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n.i.c.e
new independent curatorial experience
GL HVSHULHQ]D ODERUDWRULDOH *OL DOOLHYL VRQR VWDWL FRLQYROWL
nell’organizzazione di sei diverse mostre collettive e hanno
FRQGRWWRDSSRVLWHULFHUFKHDOȴQHGLVHOH]LRQDUHHLQYLWDUH
gli artisti da inserire nel proprio progetto. Coerentemente
con la mission della manifestazione, che si propone di
compiere azioni di talent scouting nei confronti degli artisti
emergenti, anche N.I.C.E. intende promuovere i giovani
FXUDWRULRUHQGRORUROȇRSSRUWXQLW¢GLGLPRVWUDUHLOSURSULR
talento, facendoli confrontare direttamente con la curatela
di una mostra sin dalla sua ideazione. Nascono da qui le
FLQTXHPRVWUHFKHDURQWDQRWHPDWLFKHWUDVYHUVDOL
Ringraziamo chi ha partecipato al corso per l’impegno e la
professionalità dimostrata:
(UPLQLD $EEXRQDQGL 0DULD 5RVDULD &DYDOLHUH )HGHULFD
'ȇ$YDQ]R *LXOLD *LJOLR *LXOLD 0RQWLQL (ULND *UDYDQWH
Paolo Lolicata, Lucia Melioli, Laura Pieri, Marta Saccavino,
Alessandra Villa
Nato nel 2014, il progetto di N.I.C.E. si attesta oggi
come fucina di giovani talenti. I curatori emergenti si
VRQR GLPRVWUDWL FDSDFL GL DURQWDUH FRQ RULJLQDOLW¢ H
sguardo attento alcuni tra i temi più attuali della società
contemporanea, dando prova delle capacità acquisite nella
realizzazione di quei progetti espositivi che costituiscono il
cuore stesso di Paratissima.
)UDQFHVFD&DQIRUDH.DULQ*DYDVVD
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Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato
negli anni scorsi, presenta la VI edizione di N.I.C.E.:
New Independent Curatorial Experience, un corso per
curatori che si è dimostrato sia occasione formativa
che luogo di esperienza pratica. Paratissima, che negli
ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, sia per
RHUWD FXOWXUDOH FKH SHU ULVFRQWUR GL SXEEOLFR ª XQD
manifestazione nata al di fuori di schemi preconfezionati
e istituzionali. In un contesto culturale in crisi, che sempre
PHQR SX´ FRQWDUH VX FRQWULEXWL SXEEOLFL 3DUDWLVVLPD
giunta ormai alla sua quindicesima edizione, costituisce
XQHVHPSLRGLFRPHVLDSRVVLELOHRSHUDUHPXRYHQGRVL
LQXQDOYHRLQGLSHQGHQWH1Ζ&(ªQDWRFRQOȇRELHWWLYR
GL RULUH DL JLRYDQL DVSLUDQWL FXUDWRUL JOL VWUXPHQWL SHU
potersi costruire una professionalità autonoma, capace
di operare anche attraverso canali alternativi. Il corso ha
trattato tutti gli aspetti della complessa professione del
curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni
FKH L JLRYDQL SURIHVVLRQLVWL GHOOR VWD GL 3DUDWLVVLPD
Questi hanno condiviso con passione il know how
acquisito in anni di esperienza. Partendo dall’ideazione
e costruzione del progetto curatoriale, sono stati
DURQWDWL DUJRPHQWL GL IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D
come fundraising, comunicazione e allestimento. Sin
dall’inizio del corso, contemporaneamente alle lezioni
frontali, gli 11 studenti sono stati impegnati in una fase
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WUDVFRUVHFRQODOLQJXDPXWDGHOODQRVWDOJLDVSD]LLQȴQLWL
ORQWDQLGDTXDOVLDVLORJLFDȴVLFDGRYHODPHQWHªOȇXQLFD
guida che delimita, a suo modo, un personale percorso in
TXHOOHFKHVLSRVVRQRGHȴQLUHOHȊVWDQ]HGHOODPHPRULDȋ
GRYHWXWWRVLULFRQFLOLDDOOȇLGHDGLXQDEHOOH]]DSHUGXWDGL
cui l’uomo è alla continua ricerca. Una dimensione ideale
dove l’essere umano approda, si rifugia, per poi magari
DEEDQGRQDUOR WRUQDQGRYL LQȴQLWH YROWH DWWUDYHUVR LO
ULFRUGR0DOȇDEEDQGRQRHLOORJRULRGHOWHPSRLQYHVWRQR
e coinvolgono non soltanto le mura, ma anche cose e
SHUVRQH &RPH JOL HGLȴFL H JOL RJJHWWL SULYDWL GHOOD ORUR
originaria funzione e prigionieri di un tempo trascorso,
FRV®DQFKHOHSHUVRQHWDOYROWDVXELVFRQRODVWHVVDVRUWH
SRUWDQGRFRQV«VWUDWLȴFD]LRQLGLYLVVXWL/ȇDVSHWWRVȴRULWR
GLXQFRUSRLQYHFFKLDWRRLOFDVRGHLVHQ]DȴVVDGLPRUD
il cui destino segue dinamiche casuali e incerte, sono il
ULȵHVVR DOODUJDWR GHO FRQFHWWR DQWURSRORJLFR GL URYLQD
(VLVWHXQDEHOOH]]DSDUWLFRODUHQHOODSROYHUHGHOOHFRVHFKH
restano ferme nel tempo, e una seduzione singolare nei
resti delle cose che non servono più. Storie dimenticate
che riprendono vita, nutrite da una malinconia seducente
FKHVLFHODGLHWURLOULFRUGRGLXQDEHOOH]]DFKHIX.

