michele degli
Scalzi, Studio Gennai, Edizioni ETS e Biblioteca La Sapienza, a cura di Studio
Gennai, Pisa. Selezione Personali: 2007, “Affioramenti”, Museo Nazionale di
San Matteo, a cura di Ilario Luperini, Pisa; 2008, “Invasione al castello”, Museo
Archeologico del Castello di San Giorgio, La Spezia; 2009, “Pensieri sospesi”,
ex Fornace Pasquinucci, a cura di Maria Francesca Pepi, Capraia Fiorentina,
Firenze; 2010, “Delio Gennai – Consonanze”, Centro per l’Arte Otello Cirri, a
cura di Ilario Luperini, Pontedera, Pisa.

Emilio Isgrò

(Barcellona Pozzo di Gotto - ME, 1937)
Considerato, insieme a Lucio Fontana e a Piero Manzoni, uno dei grandi
innovatori del linguaggio artistico italiano del secondo dopoguerra, Emilio
Isgrò è il padre indiscusso della “Cancellatura”, un atto che ha cominciato
a sperimentare nei primi anni Sessanta e che ancora oggi mantiene la stessa
vivacità e audacia creativa. È stato invitato alla Biennale di Venezia negli anni
1972, 1978, 1986, 1993. Nel 1977 ha vinto il primo premio alla Biennale di
San Paolo del Brasile. Nel 1979, alla milanese Rotonda Besana, ha presentato
l’installazione per 15 pianoforti “Chopin”, mentre nel 1985, sempre a Milano,
ha realizzato su commissione del Teatro alla Scala l’installazione multimediale
“La veglia di Bach”, seguita nel 1986 da un’altra installazione, “L’ora italiana”,
allestita al Museo Civico Archeologico di Bologna in memoria delle vittime
della strage alla stazione ferroviaria. Del 1998 è il gigantesco “Seme d’arancia”,
donato alla città natale come simbolo di rinascita sociale e civile per i paesi
del Mediterraneo. Nel 2001 la Città di Palermo gli ha dedicato una grande
antologica nella chiesa gotico-catalana di Santa Maria dello Spasimo, mentre
nel 2008 il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato ha proposto
“Dichiaro di essere Emilio Isgrò”, la più grande retrospettiva finora dedicata
all’artista, seguita nel 2009 da “Fratelli d’Italia” al Palazzo delle Stelline di
Milano. Successivamente, per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, la Città
di Marsala gli ha dedicato la mostra-performance “Disobbedisco. Sbarco a
Marsala e altre Sicilie”, alla quale ha fatto sèguito una vasta retrospettiva alla
Taksim Sanat Galerisi di Istanbul su invito ufficiale della città capitale europea
della cultura 2010, mentre la Boghossian Foundation di Bruxelles esponeva a
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ruota i quattordici “Codici ottomani”. Nel 2011 ha portato “La Costituzione
cancellata” (prodotta dalla Boxart di Verona) alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma, replicando per l’occasione la performance “Disobbedisco”.
Nel maggio dello stesso anno ha inaugurato all’Università Bocconi l’opera
pedagogica “Cancellazione del debito pubblico”, creata appositamente per
gli studenti dell’ateneo milanese. Di assoluto rilievo è anche l’attività di
scrittore e di uomo di teatro, consolidatasi con una serie di romanzi e libri
di poesia, nonché con “L’Orestea di Gibellina”, la monumentale trilogia
siciliana rappresentata nel Bèlice per tre stagioni consecutive (1983-1985) e
ora ripubblicata dalla casa editrice “Le Lettere” con l’opera teatrale completa.

Jiří Kolář

(Protivín - Repubblica Ceca, 1914; Praga - Repubblica Ceca, 2002)
É un artista, poeta e scrittore. Il suo intenso lavoro artistico si è sviluppato
nell’ambito delle arti visive, ha esposto per la prima volta nel 1937, e in
quello letterario, la sua prima raccolta di poesie è del 1941. Nel 1942 assieme
a storici dell’arte ed artisti cechi, tra cui Jindřich Chalupecký, František
Hudeček, Ladislav Zívr, Ivan Blatný, fonda “Skupina 42” (gruppo 42), che
mette in relazione la creatività con quello che definiscono “l’incanto della
tecnica”. Segue un periodo di intenso lavoro letterario: “Dny v roce” (Giorni
dell’anno), rivista di poesie, 1947; “Roky v dnech (Anni dei giorni), testo in
prosa censurato dal nuovo regime comunista. In questi scritti si percepisce
un temperamento libero (iscritto al Partito comunista cecoslovacco dopo
pochi mesi lo lascia), contro regimi e costrizioni (alla fine del regime stalinista,
nel 1953, è condannato ad un anno di prigione). Dalla fine degli anni ’50,
parallelamente alla realizzazione di opere prevalentemente a collage, ricerca
una rottura nella poesia classica, optando per una decostruzione del poema e
per la relazionie tra poesia - illustrazione - immagine poetica. Da questi studi
fa nascere, nel 1961, “Básně ticha” (Poesie in silenzio) e, successivamente, crea
collages realizzati con testi ed immagini stampate. Tra tutti: “Týdeník 1968”
(Settimanale 1968), un giornale che descrive gli avvenimenti della Primavera
di Praga e della successiva invasione della Cecoslovacchia. Nel 1980, interdetto
dal pubblicare o esporre nel periodo della Normalizzazione, firmatario della
“Carta 77”, l’autore emigra a Parigi e fonda “Revue K” (Rivista K), dedicata
agli artisti di origine ceca in esilio in Francia. Continua l’invenzione di nuove
formule artistiche per relazionare sempre più l’opera scritta e l’opera plastica.
Le diverse tecniche del collage, alcune di sua invenzione ed usate per la
realizzazione dei lavori, sono recensite in “Slovník metod” (Dizionario dei
metodi), scritto alla fine degli anni ’80. Dopo la “Rivoluzione di velluto” del
1989, egli riprende le frequentazioni praghesi e nel 1990, con Václav Havel
ed il pittore Theodor Pištěk, crea il “Premio Jindřich Chalupecký” rivolto
a giovani artisti della Republica Ceca, un evento-simbolo. Ha esposto in
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numerosi musei e gallerie e pubblicato libri esplicativi della sua arte. Tra
questi, nel 1996: “Objets et collages”, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia, Madrid. Insieme alla moglie Běla, sposata nel 1949, è stato anche un
assiduo collezionista e le sue collezioni, insieme a parte delle sue opere, è stata
ceduta nel 2002 al Museo Kampa di Praga.

Ermanno Leinardi

(Pontedera - PI, 1933; Calasetta - CA, 2006)
Nel 1960 visita la Biennale di Venezia. L’incontro con le nuove correnti dell’arte
contemporanea lo spingono ad una svolta verso l’astrattismo geometrico. È
del 1961 la prima mostra personale a Cagliari con presentazione di Mauro
Manca. Le opere astratto-geometriche suscitano una forte reazione critica tra i
sostenitori dell’arte figurativa. Nel 1965 partecipa alla IX Quadriennale d’Arte
di Roma con tre monotipi. Conosce Antonio Calderara in occasione di una
mostra condivisa dai due artisti, presso la Galleria La Cornice di Cremona.
Inizia a farsi strada l’idea di formare un gruppo per divulgare l’arte astratta
e contrastare le critiche dell’ambiente sardo verso questo tipo di pittura.
Conosce Tonino Casula con il quale nel 1966 formerà il Gruppo Transazionale.
Nel 1968 si trasferisce a Roma. Inizia ad utilizzare le tecniche della “grafica”
che sarà una parte importante della sua produzione artistica. Nel 1970 prima
personale a Parigi presso il Centre Co.Mo., con presentazione di Argan. Vince
il premio Castello Svevo di Termoli. Inizia la collaborazione con lo stampatore
Roberto Bulla di Roma. In primavera svolge la sua prima personale a Milano,
Galleria Cadario, con presentazione di Cesare Vivaldi. Nel 1973 é invitato alla
X Quadriennale d’Arte di Roma. In quest’occasione Palma Bucarelli, all’epoca
direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, acquista una sua opera,
TS 20. Nel 1974 la sua prima mostra di grafica si svolge alla Galleria Kama di
Roma, con presentazione di G.F. Arlandi. Cominciano le collaborazioni con
gli stampatori Romero e Lo Russo a Roma, Lucini e Villa a Milano. Esce la
cartella “Quadernetto svedese” con quattro litografie acquerellate a mano,
accompagnate da un racconto di Leonardo Sciascia, edizioni dell’Arco e
Scheiwiller stampa Bulla. Nel 1983 in occasione di una sua personale presso
il Musée des Beaux-Arts di La Chaux-de-Fonds in Svizzera ottiene un grande
successo esponendo 84 opere e dipinge una grande tela ad olio, intitolata
Scrambled Shadow. Per tutti gli anni ’80 espone in molte mostre personali e
collettive in tutta Europa. Dal 1991 fino al 1994 è docente di Percezione Visiva
e Composizione pittorica presso l’Europaishe Akademie fur Bildende Kunst
di Treviri, in Germania. Nel 1995 realizza mostra antologica di grafica presso
la Calcografia Nazionale di Roma, in occasione della quale lo Stato Italiano
acquista 146 opere grafiche tra serigrafie, litografie, acqueforti, acquetinte,
vernice molli e calcografie. Con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali, Istituto Nazionale per la Grafica, realizza il Catalogo generale
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dell’opera grafica “Ermanno Leinardi - L’opera grafica”, edito da Ilisso
Edizioni di Nuoro, curato da Federica Di Castro. La mostra antologica
dell’opera grafica viene esposta presso il Museo EXMA di Cagliari e presso il
Palazzo della Provincia di Sassari. Negli anni 2000, oltre ad esporre in mostre
personali e collettive, si dedica al Museo d’arte contemporanea di Calasetta,
del quale è direttore artistico, fondato grazie alla collezione di opere astratte
raccolta dalla famiglia Leinardi.

Mauro Manfredi

(Parma - PR, 1933; Sarzana - SP, 2004)
Laureato in Geologia, per alcuni anni si è occupato di attività scientifica,
elemento che si ritroverà nel suo fare artistico. Si è avvicinato all’arte verso
la metà degli anni ‘60, realizzando opere vicine alle ricerche della “Poesia
Concreta” e conducendo in seguito un personalissimo percorso artistico
in continua evoluzione, dove la parola resterà comunque l’elemento
determinante e costante del suo linguaggio e della sua poetica, quale
principale contenuto e forma estetica, caratterizzato da una singolare tecnica
di ritaglio e collage. Numerose sono le mostre personali in Italia e all’estero,
così come numerosissime sono le partecipazioni a esposizioni collettive;
viene invitato, tra le altre, alle più significative rassegne internazionali di
“Poesia Visiva”. Da strutture, suggerite in prevalenza dai caratteri di stampa,
razionalmente frammentate, spesso in bianco e nero, in continua alternanza
pieno-vuoto, positivo-negativo degli anni 1967-1968, si passa, tra il 1969 e il
1972, con l’assottigliamento sempre più spinto delle stesse strutture, che in
parte si riducono a fili, ad una ricerca sulla “moltiplicazione degli spazi e loro
specularità”, e poi a vere e proprie “tessiture” che creano spazi illusori entro
cui si ritrovano frammenti di forme che alludono alla poetica precedente.
Personali a La Spezia, Parma, Milano, Zagabria, Colombo, Como. Dal 1972
fino alla fine degli anni ‘70 si svolge il periodo delle “autoanalisi o riflessione
sull’arte”, caratterizzato da una fitta rete di linee orizzontali, che, distanziate
con regolarità oppure no, diventano ancora una volta sistemi speculari entro
cui, sul filo discorsivo dell’ironia, restano impigliati ritagli fotografici desunti
da artisti per lo più comportamentali e concettuali, che interagiscono tra
loro. Ma la superficie di ogni opera, con la sua rete di righe orizzontali, viene
anche ad assumere sempre più il valore di pagina di quaderno dove le righe
vuote sembrano in attesa del materiale verbale, in una sorta di “narrative
art”. Personali a La Spezia, Milano, Carrara, Firenze, Genova, Bologna. Il 1980
rappresenta un anno di riflessione che si concretizza, infine, nell’installazione
“circolarità” realizzata nel febbraio ‘81 alla galleria “Il Gabbiano” di La Spezia,
in cui ad una serie di candidi panni stesi si contrappone un grande mastello,
contenente acqua, da cui escono parole colorate. Da quel momento la “parola”
entra da protagonista in tutti i lavori, basandosi dapprincipio sull’oralità
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propria della parola, per cui molte opere sono ispirate “succosamente” a valori
consumistici. Ma in breve tempo si torna alla pagina bianca, alle righe. Il segno
costante diventano, infatti, le righe, stampate o manoscritte, sotto forma di
leggere striscioline di carta che si dispongono secondo geometrie labirintiche,
maglie, grovigli, tessiture aggettanti, avviluppamenti. Personali a La Spezia,
Firenze, Genova. Dall’82 ha inizio la produzione di libri d’artista e librioggetto, che si trovano nei più prestigiosi Archivi internazionali, presentati
nel 1991 alla galleria “Il Gabbiano” di La Spezia, con l’installazione “libreria”,
e a Palazzo Rocca di Chiavari nel 1995. Gli ultimi temi sono: “Reisebilder”,
presentato alla Studio Gennai di Pisa e allo Studio Leonardi di Genova ed
“essenze poetiche”, presentate con un’installazione alla galleria “Il Gabbiano”
di La Spezia nel 1995 e da Caterina Gualco, Genova, nel 1996. Nel 1994 ha
curato la scenografia per il balletto “Arzilli” della coreografa E. Vittoni (Festival
La Versiliana, Teatro Comunale, Pietrasanta; Teatro dell’Expò, Genova; Teatro
Vascello, Roma). Del 2004 la personale antologica postuma presso il CAMeC
- Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, da un’idea di Bruno
Corà e curata da Fernando Andolcetti, Cosimo Cimino, Mario Commone per
il Circolo Culturale Il Gabbiano Arte Contemporanea, La Spezia.

Lucia Marcucci

(Firenze - FI, 1933)
Dopo aver compiuto studi artistici si occupa di poesia visiva fin dal 1963, anno
in cui elabora il suo primo poema tecnologico, L’indiscrezione è forte. Espone,
dall’anno successivo, con il Gruppo ‘70 insieme a Eugenio Miccini, Luciano
Ori, Lamberto Pignotti, Antonio Bueno e in seguito Ketty La Rocca e partecipa
attivamente alle varie manifestazioni del gruppo, festival, esposizioni, varie
attività performative. Tra queste è fondamentale ricordare Poesie e no, prima
al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno e poi al festival del Gruppo 63 a
Palermo e gli interventi alla Libreria Feltrinelli a Firenze e in altre città italiane
ed estere. Nel 1965 lascia Livorno, dove si era trasferita dal 1955 in seguito
al matrimonio, per tornare definitivamente a Firenze, dove insegna anche
Progettazione e Storia dell’Arte al liceo Scientifico. Dopo la partecipazione
alla mostra Poesia Visiva presso la Galleria Guida di Napoli (1965), sviluppa
ulteriormente la sua ricerca nell’ambito della poesia visiva, della cinepoesia
(si consideri il film-collage Volerà nel ‘70), della poesia come spettacolo e della
poesia come manifesto e come happening. Risale agli inizi degli anni sessanta
la creazione dei primi collages, pubblicati dalla casa editrice Sampietro di
Bologna; il doppio codice verbo-visivo è utilizzato dalla Marcucci secondo
una coesione tra parola ed immagine dal risultato provocatorio e dissacrante,
spesso sottolineato da messaggi spregiudicati tratti dalla terminologia dei
balloons dei comics, che costituiscono una versione originale dalle linee
programmatiche del Gruppo 70. Nata come alternativa “alla condizione
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presente della cultura”, sulla spinta di una forte componente ideologica, la
poesia visiva della Marcucci, diventa un’espressione segnata da una carica
ironica e metaforica, spesso imbevuta da una determinante esigenza di
trasgressione. Lucia Marcucci realizza vari libri d’artista e, quando, nel 1968,
il Gruppo 70 si scioglie, partecipa alle attività di Tèchne e con Miccini e Ori
al Gruppo Internazionale di Poesia Visiva o Gruppo dei Nove, costituitosi
agli inizi degli anni Settanta e sostenuto dallo Studio Brescia (Brescia). Da
questo momento prosegue la propria sperimentazione artistica sviluppando
tematiche maggiormente autonome e indipendenti; inizia la serie delle
Impronte (Aa, Bb, Cc, Non cessiamo il fuoco, Il paesaggio falso), in cui
aggiunge al doppio codice verbo-visivo la partecipazione diretta, prettamente
fisica,del proprio corpo di donna. La metà degli anni ottanta sarà un momento
di cambiamenti per la sperimentazione dell’artista che abbandonerà per un
pò il collage per tornare alla manualità con la tecnica del pastello, realizzando
opere che si basano sugli antichi segni e disegni dell’uomo. Il colore, invece,
sarà il protagonista dei lavori di Lucia Marcucci tra gli anni ottanta e novanta,
con l’esplosione dei verdi, dei blu o gialli o rossi che risultano spruzzati
direttamente con il tubetto del colore e che non mancano mai di coinvolgere le
lettere dell’alfabeto, sempre utilizzando scritte sovrapposte e inglobate nelle
immagini. Tra le numerose esposizioni alle quali partecipa, menzioniamo:
1972, XXXVI Esposizione Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Il libro
come luogo di ricerca; 1978, XXXVIII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte di Venezia, Dalla natura all’arte, dall’arte alla natura; 1981, Linee della
ricerca artistica in Italia 1960-80, Palazzo delle Esposizioni, Roma; 1986, XI
Quadriennale di Roma, Palazzo dei Congressi. Tra le personali: 1993, Lucia
Marcucci, al Centro d’Arte Spaziotempo a Firenze; 1997, Lucia Marcucci
Poesie Visive 1963-1977, Rocca di Umbertide (Perugia); 1998, monografica,
Galleria Farsettiarte, Prato. Dal 2004 una decine di sue opere fanno parte
della Collezione Permanente del Museo di arte contemporanea Pecci di Prato.
È stata invitata alla Terza Edizione della Biennale Internazionale d’Arte di
Malindi curata da Achille Bonito Oliva nel dicembre 2010. Nel 2011 partecipa
alla 54a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, Padiglione Italia,
Toscana.

Eugenio Miccini

(Firenze - FI, 1925; Firenze - FI, 2007)
Allo scoppio della guerra abbandona il seminario e, dopo il 1943, diserta
per raggiungere gli schieramenti partigiani. Iscritto al corso di laurea in
Pedagogia a Firenze segue le lezioni di Giulio Preti su Hegel e la sinistra
hegeliana, Marx e Dewey. Più tardi Miccini evocherà spesso la propria stima
nei confronti del filosofo i cui libri Praxis ed empirismo, Linguaggio comune
e linguaggi scientifici, Retorica e logica, hanno costituito per l’artista un
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valido punto di riferimento. Collabora con saggi critici e poesie a varie riviste:
Nuova Corrente, Quartiere, Il Ponte, Marcatré, Tempo presente, La Battana
e Letteratura. All’esperienza di saggista si aggiunge quella di redattore alle
rubriche “Protocolli” e “Dopotutto” della rivista “Letteratura”. Frequentando
il “milieu” letterario entra in rapporto con Vittorini che gli pubblica Tre
poemetti sulla rivista da lui diretta “Il Menabò” e con Mario Luzi che pubblica
“Sonetto Minore” sulla collana di poesia della Vallecchi. Nel 1961 vince il
Premio di poesia “Città di Firenze”. Insoddisfatto degli esiti poetici a cui la
parola lo costringe, nel 1962 elabora le prime composizioni di poesia visiva.
L’anno successivo, insieme a Lamberto Pignotti con il quale ha condiviso
l’esperienza di “Protocolli” e “Dopotutto”, si affianca al Gruppo 63 pur non
approvandone completamente gli intenti e i risultati. Lo stesso anno i due
artisti, spinti dall’interesse verso l’interdisciplinarietà dei linguaggi e delle
arti, organizzano il convegno “Arte e Comunicazione” al Forte Belvedere da
cui ha origine il “I Gruppo 70”. L’anno successivo gli orientamenti si precisano,
come testimonia il secondo convegno indetto dal gruppo dal titolo “Arte e
tecnologia” al quale fanno seguito esposizioni e dibattiti. Nasce la “poesia
tecnologica” e il “Secondo Gruppo 70” che si allarga oltre i confini fiorentini
favorendo l’inserimento di partecipazioni non locali come ad esempio Ziveri
e Bonito Oliva. In questa fase l’artista precisa l’uso della tecnica collagistica
con recupero di materiali linguistici propri delle comunicazioni di massa.
Nel 1969 fonda il Centro Téchne che, oltre a incoraggiare le nuove correnti
plastiche, ospita le nascenti compagnie teatrali dei Magazzini Criminali (allora
Carrozzone) e del Teatro Jarry. Il centro inoltre svolge un’attività editoriale
importante attraverso la realizzazione e diffusione della rivista “Téchne”
che, non solo prova l’esistenza di un dibattito culturale insospettabile nella
provinciale Firenze, ma promuove attraverso i “Quaderni” la circolazione
della poesia visiva. “Téchne” è senza dubbio una delle prime case editrici
di libri d’artista e Miccini uno dei pochi artisti italiani che si è precocemente
cimentato in tale genere artistico. Con lo scioglimento del Gruppo 70, nel
1969 l’esperienza continua sotto l’etichetta “Poesia visiva”. Nel 1983 fonda
il gruppo “Logomotives” con Sarenco, Verdi, De Vree, Bory, Blaine, AriasMisson e l’omonimo periodico della poesia visiva. La storia di Eugenio Miccini
è fatidicamente legata al libro, anzi, più esattamente ad ogni tipo di prodotto
cartaceo come la rivista, la carta postale, il volantino. Ognuna di queste
opzioni permette di supportare il pensiero e di distribuirlo diffusamente;
ognuna permette una creazione libera nonostante l’impiego di strumenti
comunicativi “usurati”, come la scrittura; ognuna corrisponde a un mezzo
di comunicazione facile e diretto. Nella mostra di Modena verranno esposti i
circa quaranta libri d’artista da lui prodotti, insieme ad altri suoi libri di poesie
e studi scientifici. Eugenio Miccini ha partecipato a importanti manifestazioni
artistiche internazionali e al suo lavoro sono dedicate numerose pubblicazioni
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e alcune tesi universitarie. Le sue opere figurano nelle collezioni di importanti
musei come il MoMA di New York, il BWA di Lublino, e delle gallerie civiche
di Tokyo, Perth, Lodz, Valencia, Bologna, Mantova.

Roman Opalka

(Abbeville Saint Lucien - Francia, 1931; Chieti - Italia, 2011)
Nel 1946 la famiglia ritorna in Polonia, dove si era già stabilita nel 1935
prima di essere, nel 1940, deportata in Germania, e l’artista inizia la sua
formazione artistica. Dal 1946 al 1948 studia litografia e grafica alla scuola
di Walbrzych Nowa Ruda, nel 1949 arte e design a Lodz e, successivamente,
si specializza in pittura e grafica all’Accademia di Belle Arti di Varsavia
(dal 1950 al 1956). Dal 1959 al 1963 realizza una serie di pitture monocrome
bianche e, parallelamente, oggetti in legno riempiti di materiali diversi, che
l’autore chiama “Intégration”. Negli anni successivi crea i “Chronomes” e i
“Phonèmes”, serie di opere che preannunciano lo studio relativo alla pittura,
ai numeri, alla ritualità, alla virtualità, che Opalka condurrà per tutta la vita.
Nel 1965 dipinge la serie dei numeri interi, inaugurando il progetto di una
personale ricerca artistica ed esistenziale. Nasce l’opera “OPALKA 1965/1∞”, con la quale vince il premio come giovane artista polacco. Da quel
momento in poi, al ritmo di circa dieci opere all’anno, l’autore ha prodotto
tele di misura analoga, sulle quali, a tinta acrilica bianca, ha tracciato una
serie di numeri, che riempiono l’intera superficie resa sempre più chiara, con
l’intento di raggiungere la simbolica illeggibilità della serie dei numeri. Dal
1972 ha affiancato ad ogni tela una registrazione della propria voce, nell’atto
di contare, e un autoritratto fotografico in bianco e nero, per poter fornire una
precisa documentazione dello scorrere del tempo. Nel corso della sua carriera
artistica, Opalka ha vinto numerosi premi. Tra tutti: 1968, Biennale d’Arte di
Bradfort, Inghilterra; 1970, 3a Biennale Arte di Karkov; 1970, Biennale d’Arte,
Tokio; 1971, Premio d’Arte del Ministero della Cultura polacco; 1991, Premio
Nazionale d’Arte, Parigi; 2009, Medaglia d’Oro al merito per la Cultura,
Varsavia. Ha partecipato a molte esposizioni in tutto il mondo ed in diverse
Biennali (si ricorda la10a Biennale d’Arte, San Paolo, Brasile; la Biennale
d’Arte, Tokio del 1970; più partecipazioni alla Biennale d’Arte di Venezia).
Sue opere si trovano in musei e collezioni pubbliche. Tra queste: la collezione
permanente del Museo Nazionale d’Arte Moderna di Parigi.