9

«Tutto svanisce, tutto perisce, tutto passa, rimane solo
il mondo, soltanto il tempo continua», disse Denis
Diderot dopo aver visitato una mostra di paesaggi con
rovine esposte al Salon di Parigi del 1767. Posizione
concettuale, questa, che rovescia una visione del
PRQGR FODVVLFR OD FDSDFLW¢ GHOOȇHGLȴFLR GL HVLVWHUH
in forma temporalmente indeterminata. L’uomo è
VHPSUHVWDWRDDVFLQDWRGDOFRQFHWWRGLWHPSRUDQHLW¢
GHOOH FRVH H FKH DOOD ȴQH WXWWR WRUQD D WHUUD /D
passione per le rovine cresce nell’Europa romantica,
a tal proposito John Ruskin, scrittore, pittore, poeta
H FULWLFR GȇDUWH EULWDQQLFR IX LO SULPR D ULYHQGLFDUH
OȇDXWHQWLFLW¢ GL FL´ FKH VȴRULVFH DHUPDQGR FKH XQ
monumento ha il diritto di morire: è necessario curarlo
GXUDQWHWXWWDODVXDHVLVWHQ]DPDDOODȴQHDQFKȇHVVR
GRYU¢ YLYHUH LO VXR JLRUQR HVWUHPR 1HO VXR OLEUR “Le
sette lampade dell’architettura” esprime il suo pensiero
VXO VHQVR GHL UHVWL DHUPDQGR FKH ª OȇDXWHQWLFR FKH
racconta la verità; le opere d’arte che il tempo rovina
devono essere lasciate così come ha voluto la natura
delle cose. Oggi le “rovine” contemporanee sono quei
OXRJKLDEEDQGRQDWLHGLPHQWLFDWLFKHUDFFRQWDQRYLWH

10
Collateral Beauty

e di pesci, i cui segni come escrescenze, crepe, tagli
ULVSHFFKLDQRJOLVWDWLGȇDQLPRHLSDWLPHQWLVXELWLGXUDQWH
ODYLWD/DVFHOWDGLQRELOLWDUHXQPDWHULDOHFRV®SRYHURHG
elevarlo a mezzo artistico nasce dalle esperienze di vita e
GDOULVSHWWRSHULOPDUHHLVXRLDELWDQWL
La centralità della scelta dei materiali e del valore
anche sensoriale che questo aspetto dona all’opera,
connota Organismi mnestici e Castello, tra via Larga e
via dell’Industria di Tiziana Abretti FKH VL DɝGD DO VXR
UDSSRUWR LVWLQWLYR H ȴVLFR FRQ JOL HOHPHQWL PDWHULFL
VLDQRHVVLRUJDQLFLRDUWLȴFLDOL/ȇDWWUD]LRQHFKHVXVFLWDQR
portano l’artista a manipolarli, rileggendoli e traducendoli
in nuove forme. Il tema che sviluppa riguarda il ricordo,
LGHQWLȴFDQGROR FRPH XQ SURFHVVR DWWLYR 7DOH SRHWLFD ª
espressa con la scomposizione di una serie di istantanee
immaginando un’analogia con il processo frammentario
GHOODPHPRULDHGHOOȇREOLR&RV®FRPHJOLVFKHPLHPRWLYL
ȴOWUDQRODPHPRULDHJXLGDQRODFRQWLQXDULFRPSRVL]LRQH
GLIUDPPHQWLOȇDUWLVWDFRQLOȴORGLFDUWDKDLQȴQHFXFLWRH
ȴVVDWRTXHVWHQXRYHIRUPHFKHFRVWLWXLVFRQROȇRSHUD
ΖO FRQFHWWR GL EHOOH]]D OHJDWR DOOD PHPRULD HYRFDWLYD
ª DURQWDWR QHOOH RSHUH Capendo di averti perso, ti ho
trovato e Amabili resti di Michela Gioachin. Si tratta di
XQD VHULH GHGLFDWD DOOD ȴJXUD GL (YHO\Q 1HVELW DWWULFH
PRGHOOD H EDOOHULQD DPHULFDQD FKH FRQREEH OD IDPD
nei primi anni del Novecento. Femme fatale dalla storia
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/D QDWXUD LQ SULPLV UDSSUHVHQWD OD VXEOLPD]LRQH GHO
caos, essa è l’immagine più primitiva e realistica che
l’uomo possa avere di se stesso, ma il suo mistero e
OH LQȴQLWH FRPELQD]LRQL SURYRFDQR XQ FHUWR JUDGR
di smarrimento. In questo contesto, Fracture di
Alice Padovani propone frammenti di una natura
decontestualizzata e crea collezioni che sono, al
contempo, cumuli e tracce, dove la memoria naturale
e quella personale si fondono. La rottura non viene
QDVFRVWDPDVXEOLPDWDFHUFDQGRGLULFRPSRUUHLQXQD
nuova forma frammenti lontani e apparentemente
eterogenei. Il risultato è un autoritratto che talvolta
IDWLFKLDPRDULFRQRVFHUHSHUFK«UDFFKLXGHLQȴQLWRHG
HɝPHURQHOORVWHVVRPRPHQWRHQHOORVWHVVROXRJRª
un caos meravigliosamente organizzato che disorienta
e commuove quanto guardare verso le profondità
dell’universo.
L’idea di poter ricomporre qualcosa di rotto e
ULVWDELOLUH XQ FHUWR RUGLQH FDUDWWHUL]]D OH RSHUH GL
Gianni Depaoli che, analogamente nelle sue Reliquie,
LQQHVFD LO WHQWDWLYR GL LQVWDXUDUH XQ HTXLOLEULR WUD OD
caducità del corpo organico e la solidità della forma
LQRUJDQLFD GRYH LO WHPSR VHPEUD DYHU SHUGXWR LO
suo diritto di corruzione. Il materiale principale che
caratterizza attualmente i suoi lavori è l’impiego della
pelle e dell’inchiostro di cefalopodi (calamari e seppie)
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VIRUWXQDWDVLULWURY´LQXQFLUFRORGLDEXVLGDFXLXVF®
VFRQȴWWDHGLPHQWLFDWD&ROSLWDGDOOHIRWRGLUHSHUWRULR
GL TXHVWD GRQQD DDVFLQDQWH OȇDUWLVWD GHFLGH GL
renderle omaggio immortalandola come una musa
decaduta. Il passato e un nuovo presente convivono,
LOGHFDGLPHQWRYLVVXWRUDSSUHVHQWDWRGDLȴRULFKHȊVL
VFLROJRQRȋ ª FRQWUDVWDWR GDOOD SUHFLVD VLPERORJLD GHL
WDWXDJJL GDOOH SURSULH URYLQH VL SX´ VLPEROLFDPHQWH
ULQDVFHUHDQXRYDYLWDFRPHXQȇDUDEDIHQLFH
/D ULFHUFD GL HOHPHQWL VLPEROLFL FKH ULFKLDPDQR
l’aspetto di una vera e propria rovina si ricollega
all’opera di Claudio FADE Fadda, la cui ricerca artistica
si focalizza sul concetto di archetipo. Il risultato sono
opere che richiamano una certa classicità, ma con
WUDWWL RVVHVVLYL H PDQLDFDOL /D ȴJXUD GHO “Laocoonte”,
mitico sacerdote troiano, imponente e dalle forme
tipicamente classicheggianti, viene scomposta e
reinterpretata attraverso una rappresentazione che
la restituisce in chiave contemporanea attraverso
OȇLPSLHJR GHO FHPHQWR DUPDWR OR VWHVVR GHJOL HGLȴFL
ormai in disuso delle nostre ex aree industriali,
GHL SDOD]]L GLVWUXWWL GDJOL VFRSSL GHOOH ERPEH R GD
un terremoto improvvisi. Un Laocoonte moderno,
soggetto a distruzione come quella che gli Achei
riservarono a Troia, nel cui mare morì ad opera di
Atena per essersi opposto all’invasione.

/D FODVVLFLW¢ ULWRUQD DYYROWD GD XQ ȊYHVWLWRȋ GL HSRFD
attuale, nell’installazione di Joshua Stazio, Venere, un
PH]]R EXVWR GL GRQQD LQ FHPHQWR SODVWLFD H FDUWRQH
L’opera, ispirata alle forme elleniche, viene rivisitata con
i materiali e l’ideologia del consumismo del XXI secolo in
FXL OD EHOOH]]D KD GLɝFROW¢ D GHFDGHUH FRPH L PDWHULDOL
stessi. Dello stesso artista, seguendo principi analoghi è
Melt pointRSHUDFKHVLEDVDVXOOȇHFFHVVRGLSDFNDJLQJFKH
TXRWLGLDQDPHQWHYLHQHVFDUWDWRHQRQULFLFODWR*UD]LHDO
suo riutilizzo in chiave artistica, questo materiale riprende
vita e forma in un contesto di astrattismo informale. La
WHFQLFD XWLOL]]DWD ª OȇXVR GHO ȴOR URYHQWH SHU LO WDJOLR GHO
SROLVWLURORQLWURHVSUD\LQDOWULFDVLVLWUDWWDGLUHWHGLIHUUR
modellata e polistirolo sciolto con solvente e applicato.
ΖOULFRUGRGLXQDEHOOH]]DIXJDFHHPXWHYROHVLPDQLIHVWD
FRQ DVSHWWR VXEOLPH H GHFDGHQWH QHOOH Composizioni
n 1-2 di Claudia Aschieri, in cui l’artista intende
trasmettere come i giorni, le ore, i minuti scandiscono
la storia della vita dell’uomo, sempre diverso dal suo
LHULHGDOSURSULRGRPDQLΖOFRQWLQXRFDPELDPHQWRFKH
LPSHUFHWWLELOPHQWH LO WHPSR ULVHUYD PXWD RJQL VWUDWR
della pelle e ogni sfumatura dell’anima. Il corpo è soggetto
a una continua trasformazione, in cui pelle e anima si
DOWHUDQRHFDPELDQRHFRQHVVHDQFKHODEHOOH]]DVXELVFH
XQD PHWDPRUIRVL GHFDGHQGR H ULDɝRUDQGR VHQ]D PDL
dissolversi completamente.