Luciano Ori

protagonisti della Pittura tecnologica e della Poesia Visiva, sulle quali ha scritto
testi teorici fondamentali. È stato uno dei fondatori del Gruppo ’70, Firenze
1963, e del Gruppo internazionale della Poesia Visiva, Brescia 1972. Ha scritto
e pubblicato poesia lineare e testi teatrali. Nel 1966 ha realizzato una serie di
tavole di Teatro Visivo sulle quali ha scritto un testo Marshall McLuhan. Nel
1967 ha pubblicato il primo racconto visivo a livello internazionale “Io c’era”,
Edizioni Feltrinelli. Nel 1968 realizza scultura tecnologica e poesia oggetto.
Ne 1972 ha realizzato Musica Visiva, sulla quale hanno scritto Luciano Berio,
Sylvano Bussotti e John Cage. Nel 1975 ha curato per l’Editore Carucci di Roma
una collana di Poesia visiva internazionale. Nel dicembre 1979 il Comune di
Firenze, Assessorato alla Cultura, lo incarica di realizzare e curare la prima
mostra storica della Poesia Visiva internazionale. Nel giugno 1988 realizza
per gli spazi d’arte della “Fattoria di Celle” di Giuliano Gori una installazione
di metri 9x7 di Musica Visiva dal titolo “Quadri di una esposizione”. Oltre
ad avere tenuto numerose mostre personali ha partecipato a collettive
nazionali e internazionali, tra le quali quelle ai Musei di Bologna, Modena,
Torino, Verona, Amsterdam, Duesseldorf, Hannover, Bruxelles, Saarbrucken,
la Documenta di Kassel, le Biennali di Venezia e di San Paolo del Brasile,
la Quadriennale di Roma. Ha partecipato alle mostre “Linea della ricerca
artistica in Italia”, 1960-1980, ed a “Informazione ‘60-’80”, a cura di Barilli.
Nel 1988 è invitato, come uno dei fondatori, alla mostra “Firenze la storia, la
Poesia Visiva un percorso internazionale”, organizzata dall’Assessorato alla
Cultura di Firenze. Nel 1995 mostra personale alla Galleria Farsetti di Prato
con catalogo a cura di Lara Vinca Masini e nel maggio 1996 al Centro d’arte
Spaziotempo presenta “7 Mondrian di Luciano Ori.” Dagli inizi degli anni
novanta compare una serie nuova che ha per soggetto il tema della superficie
di un vetro infranto: Vetri rotti (‘91), Vetro infranto (‘96 e ‘98). Il vetro, come
spiegava lui stesso, è una sorta di metafora della vita, se si infrange un vetro, a
seconda del punto di vista, si svela un interno o un esterno; in alcuni casi al di
là c’è un quadro, la testa di una statua oppure soltanto il cielo. È presente nella
sezione internazionale di Nuova Scrittura dei Musei di Bolzano e Gallarate e
della Banca Commerciale di Milano e New York. Hanno scritto sul suo lavoro
i critici fiorentini Lara Vinca Masini, Tommaso Paloscia e Giandomenico
Semeraro. I critici nazionali Gillo Dorfles, Enrico Crispolti, Achille Bonito
Oliva, Giorgio Di Genova, Filiberto Menna, Tommaso Trini, Luciano Caramel,
Renato Barilli, Flavio Caroli, Alberto Boatto, Marcello Venturosi. E i critici
internazionali Pierre Restany e Marchall McLuhan.

(Firenze - FI,1928; Firenze - FI, 2007)
A Firenze ha iniziato l’attività professionista a 12 anni realizzando per il “Teatro
della Pergola” i bozzetti delle scene per l’operetta “La Gran Via”. Ha tenuto la
prima mostra personale nel 1950. Nel 1963 è stato uno dei principali iniziatori e
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Pino Pascali

(Polignano a Mare - BA, 1935; Roma - RM, 1968)
Nato in Puglia, in un paese della provincia barese, e “vittima consapevole” di
un ambiente fortemente provinciale e primitivo (nell’accezione positiva del
termine) comincia a viaggiare: arriva a Napoli, ma la svolta è a Roma quando
si iscrive, nel 1955, all’Accademia di Belle Arti. Comincia un periodo nel quale
si sovrappone ogni tipo di esperienza e di progetto: l’entusiasmo per il corso
all’Accademia tenuto da Toti Scialoja (non solo scenotecnica, ma anche filosofia
e arte contemporanea) si congiunge ad una voglia, allo stesso tempo razionale
e sfrenata, di vivere l’arte, la città, il quotidiano stesso “en bohème”. Nel 1963
comincia a lavorare per la televisione. Significativo il rapporto di lavoro che
aveva instaurato: più che consegnare dei veri e propri lavori finiti, creava
degli spunti che venivano poi liberamente gestiti dai laboratori televisivi ed
adattati alle più svariate esigenze. Aveva eseguito bozzetti, disegni e “corti”
per Carosello e altre trasmissioni tv. Tra il 1964 ed il 1965 Pascali espone con
frequenza in alcune gallerie romane. La prima personale nel 1965 alla Galleria
La Tartaruga. Verso il 1966, con la serie dei “Cannoni”, Pascali affronta il
problema di un’arte che “sfonda” i limiti dello spazio espositivo. Nello stesso
tempo elabora l’idea di costruire una nuova arca di Noè con animali preistorici
e marini: le successive “Finte sculture”. Per lavorare a questo progetto
rinuncia a diverse commissioni pubblicitarie e di scenografie. A fine anno
avviene la definitiva consacrazione (anche al di fuori dei confini nazionali)
dovuta soprattutto alla stretta collaborazione con la galleria L’attico di Fabio
Sargentini. Nel 1967 comincia a cercare un’integrazione sempre più difficile
e stimolante tra cultura agraria (nel senso di primaria) e civiltà industriale.
Inizia a studiare la “struttura intima” degli elementi base: l’acqua e la terra.
Questi esperimenti porteranno alle opere sul mare ed alle “Pozzanghere”. Il
1968 rappresenta un anno particolare: da un lato la presenza di un nuovo
fenomeno culturale, l’“Arte povera” di Germano Celant, favorisce nuove
collocazioni (rispetto alle quali Pascali si mantiene laterale); dall’altro la
contestazione generale dell’estate interviene pesantemente sui suoi progetti:
non riesce a realizzare l’annunciata Antibiennale veneziana ed interrompe
un progetto che avrebbe dovuto interessare alcune città italiane: le “Attività
immaginarie”.

Lamberto Pignotti

(Firenze - FI, 1926)
Vive a Roma. Ha insegnato all’Università di Firenze per cinque anni e dal
1971 al Dams dell’Università di Bologna. Ha pubblicato vari libri (poesia,
narrazione, saggistica, antologie, poesia visiva) con Mondadori, Lerici,
Einaudi, Marsilio, Guaraldi, Sampietro, Vallecchi, Carucci, Campanotto, “Il
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Verri”, “L’Espresso”, Florida, Empiria, Guida, Morra, “Fermenti”, Dedalo,
“Le impronte degli uccelli”, ecc. Fondatore con altri poeti, pittori, musicisti
e studiosi del Gruppo’70, ha partecipato anche alla nascita del Gruppo ’63;
come poeta visivo e lineare è incluso in molte antologie italiane e straniere
ed è trattato in vari libri di saggistica e consultazione. Ha collaborato
assiduamente a “Paese sera”, “La Nazione”, “L’Unità”, “Rinascita”, a
programmi culturali della RAI, oltre che a svariate riviste italiane e straniere.
Ha partecipato a mostre collettive d’avanguardia nazionali e internazionali; è
incluso in enciclopedie artistiche e letterarie e in cataloghi italiani e stranieri.
Gli sono state dedicate varie tesi di laurea. Sue opere figurano in prestigiose
sedi pubbliche e selezionate collezioni private. Alcune mostre collettive, con
catalogo, dal 2007 al 2010:
“La parola nell’arte”, MART, Rovereto; “Per parole e immagini”, Museo
MAGI, Pieve di Cento; “Viaggio nella parola”, Fondazione Cassa di
Risparmio, La Spezia; “Futurismo 1909-2009”, Palazzo Reale, Milano; “Italian
Genius Now”, mostra curata dal Museo Pecci di Prato in varie sedi; “Parole
contro”, Cantieri “La Ginestra”, Montevarchi; “Lotta poetica”, Fondazione
Berardelli, Brescia; “Nuove sinestesie”, Suzzara; “La parola mostra il suo
corpo”, Museo della Carale, Ivrea; “La collezione”, Museo Pecci, Prato;
“Metessi”, Fondazione Noesi, Martina Franca;“Cento artisti per L’Aquila”,
Museo d’Arte Moderna, Pescara; “Poesia visiva. Italian concrete & visual
poetry”, University Art Gallery, Sydney; “Dix ans/Cent ans après”, Galerie
Satellite, Parigi; “Poesia visiva/ What to do with poetry”, MART, Rovereto;
“Slovà Proti/Parole contro”, Istituto Italiano di Cultura, Bratislava; “Anni
Settanta”, Studio d’Arte Cannaviello, Milano; “Che cento fiori sboccino”, “La
nuova Pesa”, Roma; “Ah, che rebus!”, Istituto Nazionale per la Grafica, Roma.
Mostre antologiche personali, con catalogo, dal 2007 al 2010: Studio Stefanini,
Firenze; Biblioteca Civica Luigi Poletti, Modena; Galleria Armanda Gori Arte,
Prato; Galleria Marcantoni Arte Contemporanea, Pedaso (FM); Studio Frullini
Arte Contemporanea, Pistoia; Museo Siviero (col padre pittore Ugo Pignotti),
Firenze; Fondazione Berardelli, Brescia.

Renato Spagnoli

(Livorno - LI, 1928)
Inizia a disegnare e dipingere nel 1956, più per sfuggire ad una vita e da una
attività che non lo appaga che per convinzione. Visita mostre d’arte, legge
qualche testo sulla pittura, parla con i pittori. A Livorno vivono e lavorano
Mario Nigro, Elio Marchegiani, Ferdinando Chevrier ed anche i giovanissimi
Sandro Martini e Roberto Ercolini, legati alle tendenze contemporanee. Le
loro proposte artistiche suscitano lunghe discussioni talvolta molto accese.
Firenze è molto vicina ed esercita la sua influenza. Nel 1958 conosce Giorgio
Bartoli, Renato Lacquaniti, Mario Graziani, iniziando con loro una vera
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discussione sull’arte contemporanea. Nel 1960 visita la Biennale di Venezia
e rimane folgorato. È la partenza per il suo vero corso artistico di conoscenza
del pensiero moderno dell’arte. Fondatore del Gruppo Atoma nel 1964
e del Gruppo Tèchne nel 1968. In quegli anni inizia ad utilizzare le lettere
dell’alfabeto e specialmente la lettera A, esclusivamente per la loro valenza
formale, visiva e concreta, scevre di ogni significato fonetico-linguistico. Ma
queste opere non sono che l’inizio di un lungo percorso che nei decenni di
ricerca porta alle attuali impressionanti sculture di legno colorato.

Franco Spena

(Caltanissetta - CL, 1944)
Opera nella ricerca artistica e poetica dagli inizi degli anni sessanta.
Lavora dagli anni novanta nel territorio della Scrittura Visiva come artista
e come critico, curando diverse mostre in varie parti d’Italia. Tra le mostre
curate: “Sensi di pace annunciata” (1993-1994) all’Opera Universitaria di
Palermo, allo Spazio Saraceno di Sambuca di Sicilia, al Museo Civico d’arte
Contemporanea di Gibellina, al Museo Civico di Praia a Mare; “Una giornata
per l’Arte - I Silenzi Immobili” (1994) insieme con Francesco Carbone e Aldo
Gerbino alla Villa Comunale di San Cataldo (CL); “Lumina/Limina” (1995) al
Centro Sociale di Montedoro (CL), alla Galleria Acefalo di Bagheria, al Centro
culturale Francese di Palermo, al Museo Civico d’Arte Contemporanea di
Praia a Mare (CS); “Nacach Mediterranei” (1995) nella Casa natale di Rosso
di San Secondo a Caltanissetta; “Fuoritesto” al Qal’At Artecontemporanea di
Caltanissetta e al Centro Culturale Francese di Palermo e della Sicilia (19951996); “Giuseppe Pellitteri - Opere dal 1927 al 1990” (1995) al Museo di Villa
Cattolica di Bagheria; “Scritture Celibi” (1997) all’Università di Pavia; “Di un
certo nomadismo dell’arte” (1997) al Museo Civico d’Arte Contemporanea di
Gibellina (TP); “Lo Spazio e la Forma - Di una realtà e di un’altra” (1997) con
installazioni alla Villa Cordova di Caltanissetta; “Parole in vista - Momenti
della scrittura visiva e del libro d’artista in Italia” (2001) nelle sale espositive
del Centro Sociale di Montedoro (CL) con 84 artisti della Scrittura Visiva
italiana, dalle presenze storiche alle nuove emergenze; “Derive” (2003) al
Centro Luigi Di Sarro di Roma, al Museo Nuova Era di Bari, allo Studio 71 di
Palermo; “Libertando - Omaggio alla libertà” (2005), Evento internazionale
di arte postale alla Galleria di Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Come
artista ha allestito personali in varie gallerie italiane ed è stato invitato a
diverse importanti collettive in Italia e all’estero. Tra gli altri, hanno scritto di
lui: Lucio Barbera, Boris Brollo, Francesco Carbone, Toti Carpentieri, Vitaldo
Conte, Giorgio Di Genova, Eugenio Miccini, Salvatore Silvano Nigro, Vinni
Scorsone, Luigi Tallarico.
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Francesco Varlotta

(Rionero in Vulture - PZ, 1938)
Ha insegnato disegno e storia dell’arte nelle scuole pubbliche medie e
superiori. Ha frequentato all’Accademia di Belle Arti di Roma i corsi di scultura
di Monteleone ed ha conosciuto Guerrisi e Fazzini. Sulla scena artistica dal
1966. Dopo una lunga vicenda di pittura figurativa che sul finire degli anni
‘70 era attestata su cadenze neocubiste, è approdato alla geometria nella metà
degli anni ‘80, dopo aver praticato un surrealismo dai forti connotati segnicogestuali e dopo aver prodotto una cospicua serie di lavori d’assemblaggio
neodadaisti, nati dalla manipolazione di elenchi telefonici, propedeutica e
collaterale alle composizioni con garze, sigilli di ceralacca, spaghi ed altro.
Negli anni ‘90 la svolta verso un’espressione formale e geometrizzante
(mosaici romani, pavimenti rinascimentali, croci medievali, caratteri cufici,
arabi-geroglifici Maya). Dagli anni 2000 e sino ad oggi il suo linguaggio
pittorico-plastico è risolutamente indirizzato alla piena autonomia di forma e
colore, su un immaginario geometrico, che tende al gioco di piani e campiture,
a virtuali metamorfosi, a volute e articolazioni, in un discorso che da tempo,
lo colloca all’interno del vasto e incondizionato orizzonte dei linguaggi non
figurativi e delle forme dell’astrattismo.
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Mario Ballocco

(Milano - MI, 1913; Milano - MI, 2008)
È stato un personaggio cruciale nell’arte e nella cultura italiana del Novecento.
Fu sperimentatore originale, uomo dai mille interessi, precursore in molti
campi: pittore astrattista di grande coerenza, fornì un contributo fondamentale
alla diffusione del design e alle indagini sul colore e la percezione visiva. In lui
si incontravano in maniera straordinaria le istanze dell’estetica e della scienza,
della comunicazione e della didattica, della teoria e della tecnica. Dopo gli studi
con Aldo Carpi all’Accademia di Brera, nel 1947 fu in Argentina, a contatto
con Lucio Fontana. Fondatore nel 1950 a Milano del Gruppo Origine (cui
aderirono anche Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla), creò e
diresse le riviste “AZ” (dal 1949 al 1952) e “Colore. Estetica e Logica” (dal 1957
al 1964). Curò a Milano esposizioni di design ed estetica industriale ed una
mostra sulla storia della fotografia (rispettivamente nel 1952 e nel 1953 alla
Fiera). Del 1958 è invece la “1ª mostra del colore”, allestita al Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Ballocco è anche
l’inventore della “cromatologia”, metodo interdisciplinare per la soluzione
di “problemi visivi di interesse collettivo”: dal colore delle autoambulanze a
quello dei quaderni per gli alunni delle scuole. Suo obiettivo era sconfiggere la
monotonia “che ci fa nascere con il bianco, vivere con il grigio e morire con il
nero”. All’inizio degli anni Settanta Ballocco introdusse la cromatologia come
materia di studio all’Accademia di Brera, e successivamente tenne corsi anche
alla Carrara di Bergamo e al Politecnico di Milano. Presente due volte alla
Biennale di Venezia con personali-omaggio (nel 1970 e nel 1986), sue opere
sono conservate in molte importanti collezioni e musei italiani e stranieri.

Maria Pina Bentivenga

(Stigliano - MT, 1973)
Nel 1995 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma. Dal 1999 partecipa
a numerose manifestazioni artistiche, tra cui la IIIa Triennale Giovani Incisori
Italiani Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce - Genova, tra gli artisti
segnalati, (2000) Rassegna della Stampa d’Arte La cultura dell’Apparire,
Galleria Linati, Milano; Galleria Il Quadrato, Torino; (2002) IIa Biennale
dell’Incisione Italiana Contemporanea Campobasso, Menzione d’Onore nella
VIIa Biennal Internacional de Grabado Julio Preito Nespereira Caixanova Ourense (Spagna), (2003) Biennale di Incisione Giuseppe Polanschi, ( 2005)
XII Biennale Internationale de la Gravure et des Nouvelles Images, Ville de
Sarcelles (Francia), (2006) Pittura per quattro Rufa Art Gallery - Roma Artisti
Emergenti Italiani Rassegna di pittura Opera Theater Gallery - El Cairo
(Egitto), (2007) 7e Triennale Mondial de L’Estampe et de la Gravure, AMAC
Chamalieres (Francia) , L’arte e il torchio, Cremona, (2008) V International
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Biennial of Mini Prints Tetovo Macedonia, (2009) IX Biennale Internazionale
per l’incisione Acqui Terme (Alessandria), Pittura e Fotografia (segno e
scatto) Museo Fonadazione Venanzo Crocetti Roma, Oltre le mura Cappella
Orsini - Roma, (2010) I Maestri e le Margherite, Primaverile Argam, Museo
Fondazione Venanzo Crocetti - Roma, “20x20” Collettiva di Pittura Galleria
La Tartaruga - Roma, (2011) Xa Biennale Internazionale per l’incisione Acqui
Terme (Alessandria); XXXVIII Premio Sulmona, Polo Museale Diocesano
- Sulmona (AQ). Ha inoltre allestito numerose personali: 2001, Fragmenta,
Pittura e Incisione, Centro di Documentazione d’Arte Contemporanea “L. Di
Sarro” Roma, testo di Guglielmo Gigliotti; 2005, Confini, Incisioni e Dipinti,
Galleria BluOrg - Bari, Maria Pina Bentivenga, Incisioni Galleria La Scaletta Matera a cura di Franco Palumbo con testi di Giorgio Trentin e Duilio Rossoni;
2007, Superfici Carte e Olii - Galleria TRART, Trieste, Maria Pina Bentivenga
- Incisioni - Casa della Musica, Trieste, testi di Federica Luser e Guido Giuffre;
2009, Disegni e Incisioni alla X Edizione del Premio Il Paese delle Donne presso
la Casa Internazionale delle Donne; 2010, Altri Luoghi, Carte e Olii Ercoli
Contemporanea, Roma, testo di Carlo Ercoli; 2011, Attraversamenti, Carte e
Olii Galleria Lombardi, Roma, testo di Ida Mitrano. Dal 2001 è presente nel
Repertorio degli Incisori Italiani di Bagnacavallo, nel 2002 ottiene la Menzione
d’onore alla VII Biennal Internacional de Grabado, Ourense, Galizia. Dal
2003 e membro dell’Associazione Incisori Veneti. Vive e lavora a Roma, dove
insegna incisione presso la Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma e
collabora con la RUFA, Libera Accademia di Belle Arti.

Lucilla Caporilli Ferro

(Roma - RM, 1965)
Vive e lavora a Roma. Nel 1987, dopo la maturità artistica, si laurea
all’Accademia di Belle Arti di Roma nel corso di Pittura del M° Enzo Brunori.
Dal 1990 al 1997 collabora attivamente con la Galleria “Artivisive” di Sylvia
Franchi di Roma. Nel 1992 fonda a Roma l’Associazione L.I.Art -Laboratorio
Incontri d’Arte. Nel 1993 consegue l’abilitazione all’insegnamento per
la scuola superiore di I e II grado. Dal 2000 al 2003 è vice Presidente della
Consulta della Cultura del Municipio Roma 2. Nel 2003 consegue il 1° master
di II livello per Mediatore dell’Orientamento scolastico e professionale della
Facoltà di Psicologia Roma 1 e nel 2006 la Laurea Specialistica di 2° livello
nella Facoltà di Pittura presso la Libera Accademia di Belle Arti di Roma. Dal
2006 è titolare della cattedra di Discipline Pittoriche presso il IV Liceo Artistico
Statale di Roma “A. Caravillani”; dal 2007 al 2010 è responsabile, per la sua
scuola di titolarità, del Polo Formativo per i Beni Culturali del Lazio. Espone
in Italia e all’estero dal 1984. Fra le principali mostre si ricordano: 1996: XXIX
Premio Vasto, Memorie del futuro, Palazzo Municipale, Vasto (PE); Esperidi,
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Rocca Malatestiana, Fano (PS); Premio di pittura Città di Bordighera, Centro
Culturale Comunale, Bordighera (IM); 1999: Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea C. Cagli, Fondazione Cagli , Serra de’ Conti (AN); Arte e
Letteratura: dedicato ad Emilio Villa, Libreria BIBLI / Gall. Artivisive, Roma;
2000, Astrazioni Mediterranee, Istituto di Cultura Italiano, Lubiana (Slovenia);
2001, XLVI Premio Termoli Intenso essenziale, Galleria Civica, Termoli; 2003:
XIV Quadriennale Nazionale d’Arte, Anteprima, Palazzo Reale, Napoli;
III Biennale del Libro d’Artista, Biblioteca Comunale, Cassino (FR); 2007,
Galleria Finter Bank Zurich, Chiasso (TI/CH); 2008, Testimonianze 1959/2008
Biblioteca Angelica Roma; 2011, Galleria Stracke, Colonia (D). Principali
opere pubbliche e collezioni: 1998, Roma, Progetto ArteMetroRoma, Stazione
Numidio Quadrato Mosaico in smalto di vetro policromo; 1999, Roma, Banca
d’Italia, Sede di Vermicino, acquisizione tela “Mare Terra”; 2008, Spoleto (PG),
Albornoz Palace Hotel, realizzazione opera “Domus Lucillæ”.

Marco Ceccarini

(Urbino - PU, 1952)
É grazie al padre, Maestro d’Arte in legno e impiegato presso la locale Scuola
d’Arte, che sin da piccolo si trovò a trascorrere gran parte del suo tempo
tra giovani futuri artisti e le stanze del Palazzo Ducale, dense di storia,
assorbendone un senso di “ordine nel nuovo” che lo accompagnerà per tutta
la vita. Ordine nel “fare” e ricerca del “nuovo”. Irrequieto, rimasto orfano
di padre, a 16 anni prova a vivere da solo prima a Nizza poi a Venezia come
artista di strada; esaurita questa esperienza e scioccato dall’inutile violenza
innescata dai moti del ’68 parte volontario in Marina. Finita la ferma termina
gli studi e, nel ’73, si diploma come Maestro d’Arte all’Istituto Statale d’Arte
di Urbino. Si trasferisce prima in Svizzera per approdare infine a Roma alla
Armando Curcio Editore. Dal 1980 espone presso varie istituzioni e gallerie
in collettive e personali. Per l’artista l’opera agisce come specchio catalizzante
la natura intuitiva del fruitore, che inizialmente attratto dal piacere estetico
trasmesso dall’opera scopre, ad una lettura più attenta, quello che egli stesso è
in grado di proiettarvi. Quindi la comprensione di sé stesso. Attualmente vive
ed opera a Urbino (PU).