dell’essere e il non essere. In questo caso, l’acqua è la
conditio sine qua non per lo sviluppo dell’immagine, ma
è contemporaneamente l’elemento che porterà l’artista
verso la sua dissoluzione.
$OWUDȴJXUDPLWRORJLFDULSUHVDFRPHVRJJHWWRGHOOȇRSHUDª
Andromeda, di Paolo Ottone, la quale pone una duplice
ULȵHVVLRQHODSULPDVXTXDQWRODYDQLW¢LQVLWDQHOOȇXRPR
possa distruggere la storia stessa; la seconda sul senso
GL VDFULȴFLR FKH GDOOȇDQWLFKLW¢ DL JLRUQL QRVWUL GLYHQWD XQ
concetto universale senza spazio né tempo, preludio di
un messaggio di forza e rinascita. In questa ottica risulta
VLJQLȴFDWLYR LO IDWWR FKH L GXH SROL RSSRVWL GHOOD VFDOD
cromatica scelta nella realizzazione del lavoro vengano
a contatto, in un percorso necessariamente circolare,
generando così il viola che rappresenta infatti l’unione del
URVVR PDWHULFLW¢  H LO EOX VSLULWXDOLW¢  VLPEROHJJLDQGR
l’istante in cui Andromeda si innamorò di Perseo e della
VXDIUDJLOHHRUPDLVȴRULWDEHOOH]]D
Il tema dell’immagine mutata e decadente passa
invece attraverso la percezione di un luogo nell’opera
di Morena Virone LQ FXL OH VWUDWLȴFD]LRQL GL DPELHQWL
racchiudono l’eco di storie passate. Con È calato il
sipario inizia un viaggio in spazi dimenticati dall’uomo,
ma che nonostante il degrado continuano a parlare
di sé. Percorrendo le stanze vuote e polverose si viene
avvolti da sensazioni di inquietudine e di meraviglia che
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ΖO GHFDGLPHQWR GHOOD EHOOH]]D OHJDWR DOOD SHUFH]LRQH
del tempo è al centro anche della poetica di Milena
Nicosia con la serie Sotto la ruggine. In queste opere
il calore e le emozioni sono gli elementi evocativi che
SXQWDQRDOODWDQJLELOLW¢DOODPDWHULDHDOODFRQFUHWH]]D
di un pensiero così astratto come il tempo. Ciò che
emerge sono forme artistiche del tutto enigmatiche
che custodiscono storie e racconti di vita anche
quando appaiono del tutto astratte. La materia, che
è in questo caso rappresentata da ferro arrugginito,
indica una forma d’arte diversa, dove l’artista intende
non tanto aggiungere ma togliere, scavare, corrodere.
&RV®IDFHQGRVLDDOLYHOORWHFQLFRFKHȴORVRȴFROȇDUWLVWD
YHGH OȇLPPDJLQH VXOOD VXSHUȴFLH FKH FUHD FRV® FRPH
uno scultore che vede la forma dentro la pietra.
Il concetto di mutamento, in cui l’evoluzione è una
SUHURJDWLYD SHU OȇRULJLQH GL TXDOFRVD FKH VL PRGLȴFD
si trasforma e crea una nuova identità diventa
fondamentale nell’opera di Cinzia Naticchioni Rojas.
6XOODEDVHGLTXHVWDLQGDJLQHOȇDUWLVWDSUHVHQWDNarciso,
un lavoro composto da una serie di foto che ritraggono
sé stessa su ghiaccio. La tecnica utilizzata è la cianotipia,
DQWLFR PHWRGR GL VWDPSD IRWRJUDȴFD FDUDWWHUL]]DWD
dal tipico colore Blu di Prussia. In questa opera la
sua immagine, mentre lotta per nascere, si avvicina
DOOD VXD ȴQHULPDQGDQGRDOOD VLQWHVL FRQWUDGGLWWRULD
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si alternano costantemente in un circolo che non ha
ȴQH /R VSHWWDWRUH GLYHQWD SURWDJRQLVWD JOL VSD]L OR
accolgono facendogli vivere suggestioni inconsuete
che prendono forma in perenni interrogativi senza
risposte. Quegli spazi non sono più vuoti e l’assenza
YLHQH LQYDVD GDL ULFRUGL GL SHUVRQH RJJHWWL H DHWWL
che documentano la poetica della memoria che quelle
mura custodiscono gelosamente.
ΖO OXRJR FRPH EDJDJOLR GL ULFRUGL H WHVWLPRQLDQ]D GL
vissuti emerge anche nel percorso di Franco Monari.
Ogni immagine diventa la sintesi di un processo
FUHDWLYR SL» DPSLR FKH GDOOD ULȵHVVLRQH VX VSD]L H
oggetti, si evolve nella costruzione dei manufatti e
QHOOD SLWWXUD GHL YDUL VHW IRWRJUDIDWL $ELWDQGR LQ XQD
zona colpita da un sisma, Monari in Magnitudo dà
forma alle sue osservazioni costruendo manufatti
LQGHȴQLWL H IUDJLOL 8WLOL]]DQGR SROLVWLUROR VWXFFR
YHUQLFHVSUD\Q\ORQHOHJQRULFRVWUXLVFHXQXQLYHUVR
interiore in cui non ci sono dettagli, ma solo l’essenza
delle forme e dei colori. Il paesaggio lacerato dal
WHUUHPRWR YLHQH ULHODERUDWR DWWUDYHUVR XQ SURFHVVR
mentale ed emozionale di restituzione della realtà che
avviene anche in Zeichen, attraverso la creazione di
nature morte.
La percezione dell’assenza entra a un livello più intimo
nell’opera Dissolvenze di Cetti Tumminia in cui è

l’anima a sgretolarsi. Attraverso una tecnica rigorosa,
dallo studio dei chiaroscuri a un tratteggio minuzioso,
Tumminia vuole restituire quell’intima luminosità, spesso
sopita o nascosta, presente in ognuno di noi. Le parti
esposte sono chiare ed evidenti tanto quelle rimaste in
RPEUDWDOYROWDFDQFHOODWHGDXQJHVWRDUWLVWLFRPDWHULFR
o semplicemente rimaste celate allo sguardo altrui.
*XDUGDQGR TXHVWL ULWUDWWL LO IUXLWRUH QH ª D VXD YROWD
osservato, scorgendo quel momento di evoluzione e
FDPELDPHQWR GRYH GRORUH H ULQDVFLWD VL ULQFRUURQR
WURYDQGR XQ SHUIHWWR HTXLOLEULR WUD IUDJLOLW¢ H SRWHQ]D
SDXUHHFRQVDSHYROH]]HOXFLHRPEUH
Il ritratto è la manifestazione esteriore di una condizione
ȴVLFD DQFKH QHO FDVR GL Cara [mia] pelle dimenticata, di
Francesca Cristin FKH ULȵHWWH VXOOȇLPPDJLQH GHO FRUSR
femminile. Un corpo in frammento, una parte dimenticata
che urla, però, la sua volontà di essere riscoperta e il suo
ELVRJQRGLHVVHUHSRUWDWDDOODOXFH2JQLGRQQDFRLQYROWD
VFHJOLH OLEHUDPHQWH OD SDUWH GL FRUSR GD ULWUDUUH TXHO
frammento di pelle dimenticata pronto a emergere
all’interno dei luoghi circostanti, tra quelli più intimi e
spontanei, per raccontare loro stesse. Dal singolare al
molteplice, in un caleidoscopio di riscoperte.
La relazione con il proprio io è complementare a quella
FKHVLFRQGLYLGHFRQJOLDOWULQHLGLYHUVLDPELWLVRFLDOLHGª
messa in luce da Luigi Leto attraverso la sua opera Ghost

quale sia l’identità di un luogo concepito per l’interazione
umana nel momento in cui la sua funzione cessa.
Riappropriandosi di questi siti in disuso l’artista inizia a
WUDFFLDUH ȴVLFDPHQWH L VXRL SDVVDJJL GRQDQGRJOL XQD
QXRYDLGHQWLW¢RUDRU]DQGRTXHOODJL¢HVLVWHQWH
/D PHPRULD H OȇLGHQWLW¢ VRQR LO ȴOR FRQGXWWRUH GHL Libri
D’artista. Nessuna parole (é) inutile di Ivana Galli, un lavoro
prevalentemente fatto di carta da intendersi non come
materia, ma quale oggetto che possiede una personalità
propria, un elemento scultoreo che contiene in sé i
semi e il sale, letteralmente, della stessa vita di chi l’ha
creato. Come un anno è separato in mesi, giorni e ore,
qui i singoli fogli sono legati tra loro da un legno antico,
anch’esso segnato dagli anni e dalle intemperie. Ricordi,
gioia e dolore di giorni passati, impronte di DNA, lacrime,
sostanze organiche intrappolate fra trame di carta come
anime sospese nella vita di mezzo.
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Family, installazione composta da numerosi collage su
foto d’epoca e dipinti. L’artista attraverso la metafora
della famiglia racconta la fragilità dei sentimenti e i
fallimenti delle relazioni umane. L’elemento tessile, il
ȴOR URVVR ª OȇDOOHJRULD GHL VHQWLPHQWL GHO VHJQR FKH
lasciamo dopo il nostro passaggio. Il cuore si pone al
centro di questa trama come reazione scaturita dai
VHQWLPHQWLFRQWUDVWDQWLHVRHUHQWLGHLSHUVRQDJJLLQ
XQRVFDPELRLQFXLHVVRªVLDWHVVXWRVLDWHVVLWRUH
Memoria collettiva ed elemento tessile sono elementi
chiave anche nella poetica di Eleonora Gugliotta,
che presenta nei suoi lavori luoghi reinventati che
diventano momenti di memoria e identità collettiva.
In questo modo, nell’opera Ambienti, partendo
GDOOȇDSSURSULD]LRQH GL XQR VSD]LR DEEDQGRQDWR
OȇDUWLVWDORULHODERUDUHLQYHQWDQGROR8QDVWUDWLȴFD]LRQH
GLȴOLPXOWLFRORUHVLLQWUHFFLDFRVWLWXHQGRDUFKLWHWWXUH
tessili che lo trasformano in una dimensione onirica
H LPPDJLQLȴFD ΖO WHVVHUH DSUH XQD ULȵHVVLRQH VX
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a cura di
Maria Rosaria Cavaliere,
Federica D’Avanzo
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Claudio FADE Fadda
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Eleonora Gugliotta
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Franco Monari
Cinzia Naticchioni Rojas
Milena Nicosia
Paolo Ottone
Alice Padovani
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Alice Padovani

Fracture: White | Fracture: Red
DVVHPEODJJLRLQWHFDHQWRPRORJLFDWHFQLFDPLVWD[[FP

opere
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Alice Padovani

Fracture: Blue | Fracture: Green
DVVHPEODJJLRLQWHFDHQWRPRORJLFDWHFQLFDPLVWD[[FP

Collateral Beauty
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*LDQQLDepaoli

Reliquie 2. Save the Sea
WHFQLFDPLVWDSHWUROLRSODVWLFDSHOOHHLQFKLRVWURGLFDODPDURHUHVLQD[[FP

opere
Profumo di pesce
YDVHWWLLQYHWURLQFOXVLRQHGLSURIXPLGLSHVFHOHJQR[[FP
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*LDQQLDepaoli

Collateral Beauty
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Tiziana Abretti

Organismi Mnetici
FDUWDIDWWDDPDQRLQȴEUDGLFRWRQHȴORGLFDUWDJLDSSRQHVHZDVKLIRWRJUDȴD[FP

opere
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Tiziana Abretti

Castello, tra via Larga e via dell’Industria
VWDPSDIRWRJUDȴFDVXFDUWRQDWR[[FP

Collateral Beauty
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Michela Gioachin

Capendo di averti perso ti ho trovato
2018, acrilico su tela, 100x80 cm

opere
Trasmutazione
WHFQLFDPLVWD[[FP
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Claudio FADE Fadda

Collateral Beauty
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Joshua Stazio

Melt Point
WHFQLFDPLVWDSROLVWLURORQLWURVSUD\VROYHQWH[[FP

opere
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Claudia Ascheri

Composizione N2 | Composizione N3
IRWRJUDȴDGLJLWDOHHODERUD]LRQHJUDȴFD[FP

Collateral Beauty
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Milena Nicosia

Sotto la ruggine 3 | Sotto la ruggine 4
ȴQHVWUDUHDOHLQIHUURUXJJLQHWUDFFHGLVPDOWRROLRHSLJPHQWLLQFLVLRQHDSXQWDVHFFD[[FP

opere
La Vergine
FRUURVLRQLUXJJLQHLQFLVLRQHFHUDHROLRVXIHUUR]LQFDWR[[FP
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Milena Nicosia

Collateral Beauty
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Cinzia Naticchioni Rojas

Narciso – Autoritratto
VWDPSDVXDOOXPLQLR[FP

opere
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Paolo Ottone

Under Water (Andromeda)
2019, terra refrattaria cotta e pittura a olio, 110x80x60 cm