Antonia Ciampi

(Bologna - BO, 1959)
A Bologna, ancora adolescente, si appassiona al canto e alla danza, studiando a
fondo Gospel, Spiritual e Blues, poi danza classica con tecnica Royal Academy
di Londra, e danza contemporanea, con tecnica Ghram-Cunningham. Proprio
da questa passione, nasce il desiderio di un completamento naturale nel
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campo delle arti visive: l’incontro con Concetto Pozzati e la sua scuola di
pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, segna la svolta. Consegue il
diploma in Pittura nel 1990 ed è subito selezionata, nell’ambito della Biennale
Giovani, per partecipare a “Europe d’Art – Rencontre Européenne des Jeunes
Artistes”, presso il Musée Taire a Niort, in Francia. Fonda nello stesso anno
il Gruppo “Free”, con la missione di far interagire liberamente pittura,
musica, danza e fotografia, ricucendo sotto forma di laboratorio gli universi
in cui sente di riconoscersi profondamente. Questo approccio la porterà ad
impegnarsi sia come artista, sia come testimone/organizzatrice/educatrice.
Dal 1991, infatti, è impegnata nell’insegnamento in diverse Accademie:
Roma, Venezia, Palermo, Lecce, Bologna, Sassari e Carrara: un pellegrinaggio
per la Penisola, che inciderà non poco sull’attività artistica vera e propria,
contrassegnata da oltre 200 esposizioni tra personali e collettive, nazionali ed
internazionali. Realizza nel 1992 con il Professor Marco Dallari, alla Galleria
d’Arte Moderna di Bologna, il primo Laboratorio didattico di Pedagogia
applicata all’Arte. Dello stesso anno,un’esperienza, che si protrarrà per i
sei successivi, a fianco del Direttore Musicale del Festival di Spoleto, dove
prenderà parte a due collettive, a seguito delle quali, una sua opera sarà
collocata nella Collezione Permanente della Galleria d’Arte Moderna. Dal
1994 prende parte come Direttore Artistico all’organizzazione di eventi, come
“Libertechné”, “Ultrasegno”, “Il Giardino degli Inganni”, “FigurAzione”,
Incanto” e “InNaturalmente”, rassegna-evento, che vede la partecipazione
di cinquantaquattro protagonisti della cultura internazionale, invitati a
confrontarsi con arte, musica, letteratura, danza, cinema e design. Dopo un
percorso di ricerca sulla segnaletica durato un decennio,“Segnali d’amore”,
nel 1998, è la personale che, nella grande cornice di Villa Fidelia, a Spello,
le viene tributata dalla Provincia di Perugia. Seguirà, due anni più tardi, la
prima rassegna antologica “Sign at Stake”, allestita alla New York University.
In quella occasione, le verrà consegnato, a New York, un premio speciale alla
carriera, dal Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 partecipa alla XIV
Quadriennale di Roma, e nello stesso anno, prende parte ai lavori del Simposio
Internazionale “Signum Universalis” a Peuerbach in Austria. Nel 2006 realizza
la mostra personale “ Differente” nella prestigiosa sede della Reale Accademia
di Spagna, a Roma, e in quella occasione pubblica il libro Differente con la
casa editrice Damiani. In parallelo, rispetto agli appuntamenti dell’attività
artistica e dell’insegnamento, va considerato il lavoro di ricerca, in particolare
nella semantica del segno-simbolo, e della scoperta/riscoperta del colore.
Sulla cromatologia ha tenuto conferenze e lezioni presso diverse facoltà e
master universitari, e consulenze professionali ad imprese e istituzioni; dal
2000 ha sperimentato una propria metodologia creando laboratori interattivi
di musica e colore per adulti e bambini.
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Raul Gabriel

(Buenos Aires - Argentina, 1966)
Vive e lavora tra Londra e Milano. Mostre nazionali e internazionali tra cui:
Palazzo delle Stelline, Fondazione Mudima di Milano nel 2003, Quadriennale
di Roma 2003-2005; installazione a Chelsea Battersea Park e Broadbent
Gallery Londra 2006-2007, Gallerie Pino Casagrande Roma e Grossetti arte
Contemporanea Milano 2007-2008, a Berlino, Miami nel 2008-2009, Festival
dei 2 Mondi Spoleto 2009-2010, EXPO mondiale di Shangai 2010 con il
progetto Silkocoons, Ambasciata Italiana di Londra 2011, Palazzo Collicola,
Museo Carandente Arte Contemporanea, Spoleto, 2011, Berlino Artmbassy
Gallery, 2011. Tra le collezioni con le sue opere: Palazzo Reale, Monza Arte
Contemporanea, Fondazione Mudima, Milano, nuova Regione Lombardia
Collezione Arte Contemporanea, Ufficio del Presidente. Tra le collezioni
private: Davenport e Schellekens Londra, Colombo Milano.

Alessandro Gori

(Roma - RM, 1969)
Dopo la maturità artistica, nel 2001 si laurea presso la facoltà di architettura
dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha svolto attività didattica nel
corso di progettazione architettonica del Prof. Maurizio Moretti. Dal 2003
inizia la collaborazione con la Rome University of Fine Arts come docente
di progettazione e di disegno architettonico, nei corsi di Interior Design e
Scenografia. Ha collaborato, per conto della Fondazione Franz Ludwig Catel,
con l’ordine degli architetti di Roma. Attualmente, per l’Accademia di Belle
Arti Pietro Vannucci di Perugia, è nel team di creazione e progettazione per
l’allestimento permanente della gipsoteca e pinacoteca. L’interesse verso lo
spazio e la plasticità della materia, il disegno e la visione, l’immaginazione
e la realizzazione, sono state elaborate tramite sperimentazioni artistiche
ed applicate attraverso opere di design ed interior design. Ha sviluppato
elaborati per la riqualificazione del territorio in Italia e riqualificazione
urbana del comune di Roma, considerando indispensabile la contaminazione
tra estetica, ambiente, società ed architettura. Ha sviluppato progetti tecnici
per la realizzazione delle sculture “H2O”, “XYZ”, “DNA”, dell’artista
Alfio Mongelli, in occasione di eventi internazionali in Cina e dell’Expo di
Shanghai. Nel corso degli ultimi dieci anni ha ideato e realizzato diversi
progetti per Enti, strutture, esposizioni, musei, italiani e stranieri. Tra tutti:
ROMA d+international expodesign, Arte per L’Africa, La moda e il costume,
Sensibilmente Roma: sculture contemporanee. Nuove proposte tra figurazione,
forma e oltre. Allievo del Maestro Tullio De Franco, ha approfondito lo studio
della pittura ponendo in costante relazioni l’architettura con le arti visive. Ha
esposto in mostre personali e collettive.
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Giovanni Lamberti - Le Rond

(Roncadelle - BS, 1953)
É laureato in economia. Nelle sue opere, spesso definibili come “pitto-sculture”,
utilizza resine, acrilici, PVC, polistirene, legno, tela, alluminio, ferro, acciaio,
quarzo, latta, radiatori riciclati, scarti di tornitura, sferette di piombo, pellicole
fotografiche. L’atteggiamento creativo lo porta a uno sperimentalismo totale
e ad una continua ricerca di tecniche e materiali diversi, anche su strutture
di rilevanti dimensioni. Il tutto, però, coniugato con un rigore compositivo
basato spesso su geometrie calibrate e armonie dinamiche. Numerose sono
le mostre (personali e collettive) e le fiere d’arte contemporanea cui Lamberti
ha preso parte, sia in Italia sia all’estero (Spagna, Francia, Belgio, Germania,
Turchia). Saggi, articoli, cataloghi e varie pubblicazioni sono state dedicate al
suo lavoro, che ha guadagnato molti riconoscimenti e consensi di critica e di
pubblico. Opere di Le Rond sono presenti ed esposte in collezioni private e
pubbliche.

Ruggero Maggi

(Torino - TO, 1950)
Artista e direttore dal 1973 del Milan Art Center. Dal 1973 si occupa di poesia
visiva; dal 1975 di copy art, libri d’artista, arte postale; dal 1976 di laser
art, dal 1979 di olografia, dal 1980 di X-ray art e dal 1985 di arte caotica sia
come artista - con opere ed installazioni incentrate sullo studio del caos,
dell’entropia e dei sistemi frattali - sia come curatore di eventi. Tra questi:
“Caos italiano”, 1998; “Caos - Caotica Arte Ordinata Scienza”, 1999 - 2000;
“Isole frattali”, 2003; “CaoTiCa”, 2004; “Attrazione frattale”, 2006 (Premio
Oscar Signorini - Fondazione d’Ars); “Caos e Complessità”, 2009 (Università
La Sapienza - Museo della Chimica - Roma); “Caos, l’anima del Caso”, 2010
(OD’A - Milano). Tra le installazioni olografiche: “Una foresta di pietre” (Media
Art Festival - Osnabrück 1988) e “Un semplice punto esclamativo” (Mostra
internazionale d’Arte Olografica alla Rocca Paolina di Perugia, 1992). Tra le
installazioni di laser art: “Morte caotica” e “Una lunga linea silenziosa”,1993;
“Il grande libro della vita” e “Il peccatore casuale”, 1994; “La nascita delle
idee” al Museo d’Arte di San Paolo (BR). Suoi lavori sono esposti al Museo
di Storia Cinese di Pechino ed alla GAM di Gallarate. Ha inoltre partecipato
alla 49a Biennale di Venezia ed alla 16a Biennale d’arte contemporanea di San
Paolo nel 1980 e, dal 1973, a numerosi eventi artistici in tutto il mondo. Nel
2006 realizza “Underwood”, installazione site-specific per la Galleria d’Arte
Moderna di Gallarate. Nel 2007 presenta come curatore il progetto dedicato
a Pierre Restany “Camera 312 - promemoria per Pierre” alla 52a Esposizione
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia. Nel 2008 presenta come
curatore il progetto “Profondità 45 - Michelangelo al lavoro” sul rapporto
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arte-tecnologia. Nel 2008 a Villa Glisenti (BS) ed all’Art Centre della Silpakorn
University di Bangkok, per un simposio artistico italo-thailandese dedicato
alle problematiche del riscaldamento globale, realizza l’installazione “Ecce
ovo”. Nel 2009 cura l’evento “Prima o poi ogni muro cade”, XX Anniversario
della caduta del Muro di Berlino; nel 2010 “GenerAction - un promemoria per
le generazioni”, progetto di Mail Post.it Art presso la Galleria di Arti Visive
dell’Università del Melo - Gallarate. Nel 2011 presenta a Venezia “Padiglione
Tibet” e al MAGA di Gallarate realizza l’installazione ed il video “Nelle pieghe
del tempo e dello spazio”.

Ilaria Margutti

(Modena - MO, 1971)
Frequenta l’Istituto d’Arte di Sansepolcro e di Urbino e si diploma
all’accademia di Belle Arti di Firenze nel 1997. I suoi dipinti nel corso degli anni
sono stati pubblicati su riviste d’arte contemporanea, tra i più noti: Flash Art,
Arte Mondadori ed Espoarte. Dal 1996 espone soprattutto in gallerie d’arte
contemporanea private: Janinebeangallery - Berlino, Wannabeegallery - San
Diego e Milano, MLBhomegallery - Ferrara, Bontadosi ArtGallery - Montefalco
(PG), ed ha anche seguito progetti per la diffusione dell’arte contemporanea
presso il museo Civico di Sansepolcro. Sin dai primi lavori ha utilizzato
un tipo di pittura ad olio materica con soggetti femminili ritratti con stile
“espressionista”, ma dal 2007 inizia ad inserire la tecnica del ricamo nei suoi
dipinti, fino a diventare il linguaggio che meglio rappresenta la sua poetica. Il
2008 vede le sue opere finaliste in tre premi internazionali: Arte Laguna, Arte
Mondadori e premio Embroideres’Guild di Birmingham. Nel 2010 è in Costa
d’Avorio per un progetto sostenuto dal Consolato Iitaliano in uno scambio tra
artisti per il ripristino della cultura nei paesi travolti dalla guerra civile. Lo
stesso anno è impegnata in alcune mostre personali con la collezione “il filo
dell’imperfetto”: a Bitonto per il festival dell’arte contemporanea, a Sabaudia
e Latina presso il museo di Emilio Greco. La mostra “otto marzo” patrocinata
dal Comune di Arezzo a cura di Igino Materazzi, vede il suo lavoro affiancato
a quello di importanti artiste internazionali, come Marina Abramovic, Gina
Pane, Vanessa Beecroft, Margherita Manzelli, e altre. Nel 2011 presenta il suo
nuovo lavoro “Pelle|Muta” presso la Wannabee Gallery di Milano a cura di
Viviana Siviero. Nel 2012 è previsto il suo primo libro monografico in corso di
pubblicazione “la pelle avrà la fragilità della pelle”. Vive e lavora a Sansepolcro
(AR), dove insegna disegno e storia dell’arte al liceo scientifico. Cataloghi:
Pelle|Muta, Wannabee Gallery 2011, personale; Ottomarzo, Susanna Buricchi
2011, collettiva; Fossili Contemporanei, Wannabee Gallery 2010, collettiva; Il
filo dell’imperfetto - Wannabee Gallery 2009, personale; Fil rouge, Mlb Home
Gallery, Ferrara, collettiva; Manifesta il lavoro delle donne, 2008|2009, Rimini;
Mend of me 2008; Art of the stich, 2007|2009, Birmingham.
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Sergio Pausig

(Gorizia - GO, 1954)
Vive e lavora tra Palermo e Venezia. Dal 1972 ha esposto in mostre personali ed
ha partecipato a importanti rassegne in Italia ed all’estero. Nel 1979 presenta
alla Galleria del Naviglio di Milano “Machine Portrait”, evento ideato con
Renato Cardazzo. Negli anni ’80 ha significative esperienze, come “Il tempo
del Museo”, Biennale di Venezia, invitato da Luigi Carluccio, ha realizzato
cicli di affreschi in Colombia ed in Austria, ha composto un ciclo di opere su
carta con il testo di Antonio Tabucchi al Caffè Florian di Venezia, ha progettato
allestimenti museali e ha tenuto lezioni sulla storia e tecniche della pittura
murale e conferenze in Università Italiane e Straniere. Esposizioni personali
e di gruppo, eventi ed iniziative dagli anni ’80 ad oggi. Tra queste: 1987,
“Stanza della fucilazione”, Scuderie di Miramare Trieste; 1992, Nature Design
4 Slovenia; 1992, Tropische Pflanzen auf der Alten Burg zu Gmünd (Austria);
1992, Giuseppe Mazzariol, 50 artisti a Venezia, Fondazione Scientifica Querini
Stampalia Venezia; 1992, Repertoire sur Monsieur Tartini Teatro Goldoni
Venezia; 1992, Abitare il tempo Verona; 1994, Progetto Babele-un telero per le
Procuratie Nuove, Caffè Florian Venezia; 1997, Italian am Besten Consolato
Generale d’Italia Köln Germany; 1997, Unimplosive Art, Sterio Magno Cefalù;
2001, Nel Segno e nella Storia Chiesa di S. Caterina e Museo Mandralisca
di Cefalù; 2002, Las Cucharillas por el Caffè Florian Venezia; 2009-2011, “I
Taccuini del Mediterraneo” Gibellina, Palermo, Catania, Valencia. Recenti
esposizioni personali: 2008, “Descubrir”, Museo d’Arte Contemporanea
di Gibellina; 2009, “Descubrir”, Scuderie di Via Vetreria, Palazzo Sambuca,
Palermo; 2009, “Descubrir”, Palazzo Platamone, Assessorato alla Cultura,
Catania; 2011, “Opticon”, Galleria Orizzonti, Catania. Dal 1987 ha insegnato
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e dal 1995 è Titolare della Cattedra
di Decorazione Accademia di Belle Arti di Palermo. 1995-1996, Professore a
contratto I.U.A.V. Venezia. 2000-2010 Curatore del MAD Museo/Laboratorio
di Gibellina.

Pino Pingitore

(Spezzano della Sila - CS, 1953)
Vive e lavora a Catanzaro. Inizia a dipingere giovanissimo, anche se le
prime, importanti esperienze maturano nella metà degli anni ‘70. È, infatti,
uno dei promotori del gruppo “Mauthausen”, che darà vita, nel 1974, alla
mostra multimediale Catanzaro ‘74 alternativa di gruppo tenutasi presso i
saloni dell’Amministrazione Provinciale. Nel 1995 è supplente di Plastica
Ornamentale e nel 1998 docente di Tecniche d’Incisione presso l’Accademia
di Belle Arti di Catanzaro e nel 2000 di Tecniche di Decorazione del Vetro
presso l’IMED. Nel 1982 la prima mostra personale alla galleria Mattia Preti di
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Catanzaro, seguita da quella romana, curata da Emilio Villa, alla galleria Porto
di Ripetta. Nel 1986 è presente ad Artenova: la giovane ricerca in Calabria a
Cosenza. Partecipa a tre edizioni dell’Expo Arte di Bari (1986, 1987, 1989).
In questi anni, abbandonata la ricerca astratto-geometrica, il lavoro evolve
verso poetiche neo-informali per concretizzarsi, agli inizi degli anni ‘90, in
un linguaggio teso a sintetizzare le precedenti esperienze. Espone a Milano,
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica; a Napoli, galleria AcomeArte e
Casina Pompeiana; al Museo Civico di Taverna (Cz); all’ex chiesa Cavalieri di
Malta, Siracusa; allo spazio QAL’At di Caltanissetta; al centro Angelo Savelli
di Lamezia Terme (Cz). Inizia il ciclo degli Scrigni, che sarà presentato in una
serie di esposizioni personali e collettive a Taverna, Museo Civico (1991);
Foligno, galleria Spazio Immagine e Milano, Banca Mercantile Italiana (1994);
Palermo, galleria Studio 71 e Catania, Galleria Il Cortile (1998). Nel 1994 è
invitato alla collettiva Europa America 360 e-venti alla galleria Pino Molica,
Roma-NewYork e nel 1995 da Enrico Mascelloni alla mostra 20 poesie d’amore
e una canzone disperata, tenutasi alla Torre Colombera di Gorla Maggiore
(Va) e al palazzo Comunale di Assisi. Questa ricerca sarà intervallata, nel
1992, da opere realizzate con il solo colore nero, esposte al Café Bagarre di
Lamezia Terme in una personale dal titolo L’opera al Nero con testo di Teresa
Macrì. Dalla metà degli anni ‘90 il lavoro evolve ancora in una ricerca ispirata
al mondo greco. Le opere, realizzate con materiali extra-pittorici, saranno
esposte in un ciclo di mostre, personali e collettive, in tutta Italia per tutta
la metà degli anni ‘90. Nel 1999 è invitato da Bernardo Mercuri alla mostra
Guardando da altre finestre presso la galleria Imago Mundi di Lamezia
Terme. Gli anni 2000 si aprono con una riflessione sui linguaggi dell’arte
che orienta il lavoro verso una ricerca che va dal recupero del linguaggio
pittorico, anche in chiave iperrealista, alle installazioni. La convinzione è che
l’arte non può essere imbrigliata in un dogma stilistico. In questi anni espone,
a Cosenza, Lamezia Terme, Roma, Palermo, Catania, ecc. Hanno scritto, tra
gli altri: Luigi Bianco, Lara Caccia, Toti Carpentieri, Giovanna Cavarretta,
Teodolinda Coltellaro, Debora Ferrari, Maria Rosaria Gallo, Massimo Iiritano,
Gianfranco Labrosciano, Andrea La Porta, Ernesto Lupinacci, Teresa Macrì,
Enrico Mascelloni, Bernardo Mercuri, Giuseppe Selvaggi, Tonino Sicoli, Lucia
Spadano, Emilio Villa, Maurizio Vitiello.

Lucio Pozzi

(Milano - MI, 1935)
Dopo aver vissuto qualche anno a Roma, dove ha studiato architettura, è
arrivato negli Stati Uniti nel 1962, ospite dell’Harvard International Summer
Seminar. Si è subito stabilito a New York e ha preso la cittadinanza americana.
Dopo un pò le sue opere cominciarono a essere esposte in gallerie come
l’Ariete, Bykert, John Weber, Gianenzo Sperone, Yvon Lambert, Leo Castelli.
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Attualmente vive e lavora tra Valeggio sul Mincio (Verona) e Hudson (New
York). Pozzi si dedica da sempre alla pittura, ma non trascura altri mezzi come
il video, l’installazione, la performance. Ha insegnato alla Cooper Union, allo
Sculpture Graduate Program della Yale University, alla Princeton University e
al Maryland Institute of Art. È professore in visita nei programmi MFA e BFA
della School of Visual Arts di New York, e insegna all’Accademia di Verona
e alla Libera Accademia di Brescia. Sue opere sono presenti nelle seguenti
collezioni: The New York Public Library; The Detroit Institute of Arts; The
Museum of Modern Art, New York; The Whitney Museum of American Art,
New York; The Museum of Contemporary Art, Chicago; The Art Gallery
of Ontario, Toronto; Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato;
Giuseppe Panza di Biumo, Lugano; PS1 Contemporary Art Center, New
York; Museum of New Art, Detroit; Museo de Bellas Artes, Buenos Aires;
Miami Art Museum; Collezione Maramotti, Reggio Emilia; e in molte alter
collezioni pubbliche, private e aziendali. Mostre retrospettive dedicate all’arte
di Lucio Pozzi si sono tenute alla Kunsthalle Bielefeld (1982) ed al Badischer
Kunstverein (1983) in Germania, al Museum of New Art di Detroit (2001),
al Kalamazoo Institute of Art in Michigan (2002), al Museo di Villa Croce
di Genova (2006). È stato invitato nel 1977 a Documenta 6, e nel 1980 alla
Biennale di Venezia, nel padiglione statunitense.

Melissa Provezza

(Orzinuovi - BS, 1978)
Vive e lavora a Milano. Diplomatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera,
attualmente vi lavora (all’interno della Scuola di Pittura) come Assistente
Tecnico di Laboratorio. Presso l’Accademia di Brera ha inoltre conseguito
l’abilitazione all’insegnamento delle “Discipline Pittoriche” (Cobaslid - Corso
Biennale Abilitante Secondo Livello Indirizzo Didattico). Grazie ad una borsa
di studio Erasmus e successivamente al Progetto d’interscambio universitario
Estancia subsiguiente Erasmus, ha studiato presso la Facoltà di Belle Arti Universidad Complutense di Madrid, dove ha scritto una tesi sul campo.
Sia in Italia che all’estero ha esposto in mostre personali e collettive, presso
gallerie private e spazi istituzionali, oltre ad aver partecipato a fiere d’arte e a
concorsi nei quali è stata selezionata e/o premiata. Sue opere fanno parte di
collezioni pubbliche e private italiane, svizzere e spagnole. Recentemente ha
esposto alla 54ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia,
Padiglione Accademia, a cura di Vittorio Sgarbi, Tese di San Cristoforo
all’Arsenale (catalogo edito da Skira). Riguardo al suo lavoro artistico hanno
scritto: Vera Agosti, Emanuele Beluffi, Paolo Bolpagni, Massimiliano Capella
e Gianluca Gallinari, Miguel Cereceda, Jacqueline Ceresoli, Caterina Fiocchi,
Alberto Ghinzani, Carolina Lio, Albano Morandi, Francesca Pini, Pasquale
Pisani, Pilar Aumente Rivas, Alessandro Trabucco. Ha partecipato a mostre
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curate da: Piero Almeoni, Massimo Bignardi, Paolo Bolpagni, Pier Luigi
Buglioni, Nicola Cecchelli, Claudio Cerritelli, Andrea B. Del Guercio, Caroline
Fekete-Kaiser, Corrado Levi, Franco Marrocco, Loredana Parmesani, Nicola
Salvatore, Vittorio Sgarbi, Ida Terracciano.

Antonio Pujia Veneziano

(Monterosso Calabro - VV, 1953)
Vive ed opera a Lamezia Terme. La pittura d’avanguardia unitamente alla
sperimentazione nel campo della ceramica sono i caratteri distintivi della sua
opera. Il suo linguaggio, inizialmente di matrice segnico-gestuale, è andato
evolvendosi verso una ricerca sempre più profonda e minimale. Le prime
mostre personali, “Innocenza Semantica”, a cura di T. Sicoli (Magazzini
Voltaire, Lamezia T. 1986) e “Senza Titolo”, a cura di B. Tosi (Centro Luigi Di
Sarro, Roma 1987), hanno segnato l’inizio di un percorso artistico più maturo
e consapevole. Da allora si sono susseguite numerose mostre personali e
collettive: “Il mito di Cadmo ...” a cura di T. Carpentieri (Galleria Il Minotauro,
Roma 1988); “Segnopittura” a cura di F. Abate (Centro Di Sarro, Roma 1989);
“Il Cielo della Pittura” a cura di A. Masi (Spazio 92, Milano 1991); Borsa di
Studio per le Arti Visive (Progetto Civitella D’Agliano 1992), grazie alla quale
ha preso parte al simposio residenziale internazionale per artisti europei;
“360 E-Venti” (Galleria Pino Molica, Roma - New York 1994), “You get what
you see” (Campobasso - Spoleto - Roma 1994); “Memo(histo)ria” (Galleria
il Triangolo, Cosenza 1995). Insieme al gruppo di ricerca “Esclamation D”,
che riunisce architetti, designers ed artisti, ha promosso per oltre dieci anni
la manifestazione “Dinamismi Museali” (Lanificio Leo, Soveria Mannelli), il
festival di pensiero contemporaneo più innovativo del panorama calabrese.
Da anni si occupa assiduamente di didattica dell’arte, attivando numerosi
laboratori creativi improntati sulla metodologia di Bruno Munari. Nel 2008,
su invito del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, ha preso
parte in qualità di relatore alle giornate di studio dedicate al Metodo Munari.
Attualmente è titolare di cattedra presso il Liceo Artistico Statale di Vibo
Valentia. Tra le mostre più recenti, si ricordano: “54ª Biennale di Venezia”,
Padiglione Italia, a cura di V. Sgarbi (Villa Genoese Zerbi, Reggio Calabria,
2011); “La Formazione Dell’uno. 150 artisti per l’Unità d’Italia” (Galleria
Nazionale, Cosenza 2011); “Tornare@Itaca”, Rassegne Itineranti a cura di
M. Pasqua (Milano: Fondazione Mudima, Auditorium La Verdi e Biblioteca
Sormani; Cosenza: Museo Dei Brettii e degli Enotri; Grimaldi: Palazzo
Comunale; “Il Quarto Re. I segni del contemporaneo e la ricerca religiosa”
a cura di L. Caccia (Chiesa di S. Omobono, Catanzaro 2011); “Sull’Identità”
(Museo di Porta S. Paolo, Roma 2009); “Moti Urbani” (Palazzo Nicotera,
Lamezia T. 2009); “13X17 Padiglione Italia”, a cura di P. Daverio (Catalogo
Rizzoli Ed. 2007); “Buio Luminoso” (Nube di Oort, Roma – Galleria Vertigo,
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Cosenza 2007) e “Partire Cambiare” (Galleria Vertigo, Cosenza 2007), a cura
di P. Aita; “Arte in Calabria 1960-2000”, a cura di T. Sicoli (Museo d’Arte
dell’Otto e Novecento, Rende 2004), con acquisizione di un’opera nella
collezione permanente del MAON; “Sconfinamenti, Tra arte e filosofia”, a cura
di L. Caccia (Aleph Arte, Lamezia Terme 2004); “Solitari Cantori dell’Utopia,
Artisti e opere dalla Collezione di arte Moderna e Contemporanea del Museo
Civico di Taverna” a cura di T. Coltellaro (Casa del Libro Antico, Lamezia T.
2004). “Art Box, La Collezione Franco Nucci” (MAON, Rende 2002).