Collateral Beauty
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Morena Virone

È calato il sipario
IRWRJUDȴDGLJLWDOHFDUWDIRWRJUDȴFDVXOHJHU[[FP

opere
Magnitudo: #13
VWDPSD)LQH$UWVXFDUWDFDUWRQH[FP
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Franco Monari

Collateral Beauty
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Cetti Tumminia

Dissolvenze 2020: #1
2018, tecnica mista, carta su legno MDF, 20x20x1,9 cm

opere
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Cetti Tumminia

Dissolvenze 2020: #2
2018, tecnica mista, carta su legno MDF, 20x20x1,9 cm

Collateral Beauty
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Francesca Cristin

Cara mia pelle dimenticata: ALIDA
IRWRJUDȴD[FPWHVWR[FP

opere
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Francesca Cristin

Cara mia pelle dimenticata: VANNA
IRWRJUDȴD[FPWHVWR[FP

Collateral Beauty
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Luigi Leto

Ghost family: 40
DFULOLFRVXIRWRGȇHSRFDȴORGLFRWRQH[FP

opere
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Luigi Leto

Ghost family: 43
DFULOLFRVXIRWRGȇHSRFDȴORGLFRWRQH[FP

Collateral Beauty
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Eleonora Gugliotta

Ambienti #10: Padiglione Charcot dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra
IRWRJUDȴD[FP

opere
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Ivana Galli

Libri D’artista. Nessuna parola (è) inutile
2018, carta fatta a mano in fogli di cellulosa rigenerata, sale, DNA
e tecnica mista su supporto in legno antico, dimensioni varie
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7L]LDQD
Abretti

&ODXGLD
Aschieri

)UDQFHVFD
Cristin

*LDQQL
Depaoli

Nasce a Parma nel 1982,
vive e lavora a Bologna
dove si diploma in Arti Visive all’Accademia di Belle
Arti. La sua ricerca, legata
al territorio, indaga sullo
spazio come custode di
memorie presenti e passate, svelando la relazione tra uomo e natura in
cui esso prende forma.
Per le sue opere utilizza
materiali organici ed arWLȴFLDOLWUDPXWDWLLQQXRYL
elementi. Espone in Italia
HDOOȇHVWHURDO)LEHU$UWVD
Taiwan, Art Paris Art Fair
*UDQG3DODLVLQ1RUYHJLD
H*LDSSRQH

1DVFHD9HURQDQHO
dove vive e lavora. Nel
2018 frequenta un corso
di pittura presso l’Accademia Cignaroli di Verona.
/DVXDSRHWLFDULȵHWWHVXOlo scorrere del tempo che
traccia la storia della vita.
Per l’artista i petali danno
vita agli esseri umani, che
logorandosi nelle pieghe
delle loro fragilità, rivivono in un futuro che proIXPDGLXQDEHOOH]]DPXWHYROH PD LQHVDXULELOH
Ha esposto per la mostra
Espressione
Cignaroli
presso il Museo Miniscalchi di Verona.

Nasce a Palmanova nel
1984, vive e lavora a CoQHJOLDQR 6WXGLD *UDȴFD
e Stampa d’Arte presso
l’Accademia di Belle Arti
di Venezia e attualmente lavora come interior
VW\OLVW /D VXD ULFHUFD DUtistica si concentra sul linguaggio del corpo, prevalentemente femminile, e
sull’uso della parola, dove
quest’ultima diventa poi
suono. Nel 2019 è vincitrice del premio N.I.C.E.
per Paratissima Bologna
Art Fair.

Nasce a Ivrea nel 1961,
vive e lavora a Candia
Canavese. Inizialmente
realizza lavori sul degraGR DPELHQWDOH H VXOOD
violenza sugli animali. Nel
2017 indaga su un tipo di
pittura molto materica,
che diventa il più forte
impulso per la ricerca del
colore naturale, l’unico
utilizzato dall’artista. Partecipa a Paratissima Torino, Milano, Bologna, alla
r%LHQQDOHGL9HQH]LDD
Montreaux con una perVRQDOH DO *HP/XF$UW GL
Montecarlo con un’opera
che denuncia la violenza
sulle donne.

0LFKHOD
Gioachin

(OHRQRUD
Gugliotta

Nasce a Moncalieri (To)
QHO  YLYH H ODYRUD D
Torino. Frequenta il liceo
artistico, realizzando copie dal vero su nero dove
OȇLPPDJLQHDɝRUDLQPDWLWD ELDQFD /DYRUD QHO
teatro, cinema e design.
Dopo aver sperimentato
vari percorsi stilistici, approda allo stile attuale,
EDVDWRVXXQȇLPSRVWD]LRne più concettuale, approfondendo la scultura
e dedicandosi all’arte
performativa. Partecipa
alle edizioni di Here in Cavallerizza Reale, Torino e
una collettiva all’Amantes
nel 2014.

Nasce nel 1968 a Venezia,
dove vive e lavora. PrediOLJH OD IRWRJUDȴD FKH DSprende da giovanissima
QHOODERUDWRULRGHOSDGUH
la quale nel suo percorso diventa modo di sperimentare. Indaga vari
campi artistici, spaziando nell’immaginario, ma
rimandando all’essenza
del reale: quel che si vede
non è solo ciò che si percepisce. Le mostre a cui
partecipa sono, nel 2019,
Fuori Biennale Venezia,
Macro di Roma, oltre a
quelle tra Parigi, Arles,
Modena.

Nasce a Vicenza nel 1978,
dove vive e lavora. Studia
e si laurea all’Accademia
di Belle Arti di Venezia.
Durante la sua carriera
artistica, insegna Design
al Politecnico di Milano.
La sua ricerca si concenWUDVXOODȴJXUDIHPPLQLOH
in ritratti intesi come indagine psicologica. I volti
estrapolati da riviste o
GDO ZHE ULIRWRJUDIDWL LQ
movimento e trasposti
VXWHODUDɝJXUDQRLPRWL
dell’anima e il dinamismo
delle emozioni. Espone in
collettive e personali in
Italia e a Londra.

Nasce in provincia di Messina nel 1989, vive e lavora a Milano. Studia all’Accademia di Belle Arti di
Brera. Le sue opere indaJDQR OȇLQWHULRULW¢ VRHUPDQGRVL VXOOD GLɝFROW¢
di adattamento, l’analisi
degli schemi mentali e
OD VRHUHQ]D SHU LO PDQcato
ricongiungimento
con la propria natura. Tra
IRWRJUDȴD SHUIRUPDQFH
ed installazioni utilizza
oggetti e materiali del
vissuto. Ha realizzato una
performance al MACRO
di Roma e una personale
all’ex studio di Piero Manzoni a Milano.
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&ODXGLR
FADE Fadda
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/XLJL
Leto

)UDQFR
Monari

&LQ]LD
Naticchioni
Rojas

0LOHQD
Nicosia

Nasce nel 1984 a Torino,
dove vive e lavora. Studia
Discipline dell’Arte e Multimedialità. Lavora come
*UDSKLF GHVLJQHU H LOOXstratore, specializzandosi
in Art Direction editoriaOH&ROODERUDFRQLOFROOHWtivo EBLTZ e partecipa a
SURJHWWLGLJUDȴFDDUWHH
design. Con l’installazioQHFROODJHȊ*KRVW)DPLO\ȋ
indaga la metafora della
famiglia e la fragilità dei
sentimenti con l’uso del
ȴOR URVVR DOOHJRULD GHJOL
stati d’animo. Espone a
Madrid, a Torino e BoORJQD LQ ȴHUH GȇDUWH QHO
2019.

Nasce in provincia di Modena nel 1981, dove vive
e lavora. Trascorre parte
della sua adolescenza in
Polonia dove sviluppa
XQD IRUWH VHQVLELOLW¢ QRstalgica e un interesse
per le rovine, in cui è capace di cogliere il fascino
GHFDGHQWH GHOOȇDEEDQGRno, toccando temi quali
lo trascorrere del tempo
e la memoria. Nel 2017
vince il Premio Nocivelli,
istituito dall’Associazione
Culturale Techne creata
nel 2009 dalla famiglia di
Luigi Nocivelli.

Nasce a Roma nel 1977,
vive e lavora tra Italia e
Spagna. Consegue una
laurea in Arti Visive all’Accademia di Belle Arti
di Brera. La sua arte si
incentra sulle immagini intese come traccia e
spazio tridimensionale, e
VXOOH SRVVLELOLW¢ GHOOD IRWRJUDȴDVLDLQIRUPDWRGLgitale che in camera oscuUD9LQFHLOFRQFRUVR
Anno della Luce promosso da PHOS e nel 2016
viene inserita nell’archiYLR GHO )RQGR 0DOHUED
SHUOD)RWRJUDȴD

Nasce in Sicilia nel 1974,
vive e lavora a Ragusa. Si
laurea in Architettura e
Design e in Pittura all’Accademia di Belle Arti di
Firenze. La sua arte segue il suo vissuto persoQDOH GDO FDORUH GHL ȊOHWWL
GLVIDWWLȋYXRWLPDULFFKLGL
presenze, sino a giungere
a lavori di eco-design che
esplorano il tema del riutilizzo di oggetti dismessi
e la sperimentazione di
varie materie. Espone in
mostra a New York e Londra e nella sua città natale Ragusa.

-RVKXD
Stazio

Cetti
Tumminia

Nasce a San Benedetto
del Tronto nel 1979, vive
e lavora nelle Marche.
Si forma a Milano, dove
frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Brera. Dare
forma visiva alla luce, ovvero scolpire la luce, diYHQWDOȇRELHWWLYRSULPDULR
della sua poetica e delle
VXH VFXOWXUH *UD]LH DOOD
sua vocazione cosmopoOLWD DYYLD FROODERUD]LRQL
con gallerie italiane ed
estere. È vincitore dei
3UHPL Ȋ7HODFFLD GȇRURȋ D
7RULQR QHO  HG Ȋ$UWH
5RPDȋQHOHLVXRL
lavori emergono tra raccolte internazionali.

Nasce nel 1979 a Modena, dove vive e lavora. Si
ODXUHD LQ )LORVRȴD H $UWL
Visive. La sua ricerca trae
origine dagli archetipi
di meraviglia e repulsione, coniugando l’impulso creativo col metodo
VFLHQWLȴFR 2OWUH DOOH FROlezioni a Roma, Parigi e
Londra, nel 2019 espone
a Codice involontario,
Ex Farmacia San Filippo
1HUL 3DUPD  IHVWLYDO
Primal. Forme ordinate
GDOFDRV*XLGL 6FKRHQ
*HQRYDQHO&RUSXV
una raccolta di meraviglie - Paratissima, Torino
e Collection of a magpie,
Londra.

1DVFH D &XQHR QHO 
vive e lavora a Torino. Frequenta il liceo artistico,
interessandosi alla sperimentazione su legno e
FUHDQGR XQ ODERUDWRULR
Emerge la sua vocazione
pittorica, principalmente
LQFHQWUDWD VXOOȇDUWH ȴJXrativa. Dipinge dapprima
volti di donne su tela,
con tecnica ad olio e mista, per poi approdare
a fusione tra realismo e
astrattismo. Lavora inoltre utilizzando cemento
e plastica con cui realizza
sculture. Espone a Here,
Cavallerizza Reale, Torino, 2019.