Gennaro Sardella

(Napoli - NA, 1950)
Fin da bambino dimostra una predisposizione per il disegno attraverso
il quale sviluppa racconti improbabili, fantasiosi, con un tratto veloce.
Giovanissimo, per il suo carattere inquieto e insofferente alle regole, sempre
desideroso di nuove esperienze, inizia un vagabondaggio che lo porta a Roma,
Venezia, Firenze, dove offre a un pubblico sempre diverso i suoi disegni e
acquarelli: immagini di ritratti, vedute, scorci di paesaggi delle varie città. In
questo clima di assoluta libertà, anche se faticosa e difficile, l’artista prosegue
ininterrottamente l’attività con entusiasmo, affinando la conoscenza delle
tecniche artistiche, creandosi un bagaglio di esperienze e venendo a contatto
con sempre nuove realtà che gli forniscono l’occasione di interessanti incontri
e confronti, soprattutto con la frequentazione dei musei e degli ambienti
dove si ritrovano gli artisti. Accanto ai paesaggi cominciano ad apparire
storie, nuovi racconti che apriranno la strada a un filone che esploderà solo
più tardi, quando Sardella darà completo sfogo alla sua fantasia. Tornato a
Napoli, riprende l’importante sodalizio con il pittore Roberto Carignani, noto
per la perizia tecnica e le raffinate esecuzioni di marine e nature morte, che
lo accoglie nel suo studio dove rimarrà fino al 1975. In quest’arco di tempo il
percorso artistico matura grazie al progressivo affinamento di quel mestiere
che tanto lo appassiona, a nuove conoscenze, nuove riflessioni, nuovi contatti
che gli faranno incontrare artisti come Giorgio De Chirico e Pietro Annigoni.
La profondità del vissuto personale, elaborata in anni di lavoro, e una ricerca
che si arricchisce continuamente, lo spingono a una significativa svolta artistica.
Nascono così, supportate dalla sapienza tecnica, figurazioni e tematiche
di una rinnovata forza espressiva in cui irrompono la fantasia, il sogno,
l’ironia. Un processo creativo dove la realtà comincia a rivelare imprevedibili
metamorfosi, in un gioco che la scompagina con alterazioni e deformazioni.
I dipinti rivelano, sotto i magici panorami del sud, il caos e le tensioni del
mondo contemporaneo, ma anche momenti di lirismo e di dolcezza, quando
vengono evocati antichi sentimenti o affiorano simboli e immagini delle
proprie radici. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private,
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italiane ed estere. Attualmente vive e lavora a Sorrento, in uno studio
invaso dalla luce e dal profumo della sua terra. Hanno scritto di lui: Luciano
Caramel, Nino D’Antonio, Giorgio Di Genova, Mauro Giancaspro, Salvatore
Italia, Janus, Paolo Rizzi, Mimmo Rotella, Vittorio Sgarbi ed altri. Numerose
le mostre personali in Italia e all’estero fin dal 1975 (Harrods Gallery, Londra).
Tra le ultime, si segnalano quelle tenutesi al Palazzo del Senato-Archivio di
Stato di Milano (2005), nella Biblioteca Nazionale di Napoli (2006), al Museo
Nazionale Villa Pisani di Stra (2007). Nel 2010 partecipa a Arte e poesia messe
in piega, di Oretta dalle Ore, nella Biblioteca Accursio di Milano. Premiato
al XXXIII Premio Sulmona (2007), nel 2011 è presente nella 54a Biennale di
Venezia - Padiglione Campania, a Pontecagnano Faiano (SA).

Grazia Savelli

(Pizzo Calabro - VV, 1942)
Vive e lavora a Genova. Nelle sue opere ricorrono finestre, aperture su una
realtà che trascende il dato fisico, e muri, che di questa realtà segnalano
la presenza e insieme sottolineano l’intangibilità. Tra surrealismo e
metafisica, inventa con le sue visioni luoghi di dialettica tra esperienza e
dato soprasensibile, luoghi che lo sguardo dell’artista individua nella loro
duplicità di confine e contatto. Il suo bianco e nero, l’impasto dei colori,
il ruvido screpolato intonaco esaltano l’essenza dell’istante che vuol far
vivere, producendo un raro effetto emozionale. Basta una lettura appena
attenta perché la sintesi equilibrata tra componente affettiva e componente
cognitiva che emerge dai suoi quadri li carichi di una ricchezza semantica
coinvolgente. Austeri nello spirito, i suoi quadri non sono affatto desolati o
melanconici, sono invece l’espressione di uno spirito romantico ed evocano
nostalgia ed emozioni. Mostre: 2002, Partecipazione Collettiva Soc. Operaia
Cattolica, Bogliasco (GE) - Partecipazione Collettiva d ‘Arte a Pizzo (VV) Partecipazione Collettiva “Saturarte” Galleria Satura (GE) - Personale al
Centro Civico Remigio Zena (GE); 2003, Partecipazione XXV Concorso Int.
D’Arte Galleria Eustachi (MI) e vincitrice del premio speciale della Critica
come “Espressione del Post Surrealismo” - Partecipazione Collettiva
Castello di Rapallo (GE) - Partecipazione Biennale città di Monterosso (CZ)
- Partecipazione Mostra Città di Pizzo (VV) e premio speciale della critica
(Medaglia d’oro) - Partecipazione Concorso Premio C. Pavese, S. Stefano
Belbo (CN) - Partecipazione Collettiva “Saturarte” Galleria Satura (GE);
2004, Personale al Centro Civico Buranello - Personale Ass. Culturale S.
Tarcisio di Bogliasco - Partecipazione Mostra città di Pizzo (VV), Premio della
Critica - Partecipazione Collettiva “Saturarte” Galleria Satura (GE); 2005,
Partecipazione Premio Agazzi - Partecipazione Collettiva Castello di Rapallo
(GE) - Partecipazione Collettiva “Saturarte” Galleria Satura (GE) - Personale
Ass. Cult. S. Tarcisio di Bogliasco - Partecipazione Collettiva Città di Pizzo
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(VV) - Partecipazione Biennale Galleria Satura (GE); 2006, Collettiva Ass.
Artea di Città di Castello (selezionata tra i primi 16) - Partecipazione Premio
Agazzi - Personale Ass. Cult. S. Tarcisio di Bogliasco; 2007, Personale Galleria
“Atelier” Milano - Partecipazione Biennale “Saturarte” Galleria Satura (GE)
- Collettiva Hotel de Charme”Le Hameau” S. Paul de Vence (Francia); 2008,
Personale Castello di San Terenzo a San Terenzo di Lerici (La Spezia); 2009,
Personale alla Feltrinelli Ricordi Megastore “in ricordo di Fabrizio De André”
da gennaio a giugno; 2010, Personale Galleria La Corte di Firenze - Personale
al MUST di Firenze Museo Temporaneo - Personale da maggio a luglio
presso la Banca KBL di Lugano; 2011, Personale alla Galleria Il Castello di
Reggio Emilia. Da febbraio fa parte del gruppo itinerante “Amarillo Art” con
collettive Bologna, Parma, Reggio Emilia, Genova. Medaglia d’argento della
Camera dei Deputati della Commissione Giudicatrice Premio Città di Pizzo.

Enzo Spanò

(Reggio Calabria - RC, 1947)
Inizia giovanissimo l’attività di pittore partecipando al Premio “Villa San
Giovanni”, 1963 e 1964. Personale alla Biblioteca Comunale di Reggio
Calabria, 1964. Nel 1965 si trasferisce a Roma dove completa il biennio presso
la facoltà di Architettura e dove ha la possibilità di frequentare l’ambiente
artistico ed apprezzare le opere dei maggiori artisti italiani e stranieri
contemporanei. Di quegli anni sono le tempere e i disegni vicini alle soluzioni
informali, inclini ad una composizione onirica e baroccheggiante, generata
dall’istintivo accoppiamento di una pittura organica con una rigorosamente
disegnata. Le opere, per lo più realizzate di getto, sono strutturate con forme
spesso definite come emblemi color carne. Personale alla galleria “L’arco” di
Macerata, 1965. Partecipa: 1965, Roma, “Macem”; 1965, Padova, Premio “B.
Pendini”; 1965/1966, Lecce, “Premio Lecce”; 1966, Sassoferrato, Premio “G. B.
Salvi”; 1966, Civitanova Marche, “Triennale dell’Adriatico”. Rientra a Reggio
Calabria nel 1967 e nel 1970 Personale al Ridotto del Teatro Comunale con
49 opere di tecniche varie. Completa gli studi di Architettura conseguendo
la laurea nel 1974 presso la stessa Università degli Studi di Reggio Calabria.
Ricopre l’incarico di assistente quale docente di Composizione architettonica
fino al 1979 e dal 1979 al 1994 insegna negli Istituti Superiori discipline
geometriche e architettoniche. Nel 1984 Personale alla galleria “Morabito” di
Reggio Calabria e, dopo un periodo di isolamento dall’attività artistica, nel
1990 opera una decisiva svolta: l’uso del cartoncino ritagliato ed assemblato in
più strati sintetizza il profilo di un volto geometricamente e meticolosamente
calcolato. Le opere, da quella data in poi, si concretizzano con forme semplici e
“ritagliate” cariche di contenuti psicologici che emergono da uno spazio aperto
ed asettico assumendo una connotazione sconvolgente. Nega definitivamente
il tuttotondo, la trasparenza e la sfumatura. Pubblica il volume “La Via Annia
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Popilia in Calabria - rilievo e ricostruzione” - Laruffa Editore, 2009. Personale
alla galleria “Il triangolo” di Cosenza, 2011. Hanno scritto: Leonida Repaci,
Marino Mercuri, Sharo Gambino, Nuccia Micalizzi, Flaminio G. Demojà,
Lucio Barbera, Jole Zangari, Giuseppe Morabito, Armando Ginesi, Francesca
Mazzotti, Sergio Vacchi, Giorgio Di Genova.

Fausta Squatriti

(Milano - MI, 1941)
Opera nelle arti visive e nella scrittura, e di questo flusso tra un linguaggio
e l’altro ha fatto da sempre il perno della sua ricerca, espressa anche nella
editoria d’arte, nella grafica, nella docenza. Scoperta inizialmente da Pierre
Lundholm, che la espone a Stoccolma nel 1968, in seguito lavorerà per anni con
Alexander Iolas, Denise Renée e Karin Fesel, esponendo le proprie sculture a
New York, Tel Aviv, Huston, Ginevra, Honolulu, Caracas, Dusseldorf, Parigi,
e successivamente anche in Italia, al Naviglio, da Marconi e alla Fondazione
Mudima. Inizia ad insegnare nel 1977 all’Accademia di Belle Arti, Carrara,
Venezia e Brera, a Milano. È più volte invitata come visiting professor
all’Academie des Beaux Arts a Mons e alla University at Manoa, a Honolulu.
È invitata a numerose biennali internazionali di grafica e vince due premi alla
International Print Biennial di San Francisco. È curatrice della mostra storica
“Colore” alla Biennale di Venezia del 1986, e suoi saggi sull’argomento sono
pubblicati nei relativi cataloghi. Nel 1992 fonda, con Gaetano Delli Santi, la
rivista interdisciplinare Kiliagono pubblicata All’Insegna del Pesce d’Oro.
Nel 1997 crea con Francesco Leonetti il Teatro dell’autore in scena, brevi testi
di artisti e poeti appositamente scritti, impegnati a gestirne la recitazione
senza ricorrere all’attore, che esordisce alla Fondazione Mudima, Milano,
con successive prove nell’ambito di “Ricercare” a Reggio Emilia, a Venezia
per il “Festival della parola”, a Milano per “Teatri ‘90”, Teatro Franco Parenti
e di nuovo alla Fondazione Mudima. Nel 2002 è uscita una monografia,
curata da Claudio Cerritelli e Roberto Borghi, edita da Mazzotta, con testi
dei curatori e prefatta da Ingo Bartsch, con una ampia antologia critica di chi
si è interessato alla sua ricerca, da Gillo Dorfles, Giulio Carlo Argan, Umbro
Apollonio, Rossana Bossaglia, Jacqueline Ceresoli, Elisabetta Longari, Angela
Madesani, Antonio Porta, Mario Cresci, Michail Pogarskij, Arturo Carlo
Quintavalle, Man Ray, Roberto Sanesi, Evelina Schatz, Arturo Schwarz, Klaus
Wolbert. Come poeta pubblica con Vanni Scheiwiller, Manni, Book, Testuale,
Tracce e collabora con testi critici a numerose riviste d’arte e di letteratura.
Nel 2006 pubblica il romanzo “Crampi” ed. Abramo. All’occasione Simona
Confalonieri realizza un breve filmato, “Audacissima”. Nel 2008 è andato in
scena a Parigi al teatro “Mains d’oeuvre” lo spettacolo di danza “The stillest”,
coreografia di Eric Senen, per il quale ha creato l’immagine per la scena, con
musica di Davide Anzaghi. Nel 2009 ha vinto il premio di poesia “Scrivere
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donna”, con “Filo a piombo”, prefazione di Gilberto Finzi, edizioni Tracce,
Pescara. Nel 2010 è uscito per Charta la monografia “Ecce homo”, con testi
di Evelina Schatz, Elisabetta Longari, Angela Madesani, Michail Pogarskij,
all’occasione della personale al Moscow Museum of Modern Art. Nel 2010
espone ancora a Mosca, al Darwin Museum ed a Brartislava, nella mostra
“Alla gloria militar”, e in numerose mostre dedicate al libro d’artista, a Kiev,
Rostov on Don, Mosca, Londra, Milano. Sempre nel 2011 espone al Centre
Pompidou, Paris, nella mostra “Elles@centrepompidou”. Nel 2011 espone il
suo recente ciclo “Ascolta il tuo cuore, città”, alla “Fondazione Calderara”,
Vacciago, ed a Milano, da “Assab One”.

Edoardo Stramacchia

(Anfo - BS, 1949)
Inizia l’attività artistica nel 1971. Le prime esperienze si confrontano con un
mondo surreale vicino all’opera di Tanguy. Nel 1975 entra nel gruppo Sincron
diretto da Armando Nizzi, grazie al quale entra in contatto con grandi artisti
come Julio le Parc e Bruno Munari. Nel 1978 allestisce una personale presso la
galleria “Verifica 8+1” a Mestre. Successivamente si avvicina alla Poesia Visiva
e grazie a Romana Loda entra in contatto con Eugenio Miccini e Ugo Carrega.
Nel 1980 fonda con Bonetti e Tancredi il gruppo “TREA” con cui espone in
varie gallerie italiane tra cui “La Chiocciola” di Padova, con una presentazione
di Giorgio Segato, alla galleria “Vismara” a Milano, con una presentazione di
Bruno Munari. La sua prima presenza al Salone d’autunno al Grand Palais
di Parigi risale al 1981, altre presenze si susseguono nel 1982 e nel 1985. Nel
1982 allestisce una personale alla galleria “Fumagalli”di Bergamo e nel 1983,
col gruppo “TREA”, è presente alla galleria “Artstable” di Amsterdam, e nel
1984 alla galleria “Matisse” di Barcellona. Nel 1984, dopo la visione della
mostra dei Graffitisti Americani curata da Francesca Alinovi, avviene la svolta
nella sua produzione artistica con l’abbandono delle esperienze costruttiviste
e quelle legate alla poesia concreta e visiva. Entra in contatto con i nuovi
futuristi e Marco Lodola che in quel periodo ruotano attorno alla galleria di
Inga Pin. Dopo una pausa di alcuni anni e dopo una lunga maturazione torna
ad esporre attivamente a partire dal 1991. Nel 1993 allestisce una seconda
personale alla galleria “Fumagalli” a Bergamo proponendo con successo i
collages realizzati con frammenti di fumetti in cui convergono anche i risultati
delle esperienze degli anni della formazione. Nel 1996 propone le sue opere
in una personale nel salone cinquecentesco del comune di Pontremoli con
un testo di Floriano de Santi. Nel 1997 sue personali sono presso lo studio
“Toni de Rossi” a Verona e alla galleria “Perimetro Provvisorio” di Monte S.
Vito presso Ancona. Al castello di Montese nel 1997, è presente nella rassegna
“Secessioni Astratto-Informali 1980/2000”. Nel 1998 con una presentazione di
Fausto Lorenzi allestisce una personale alla galleria “Prisma” di Verona; nel
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1999 alla galleria “Il Salotto” di Como e nel 2000 all’”AAB” a Brescia con una
presentazione di Alberto Veca. Con Ruggero Maggi del “Milan Art Center” è
presente in alcune fiere d’arte, con varie presenze anche al MIART di Milano.
Al 2001 risale la sua mostra alla galleria ”L’Idioma” di Ascoli Piceno. Nel
2002 è presente nella galleria “Antonio Battaglia” di Milano e nella galleria
“Bertrand Kass” di Innsbruk, e nel 2004 allo studio 2B di Genova. Nel 2005
partecipa all’operazione “13x17” presentata da Philippe Daverio, che verrà
allestita in varie sedi non istituzionali italiane. Nel 2006 partecipa alla Biennale
d’Ankara e allestisce una personale alla Fortezza del Girifalco di Cortona; al
Castello di Mirandola, nello stesso anno, partecipa alla mostra “De Hominis
Dignitate”. Nel 2007 con l’evento collaterale “Camera 312” partecipa alla 52a
Biennale di Venezia. Nel 2009 la galleria “Zamenhof” di Milano organizza
una sua personale e lo presenta con altri autori presso la Pinacoteca di
Imperia nella rassegna ”Oltre la realtà”. Nel 2010 è presente nella mostra
“Post-avanguardie” al Castello Estense di Ferrara, curata da Paolo Levi e
Virgilio Patarini; presso il Museo Fondazione Crocetti di Roma allestisce una
personale con presentazione di Giorgio Di Genova.
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Marie Laure Colasson

(Torino - TO, 1955)
Di origine francese, nata a Torino, vive tra Roma e Parigi. Il suo impegno
artistico si è focalizzato nella danza e, parallelamente, ha studiato e
sperimentato le arti visive, realizzando opere in cui si coglie la messa in
relazione tra spazio, materiali e movimento.La sua attività si esplica anche
come coreografia nell’allestimento di spettacoli di danza contemporanea,
dove si percepisce l’intenso lavoro che l’artista ha sempre svolto nell’ambito
della ricerca spaziale, utilizzando differenti linguaggi.Sin dagli anni Settanta
ha esposto in gallerie pubbliche e private, in Italia ed all’estero. Tra queste:
“Promenade à travers le peinture contemporaine”, American Center,
Parigi; “Grafiche collettive”, University of Northen Colorado, USA; “Salon
Comparaison”, Grand Palais, Parigi; “Grands et jeunes d’aujourd’huí”,
Grand Palais, Parigi; “Grafiche”, Kustlerhaus, Ass. AM, Vienna; “PresenzaAssenza”, Palazzo delle Esposizioni, Roma; mostra personale itinerante
a Tokio, Mitzukosci, Odawara, Kanagava, Giappone; Volksuniversiteit,
Rotterdam; Staat Universitats Bibliothek, Amburgo; Galleria “La Chambre
Blanche”, Quebec; “Opere in bianco”, Camera dei Deputati, Roma. Sue opere
si trovano in musei in Francia, Giappone, Brasile e Argentina.

Martin Figura

(Essen - Germania, 1960)
Ha studiato dal 1981 fino al 1987 Belle Arti alla HdK Berlin (Accademia delle
Belle Arti) presso Prof. Kuno Gonschior - 1987 master e laurea presso Prof.
Kuno Gonschior. Nel 1989 è co-fondatore della galleria “Shin Shin Galerie”,
Berlin. Fra il 1991 ed il 1994 ha ricevuto diverse borse di studio: borsa di
studio della città Berlino - Senatsveraltung für Kulturelle Angelegenheiten
Berlin, borsa di studio al Künstlerhaus Bethanien Berlin. Dal 1991 ha lavorato
per sette anni come direttore artistico per mostre e smercio alla tipografia
internazionale per artisti Druckwerkstatt Berlin. Dal 1998 ha lavorato per
due anni come direttore per il progetto “Fresko” della città Berlino presso
KirchBauhof. Da 2001 Martin Figura vive e lavora come libero artista a
Marta, Capodimonte (VT) e Berlino. Mostre (scelta): 2011: “Vom Nachleben
der Bilder”, St. Georg, Amburgo, Germania / “Martin Figura - Sindrome
di Stendhal”, Magazzini della Lupa, Tuscania (VT) / “riflessioni nascoste”,
La Cascina, Capodimonte (VT) / “paperfile”*, oqbo Galerie, Berlino; 2010:
“20-0-8 kunstgroup, III”*, Fortezza Orsini, Pitigliano (GR) / “Dissoluzioni”,*
Rubbettino Editore, Roma / “Sindrome di Stendhal”, Ex-Mattatoio, Montalto
di Castro (VT) / “Transparenzen”, KiK Galerie, Bordesholm, Germania /
“One Minute Tree”*, Giardino di Pianamola, Bassano Romano (VT); 2009:
“l’Arte interpreta l’Uomo”* Palazzo Santoro, Viterbo / “Konkret Abstrakt”,
Schauraum K3, Simbach am Inn, Germania / “Dop-pelungen”, oqbo Galerie,

218

Berlino; 2008: “Altrove”, Palazzo Orsini, Bomarzo (VT) / scenografia per
“Passion selon Madelen” di Anna Maria Civico, Teatro C, Terni / “Itinerario
2008”, Studio Pratt, Roma / “guardare”, Multistudio art center, Saturnia
(GR) / “controcampo”, Esporsi , Palazzo Primavera, Terni; 2007: “Eine Frage
(nach) der Geste”*, Goethe Institut, Roma; 2006: “Il Cortilone VI”*, Sorano
(GR) / “Spazi di Arte - Martin Figura”, Sala Anselmi, Viterbo / “Eine Frage
(nach) der Geste”*, Opera Lipsia, Lipsia Germania; 2005: scenografia per
“Animarmonica II”, Teatro Vascello, Roma; 2003: “Sindrome di Stendhal”, S.
Maria della Salute, Viterbo; 1998: “Martin Figura”, Schauraum, Eggenfelden,
Germania; 1997: “Dasselbe, aber anders”, Galerie Puttkamer, Berlino; 1995:
“Postkonzeptuelle Malerei”, Institute of Theorectical Painting, Kunst-Werke,
Berlino; 1994: “Katechon und tanzende Psyche”, Künstlerhaus Bethanien,
Berlino; 1993: “Shin Shin: Bayer, Figura, Kühn”*, BM Galerie, Istanbul,
Turchia; 1992: “Durchsichtige Dinge”, Galeria Ewerbeck, Vienna, Austria;
1991: “Carmina Urbana” *Musei di Spoleto, Festival di due mondi, Spoleto
/ “Dobles Sentidos - Double Meanings”*, NGBK, Phoenix, U.S.A.; 1990:
“Ceterum Censeo - Neues aus dem Depot”*, Künstlerhaus Bethanien, Berlino;
1988: “Art Week Kanzawa 88”*, Kanzawa, Giappone. (*) mostre collettive

Almighty God

(Kumasi - Ghana, 1950)
Il suo nome d’arte “Dio Onnipotente” enfatizza la figura di un pittore che
è anche un predicatore cristiano e uno sciamano guaritore. Inizialmente
realizza opere su commissione nella tradizione recente dei “sign painters”
(pittori da strada): in genere insegne pubblicitarie per attività commerciali
piccole e medie. Diviene il principale interprete di un linguaggio artistico
molto diffuso nel suo Paese, una pittura popolare che nasce nelle metropoli
africane all’interno di atelier di fortuna ricavati lungo le strade. Nel 1975 apre
il suo primo studio d’arte, dove lavora con numerosi assistenti. Elabora uno
stile proprio nel quale confluiscono i caratteri formali della pittura popolare
e nuovi soggetti. I temi vanno dalle scene di vita quotidiana, spesso restituite
con un linguaggio realista, a visioni scatenate e oniriche legate alle mitologie
tradizionali o a invenzioni paradossali. Molte opere sono a sfondo moralistico,
schierate contro la dissoluzione dei costumi e in favore della valorizzazione
delle tradizioni locali. Accanto ai ritratti dei capi Ashanti e ad altre personalità
della storia del Ghana, compaiono personaggi politici del panorama
internazionale e immagini prelevate da fonti inusuali. Appropriandosi delle
figure, Almighty God ne modifica i contenuti, divenendo quasi un iper-realista.
Si serve di scritte, didascalie che danno forza espressiva al suo linguaggio,
ammoniscono, avvertono, annettono proverbi di larga circolazione. “Il più
delle volte l’impatto visuale del quadro, i suoi molti significati, collidono
con il significato ufficiale della scrittura e creano una curiosa sospensione del
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senso. “Gli occhi di un uomo saggio sono nella sua testa” è una tautologia
che permette tutto fuorché definire la straordinaria invenzione onirica
di un doppio volto visto frontalmente e di spalle (è lo stesso uomo?) dove
innumerevoli occhi sono capelli, luce, sguardo e molto altro ancora.” (Virginia
Ryan). Esposizioni Principali: 2009, Seconda Biennale Internazionale d’Arte di
Malindi, Nairobi, Mombasa, Malindi, Kenya; 2007, Studio Brescia, Ospitaletto
(Brescia), Italia; 2006, Almighty God (personale), Palazzo Pubblico, Magazzini
del Sale, Siena, Italia; 2006, Africa Nera - Hic Sunt Leones, Castel dell’Ovo,
Napoli, Italia; 2006, Almighty God (personale), Alliance Française, Accra,
Ghana; 2004, Creative Art, Kumasi, Ghana; 2003, Ghana, Hier et aujourd’hui,
Musée Dapper, Paris, France; 2003, Dio Onnipotente e gli apostoli di Accra,
Rocca Umbertide, Centro per l’arte Contemporanea, Umbertide, Italia.

Helena Kroftová Leisztner

(Praga - Repubblica Ceca, 1956).
Pittrice, fotografa e stilista di moda, presenta le sue creazioni tramite il proprio
Art fashion show, sia in Repubblica Ceca sia, soprattutto, all’estero. Grazie alla
sua lunga collaborazione con il concorso di bellezza Česká Miss, per il suo Art
fashion show nel campo dell’abbigliamento stravagante e di quello con i colori
nazionali, utilizza negli ultimi tempi soprattutto le finaliste di Česká Miss
per i concorsi esteri, per es. Universe - Messico, Los Angeles, Manila, Kuala
Lumpur. Tutta la sua opera e le sue lezioni si attengono al motto “la coscienza
è Dio di ognuno di noi”. Per lei Venezia è la città più magica - dà la sensazione
di essere in movimento, è l‘energia dell’acqua, del sale e delle alghe marine che
danno vita al sasso. La mostra esprime il desiderio intrinseco di salvare questa
città unica e la vista caleidoscopica rafforza ulteriormente questo desiderio di
esistenza infinita. Ella elabora i suoi quadri fotografici con motivi veneziani
sotto forma di mandala su tela con effetto 3D nelle dimensioni 150x150 cm
e 10x10 cm. Oltre alle mostre patrocinate dagli ambasciatori d’Italia e dalle
ambasciate, le sue opere fanno pure parte degli atelier di lusso Versace, Just
Cavalli, Visionnaire. Helena Kroftová Leisztner è una grande viaggiatrice
(Praga, Parigi, America Latina) e per questo il suo lavoro è influenzato da
varie culture. L’autrice è fra l’altro una delle socie fondatrici dell‘associazione
Ceca Friends of the National Museum of Women in the arts di Washington.
L’artista ha ricevuto riconoscimenti sia per le sue creazioni nel design della
moda, sia per i Premi Zenit, Talent 90, e dell’Accademia d’Arte Masaryk per
la sintesi delle arti visive. Nel 2011 ha rappresentato la Repubblica Ceca alla
Mostra Internazionale di Arte Moderna “I 27 Paesi EU in quadro con effetto
3D” a La Coupole di Parigi, con il patrocinio del Rotary International.
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Manfred Mayerle

(München - Germania, 1939)
Studio all’Accademia di Belle Arti, München. Docente all’Accademia di
Belle Arti, München. Dal 1970 pittore e scultore nel proprio atelier. Opere
in collezioni pubbliche (Selezione): Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Pinakothek der Moderne, München; Lenbachhaus München - Artothek
München - Freistaat Thüringen - Senat Berlin; Hessische Landesbank - MaxPlanck-Institut - Hanns-Seidel Stiftung - Bundesanstalt für Arbeit; Münchner
Rückversicherung - Deutsche Bank - Landeszentralbank Baden Württemberg;
Bayerische Landesbank - Stadtsparkasse München - HypoVereinsbank Dresdner Bank. Selezione fra le numerose opere in spazi pubblici nelle città di:
Ansbach - Augusta - Berlino - Coburgo - Dingolfing - Dinkelsbühl - Erlangen Francoforte Hohenburg - Kempten - Garching - Lindau - München - Nördlingen
- Passau - Regensburg Stoccarda - Ratisbona - Vilshofen - Würzburg. Borse di
studio, soggiorni “artist in residence” & premi: Borsa di Studio della Capitale
del Land della Baviera, München; Premio della Bayerische Akademie
der Schönen Künste; Premio delle Nazioni Villa Grimaldi; 2001: Borsa di
soggiorno del Land della Baviera, soggiorno di studio al VCCA Virginia, USA;
Partecipazione alla Biennale del Cairo, Egitto; 2002, Premio “Seerosen” della
Landeshauptstadt München; 2003, Simposio d’Arte “Estate 03”, Salisburgo,
Austria; 2004, Simposio d’Arte “Sianoja”, Spagna; 2005, Premiato con Anello
d’Onore della “Seerose”, München; 2007, Borsa della Djerassy Foundation,
San Francisco, USA; 2008, Pritzker Foudation Endowed Fellowship. Mostre
Personali in: Germania - Italia - U.S.A. - Spagna. Numerose partecipazioni a
mostre collettive nazionali e internazionali.

Loredana Müller Donadini

(Mendrisio Ticino - Svizzera, 1964)
Consegue la licenza in pittura nel 1988 presso l’Accademia di Belle Arti di
Roma, frequenta i corsi del maestro Enzo Brunori. Risiede nella capitale italiana
per oltre quindici anni. Espone in Italia, in Francia, in Svezia, in Romania e
in Svizzera. Rientra in Ticino nel 2000. Apre la Galleria Pangeart (2002-2006)
a Bellinzona. Cura le cartelle calcografiche “Omaggi e confronti” contenenti
lavori dei trenta artisti presentati alla Galleria Pangeart. Avvia nel 2006 la Scuola
Pangeart di Arti Applicate a Camorino. Nel 2007 il Progetto Pangeart si unisce
a AR Officina d’Arte Contemporanea a Milano-Gorgonzola. Nel 2008 cura le
cartelle calcografiche AR dei due studi tra Gorgonzola e Camorino. “In tutte le
sue opere, Loredana Müller rilegge con particolare sensibilità alcuni rapporti,
sottilmente ricostruiti, e attentamente riattivati, con la natura - ente primo e
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referente costante della sua arte. L’approdo successivo con la creazione, nelle
sue varie declinazioni, passa per un lungo periodo di riflessione e maturazione;
forme di vita apparentemente spontanee, in realtà già capaci di un proprio
respiro, già dotate di un ritmo ciclico, naturale oltre la loro quieta essenza. Il
paragone che nasce immediato é quello con l’Orto dei Semplici - dove semplice
riporta alla qualità curativa la capacità di lenire di una specie vegetale. Qui
alla natura si sostituisce il lavoro dell’artista, che cresce sostanzialmente grazie
alla pazienza, alla dimensione manuale ed alla cura - quest’ultima vera parola
chiave per il lavoro di Loredana Müller, attenta a sottolineare la componente
alchemica ma sottilmente svelata delle cose. Indicazioni illuminanti arrivano
dalla costruzione lenta, e quindi consapevole e rituale, dei mezzi stessi della
sua opera: colori naturali, carte fatte a mano - tutti gesti che conservano una
filosofia e pratica intima, oggi spesso dimenticata, qui ritrovata e riscoperta - di
più, una prassi divenuta linguaggio proprio, interiore. (Gian Franco Ragno)”

Aliza Olmert

(Eschwege - Germania, 1946)
É nata in un campo per sfollati a Eschwege in Germania nel 1946; i suoi genitori
erano sopravvissuti all’Olocausto di Łódź, e la famiglia si trasferì nel 1949 in
Israele. É cresciuta a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv, e ha svolto il servizio
militare come topografa. Ha concluso gli studi alla Hebrew University di
Gerusalemme nel 1970, e successivamente, dal 1985 al 1987, si è perfezionata alla
Bezazel Academy of Arts. Aliza Olmert lavora in vari settori espressivi, dalla
pittura alla fotografia, dall’installazione al design, dal teatro alla televisione e al
cinema. Ha esposto in importanti sedi museali in Israele (Eretz Israel Museum
e Tel Aviv Artists’ House, Museum on the Seam a Gerusalemme, Museum of
Israeli Art a Ramat Gan…), in Giappone, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna,
Polonia, Italia, Argentina, Uruguay. Nel marzo 2008 ha ricevuto in Germania il
Premio Steiger. É impegnata da sempre anche in ambito sociale e umanitario.

Jeannette Rütsche - Sperya

(Zurigo - Svizzera, 1961)
Vive a Milano. È artista di Arte Frattale. La geometria frattale (termine introdotto
nel 1975 dal matematico Mandelbrot) è il punto da cui parte la sua ricerca artistica:
una geometria utilizzata per studiare il comportamento dei fenomeni naturali
complessi non misurabili in termini euclidei. Tali sono, a titolo di esempio, la
distribuzione delle galassie, la frastagliatura delle coste, la struttura ramificata
degli alberi. Attraverso l’uso creativo della geometria frattale, Jeannette esplora
la complessità della condizione umana, il labirintico groviglio della nostra
interiorità, fino a giungere a relativizzare la centralità dell’Io nei processi della
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conoscenza e della creazione, aprendo la strada alla ricerca dell’essenziale che
tende alla dimensione originaria delle cose e dell’essere umano. Ha esposto
in Turchia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito, Cina e in numerose
manifestazioni italiane, ricevendo significativi riconoscimenti e pubblicazioni.

Virginia Ryan

(Canberra - Australia, 1956)
Si è laureata alla National School of the Arts a Canberra con post laurea in
arte terapia all’Università di Edimburgo (1995). Ha vissuto e lavorato anche in
Egitto, Brasile, Scozia ed Ex-Yugoslavia. É residente in Italia, con studio a Trevi
in provincia di Perugia. É artista, scrittrice ed arte terapista. È fondatrice della
Foundation Of Contemporary Art (www.fcaghana.org) e professore presso la
New York University ad Accra. Fra le ultime mostre in Italia: “Le Opere e I
Giorni” alla Certosa di Padula, “Viaggio in Italia” nella Sala Uno (Roma) e al
Castello di Bomarzo, “Artisti Stranieri” a Corciano, “The Newsroom” all’Hotel
Albornoz di Spoleto, “Wunderkammer Post-Colonial” a Wunderkammer,
Spello, “Terra Dei Maestri” a Villa Fidelia e a “Intramoenia-Extra arte” al
Castello di Acaya nell’ottobre 2007, curato da Giusy Caroppo e Achille Bonito
Oliva, dal quale è stata intervistata per un programma monografico su sky
cult, “Il Giorno della Creazione” (2006). Nello stesso anno il suo progetto
“Exposures” è stato presentato e discusso al Università di Harvard, USA. Tra
le personali degli ultimi anni: all’Alliance Francaise in Ghana, al Whitworth
Museum a Manchester - Inghilterra, alla “School of Advanced Research” a
Santa Fe e al Peck School of Art in Milwakee - USA, con la collaborazione della
Ford Foundation. Nel 2010 è invitata dal filosofo e curatore Yacouba Konatè a
presentare l’installazione “Surfacing” alla Biennale di Dakar in Senegal, e, alla
fine dell’anno, presente anche con l’istallazione “Castaways” alla Galleria “Il
Ponte Contemporanea” a Roma ed a “Exposures-A White Woman in Africa”
alla Biennale di Malindi in Kenya. Nel 2011 è presente anche con la Fondazione
Pino Pascali alla Biennale di Venezia. Al momento vive e lavora in Umbria e ad
Abidjan dove continua la sua ricerca sulla tema dell’acqua (L’Esprit de L’Eau).
É l’unica artista visiva italiana presente continuamente nel Ghana e Costa
d’Avorio nell’ultima decade, molto apprezzata anche per il suo impegno come
sostenitrice di giovani artisti africani.

Raimundo Sampaio - Dim Sampaio

(Sitio Novo - Brasile, 1975)
Presto si trasferisce con la famiglia a Teresina, capitale dello stato. A Teresina,
fin da bambino dimostra interessi verso il disegno, ma il primo vero approccio
con il mondo dell’Arte Grafica lo ha all’età di tredici anni, quando propone le
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prime vignette satiriche ai quotidiani locali. L’anno seguente, riesce a pubblicare
la prima rivista di satira politica nella storia del Piauì. Studia Educazione
Artistica presso l’Università Federale del Piauì. In questo stesso periodo fa
piccole mostre e inizia ad insegnare presso alcune scuole medie di Teresina,
ai bambini di strada ed a quelli che vivono nelle favelas. Portata a termine la
laurea, un ente palermitano gli assegna una borsa di studio di un anno presso
l’Accademia delle Belle Arti di Palermo. Qui frequenta le lezioni di Marcello
Faletra, che scoprendo in lui manifeste capacità intellettuali ed artistiche, lo
nomina coordinatore di un ciclo di seminari sull’Arte, Poesia e Filosofia. Dal
1999 Dim Sampaio vive a Bologna, dove lavora. Nel 2001 è stata realizzata la
sua prima grande mostra personale nella città di Gubbio, in Umbria. É stato
invitato come ospite speciale alla Biennale d’Arte Contemporanea del Cairo,
nel 2003. Nel 2004 fa la sua seconda mostra personale, questa volta presso
il Palazzo Mauriziano, quella che era una volta la tenuta di campagna di
Ludovico Ariosto, a Reggio Emilia. Nello stesso anno realizza una personale
nella Galleria Castiglione Arte di Bologna. Nel 2006 è scelto per una collettiva
organizzata da Philipe Daverio per conto della Fondazione Carisbo di Bologna.
Nel febbraio 2008, Sampaio realizza una personale presso la Grossetti Arte
Contemporanea di Milano. Nella stessa galleria, alla fine del 2008, partecipa
alla collettiva “L’Altra Figura”, insieme a Modigliani e Fontana. Nel 2009,
realizza l’installazione “L’Intreccio della Memoria”, nell’ambito del Human
Rights Nights Film Festival, organizzato dalla cineteca di Bologna. Nel 2010,
partecipa ad Art First fiera d’Arte di Bologna ed alla Miart di Milano con la
Galleria Grossetti Arte Contemporanea, dove a luglio dello stesso anno fa la sua
seconda personale presso questa galleria. Sempre nel 2010, Vontobel, grande
gruppo finanziario svizzero, sceglie Dim Sampaio come primo artista del
progetto Vontobel per l’Arte e paradigma del progetto stesso: viene presentato
un catalogo monografico su Dim Sampaio, edito dalla Mazzota nell’ambito
del progetto Vontobel per l’Arte, ed allestita una sua personale presso gli uffici
della suddetta banca a Milano.

Hassan Vahedi

(Teheran - Iran, 1947)
Pittore, scultore e incisore, Hassan Vahedi, si è diplomato in pittura e scultura
all’Accademia di Belle Arti di Teheran. Negli anni giovanili ha dato vita al
gruppo “Talere Iran” insieme a letterati ed artisti del suo Paese. Giunto in Italia
nel 1974, ha studiato pittura con Montanarini e Trotti e scultura con Fazzini
e Greco all’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha partecipato a numerose
mostre collettive e personali in Italia, Iran, Germania, Francia, Lussemburgo,
Svizzera, Brasile. Negli ultimi anni ha presentato i suoi lavori a Roma in diverse
gallerie, nei locali di “Italia Film”, presso le gallerie “Homa, Hoor e Elahe” di
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Teheran, alla “Galleria disegnatori liberi” di Teheran, al “Museo d’arte delle
generazioni italiane del ‘900, G. Bargellini” di Pieve di Cento (BO), al Museo
civico archeologico di Magliano Sabina (RI). Ha partecipato al “Festival
Internazionale dell’Arte per il Dialogo e la Pace tra i Popoli”, a numerose
edizioni della “Rassegna internazionale d’arte contemporanea di Sulmona”,
all’“Arte Fiera” di Padova, alla “Biennale Internazionale d’Arte di Ferrara”,
alla “Fiera d’arte di Pordenone”, alla “Rassegna internazionale Libro d’artista”.
Risiede e lavora a Roma.

Tania Elisabeth Welz

(Monaco di Baviera - Germania, 1965)
Le opere di Tania Welz sono potenti visioni artistiche, complesse allegorie,
piene di emozioni, dell’esperienza umana. Welz lavora da circa quattordici anni
nel suo studio a Roma, nell’incantato quartiere di Trastevere, dove l’atmosfera
mediterranea ha stimolato in lei l’istinto di un’arte più sensuale, che va oltre
le opere espressioniste più tradizionali o quelle astratte bidimensionali.
Inspirata dalla tenue e calda luce dell’Italia, che dona spessore e straordinaria
complessità alle cose più comuni, da un ramo d’albero ad una strada selciata,
Welz è ritornata al vecchio amore per i tessuti per poter respirare la vita
secondo la sua idea. Il risultato è un’eccitante combinazione di tessuti materici e
pittura. Tradizionalmente chiamati arazzi, questi tessuti decorati da appendere
spaziano dal mondo della scultura a quello della pittura, dato che frammenti di
materia e di tessuto sono scolpiti nella superficie della tela creando immagini
tattili uniche, sensualmente astratte. L’unione di tessuto e pittura crea forme
eclettiche che esplorano i territori nascosti dell’esperienza e dell’emozione
umana. Ogni piega, ogni tensione del tessuto è intrinseca all’immagine stessa,
e la tela sembra quasi prendere vita quando si distacca dal suo piano d’origine
e intraprende la propria strada attraverso i propri parametri. In effetti, la tela
sfida direttamente la rigidità dello spazio bidimensionale, rivolgendosi alla
futilità di ogni tentativo che prova a contenere le emozioni e le esperienze.
L’uso di Welz del fuoco unisce l’energia della creatività e della distruzione in
un approccio profondo che esplora in nuovi modi il ciclo eternamente presente
della vita e della morte. Tessuti che sono stati bruciati rinascono dopo averli
riconfigurati e incorporati dentro l’opera. Attraverso questo processo di
ricostruzione si infonde nell’immagine un senso di guarigione sottolineando il
tema basilare della distruzione con un significato che contribuisce alla ricchezza
simbolica della forma d’arte. Scandendo la profondità dell’emozione, gli arazzi
di Tania Welz ci portano in una nuova dimensione umana, ponendo un punto
interrogativo su tutto quello che si pensava vero riguardo l’arte, l’emozione e
la vita umana.
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Angelo Aligia

(Maierà - CS, 1959)
Giovanissimo, dotato di una spiccata inclinazione per il disegno e, più in
generale, per la manualità, si dedica alla scultura, in cui trasferisce l’esigenza
di un rapporto con un principio originale e antropologico, come condizione
autentica vitale dell’essere umano oltre le differenze individuali e storiche. Le
sue sculture precedenti agli anni Ottanta, riconducibili ad alcune esperienze
dell’avanguardia storica, si sono sviluppate nel tempo in composizioni
più libere e sperimentali. L’area della sua ricerca si colloca sin dagli esordi
nell’ambito poetico del recupero del primario cui si è venuta ad aggiungere
una sensibilità architettonica che lo ha portato a indagare nel mondo delle
forme geometriche solide regolari. Sfere, piramidi, cubi, vengono affrontate
dall’artista in dimensioni di suggestiva monumentalità con una prassi
esecutiva che riprende l’antica tecnica dei muri a secco. Nei suoi lavori
più recenti, la sua vena di rinnovato lirismo lo ha indotto a sperimentare
nel rilievo e nella pura bidimensionalità l’innato senso della natura che ne
connota gli interessi poetici sin dagli esordi. I supporti, trattati ora con le terre
dei suoi luoghi d’origine, dalle diverse colorazioni, sono solcati da segni di
arcaica impronta su cui campeggiano i “residui” dell’antica società contadina
o, ancora, campiture con preziose dorature a sottolineare la nostalgia per quel
nobile e remoto passato. La sua attività espositiva inizia nel 1977 con una
mostra di sculture a Cosenza. Negli anni successivi prende parte a numerose
manifestazioni e mostre personali e collettive in spazi pubblici e gallerie
private, in Italia e all’estero (Roma, Torino, Firenze, Napoli, Norimberga,
Londra, Koss, Innsbruck, Lugano) tra cui si segnalano: Il canto delle pietre
silenziose (mostra personale, Chiostro di S.Ivo alla Sapienza, Roma, 2006); In
attesa del vento (mostra personale, Complesso Monumentale del Vittoriano,
Roma, 2009); Terra, vento, pietra (mostra personale, Galleria Nazionale di
Cosenza, Palazzo Arnone, 2010), e le mostre collettive Zona Ovest - Austria
Occidentale in dialogo (Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino, 2007);
Cella (mostra collettiva, Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa, Roma,
2010); Padiglione Italia Biennale di Venezia( Reggio Calabria, Villa Zerbi,
2011). In qualità di scenografo ha collaborato per alcuni progetti teatrali. Sue
opere sono state collocate nei centri urbani di Gavorrano (Gr), Cosenza, Praia
a Mare (Cs), Lipari (Me), Stromboli (Me), Mendicino (Cs), Santa Sofia d’Epiro
(Cs), Piane Crati (Cs), Diamante (Cs), Santa Severina (Kr). Tra gli altri, si sono
occupati del suo lavoro: Paolo Balmas, Christoph Bertsch, Alessandra Bruni,
Giancarlo Cauteruccio, Fabio De Chirico, Patrizia Ferri, Pietro Gaglianò,
Raffaele Gavarro, Barbara Martuscello, Augusto Petruzzi, Andrea Romoli
Barberini, Angela Sanna, Barbara Tosi, Lara Vinca Masini. Risiede e opera a
Diamante (Cs).
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Giovanni Balderi

(Seravezza - LU, 1970)
Giovanni Balderi è un’artista celato dietro un volto ermetico che matura
dentro di sé le sue forme. Egli ha conquistato il vero artistico solo quando la
morfologia ideata non ha trovato la propria dimensione reale nella plasticità
posseduta nel suo intelletto, e che approda totalmente nella pratica manuale.
Fin da giovane ha avuto intuiti straordinari, ma ha lavorato con discrezione
e modestia mentre collaborava con scultori di fama internazionale quali Knut
Sten, Igor Mitoray ed altri. Egli conserva il candore e la purezza giovanile che
lo statuario gli suggerisce. Ho conosciuto Giovanni al lavoro, alcuni anni fa, ed
ha sempre manifestato una spiccata sensibilità, distinguendosi, da altri scultori
della propria generazione, per la sua abilità intellettiva verso una apertura
mentale totalmente libera. Egli comprende che l’arte sua è tridimensionale e
che è veicolo di emozioni. Prima ancora di dare alla luce la sua opera passa mesi
a “togliere il superfluo” (Michelangelo), a frantumare, cesellare e levigare. Il
tessuto della natura, che egli accarezza con i suoi strumenti, viene lentamente
e progressivamente caricato dalla sua espressività, attraverso un racconto
poetico che, solitamente, il fruitore - sorte che accomuna le opere scultoree
da Donatello a Kapor, da Bernini a Toni Cregg - desidera toccare, perché la
scultura è un corpo umano, è una forma dello spazio nello spazio. Egli è un
neo-manierista, e dico che le sue opere contribuiscono, in questo mondo,
di accesso alle reti, a frenare la corsa del tempo verso il nulla. L’elemento
fondamentale della sua scultura consiste nella continua variabilità, al motivo
prescelto, attraverso il gioco della luce. La sua opera decanta l’immagine in
una alternanza di tempo e di spazio, qualifica che è sempre costante nelle sue
invenzioni; tale capacità è prettamente intellettuale prima che figurale, e questa
peculiarità non è un’imitazione di stile, ma un traslato psicologico, la necessità
insopprimibile di “urgente verità” verso il dato realistico. I nuovi nudi, velati,
sono avvolti da una singolare incidenza della luce; una luce quieta e costante
che dispone l’animo del fruitore verso l’armonia di valori intimamente plastici
e verso l’urgenza di totale libertà culturale (Francesco Martani).

Alexander Brodsky

(Mosca - Russia, 1955)
Vive a New York. Si è formato al Moscow Architecture Institute ed è apparso
sulla scena dell’arte contemporanea alla metà degli anni Ottanta, insieme ad
altri architetti sovietici che, nell’impossibilità di realizzare concretamente le
loro ambizioni professionali, iniziarono un’originale ricerca estetica. I loro
progetti, definiti da alcuni critici “architetture su carta”, si distinguevano per
forza immaginativa e potenza visionaria. Durante l’ultimo decennio Brodsky
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ha lavorato come architetto, scultore, designer e creatore d’arte pubblica,
esponendo in spazi importanti sia in Europa (dalla Tretjakov di Mosca
all’Architekturzentrum di Vienna) sia negli Stati Uniti. Rappresentato in Italia
dalla Galleria Milano, nel 2006 è stato presente al Padiglione Russo della
Biennale d’Architettura di Venezia.

Arturo Casanova

(Caserta - CE, 1966)
Appartiene alla generazione di artisti che ha eliminato le barriere tra le
diverse discipline. Fin da giovane ha cominciato a concepire le sue opere come
un’installazione e a lavorare non solo come pittore, ma anche come scultore,
fotografo e video-artista. Il suo obiettivo è la dimensione sacra dell’arte in
opposizione a qualsiasi attrazione decorativa superficiale, basandosi su una
contemplazione silenziosa e un’essenza spirituale. La monocromia e una
estrema coerenza dell’uso dei materiali sono gli elementi che accomunano la
sua produzione artistica dal 1995, articolata come una trilogia: “Liquid, Nerve
e Mystic”. Oggetto di numerosi testi di critici e curatori in cataloghi e nei più
noti giornali e riviste d’arte, vanta un curriculum che lo ha visto esporre in
importantissime sedi italiane e straniere. Tra queste: 54a Biennale d’Arte di
Venezia, Padiglione Italia; XIV Quadriennale d’Arte di Roma; Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; Museo della Permanente, Milano; Palazzo
delle Esposizioni, Roma; Museo Victoria Memorial, Kolkata; Masedu Centro
Arte Contemporanea, Sassari; Reggia di Caserta, Museo Castel Nuovo, Napoli;
Castel Sant’Elmo, Napoli; Stadt Museum, Weimar; Macia, San Josè, Costa
Rica; Palazzo Reale, Napoli; FICCI, Mumbai; Fondazione Scanderbeg, Tirana;
ARCO, Madrid; Museo Lab, Città S.Angelo; Museo Castel dell’Ovo, Napoli;
Galleria Zonca&Zonca, Milano; Allegretti Arte Contemporanea, Torino; Jan
Wagner Gallery, Berlin; Galerie reg’Art, Braine l’Alleud; Galleria Scognamiglio
& Teano, Napoli; Galleria De Crescenzo & Viesti, Roma; Pio Monti, Roma;
Libra Arte Contemporanea, Catania. Vive e lavora a Capua (CE).

Luce Delhove

(Uccle - Belgio, 1952)
Designer, incisore, pittrice e scultrice, vive e lavora a Roma e a Milano ed è
titolare della cattedra di grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano. Fin dal 1979 si occupa d’incisione, approfondendone le conoscenze
dei linguaggi e delle tecniche e dal 1998 incomincia a sperimentare nuovi
materiali per le grafiche e realizzare delle sculture con carte stampate, cellulosa,
ferro e materiale tessile. Partecipa a collettive e realizza personali in Italia e
all’estero e, dopo uno stage di lavorazione e sperimentazione dell’ardesia
in Valle Argentina (Imperia), si dedica alla realizzazione di gioielli. Ed è
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proprio l’originaria formazione legata all’arte dell’incisione che si ritrova in
tutto il lavoro di Luce Delhove: percezione, esperienza e consapevolezza
della memoria, volontà cognitiva e tensione costruttiva. La ricerca sulla
luce che inizialmente era limitata allo spazio bidimensionale dell’incisione,
del disegno, della pittura, si espande ora nello spazio tridimensionale della
scultura, nell’installazione e nei gioielli d’artista, testimoni di una grande
abilità tecnica dove l’influenza del design si fonde con la ricerca artistica. Dal
2006 la sua attenzione si è fermata sull’osservazione delle palme e tutti gli
elementi che la compongono come fibre, foglie, semi realizzando frottage su
lunghi fogli stretti assomiglianti a grandi kakemono, alte sculture verticali di
carta pesta, piccoli e grandi ventagli, un lavoro di linee e pieghe. Nel 2011
realizza sculture in ferro e alluminio con materiale di riciclo creando delle
texture sulle superfici. Ultime mostre personali: 2001, Spazio Temporaneo,
Milano; 2002-2003, Il Laboratorio di Nola, Napoli; 2004: Galleria La Bacheca,
Cagliari; Galleria Fatto ad Arte, Monza; 2005: Galleria Milart, Milano; La
Fabbrica del Lunedì, Napoli; Galleria il Sottoportego, Venezia; Spazio Zoom,
Cagliari; 2008: Galleria Venticorrenti, Milano; Museo Luxoro, Nervi, Genova;
2009: Biblioteca Casanatense, Roma; Palazzo Sasso, Ravello; Art Track Gent,
Belgio; Casa Ariosto, Ferrara; Musée de l’éventail, Paris; 2010: Galerie Naila
de Monbrison, Paris; Palazzo Mocenigo,Venezia; Totem Gallery, Venezia;
Vertigo Arte, Cosenza; 2011: Galleria Lopez, Como; Fabbrica delle Arti,
Napoli. Bibliografia essenziale: Rolando Bellini, Luci trascorrenti, Galleria
del Leone, Venezia, 1994; Gabriella De Marco, Due secoli di Incisione Giorgio
Mondatori, 1996, Milano; Marco Fragonara, La scrittura della luce, Charta,
Anno V n.24,1996; Chiara Gatti, Gioielli di pietra, Arte Artigianato, n.50, 2003,
Adriano Parisi Editore, Verona; Claudio Cerritelli, Tra le pieghe della mente,
Galleria Spaziotemporaneo, Milano, 2003; Gérard-Georges Lemaire, La notte
carnale delle arecaceae, Palme selvagge o non, Les Lettres Françaises, Parigi,
2008. Collezioni pubbliche: Istituto Nazionale per la Grafica, Roma; Biblioteca
Nazionale Centrale, Roma; Raccolta Bertarelli, Milano; Galleria Internazionale
d’Arte Moderna, Venezia; Biblioteca Casanatense, Roma; Galleria d’Arte
Moderna, Torino; Civica Galleria d’Arte, Bellinzona, Svizzera; Fondazione
Massimo Leone Napoli; Fondazione Melotti, Ferrara.

Fabrizio Dell’Arno

(São Caetano do Sul - Brasile, 1977)
Si è laureato in “Pubblicità e Comunicazione” all’Università IMES (SCSul) nel
1999, ha frequentato il corso di perfezionamento post-laurea in storia dell’arte
alla facoltà FAAP (SP). Inizia la sua carriera di insegnante nel corpo docente
del Liceo “Pueri Domus un. Jardim” a Santo Andre (SP) come professore di
storia dell’arte e pittura. Ha lavorato come professore di disegno artistico alla
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Università IMES - SP, Brasile. Ha conseguito la specializzazione in scenografia
nel “espaço cenografico, J.C.Serroni”, lavorando nel settore scenografico
in progetti teatrali, cinema e tv. Nel 2003 si trasferisce a New York, dove
ha studiato pittura e disegno nella SVA (School Visual Arts). Ritornando in
Brasile ha frequentato l’atelier di pittura del Maestro Rubens Matuck, a Sao
Paulo. Nel 2005 si è iscritto al master in scultura presso la RUFA (Rome
University of Fine Arts - libera accademia di belle arti di Roma, legalmente
riconosciuta) dove attualmente lavora come professore del corso libero di
pittura e disegno. Mostre Personali. 2009, “Do ut Des”, Whitecubepigneto, a
cura di Loris Schermi, Roma; 2008, “Voglio essere umano”, Labicarte, Roma;
2007, “abstracionismo Poetico”, a cura di Neusa Schilaro Scalea, Pinacoteca
Municipal de Sao Caetano do Sul, Brasile; 2006: “Fabrizio Dell’Arno - opere
recenti”, a cura di Andrea Romoli Barberini, Rufartgallery, Roma; “opere
recenti”, a cura di Andrea Romoli Barberini, Rufartgallery, sede II Patti,
Messina; 1999, “passando o tempo”, coordenadoria de cultura, Universidade
IMES Sao Caetano do Sul, Brasile. Mostre Collettive: 2011, “Zone Scoperte III
- Omaggio all’Italia”, a cura di Gabrielle Simongini, Palazzo della Provincia
di Catanzaro, Calabria; 2010, “l’inventore del nero”, da un’idea di Laura De
Luca, in collaborazione con la Galleria Le tele tolte, Sapienza, Università di
Roma, Palazzo del Rettorato, Roma; 2008: “Contemporaneamonti”,edizione
2008, Roma; “I Maestri e gli Allievi”, Complesso Monumentale San Michele a
Ripa, Roma; “Cinque artisti tra scultura e fotografia”, a cura di Andrea Romoli
Barberini, Velux Atika, Auditorium Roma; “Confronti”, a cura di andrea
Romoli Barberini, Sala Mulimdiale di Brolo, Messina; “V Premio Internazionale
Biennale d’incisione”, Città di Monsummano Terme; 2007: “100 opere per il
dirito all’alimentazione”, Palazzo della FAO, Roma; “XXXIV Premio Sulmona
Internazionale”, Sulmona/Italia; “corpi, città e altro ancora”, a cura di Andrea
Romoli Barberini, Rufartgallery Messina; 2006: “Confronto Giovani”, a cura di
Andrea Romoli Barberini, Pallazzo dei Capitani Ascoli Piceno; 2001, Acervo
da Pinacoteca de São Bernardo do Campo, nucleo Henfil –SBC/SP, Brasile;
2000, “ II Bienal da Cultura UEE (Uniao Estadual dos Estudantes)”, Brasile.

Entra a far parte del “team” dei giovanissimi urbanisti della neonata Regione
Toscana ed è attivo da allora in attività progettuali e concorsi nazionali ed
internazionali di Architettura ed Urbanistica. tra i quali ricordiamo: quello per
il Museo d’Arte Moderna di Bolzano, 2001; il Museo delle Antichità Egizie
al Cairo, 2003; la Casa degli Architetti a Firenze, 2004; la proposta per l’area
Carlsberg a Copenhagen, 2007; la Piazza S. Ciro a Portici, 2008. Nel 2003 redige
il Piano del Colore di Loro, ancora in uso nella cittadina dell’aretino. Nel
campo delle arti visive, Di Cocco passa a sperimentare vari mezzi espressivi,
dai pannelli luminosi degli anni ’70 alle tele dipinte con rilievi degli anni
’80. Poi, alla fine degli anni ’80 trova la sua vena precipua, inaugurando la
serie dei “Grandi Naufragi”. Si tratta di immaginari “relitti” con i quali Di
Cocco trova una prima sintesi tra le esperienze di architettura e quelle di
arte visiva. Le sue opere si definiscono come adattamento alle situazioni più
disparate, dalle piazze agli edifici abbandonati, alla archeologia industriale e
bellica. I “relitti” contengono a loro volta i “mondi della rinascita”, modelli di
microclima ideale e fantastico che motiva il vuoto oscuro interno ai “relitti”.
Di Cocco installa i suoi “Grandi Naufragi” un pò in tutto il mondo: “Grandi
Naufragi VII” a Prato nell’88; “Betsy III” alla ex Breda di Pistoia nel 1989;
nel 1990 “Olympia/Zeppelin III” a Berlino; il “Catalina” a Villa Romana a
Firenze nel 1992; “Animalia/Grandi Naufragi XII” a Colonia, ancora nel 1992;
“Car- Naval/Mirage I” all’Istituto Francese di Firenze nel 1994; “Cant I/
Alma Divisa” a Skagen (DK) nel 1995; e ancora nel 1995 “Car-Naval Virginia
I” alla Galleria Cargo di Marsiglia. Dal 1995 le sue installazioni si rivolgono
agli spazi pubblici e divengono permanenti con Animalia/Grandi Naufragi
XII a Follonica, varie fontane a Colonia e all’isola di Mallorca, una rotonda
a Barberino di Mugello (Dèi dell’Attimo, 2005), una corte a Signa nel 2008,
un’altra installazione all’IIC di New York nel 2009. La sua attività incontra
l’interesse della critica internazionale e di lui si occupano a più riprese Gillo
Dorfles, Pierre Restany, Ursula Prinz, Bruno Corà, Giorgio Di Genova, David
Galloway, Omar Calabrese e molti altri. Nel 2010 acquista un gruppo di edifici
nel Brandenburgo per fondare un Centro delle Arti Contemporanee.

Giampaolo Di Cocco

Nicola Evangelisti

(Firenze - FI, 1947)
É artista visivo, architetto e scrittore. L’esplosione e la commistione dei
linguaggi che interessa tutti gli ambiti culturali dopo gli avvenimenti del 1968
lo vede impegnato in varie esperienze espressive e professionali. Fino alla
metà degli anni ’70 produce numerosi filmati a passo ridotto (vedi “Cinema
d’Artista in Toscana 1964-1980”, di Silvia Lucchesi, edizioni Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, 2004), nel 1975 vince il primo premio della
Fondazione Pontello per la migliore tesi di laurea in Architettura, si piazza
all’11° posto nel Concorso Internazionale per il Centro Direzionale di Castello.
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(Bologna - BO, 1972)
Si è diplomato in scultura presso l’Accademia di Belle Arti della sua città. Dal
1995 ad oggi svolge una ricerca artistica incentrata su tematiche scientifiche
e caratterizzata dall’uso frequente della luce artificiale. Nel 2000 vince il
“Premio Internazionale Guglielmo Marconi” per le nuove generazioni. A
partire dal 2001, egli individua lo specchio quale “medium” privilegiato per i
suoi segni luminosi, inaugurando un filone di ricerca che prosegue a tutt’oggi
con molteplici variazioni e sviluppi. Nel 2002 con il light box Big Bang vince
il secondo premio Targetti Light Art entrando a far parte della Targetti Light
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Art Collection. La collezione, a cura di Amnon Barzel, viene esposta in
numerosi musei internazionali (Chelsea Art Museum di New York, Centre for
Contemporary Art “Ujazdowski Castle” di Varsavia, Mak di Vienna, Muar
a Mosca) e sarà oggetto di numerosissime pubblicazioni tra cui il catalogo
“Light Art” edito da Skira. Negli stessi mesi Evangelisti è in California per
una personale alla Bgh Gallery di Santa Monica, dove presenta la monografia
“Luminis ora”, su cui pubblica lo scritto “Geometria frattale come nuovo
principio per l’arte non figurativa”. Nel 2008 viene invitato a Bruxelles,
insieme con Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Dan Graham e altri
maestri internazionali, alla rassegna “De Narcisse a Alice, miroirs et refletes
en question” evanto organizzato dall’Iselp (Institut Supérieur pour l’Etude
du Langage Plastique). Nello stesso anno la Galerie Artiscope gli dedica una
esposizione personale riconosciuta come evento collaterale della Biennale
di Bruxelles. Nello stesso anno entra a far parte della collezione di Arturo
Schwarz. Nel 2009 realizza “Light Blade” installazione luminosa site specific
nel porticato di Villa Reale, Gam di Milano. Tale installazione è stata realizzata
per un evento del Consolato Generale Britannico di Milano in occasione di
Euroluce. Light Blade verrà annoverata sul catalogo “Light art in Italy” a cura
del Politecnico di Milano tra le più interessanti installazioni luminose a scala
urbana del 2009. Nel 2010 è invitato a Luminale, la Biennale della Luce di
Francoforte; in tale occasione presenta “Light Pulse” una scultura luminosa
irradiata di luce laser. Partecipa alla Biennale di Venezia 2011 nel progetto IIC
a cura del Padiglione Italia nel Mondo.

Polona Maher

(Maribor - Slovenia, 1971)
1999, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso di scultura;
1996, soggiorno di studio presso la Facoltà di Arte, Media e Design Bristol
(GB); 2000, si laurea all’Università di Maribor, corso di educazione artistica.
Mostre personali selezionate: 2009: “Novi Kartoni”, Galerija Equrna, Ljubljana,
Slovenia; “Visual Touch”, Antonella Cattani Contemporary Art, Bolzano;
“Crinolinie”, con Almira Sadar e Maja Hawlina, Galleria Vzigalica, Ljubljana,
Slovenia; 2008, “Planet Kunstaminato”, Galleria Studio G7, Ginevra, Grigolo,
Bologna; 2006, “Kartoni”, Bezigrajska galerija, Galleria Civica di Ljubljana,
Slovenia; 2005, “Polona Maher/Albano Morandi”, Fondaco di Palazzo Coen,
Salò, Italia; 2001,“Carciti”, Galleria Studio G7, Spazio Ex Falegnameria,
Bologna, Italia. Mostre collettive selezionate: 2011: “Arte Contemporanea
dalla Slovenia”, Banca Centrale d’Europa, Francoforte, Germania; “Modelli da
disegno”, a cura di A. Kostic, MMC Kibla, Maribor, Slovenia; 2010: “Vorremmo
essere liberi come lo erano i nostri padri”, a cura di B. Zrinski, Centro
Internazionale di Arti Grafiche, Ljubljana, Slovenia; “X. Biennale Internazionale
di Miniatura”, Gornji Milanovac, Serbia; 2009: “ConfinInfranti - Acquisizioni

234

2007-1997”, a cura di Patrizia Nuzzo, Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti,
Verona, Italia; “Palinsesti”, a cura di Emanuela Pezzetta, Castello San Vito al
Tagliamento, Pordenone; 2007: “Plus”, a cura di Fondazione VordembergeGildewart, Museum Wiesbaden, Germania; “Thread”, Koroska Gallery of Fine
Arts, Slovenj Gradec, Slovenia; 2006, “Rubik”, a cura di A. Zanchetta, Galleria
Studio G7, Ginevra, Grigolo, Bologna.

Luigi Mazzella

(Napoli - NA, 1936)
Allievo di bottega dello scultore Ennio Tornai, ha studiato presso l’Istituto
d’Arte di Napoli ed ha insegnato discipline artistiche fino al 1982. Si riporta
di seguito una breve sintesi di sue mostre e opere realizzate. Mostre: Galleria
Pegaso, Milano,1970; Galleria Marconi, Foggia, 1971; Galleria Bagutta, Milano,
1971; Galleria Sette, Baden, 1971; Galleria Pantheon, Roma, 1972; Galleria
Italiana Arte, Busto Arsizio, 1972; Galleria Alpha, Vevey, 1973; Centro d’Arte
LM, Saronno, 1975; Galleria Lo Spazio, Napoli, 1977; Galleria Arcobaleno,
Salerno, 1977; Galleria d’Arte Rosati, Ascoli Piceno, 1977; Galleria Il Centro,
Valdagno, 1978; Galleria Albertina, Torino, 1978; Galleria Fondaco, Bari, 1979;
Centro Attività Visive Diamanti, Ferrara, 1980; Centro d’Arte Melotti, Ferrara,
1983; Galleria del Ponte, Vicenza, 1983; Galleria S. Marco, Bassano del Grappa,
1983; Museo Diego Aragona, Pignatelli Cortes, Napoli, 1983; Galleria d’Arte
Contemporanea Castello Scaligero, Malcesine, 1987; Galleria Vinciana, Milano,
1988; Galleria Arte per il Mondo, Torino, 1989; Casa D’Annunzio, Pescara,
1991; Complesso monumentale S. Michele a Ripa, 1992; Castello Aragonese,
Taranto, 1992; Real Bosco di Capodimonte, 2000; Palazzo Reale di Napoli, 2001;
Galleria IP, Napoli, 2009. Si ricorda inoltre, tra i vari premi e riconoscimenti
ricevuti, la partecipazione alla XI Quadriennale di Roma del 1986 e l’invito
alla LIV Biennale di Venezia del 2011. Opere: Paestum, Basilica Paleocristiana,
Fonte battesimale; Napoli, Chiesa Via Piave, Crocifisso in ferro; Napoli, Chiesa
S. Cuore, Pala d’Altare; Chiesa Maria SS. Addolorata Casamicciola; Capo di
Sorrento, SS. Rosario, Portale d’ingresso; Milano, Cimitero monumentale,
Pannello in bronzo; Caserta, Basilica S. Anna, Crocifisso; Ravenna, Museo
dantesco; Museo alternativo, Lido Spina; Museo della medaglia, Udine; Museo
Polivalente, Ferrara; Museo Pagano di Castellanza; Museo Civico di Barletta;
Museo, dell’Etichetta Cupramontana (Ancona); Monumento ad Annibal
Caro, Civitanova Marche, 1999; Aeroporto, Napoli, “Barriera al vento”, m
3x3x60; Anacapri Axelmunte, Bronzo, 1994; Treviso Museo, Laboratorio
(Guerrieri,1991); Zurigo, Villa Iesargil, Marmo di Carrara, omaggio alla
Scienza (1978); Taranto, Castello aragonese Armigeri, Bronzo, 1992; Mignano
di Montelungo, “Caduti”, 1976, m 3x1x1; Furore, Piazzetta, “Vela”, m 7x1x3,
piombo; Museo d’arte della Medaglia, Buja, 2000; Palermo, Museo d’Arte
Moderna, 2001; Giardino Palazzo Reale di Napoli, “foresta”, 2002; Albergo
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San Giorgio, Portofino, Opere permanenti; “Linfa Vitale”, bronzo, via cavalli
di bronzo, San Giorgio a Cremano; “Magma”, bronzo, Palazzo della Guardia
di Finanza, via Guglielmo S. Felice, Napoli.

Albano Morandi

(Salò - BS, 1958)
Si diploma in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto
la guida di Toti Scialoja e di Alberto Boatto. La scelta di Scenografia, ricorda
Morandi, gli ha permesso uno studio più articolato e più aderente alla sua idea
di arte contemporanea, poiché rappresenta l’elemento che unisce in sé musica,
pittura, teatro, letteratura. Nel 1981 il grande amore per il teatro, in particolare
per l’opera di Samuel Beckett, lo porta a fondare il “Teatro dell’Evidenza”
con il quale mette in scena diverse opere. Nell’“evidenza” è rintracciabile e
presente il primo elemento fondamentale e costante in tutto il percorso artistico
di Albano Morandi: il mettere in rilievo la realtà delle cose che ci circondano.
Nel 1984 inaugura la sua prima mostra personale di acquarelli su carta da
pacco e carta di riso montati a parete, dal titolo “Porta delle stelle”. Successive
di qualche anno sono le serie di opere intitolate “Paesaggi allicinati”, chiaro
omaggio all’artista Osvaldo Licini, e “Fiori assenti”. Nel 1986 partecipa
alla XI Quadriennale di Roma e presenta per la prima volta i “Formichieri
Trampolieri”, serie nella quale protagonista assoluto diventa questa creatura
bianca che l’artista ritrae ora davanti, ora dall’alto, ora di fianco, sempre su
sfondo nero. Contemporaneamente tra il 1987 ed il 1988 Albano Morandi inizia
a creare i primi oggetti scultorei, oggetti ironici che chiama “Disegno capitello
colonna”. Le forme astratte presenti sulla superficie della scultura non sono
create in positivo ma sono messe in evidenza dal colore che le fa emergere
dal fondo in negativo. Nei primi anni Novanta appaiono i “Kamikaze” che
possono essere considerati ulteriore evoluzione dei “Cieli Estranei”, opere più
oggettuali in riferimento ai supporti che l’artista predilige per questi lavori:
tavoli, scatole, bancali. Nel 1994 iniziano a prendere vita le prime installazioni
grandi con la serie “Se solo potessimo cadere” e nel 1996 alla XII Quadriennale
di Roma espone “Officium”, una imponente installazione a parete formata
da una moltitudine di oggetti pittorici accompagnati da sei sculture disposte
in fila su un basamento. Iniziano così i “Gesti Quotidiani” come li chiama
l’artista, piccoli oggetti riciclati: vecchie cornici, lavagnette, quaderni ritrovati,
scatole vuote in legno o in cartone di qualunque forma, supporti che come
un collezionista raccoglie, conserva, e rielabora portandoli a “vita nuova”.
Sono opere con una esplicita componente lirica grazie anche alla capacità di
installare queste piccole forme all’interno di una grande forma finale che crea
forti emozioni nell’osservatore. La poliedrica capacità di continuare la propria
ricerca artistica su più fronti ma con coerenza ed armonia è una caratteristica
costante in Morandi. Cambiando i soggetti, gli oggetti, le tecniche, l’artista non
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perde mai il filo conduttore della sua arte, il cui progetto artistico - come è stato
scritto - è quello di usare “il mondo delle forme per trasfigurare il modo delle
cose”. Nel 1986 e nel 1996 è invitato alla Quadriennale di Roma, nel 2000 vince
il 40° Premio Nazionale d’Arte Suzzara, nel 2007 partecipa alla 52a Biennale
di Venezia. Ha tenuto oltre 150 mostre nelle principali città europee, in Asia e
negli Stati Uniti. Vive e lavora a Raffa di Puegnago (BS).

Kyoji Nagatani

(Tokyo - Giappone, 1950)
Mostre Personali selezionate: 1975, Gallery 21 Ginza Tokyo; 1979-1983,
Galleria Ponte Rosso, Milano; 1985, Galleria Annunciata, Milano; 1988, Centro
Cultulare dell’Arte Bellora, Milano; 1990, Gallery Universe, Tokyo; 1992, Spazio
Baleri Italia, Milano; 1993, Galleria Silvano Lodi.jr, Milano; 1998, Galleria
Civica Vecchia Pescheria, Cervia; 2000, Spazio Montenero, Milano; 2002-2008,
Gallery Kaoluco, Tokyo; 2003 -2008, Galleria Borgongna, Milano; 2005, Palazzo
Comunale di Teglio; 2006, Palazzo Comunale di Pioltello; 2008, Aeroporto di
Rivanazzano, Club House Voghera; 2011, C-Arte, Cassago Brianza, C-Hotel.
Collezioni Pubbliche e Private selezionate: Monumeto “Mutevole” per Villa
Fontana Capriano, Shu Uemura Harajuku; Monunento per il Teatro Comunale
di Hachioji, Tokyo, “La Pora del Vento”; Museo Aperto di Utugushigahara
Nagano “La sedie del Vento”; Monumento per il Tempio Ryukokuji Hachioji
“Sanshisuimei”; Biblioteca Comunale di Sulmona; Piazza del Comune di
Pioltello “Il trono del silenzio”; The Hakone Open Air Museum; Palazzo in Via
Gabba, Milano; Belvedere di Chiesa in Valmalenco “La Porta della Memoria”.
Premi: “Do Forni”, Venezia; “Premio Bugatti”, Novara Milanese; “Premio
Sulmona”, Aquila; “Premio della Cultura e Arte”, Milano.

Maki Nakamura

(Yamaguchi - Giappone, 1947)
Si è laureata nel 1967 all’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 1968 studia
all’Ecole des Beaux Arts di Parigi, e nel 1972 consegue il Master of Fine Arts
al Tokyo National University of Fine Arts and Music. Ottiene la borsa di
studio Vocational Scholarship della Rotary International Foundation nel 1987.
Numerose le partecipazioni a mostre collettive: 1988, The Stone Sculpture
Exhibition, New York; 1991: Presenze Artisti Stranieri oggi in Italia, Perugia;
Esposizione D’Arte Nika, Tokyo, Metropolitan Museum; 1993: Forme nel
Verde, Horti Leonini, S.Quirico D’Orcia; Artisti Contemporanei, Museo Galleria
Sogetsu-Tokyo; 1997, Bianco Candido, marmo, Palazzo Pretorio, Volterra;
1998, Il Tempo del marmo e quello del Bronzo, Museo del Marmo, Carrara,
Berlino e Neuchatel; 1999, Castello di Babenhausen, Germania; 2000, Premio
del Golfo, La Spezia; 2001, Opera Bianca, Segheria Carlo Telara; 2003, Le donne
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di tutte le Stagioni, Hong Kong; XXV Biennale di Gubbio, Galleria Ars Apua,
Torano Notte e Giorno a Carrara. Nel 2011 dopo il tragico terremoto dell’11
marzo, organizza subito una mostra d’arte di beneficenza per i terremotati del
Giappone con un risultato straordinario. In Giappone partecipa a due mostre
d’arte di beneficenza a Tokyo ed a Yokohama. Mostre Personali: 1977, Galleria
Schineider, Roma; 1981-1990, Galleria Universe, Tokyo; 1988, Aaron Gallery,
Washington DC; 1992, Konishi Gallery, Kyoto; 1997, Sakura Art Museum di
Osaka. Nel 2007, personale itinerante a Carrara (Chiesa del Suffragio), Venezia
(Istituto Romeno di Cultura), Roma (Museo Crocetti). Nel 2008 segue la
personale a Tokyo in Art Space Orie Art gallery e nel 2009 al Museo Stone
Plaza di Nasu, Giappone. Numerose le opere pubbliche in tutto il mondo. Vive
parte dell’anno a Carrara dove lavora il marmo dal 1974.

Shawnette Poe

(Varsavia - Polonia, 1980)
Vive e lavora tra Cosenza e Berlino. Nel 2006 la laurea all’“University of Arts
Design Music and Theory” di Brema. Dopo aver vissuto a Varsavia, Brema e
Berlino, si trasferisce in Calabria, dove vive e lavora da diversi anni nel campo
delle arti visive, utilizzando come principali mezzi espressivi l’installazione
spaziale e la pittura. Ha lavorato alle scenografie di importanti teatri stabili
come il Berliner Ensemble di Berlino e la Shakespeare Company di Brema.
Dal 2007 Poe inizia una collaborazione continua con l’artista Alessandro Fonte
(Polistena, 1984). Pur mantenendo percorsi artistici separati, le loro ricerche
risultano sempre più ibridate, questo intreccio porta alla spontanea creazione
di opere a quattro mani affiancate a lavori individuali concettualmente
collegati e in continuo dialogo. Hanno preso parte a diverse mostre, tra
cui: 2011, 54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia,
Padiglione Italia, Calabria a cura di V. Sgarbi; 2011, Tornare@Itaca 5, a cura di
M. Pasqua e F. Gordano, Galleria Nazionale di Cosenza; 2011, Pane quotidiano,
performance urbana, Cosenza; 2011, Open Space 1, la Dimensione Umana
del Contemporaneo a cura di F. De Chirico e C. Cipriani, selezione video G.
Viceconte, Galleria Nazionale di Cosenza; 2011, Punto Critico, a cura di T.
Sicoli e R. Sottile, Museo del Presente, Rende; 2010, Siamo Altrove, Complesso
Monumentale di San Domenico, Cosenza; 2010, Gradus ad Parnassum,
a cura di P. Tucci, Cosenza; 2010, Cosa bolle in pentola?, Chroma Arte
Contemporanea, Celico; 2009, I won’t chase gallerists like you do (nr. 1 berlin),
Temporäres Mandelstudio, Berlino; 2009, Residui a cura di S. Bosco, Parco
Storico del Ninfeo, Vadue; 2008, Closed a cura di R. Fonte, Willa Mokotòw,
Varsavia; 2008, Gemeinsam und Getrennt, a cura di T. Slotwinski, Alte Post,
Brema; 2006, Seasons, a cura di C. Buessgen e F. Ciccone, Cosenza; 2006, im
märchen, a cura di D. Rahe, IID, Brema.
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Nicola Spezzano

(Pallagorio - KR, 1956)
Vive e lavora a Roma, dove insegna decorazione presso l’Accademia delle Belle
Arti. Superficialmente, si potrebbe dire che il paesaggio è al centro della sua
ricerca espressiva, ma a ben vedere, i paesaggi di Spezzano, ossessivamente
ripetuti, seppur dipinti con una tecnica tradizionale, rispettando tutte
le geometrie classiche della pittura, toccano qualcosa di più allusivo e
concettuale. Più che paesaggi, sono il desiderio di un paesaggio, l’utopia di un
mondo agreste. Le morbide e strette pennellate delle colline, quasi un manto
vellutato, non ci rimandano mai alla possibilità di poterle calpestare, quanto al
desiderio di poterlo fare, magari in un mondo pacificato. Le sue montagne sono
irraggiungibili. I cieli, visioni spaziali. In questo senso e per queste ragioni, si
può parlare di paesaggi dell’anima, interiori ad ogni uomo, ma assai lontani
dall’affanno della vita quotidiana. È socio attivo nell’Associazione Comunità
X e fondatore con G. Savino e Filincieri Santinelli del Museo Urbano di Roma.
Tra le mostre recenti più significative, emergono le partecipazioni a: “Sagome
547”, Palazzo della Farnesina - Ministero degli Esteri, Roma, 2007; “La terra
ha bisogno degli uomini”, Reggia di Caserta, 2008; “Arte e poesia nel segno
di Carmelo Zotti”, Palazzo Costanzi, Trieste; “Black and white”, Galleria la
Nuvola, Roma, 2009; “Terremoto”, Corviale, Roma; “Simposio Internazionale
di pittura M.M.M.”, Medana (SLO), 2010; “Luoghi di memoria”, E20 Gaia,
Papiano Stazione (PG), 2011.

Kenji Takahashi

(Kitagata, Gifu - Giappone, 1957)
Si laurea in Scultura all’Università di Belle Arti a Tokyo Zokei nel 1981 e finisce
il corso post laurea nell stessa università nel 1984. Nel 1989 si trasferisce in
Italia. Dal 1992 vive e lavora a Carrara. Mostre Personali: 1991, Galleria Dante,
Erba, Como; 1994, Banca Citifin Milano - Galleria les Chances de l’Art Bolzano;
1996, Studio Jelmoni, Piacenza - Palazzo Comunale di Carrara. Carrara Galleria Les Chances de l’Art Bolzano; 1999, Galleria Artomato; 2000, Atelier
de Appelhaven, Hoorn, Olanda; 2001, Atelier de Appelhaven, Hoorn, Olanda;
2002, Galleria Gagliardi, Sangimignano; 2003, La Vinaccia, Carrara; 2005,
Artemisia, Massa - Galleria Gagliardi, Taormina; 2006, Galleria Nicola Ricci
Arte Contemporanea, Pietrasanta; 2007, Galleria Naufu, Gifu, Giappone; 2008,
Galleria Hilde Holstein, Bremen, Germania. Numerose le mostre colletive e
personali in Italia e all’estero: Carrara, Pietrasanta, Bolzano, Como, Bologna,
Taormina, Roma, Milano, Ferrara, Olanda, Germania, Belgio, Giappone,
Lituania. Partecipa, inoltre, a diversi simposi: Syria, Spagna, Giordania,
Francia, Messico.
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Santo Alessandro Badolato - BADO

(Catanzaro - CZ, 1985)
Titoli di studio: 2007/09, Specializzazione in Scultura; 2003/07, Laurea
Quadriennale in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
1997/03 Diploma presso il Liceo Artistico di Catanzaro. Insegnamento:
2011, Dirige un laboratorio di aerografia presso il carcere minorile di
Catanzaro; Anno scolastico 2010/11, Supplenza in “Discipline Plastiche”
presso l’Istituto D’Arte di Squillace; Anno accademico 2007/08, Docente
in “Tecniche e Tecnologie della Scultura” presso l’A.B.A. FIDIA di Vibo
Valentia. Premi: 2011, Finalista dell’International Artists Residency, borsa di
studio indetta dalla Dena Foundation for Contemporary Art; 2009, Finalista
premio Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Esposizione progetto presso
la fiera d'arte contemporanea Artissima 16, Torino. Pubblicazione in catalogo
Johan & Levi Editore; 2008, Selezionato per il Premio Nazionale delle Arti
07, Galleria Arte Contemporanea Centro Fieristico Le Ciminiere (CT); 2006,
In occasione della mostra a cura di Alberto Fiz, Intersezioni II, al Parco
Archeologico di Scolacium (CZ), risulta vincitore della borsa di studio (indetta
dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ) per uno stage semestrale
presso lo studio dell'artista Antony Gormley a Londra. Mostre Collettive:
2009, “Chiedi di loro” edizione terza, Palazzo della Corte, Noci (BA), a cura di
Giancarlo Chielli; 2008, ”Zone Scoperte” arte giovane contemporanea, Galleria
Bazzini 15 Arte Contemporanea, Milano, a cura di Giancarlo Chielli; 2008, “La
terra ha bisogno degli uomini” (Artisti delle Accademie di Belle Arti d’Italia
- Iª edizione), Reggia di Caserta, a cura di Francesco Ruggero, pubblicazione
in catalogo Tipografia La Nuova Stampa, Camerino; 2008, “Zone Scoperte”,
Accademia di Belle Arti, Arte giovane Contemporanea, Palazzo della
Provincia, Catanzaro, a cura di Giancarlo Chielli, pubblicazione in catalogo
Rubettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Soveria Mannelli (CZ). Altro:
2011, realizza un dipinto/rilievo su parete nella cappella dell’ospedale civile
Pugliese di Catanzaro; 2010/2008, realizza diverse sculture/installazioni per il
Comune di Catanzaro in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici; 2008,
collabora con la fonderia artistica Romana di Pietro Caporrella, lavorando su
opere della scultrice Carin Grudda; 2007/2004, collabora con l’artista Valter
Parrillo per la commissione di opere ecclesiastiche.

Cristina Berlingeri - Erelin

(Taurianova - RC, 1983)
Si laurea in Progettazione della Moda presso la Facoltà di Architettura di
Firenze. Nel 2007 svolge uno stage nello studio dello scultore Vittorio Corsini.
Tra il 2008 ed il 2010 le sue opere vengono esposte in tre personali: Erelin
(Jocanda B&B art, Roma), Punto d’osservazione: Erelin / Erelin: Punto
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d’osservazione (Officine, Roma), Riflessioni (VertigoArte, Cosenza). Dal 2008
espone tra Roma, Milano, New York, Tokyo e Londra. Tra le più importanti
collettive a cui ha partecipato si ricordano “I am” (Tonic Gallery, Leeds, UK),
“Art in mind” (The Brick Lane Gallery, London), "Luoghi e realtà di ricerca tra
identità e mutamento" Biennale d'arte contemporanea Magna Grecia (Collegio
di Sant’Adriano, San Demetrio Corone, CS). Nel 2011 vince il premio legato
alla mostra “Punto Critico” tenutasi presso il Museo del Presente (Cosenza),
che ospiterà una sua personale il prossimo anno. Il percorso creativo di
Erelin nasce nel 2007 con dei cicli di autoritratti fotografici. Dal 2009, grazie
all'introduzione degli specchi nella creazione dell'opera fotografica, la
sua ricerca si sviluppa nelle intersezioni fra le dimensioni raccontate dalle
superfici specchianti e quelle svelate dai riflessi. Nel 2011 l'artista comincia ad
esprimersi anche attraverso il linguaggio pittorico, affiancato spesso da quello
fotografico, usando la tela come fosse uno specchio, dando una visione sempre
più ampia della stessa immagine e creando una profonda comunicazione tra i
diversi piani dimensionali. La necessità di scoprire e guardare nuovi punti di
vista del proprio essere caratterizza tutto il suo percorso nella convinzione che
il vero cambiamento non possa che partire dal singolo che riflette sul mondo
ciò che è ricreandolo. Attualmente vive e lavora tra Firenze e Granada.

Barbara Bonfilio

(Belvedere Marittimo - CS, 1969)
Si è diplomata in pittura all’Accademia Albertina di Torino nel 2000. Nel
2011 partecipa al Padiglione Italia 54a Biennale di Venezia Regione Calabria
e vincitrice del Premio della Giuria al Premio Matteo Olivero; nel 2010
vince il premio speciale della Biennale Premio Artemisia; nel 2006 il Premio
Sebastiano Conca e nel 2004 vince il I° premio del concorso Internazionale di
Pittura “Elena Mirò” - premiata da Vittorio Sgarbi e dalla gallerista Antonia
Jannone. Nel 2007 partecipa a “Moulhouse 007”: Talenti delle Accademie
Europee. Finalista in prestigiosi premi tra i quali il Premio Biennale di pittura
Felice Casorati, il Premio Morlotti, il Premio Carlo Dalla Zorza, il Premio
Combat Prize; pubblicata nel catalogo del 2004, 2007, 2008 al Premio Celeste.
Attiva artisticamente in Italia con diverse esposizioni personali e collettive.
Alcune sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, tra le quali la
Collezione Permanente della Pinacoteca di Gaeta, la Collezione Miroglio e la
Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Vive e lavora tra
S. Agata d’Esaro (CS) e Torino.
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Domenico Cordì

(Catanzaro - CZ, 1979)
Formazione: nel 2008 consegue la laurea di primo livello in Grafica presso
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Progetti: nel 2010 realizza le decorazioni
alle pareti, progettate dal designer Alessandro Mendini in occasione della
mostra “Alchimie, dal Controdesign alle Nuove Utopie” al museo MARCA
di Catanzaro. Premi: 2010, vince il Premio Speciale IV edizione Premio Mario
Razzano, Biennale di Benevento. Nello stesso anno risulta 1° classificato al IIIo
Premio Internazionale di Pittura, Scultura e Poesia “Il Fuoco Sacro Dell’arte”,
UNICAL, a cura dell’associazione culturale PUL., Cosenza (CS); nel 2008
partecipa al “Premio Pandosia”, XXIII Premio Nazionale di Pittura e Scultura
Moderne Pandosia, Marano Principato, Cosenza (CS) e al “Castellarte 2a
edizione”, concorso nazionale d’arte contemporanea, S. Severina (KR);
2011, Borsa della Dena Foundation for Contemporary Art presso l’Art Omi
International Artists Residency, Ghent - New York. Mostre collettive: 2011:
“Open Space 1” la dimensione umana del contemporaneo, a cura di Fabio De
Chirico, Carmelo Cipriani, Galleria Nazionale di Cosenza, Cosenza; “Zone
Scoperte 3”, a cura di Andrea Romoli Barberini, Palazzo della Provincia,
Catanzaro; “Divieto di affissione” giovani avanguardie dal sud del mondo, a
cura di Giuliana Ippolito, Studio Terracciano, Roma; “Punto Critico”, a cura di
Roberto Sottile, Tonino Sicoli, Museo Del Presente, Cosenza; “SEISUD”, a cura
di Andrea Romoli Barberini, Palazzo Ducale di Gubbio, Gubbio(PG); mostra
itinerante, altre tappe: Perugia (Galleria Il Gianicolo), Reggio Emilia (Galleria
Bonioni), Maierà - CS (Spazio Expo Sud/Diamante Arte Contemporanea),
Roma (Galleria della Tartaruga) e Cosenza (Galleria Nazionale di Cosenza
- Palazzo Arnone. 2010: “Slang” Segmenti di arte contemporanea, a cura
di Tonino Sicoli, Luigi Magli e Roberto Sottile, Museo Del Presente, Rende
(CS); “Agorà”, percorsi piccolo formato, a cura di officina creativa lineadarte,
Napoli; “Re-making worlds. Tributo alla Biennale”, a cura di ArteOltre, Caffè
Letterario, Roma; “Zone Scoperte 2”, Palazzo della Provincia, Catanzaro
(CZ); “IoOltre: viaggio dentro lo sguardo inventore”, a cura di ArteOltre,
Tirabouchon, Roma. 2008: “Arte e vino”, Palazzo del Fermento, Caulonia
(RC); “La terra ha bisogno degli uomini”, Reggia di Caserta (NA), a cura di
Francesco Ruggiero.

Sebastiano Dammone Sessa

(Montreux - Svizzera, 1981)
Attualmente vive e lavora a Cenadi, Catanzaro. Consegue la laurea in
“Decorazione” presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nel 2008, ed
è specializzando in Tecniche e Tecnologie della Decorazione. Collabora
attivamente con il Museo d’Arte Contemporanea MARCA di Catanzaro.
Nel 2010 realizza le decorazioni parietali progettate da Alessandro Mendini
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in occasione della mostra “ Alchimie, dal Controdesign alle Nuove Utopie,
Museo MARCA, Catanzaro. Nel 2011, partecipa alla Residenza d’Artista,
Sulle Orme di Marco Polo, Hangzhou, Cina. Mostre personali: 2009:
Moduli, Palazzo della Corte, Noci, Bari; Carta su carta, Palazzo Staglianò,
Chiaravalle Centrale, Catanzaro; 2008, Trame, con Marco Querin, Galleria
Arte Contemporanea Kairos, Catanzaro. Mostre collettive: 2011: Cento
Artisti dipingono Hangzhou, Fondazione Bavilaqua la Masa, Venezia; ZS
3, Omaggio all’Italia, Palazzo della Provincia, Catanzaro; Open Space 1, La
dimensione umana del contemporaneo, Galleria Nazionale di Cosenza;
SeiSud, Il Gianicolo, Galleria d’Arte Contemporanea; Punto critico, Museo
del Presente, Cosenza; SeiSud, Palazzo Ducale di Gubbio. 2010: Premio Mario
Razzano per giovani artisti, IV Biennale di Benevento, Museo ARCOS; L’Uomo
nel labirinto, settimana della cultura, Cosenza. 2009: Slang, segmenti di arte
contemporanea, Museo del Presente, Rende, Cosenza; Ibridazioni, Museo
del Presente, Rende, Cosenza; Fra Venti, Comune di Stallettì, Catanzaro; La
Contemporaneità del libro, Museo Civico di Villa Mirabello, Varese. 2008:
Contemporanea 2008, Palazzo San Bernardino, Rossano, Cosenza; Casorati
visita Barcelona, VI Biennale Internazionale di pittura, Barcelona; Premio
Pandosia, Marano Principato, Cosenza; VI Biennale Internazionale di pittura,
Premio Felice Casorati, Pavarolo , Torino (opera segnalata dalla Giuria); La
Terra ha bisogno degli uomini, Reggia di Caserta, Napoli; Accademia nel Borgo,
Palazzo Rinascimentale, Aieta, Cosenza; Zone Scoperte 0108, Spazio Bazzini,
Milano. 2007: Arte e Vino, Palazzo del Fermento, Caulonia, Reggio Calabria;
Premio nazionale delle Arti, Centro Fieristico Le Ciminiere, Catania (Vincitore
nazionale del concorso nella propria categoria); Zone Scoperte, Palazzzo
della Provincia, Catanzaro; Il pensiero creativo, Complesso Monumentale
di Girifalco, Catanzaro; AntePrima, Galleria Arte Contemporanea Kairos,
Catanzaro; Museo d’Arte Moderna di Taverna, (intervento permanente). 2006:
500, Teatro Masciari, Catanzaro; Arte in Corso, Galleria Mancuso, Catanzaro;
Gli occhi che guardano, Catanzaro. Hanno scritto di lui: Giancarlo Chielli,
Fabio De Chirico, Francesca Londino, Andrea Romoli Barberini, Giovanni
Viceconte, Carmelo Cipriani, Settimo Ferrari, Cristina Marinelli, Francesco
Ruggiero, Guglielmo Gigliotti, Lara Caccia.

Giovanni Duro

(Catanzaro - CZ, 1976)
Vive e opera a Catanzaro. Ha conseguito il diploma di laurea in Pittura
nel 2003 e la specializzazione in Arti visive e discipline per lo spettacolo indirizzo Scultura - nel 2008, presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.
Si è qualificato in Restauro di dipinti su tela, presso l’Istituto Arte Artigianato
e Restauro di Roma. Svolge attività di ricerca nell’ambito della pittura e della
scultura. Dal 2011 si occupa anche di didattica dell’arte con i bambini.
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Roberta Mandoliti - ManRò

(Cosenza - CS, 1985)
Vive e lavora a Cosenza. Titolo di studio: 2011, Specialistica in scultura,
A.B.A Catanzaro. Mostre principali: 2011, Finalista della borsa di studio for
International Artists residency, organizzata e promossa da Dena Fondation
for Contemporary Art insieme al museo Marca di Catanzaro; 2010, “Chiedi di
loro” IV edizione, Palazzo della Corte, a cura di Giancarlo Chielli, Noci (BA);
2009, "Zone soperte" IIª edizione. Arte giovane contemporanea, Accademia
di Belle Arti, Palazzo della Provincia, Catanzaro, a cura di Giancarlo Chielli,
Catalogo Rubbettino; 2009, Finalista Premio Pinacoteca Giovanni e Marella
Agnelli. Esposizione progetto presso la fiera d’arte contemporanea Artissima
16, Torino; 2008, “XXIII Premio Pandosia Bruno Liberatore”, premio nazionale
di Pittura e Scultura Moderne. A cura del prof. Alfredo Maiorino, Cosenza;
2008, “Tam Tam” IVª edizione, creatività Campus Festival, giovani artisti
crescono, a cura del prof. Andrea La Porta, Cassano allo Jonio (CS). Workshop:
2009, Workshop “Fra i Venti”, Stalettì (CZ), a cura di Antonio Battaglia
(collaborazione tra Accademie di Belle Arti: Brera - Catanzaro), pubblicazione
su “Arte”, luglio 2009, n 431. Lavori pubblici: 2011, Ospedale civile “Pugliese”
di Catanzaro, dipinto parietale a rilievo nella cappella; 2008/2010, Comune
di Catanzaro, sculture/installazioni per manifestazioni ed eventi pubblici.
Attestati: 2010, “Neo-Visioni del IIIo millennio, cinema delle mutazioni, neo
tv, video arte, docufiction, installazioni ambientali, mixedmedia”, seminario
a cura di Marcello Pecchioli, Catanzaro; 2005, Corso d’incisione calcografica,
a cura di Michele Ponte e Franco Flaccavento nei laboratori del Liceo artistico
di Cosenza; 2004, Apprendista presso lo studio d’arte del maestro Paolo
Luchetta, scultore e pittore, Cosenza; 2003, “Segni, disegni, fumetto” corso
per disegnatori di fumetto, prima edizione, Cosenza, catalogo a cura di
Francesco Gaetano e Fiorentino Sarro; 2000, “Aracne”, progetto provinciale.
Ricostruzione storico artistica della seta, coordinato dalla prof.ssa Marilena
De Bonis, Cosenza.

Maria Luisa Marchio

(Lamezia Terme - CZ, 1984)
Si diploma presso il Liceo Artistico di Catanzaro. Nel 2007 si diploma in
pittura con il Prof. Andrea La Porta all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.
Nel 2009 si è abilitata all'insegnamento presso la stessa Accademia nella classe
di concorso A025 Disegno e Storia dell'Arte. Attualmente frequenta l'ultimo
anno della laurea specialistica nel corso di pittura dell'Accademia di Belle Arti
di Catanzaro. Nel 2005 dopo la lettura de “Il Doppio” di Otto Rank, sviluppa
interesse verso tutto ciò che ha a che fare con l'identità. Realizza una serie di
foto dal titolo “Riflessioni su me stessa” dove il soggetto preferito è se stessa
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e tutte le sfaccettature della sua personalità che si manifestano attraverso la
limpidezza delle foto stampate su di un supporto plastico trasparente oppure
direttamente su specchio, così si viene a creare quella duplicità di rimandi
attraverso i quali lo spettatore diventa l'interlocutore dell'artista stessa.
Questa ricerca viene approfondita anche attraverso la realizzazione di alcuni
video, tra cui “me/io” del 2007 e “Ri-sveglia” del 2008, e videoinstallazioni
con le opere “vivisezionatv” del 2008 e “L'occhio su rotaia” del 2009 entrambe
in collaborazione con Fred Ernesto Maida. Ha partecipato alle seguenti
esposizioni: Il Maestro presenta l'allievo - Premio Ugo Guidi, a cura di Enrica
Frediani, Villa Undulna, Montignoso (MS) 2011; Mostra in concomitanza
con la presentazione del libro “L’Aquila ante litteram” di R. Spinelli, testo a
cura di L. P. Vasta, Teatro Quirino, Roma 2010; The Scientist 2010 - Festival
Internazionale di Video Arte (4a ed.), a cura della Associazione Culturale
Ferrara Video&Arte, Ferrara 2010; Colazione ad Arte, 14 sapori d’artista
tra Puglia e Calabria, a cura di S. Caramia, Galleria Bluorg, Bari, Galleria
Open Space, Catanzaro, Stella d'Italia Star Food Exibart, Taranto 2010; Zone
Scoperte (2a Ed.), a cura di G. Chielli, Palazzo della Provincia, Catanzaro
2009; Moti Urbani-Stazionimpossibili, a cura dell'Ass. Culturale 400KC,
Palazzo Nicotera, Lamezia Terme (CZ) 2009; TAM TAM Cassano, Cassano
allo Ionio (CS) 2008; L’insostenibile leggerezza dell’essere, a cura di C. Lio,
Galleria 911, La Spezia 2008; Anteprima, a cura di L. Caccia, Galleria Kairòs
Artecontemporanea, Catanzaro 2007; Solar Matrix Art Project, a cura di M.
Arai, mostra sul web, Giappone 2005.

Andrea Riga

(Crotone - KR, 1984)
Vive e lavora a Milano. Nel 2006 vince il premio Arte Mondadori Sez. Studenti.
Da qui incomincia a maturare l’idea di trasferirsi a Milano. Nel 2007 consegue
la laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Nel 2010
consegue il biennio specialistico in Arti Visive presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera; nel frattempo inizia una collaborazione con le seguenti gallerie
d'arte contemporanea: Fabbrica Eos Gallery e Rubin Gallery di Milano. Fra le
sue esposizioni più recenti si ricorda la Biennale di Venezia - Padiglione Italia
- Accademia, 2011.

Nicola Rotiroti

(Catanzaro - CZ, 1973)
Vive e lavora a Roma. Nel 1993 si diploma nella Scuola di Pittura dell'Accademia
di Belle Arti di Catanzaro. Nel 1996 vince il premio della critica, sezione
pittura, alla Fiera del Levante di Bari. Nel 2003 realizza la scenografia “E'
tempo di poesia” progetto ideato da Antonio Presti a Libbrino (Catania). Nel
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2006 “Gurna” mostra personale a cura di Alessio Verzenassi, galleria Piziarte
Teramo. Nel 2007 “Il senso quotidiano dello sguardo”, mostra personale a
cura di Lorenzo Canova, presso il “Sole Arte Contemporanea”, Roma. Nel
2008 “Water Colors”, mostra personale a cura di Valerio Dehò, presso lo
“Studio d'Arte Ferraro”, Roma. Nel 2008 partecipa a “Kunsart”, Artefiera di
Bolzano, con la galleria “Ghetta”. Nel 2009 “Scanning”, mostra collettiva a
cura di Stefano Elena, presso la galleria “Soligo Arte Contemporanea”, Roma.
Nel 2010 “Artenergia”, mostra personale presso la Centrale Enel di Porto
Empedocle, Agrigento. Nel 2011 “Passengers”, mostra personale a cura di
Alessandra Redaelli, presso la galleria “Rosso20sette Arte Contemporanea”,
Roma. Nel 2011 partecipa alla 54° Biennale di Venezia, Padiglione Calabria,
Villa Genoese Zerbi, Reggio Calabria.
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Claudia Anna Barone

(Reggio Calabria - RC, 1980)
Diplomanda al biennio specialistico pittura, Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria, 2011; Diploma di grafico pubblicitario, Accademia delle Arti
e delle Nuove Tecnologie di Roma, 2006; Diploma di laurea in Decorazione,
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, 2004; Maturità artistica,
Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria, 1999. Ha partecipato a
numerosi concorsi organizzati e promossi da Associazioni ed Istituzioni
pubbliche della provincia di Reggio Calabria. Si è classificata tra i finalisti
nella sezione arti visive, al “Premio Nazionale delle Arti 2011”, a cura della
Direzione Generale per l’AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca,
dell’Accademia di Belle Arti di Brera (MI). Vincitrice I Concorso Nazionale “I
giovani, l’integrazione europea e l’euro”, a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
(RM). Tra i concorsi importanti a cui ha partecipato, si possono ricordare
il X Concorso Nazionale di Pittura “Gaetano Morgese” (Terlizzi, BA); il III
Premio Internazionale, Biennale d’incisione, opera esposta al Museo di Arte
Contemporanea e del Novecento del Comune di Monsummano Terme (PT)
e il XII Concorso di Calcografia, a cura del Comune di Gorlago (BG). Mostre
collettive: 2010: “L’arte del cuore”, presso il Palazzo del Consiglio Regionale
di Reggio Calabria; “Decennale Monumento bronzeo a Nosside”, a cura della
Fondazione Nosside, Palazzo Nieddu Del Rio, Locri (RC), opera in catalogo;
2003, “… 15 chiodi per l’arte”, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria,
RC; 2000, “Coloriamo l’ospedale”, progetto per il reparto di pediatria degli
“Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria, a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione e dell’Ispettorato per l’Istruzione Artistica, con il patrocinio
dell’Organizzazione mondiale della Sanità in collaborazione con il Comitato
Provinciale Unicef, Ospedali Riuniti; 1999, “Un logo per la I settimana per
la cultura”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione; 1998, “Un logo per
il paesaggio”, XIII settimana per i Beni Culturali e Ambientali, a cura del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in collaborazione col Ministero
della Pubblica Istruzione, Roma.

Beatrice Basile

(Cariati - CS, 1987).
Nel 2009 segue il Master in Arte Sacra San Gabriele (TE) presso il Museo
Stauròs d’Arte Sacra Contemporanea. Consegue il Diploma di I livello in Arti
visive e discipline dello spettacolo - sezione pittura nel 2010. Attualmente
è iscritta al corso di Pittura ( Biennio Specialistico) del prof. Luigi Magli
presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Nelle sue opere si trovano le
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sue due grandi costanti, inscindibili l’una dall’altra: la pittura e la scultura.
La tela, da sempre pensata come una superficie piana, diventa nelle sue
opere “sagomata”, fuoriesce dallo spazio predefinito realizzando forme
ondulate. In molte sue opere utilizza come materiale artistico dei “cuscini”;
un cuscino sottratto dalla sua funzionalità originaria, non più morbido ma
rigido (poliuretano espanso), non più atto ad accogliere ma a contenere, a
racchiudere quei dati inconsci lì imprigionati in un'istantanea, frutto del
ricordo di quel che è stato. Un lavoro sull'inconscio, dunque, e sulle capacità
mnemoniche della nostra mente tradotte in arte. Tra le principali esposizioni
nel 2011 partecipa a: “Punto Critico/ Giovani critici e giovani artisti under 35”
a cura di T. Sicoli e R. Sottile, Museo del Presente, Cosenza; “Zone scoperte
III - Omaggio all'Italia” a cura di A. Romoli Barberini, Palazzo della Provincia,
Catanzaro; “150 anni di Unità d'Italia tra Arte e Storia” a cura di A. Romoli
Barberini, Comando Militare Esercito Calabria, Catanzaro; “Credere la Luce” a
cura di M. De Santis, Centro Culturale San Francesco - Museo dello Splendore,
Giulianova. Nel 2010/2009 a: “Cento Artisti di - segnano la Madonna” a
cura della Fondazione Stauròs, Isola del Gran Sasso (TE); “Premio Morgese
- concorso giovani artisti” a cura di G. Morgese, opera in catalogo, Terlizzi (
BA); “Arti Piccanti” a cura dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Scuola
Elementare P. Galluppi, Catanzaro; “Malattia e Arte” a cura dell'Accademia di
Belle Arti di Catanzaro, Università degli Studi “Magna Graecia”, Catanzaro;
“Fiera di Forlì - Artexpò Promotion” a cura di F. Chetta, Forlì; “Alegrìa
Worldart” a cura dell'Officina creativa linea d'arte, Napoli; “Zone Scoperte II
- Arte Giovane Contemporanea” a cura di G. Chielli e A. Migliaccio, Palazzo
della Provincia, Catanzaro; “Expò al femminile”, a cura della Camera di
Commercio, Galleria del San Giovanni/Galleria Mancuso, Catanzaro; Arte e
Vino, a cura dell'Associazione Cuntrascenza, Palazzo del Fermento, Caulonia
(RC). Nel 2008 a: “Rassegna di Natale 2008” a cura della Galleria La Pergola,
Firenze; “Il Magnificat - XIII Biennale D’Arte Sacra Contemporanea” a cura
della Fondazione Stauròs di San Gabriele, Teramo.

Mariagrazia Costa

(Catanzaro - CZ, 1986)
Iscritta alla scuola di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro. Nel 2008 ha conseguito la qualifica professionale di assistente
scenografo frequentando il corso “Scenografi e Costumisti Realizzatori” presso
la Fondazione Politeama di Catanzaro e le Scuole Civiche di Milano. Concorsi
e mostre: 2011: “Zone Scoperte III” Omaggio all’Italia, mostra collettiva,
Palazzo della Provincia, Catanzaro, a cura di Andrea Romoli Barberini,
“Cyrano contro il cielo”, Performance presso l’Auditorium Casalinuovo,
Catanzaro, a cura di Angelo Antonio Falmi; “U STRUMBU”, mostra collettiva,
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Complesso Monumentale San Giovanni, Catanzaro, a cura di Angela Sanna;
2010: Premio Nazionale delle Arti (MIUR), Accademia delle Belle Arti, Napoli;
Galleria del Bisogno, mostra collettiva, Accademia di Belle Arti, Catanzaro, a
cura di Rosaria Iazzetta; “Chiedi di Loro”, mostra collettiva, Palazzo della
Prefettura, Noci (BR), a cura di Giancarlo Chielli; “Arte e Malattia”, Università
Magna Grecia, Catanzaro, a cura di Luigi Magli e Alessandro Russo; 2009:
“Zone Scoperte II”, collettiva arte contemporanea, Palazzo della Provincia,
Catanzaro, a cura di Giancarlo Chielli; Manifestazione “De Senectuta”,
mostra collettiva nel l’Università Magna Grecia, Catanzaro, a cura di Luigi
Magli; “Expo al Femminile”, mostra collettiva, Complesso Monumentale San
Giovanni, Catanzaro, con il patrocinio della Camera di Commercio.

Maria Rosaria Cozza

(Cosenza - CS, 1988)
Nel 2010 ha conseguito il diploma triennale di I livello in “Arti visive e
discipline per lo spettacolo” indirizzo Pittura nel 2010 con il prof. L. Magli
presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dove ora sta frequentando il
primo II biennio specialistica in Pittura. Le mie “Trasfigurazioni” partono
dal significato delle parola, trasfigurazione significa “ Totale cambiamento,
mutamento di aspetto, di fisionomia; profonda alterazione dell'espressione”.
In ogni trasfigurazione il soggetto sono io che riesco a trasfigurare la mia
immagine con l’aiuto di trucchi, maschere e giochi di luce, cioè a non farla
riconoscere come soggetto frequente. Utilizzo lo scanner come una macchina
fotografica a matrice unica, ogni lavoro e unico nel suo genere, e non può
essere replicato. Collettive: 2011, “Zone scoperte III, omaggio all’Italia 18612011, 150° anniversario Unità d’Italia”, a cura di A. Romoli, Palazzo della
Provincia di Catanzaro, opera in catalogo; “150° anniversario dell’Unità
d’Italia”, a cura di A. Romoli, Comando Militare Esercito “Calabria”, CZ;
“Wood Sculpture Contest Sila 2011”, a cura della prof.ssa Iazzetta dell’A.B.A.
di Catanzaro, CZ; 2010, “Malattia e Arte”, XII Congresso Nazionale AIMISIMIT, presso Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, catalogo
a cura di V. Guadagnino, A. Russo, L. Magli (la mostra è stata promossa
dall’Università di Catanzaro “Magna Gracia”, Accademia di Belle Arti di
Catanzaro, Fondazione Rotella, Club Unesco Catanzaro, Club Soroptimist
Catanzaro, Uniexpert-Professionisti in rete Squillace (CZ), Città di Catanzaro,
Provincia di Catanzaro, Regione Calabria, Caffè Guglielmo); “Steel Country
Games 2010”, Dipignano (CS) con la realizzazione di una scultura in legno;
2009, “Zone Scoperte II, Arte giovane contemporanea 2009”, a cura di G.
Chielli e A. Migliaccio, Palazzo della Provincia di Catanzaro, opera in catalogo.
Partecipazione ad estemporanee in diverse città della Calabria: ZaccanopoliTropea (2009), Mangone (CS), Altilia (CS) nel 2007 e nel 2006.
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Maria Di Pietro

(Messina - ME, 1984)
Ha conseguito nel 2009 la laurea triennale con votazione 110/110 e lode, presso
l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ove attualmente frequenta il II
anno del biennio specialistico, sezione Pittura. La propria ricerca personale si
avvale delle tematiche improntate prettamente sul sociale, sulla storia e sui
sentimenti umani. 2011: “Arte e dintorni”, progetto promosso dall’Accademia
di Belle Arti di Reggio Calabria, Cattedra di Pittura docente Delfo Tinnirello,
a cura di D. Maisano e S. Carbone, Villa Genoese Zerbi (RC); “Arti visive
”, Teatro della Luna Obliqua, Messina; Esposizione durante “I Seminari
sulla storia di Messina e sull’attuale assetto socio economico dell’area dello
Stretto”, Chiesa di Santa Maria Alemanna (ME); “Visibile-Invisibile”, a cura
di Giorgio Agnissola, Maddaloni (CE), collaborazione con la Cattedra di
Pittura, Prof. Delfo Tinnirello, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
“Giornate Cardio- Metaboliche Reggine”, Accademia di Belle Arti di Reggio
Calabria, Palazzo Regionale (RC); “Porte Aperte 1a edizione: Incontri d’arte”,
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC); “L’Arte incontra l’Africa”,
evento promosso dai docenti della Cattedra di Anatomia Artistica, proff.
G. Mandalari e D. Galluso, ristorante l’Alicante, Villa San Giovanni; 2010:
Workshop presso Cropani (CZ), organizzato dalla Cattedra di Tecniche
Grafiche Speciali, Prof. G. Curatola, Accademia di Belle Arti di Reggio
Calabria; “I Templari”, a cura dell’Associazione Dicearco, presso il Salone
della Borsa, Camera di Commercio (ME); “L’Arte del cuore”, Cattedra di
Anatomia Artistica proff G.Mandalari, D. Galluso, Palazzo della Regione
(RC); “Mostra d’arte Decennale, Monumento bronzeo Nosside”, mostra
in catalogo, Fondazione Nosside, Pinacoteca e Museo delle Arti di Locri
Epizephiri. “Il carabiniere: mille volti, una sola anima..”, Accademia di Belle
Arti di Reggio Calabria, in collaborazione con il corpo militare dei carabinieri
(RC); 2009, Premio “ Dicearco in Arte ” , 3° classificato, sezione pittura, (ME);
2007, “Workshop Libro d’artista, per uno spazio fuori dal tempo”, a cura
del Centro di Programmazione Culturale Mediterranea di Reggio Calabria,
Ass. Culturale Picilia di Santa Caterina Albanese (CZ); 2006, “Iconografia dal
passato al Presente: primo corso d’arte sacra”, a cura della Diocesi di Oppido
Palmi, Cattedra di tecniche grafiche speciali, Prof. G.Curatola, Oppido
Mamertina, Cittanova (RC);“ Una giornata per De Andrè, Popoli e Culture
nel Mediterraneo”, 3° classificato sezione pittura (RC); 2002, Scenografie per i
musicals “Grease” e “Fame”, in collaborazione con il Progetto Suono, Teatro
Vittorio Emanuele, Messina.
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Giuseppe Guerrisi

(Cinquefrondi - RC, 1984)
Ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Cittanova (RC) nella sezione Grafica
Pubblicitaria e Fotografia. Consegue il diploma di I livello nella Scuola di
Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sotto la guida
prima dalla Professoressa Nelida Mendoza e poi dal Professore Filippo
Malice, tuttora suo docente al Biennio Specialistico. Nel corso degli anni ha
partecipato a varie mostre e concorsi, lavorando il materiale di recupero con la
tecnica dell’assemblaggio monomaterico. Dal 2005 partecipa attivamente alle
performance artistiche del Gruppo Artistico L.A.B.1, fondato e coordinato dal
Prof. Filippo Malice. Giuseppe Guerrisi ha maturato anche diverse esperienze
nella scultura marmorea dopo una breve parentesi passata a Pietrasanta e
Firenze, ha cercato poi di riportarle e adattarle quella cultura alla terra natia
dove ha unito l’artigianato con la scultura e ha collaborato con i marmifici
della zona, cosa che tuttora fa. L’amore per il proprio territorio l’ha spinto a
non emigrare verso ambienti più congeniali alle sue caratteristiche nonostante
abbia svolto e svolge da tempo diversi lavori in ambito teatrale collaborando
con l’associazione con sede a Firenze denominata “Villanuccia”, prendendo
spunto da queste esperienze e seguendo l’esempio, entra a fare parte nel
2007 di un’associazione giovanile denominata “LATO 2” del quale diventa
subito il presidente fino all’ottobre del 2011, realizzando manifestazioni di
carattere culturale di notevole valore, collegando la musica l’artigianato le
culture etniche nazionali ed internazionali all’arte, ma soprattutto ideando
e curando personalmente le esposizioni artistiche. Le sue ultime ricerche
utilizzano le tecniche della fusione e dell’assemblaggio di materiali plastici
e di materiali di riciclo in genere (ferro, legno ecc…) adattandole a forme
che sono un mix basato sul surrealismo e l’arte greca, spesso trattando temi
mitologici, importanti per riscoprire radici spesso dimenticate, ma che sono
inevitabilmente ricche di cultura magno-greca.

Francesco Palamara Mesiano

(Melito di Porto Salvo - RC, 1987)
Dopo la maturità ottenuta nel 2005 al Liceo Scientifico di Bova Marina decide
di intraprendere gli studi artistici iscrivendosi all'Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria. Frequenta il triennio sperimentale, indirizzo scultura,
dal 2006 e si diploma con lode nel 2010 con la tesi “La scultura iperrealista
contemporenea”. Oggi continua il biennio di specializzazione in scultura
nella medesima Accademia dove, per l'Anno Accademico 2011/2012, è anche
tutor. Principali mostre collettive: 2007, Estemporanea di pittura di Bova, a
cura del Comune di Bova, Bova (RC); 2008, Mare nostrum, a cura del Corso
di Anatomia Artistica del prof. Giuseppe Oreste Surace dell'Accademia di
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Belle Arti di Reggio Calabria, Palazzo della Provincia di Reggio Calabria;
2009, Saturday Nigt Art, a cura di Cafè Royal Circolo della Musica e M19
Project, Cafe Royal, Messina; 2011: Maternità negata, a cura del Corso di
Anatomia Artistica del prof. Surace dell' Accademia di Belle Arti di Reggio
Calabria, Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria; Il maestro presenta l'allievo
III edizione - Premio Ugo Guidi 2011, a cura di Enrica Frediani, Cinquale
Montignoso (MS); Ambiente e legalità, a cura del Corso di Anatomia Artistica
del prof. Surace dell' Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Palazzo
della Regione di Reggio Calabria.

Elena Salvati

(Cariati - CS, 1985)
Inizia a dipingere da autodidatta, prosegue gli studi presso l’Accademia di
Belle Arti di Reggio Calabria e si laurea in Pittura nel Luglio del 2007. Frequenta
il corso Cobaslid e ottiene l’abilitazione nel Giugno del 2009. Attualmente
è iscritta presso l’Accademia di Belle Arti, Reggio Calabria al Biennio di II
Livello “Pittura”. Fin da giovanissima partecipa a numerose mostre e premi
sul territorio: nel 2005 ottiene il II e III premio al concorso II edizione del premio
“Filiberto Morello”, Crosia (CS); nel 2006 il III premio al concorso “donne
senza confini” organizzato dall’ass. “Pari Opportunità” e nel 2011 il Premio
mostra di pittura “Luca D’Amico”, ass. culturale Gustavo Valente, Vaccheria
Foti, Rossano (CS). Tra le Mostre Personali ricordiamo: 2011:“Impressioni”,
Villa comunale, Calopezzati (CS), 2010: “Sguardi”, promossa dall’ass. “Tutto è
possibile”, cripta di Umbriatico, Umbriatico (CS), 2007: “Sguardi”, patrocinata
dal Comune di Crotone, Sala Margherita, Crotone, con pubblicazione. Tra le
Mostre Collettive: 2009: “Prima e Dopo”, Castello di Bagnara, Bagnara, RC;
2008: Workshop Internazionale d'Arte Contemporanea "Contaminazione",
Promosso dall'Ass. culturale "Malaluna", Teatro Cilea, RC; "Artemisia e
le altre" indetto dalla F.I.D.A.P.A. di RC; “Reggi Art, Artisti Reggini a Villa
Genovese Zerbi ”, Villa Zerbi, RC; Premio nazionale mostra “Pandosia, Bruno
Liberatore”, dir. Art. Moussa Abdayem, centro “Cesare Baccelli” Marano
Principale, CS, con pubblicazione; “L’arte della Costituzione”, promossa
dall’Acc. di Belle Arti di RC e dal comitato Provinciale per la valorizzazione
della Cultura, Palazzo del Governo, RC, con pubblicazione; 2007: “Il Libro a
L’Arte, dieci libri, venti pittori”, organizzata dal prof. N. Cuzzola, Biblioteca
Comunale De Nava, RC, con pubb.; 2006:“Opache Superfici SensibiliBovarchè”, dir. Art. A. Pellicanò, Palazzo Tuscano, Bova, (RC), con pubb.
Vive e lavora tra Parma e Calopezzati (CS). “L’opera di E. Salvati si colloca
in quella fascia che denota una forte sensibilità ai problemi sociali di una ben
precisa area geografica: l’Africa, raccontata attraverso un linguaggio semplice
ma articolato su più livelli. I volti ritratti sono sereni ma consapevoli del peso
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ereditato dagli errori degli adulti. Su stoffe colorate, dove pennellate veloci
e fresche si integrano e si neutralizzano con il tessuto, l’artista mostra volti
dai tagli fotografici con grandi occhi; la prima chiave di lettura. Ma nulla
è così scontato; l’opera svela la presenza di un’altra immagine che spesso
rappresenta un mondo distante dal primo, velato, nascosto ma pur sempre
presente. Attraverso le sue composizioni e un’espressione pittorica personale
ed in continua evoluzione E. crea dei piccoli varchi nei quali la mente dello
spettatore formula domande senza aspettarsi risposte che conosce già” (F.
Scialò).

Antonio Schipani

(Catanzaro - CZ, 1985)
Diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Squillace e laureato all’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro in scultura, attualmente iscritto al I° anno specialistico
del corso di scultura. Collaborazione come allestitore a Zone Scoperte III sotto
la dirigenza del Prof. Andrea Romoli Barberini e del Prof. Giuseppe Negro.
La sua ricerca scultorea si basa sull’equilibrio perso tra uomo e natura. Non a
caso parte dallo studio della struttura portante del corpo, quella che permette
di stare in piedi:”la colonna vertebrale”. Nell’opera “Struttura” l'artista si
concentra nel far percepire la forma non attraverso l’immagine figurativa
della colonna vertebrale ma attraverso il suo scheletro strutturale. Queste
sculture simboleggiano la struttura portante e l’equilibrio di un corpo e in
questo caso di una società che ha smarrito il senso dell’equilibrio con la natura.
Al contrario dell’opera “Struttura verticale”, che con il suo movimento verso
l’alto in verticale indica movimento, allontanamento, dal centro e contrasto
alla forza di gravità, la scultura “Struttura orizzontale” ha una tendenza a
tornare ad uno stato precedente quasi ad uno stato di morte, come tentativo di
ritorno ad una condizione di esistenza organica-inorganica; ad un ritorno alla
madre terra, all’humus. Anche nei materiali per la realizzazione della scultura
cerca di rispettare il concetto di struttura e di equilibrio. Mostre collettive:
2010: “Creatività a Confronto”, titolo dell’opera: “senza titolo”, a cura di
Rosaria Iazzetta, Catanzaro, Accademia di Belle Arti; “Malattia e Arte”,
titolo dell’opera “Struttura Vertebrale”, a cura di Anna Russo e Giuseppe
Negro, Catanzaro, Università Magna Grecia, pubblicazione “Malttia e Arte”,
Rubbettino Editore; 2011: “Zone scoperte III”, titolo dell’opera “Seduta per
un Processo Spinoso”, a cura di Andrea Romoli Barberini, Catanzaro, Palazzo
della Provincia, pubblicazione “Zone Scoperte III Omaggio all’Italia”,
Rubbettino Editore.
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Valentina Trifoglio

(Cetraro - CS,1987)
Diploma di laurea di I livello in “Arti e discipline per lo spettacolo”, con
votazione di 110/110 e lode, conseguito nell’a.a. 2009/2010 presso Accademia
di Belle Arti di Catanzaro, corso di Pittura; diploma di maturità in Arti
Applicate con indirizzo Metalli ed Oreficeria, a.a. 2004/2005, ISA “Luigi De
Seta”di Cetraro (CS); 2002/2003: stage formativi di progettazione e designer
orafo presso azienda orafa “Solemar” Firenze, “Sole & Oro” Cosenza,
Goldsmith Orchidea snc, Grisolia, (CS); attualmente iscritta al corso di
laurea di II livello presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, indirizzo
Pittura. Concorsi: 2010, Premio Nazionale delle Arti, a cura del MIUR,
Accademia di Belle Arti, Napoli, pubblicazione su catalogo; 2011, premiata
in ambito del concorso “Tavolozza Italiana”, a cura di A. Romoli Barberini
presso il Comando Militare di Catanzaro (CZ), con attestato di premiazione.
Mostre Collettive: 2011, “Zone Scoperte III”, a cura di A. Romoli Barberini,
Palazzo della Provincia, Catanzaro (CZ), pubblicazione su catalogo; 2010,
“Arti piccanti”, a cura dell’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Istituto P.
Galluppi, Catanzaro (CZ); “Malattia e Arte”, a cura dell’Accademia di Belle
Arti di Catanzaro, Policlinico Universitario, Germaneto (CZ), pubblicazione
su catalogo; “Chiedi di loro”, a cura di G. Chielli, Palazzo della Corte, Noci
(BA); 2009, “Zone Scoperte II”, a cura di G. Chielli, Palazzo della Provincia,
Catanzaro (CZ), pubblicazione su catalogo; 2008, “Accademia nel borgo”, a
cura di L. Magli, Palazzo Rinascimentale, Aieta (CS). Questo lavoro fa parte di
un ciclo di performance e fotografie che ho intitolato “Stati d’animo” e nasce
da un tentativo atto ad esprimere il mio IO, sensazioni, emozioni, talvolta
disagi, appunto i miei stati d’animo, “utilizzando” il corpo, l’involucro del
nostro essere, che ci permette il contatto con il mondo e talvolta il distacco
da esso. Ma queste figure “mimetizzate” non vogliono attirare l’attenzione,
bensì fondersi nel contesto, con l’intenzione di lasciare spazio all’IO di chi
osserva. Il processo di realizzazione inizia con l’esecuzione a mano libera di
segni puramente istintivi, che in seguito traslerò su diapositive; dopodiché, su
alcune di esse, lavoro ulteriormente, incidendole direttamente, o applicandovi
piccoli oggetti all’interno. Queste verranno poi proiettate su uno o più corpi,
completamente dipinti di bianco ed uniformati al fondo, così da fungere come
una sorta di schermo.
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