Nasce a Sassuolo nel
1977, vive e lavora a Modena. Consegue il Diploma di Maestro d’Arte e in
*UDȴFD3XEEOLFLWDULDH)RWRJUDȴD ΖO VXR SHUFRUVR
di artista visiva si sviluppa
a livello professionale in
DQQLUHFHQWL'DOLQLzia la sua ricerca artistica
QHOOȇDPELWR GHO GLVHJQR
e del dipinto iperrealista
scegliendo come tecnica
ODJUDȴWHHDOWULVWUXPHQWL
SLWWRULFL'DOSUHQGH
parte a numerose collettive ricevendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.
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3DROR
Ottone
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0RUHQD
Virone
Nasce nel 1979 a Torino,
dove vive e lavora. Si iscrive all’Università popolare
di Torino, per poi proseguire gli studi da autodidatta. Interessata a tutti
LWLSLGLIRWRJUDȴDVLDFFRsta inizialmente alla fotoJUDȴDGLULWUDWWRHVWLOOOLIH
Ultimamente è attiva nel
UHSRUWDJH GL OXRJKL DEEDQGRQDWL LO VXR RELHWWLvo è documentare questi
luoghi attraverso un’imPDJLQH FKH ȊSDUOLȋ H QH
racconti la storia passata.
Ha il suo esordio artistico
nel 2014 partecipando a
Paratissima 10.
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DAMIANO FASSO
A new world

DI QUESTO
MONDO E DI ALTRI

a cura di
Lucia Melioli
e Alessandra Villa

Di questo
mondo e di altri
a cura di Lucia Melioli e Alessandra Villa
I luoghi altri, veri o immaginari, rappresentano una sospensione dalla realtà, ma anche un’occasione di potenziamento e arricchimento: mettono alla prova la capacità
GLDURQWDUHOȇLUUD]LRQDOHODSHUGLWDGLFRQWUROORVRYUDVWLPRODQGRLVHQVLDOȴQHGLSHUFHSLUHLQPRGRSL»LQWHQVR
6RQR OȇHVSUHVVLRQH GHO ELVRJQR LQQDWR GHOOȇXRPR GL DYHre uno spazio esclusivamente per sé. Più recenti sono
invece le esperienze di realtà aumentata e virtuale, che
trasportano in dimensioni uniche e mai viste prima e che
DUULFFKLVFRQRXOWHULRUPHQWHOHSRVVLELOLW¢GLVSHULPHQWDUH
mondi paralleli. Davanti all’espressione dell’assurdo si riPDQHLSQRWL]]DWLDEEDQGRQDQGRVLFRPSOHWDPHQWHDFL´
che si vede o si vive, passando da uno stato di coscienza
a una progressiva incoscienza, che isola da tutto il resto.
ΖPRQGLDOWULVRQRXQDFRPSRQHQWHLQVFLQGLELOHGHOODYLWD
di tutti i giorni e ne rappresentano la complessità e la
ricchezza. *OL $OWUL 0RQGL GXQTXH VRQR WXWWL TXHL OXRJKL
ideali dove viene soddisfatta la curiosità insita nell’uomo
verso il nuovo, il suo desiderio di essere continuamente
sconvolto, stupito e divertito per poter comprendere veramente sé stesso e ciò che gli sta intorno. Sono una conWLQXDRFFDVLRQHSHUDURQWDUHOHSURSULHSDXUHHPHWWHUVL
DOODSURYDVȴGDQGRFRQȴQLFHUWH]]HHYDORULDOODULFHUFD
di sperimentazioni extra-ordinarie capaci di coinvolgere e
sconvolgere, per cercare di superare i propri limiti e scoprire qualcosa di nuovo su di sé.
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L’animo umano si accende al desiderio di scoprire altri
mondi poco conosciuti, al di fuori della quotidianità e
QRQVHPSUHDFFHVVLELOLWXWWLTXHJOLVSD]LFRVWUXLWLFRQ
l’aiuto della fantasia, del sogno, del ricordo, della lettura e della musica. Sono rifugi dalla frenesia, dalla fatica
e dal dolore del quotidiano. Appartengono a chi li crea,
VRQRWHUULWRULOLEHULGDFRQGL]LRQDPHQWLHSUHJLXGL]LLQ
cui essere sé stessi, e a cui si accede attraverso delle vere e proprie porte. Con alcune di queste si entra
LQFRQWDWWRȴQGDEDPELQLVRQROHIDYROHIDQWDVLRVHH
VWUDRUGLQDULHFKHVLUDFFRQWDQRDOPRPHQWRGHOODEXRnanotte, le storie di fantascienza, le scoperte e i viaggi
VSD]LDOLFKHIDQQRLPPDJLQDUHLQȴQLWHJDODVVLHHDOWUH
forme di vita. Da questi viaggi, l’immaginazione produce immagini inconsuete, dove le forme vengono scomSRVWH H ULFRPELQDWH PHVFRODQGR HOHPHQWL IDQWDVWLFL
H UHDOL DQLPDOL H YHJHWDOL LQ FUHDWXUH LEULGH H DOLHQH
FKHGHVWUXWWXUDQROHȴJXUH(VSHVVRFLVLSX´DQFKH
immergere in luoghi fantastici e surreali, come quelli
onirici. Ma l’alterazione della percezione dello spazio e
del tempo può avvenire anche in altri modi: attraverso
giochi di luce, specchi, illusioni ottiche, fotomontaggi
e immagini distorte che spesso in modo inaspettato,
anche se soltanto per una frazione di secondo, sono
capaci di far perdere il contatto con la realtà ed aprire
dei varchi verso prospettive diverse.
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Di questo mondo e di altri

intorno alla scultura, che diventa fonte di emanazione di
OXFH /ȇXVFLWD GDO EXLR SHUPHWWH GL DSULUVL DOOH SRVVLELOLW¢
FKHOȇXQLYHUVRSX´RULUHHDOWHPSRVWHVVRFRQVHQWHGL
riscoprire l’immensità che si cela nella dimensione più
intima di ciascun individuo.
L’analisi del mondo interiore, punto di partenza per
YDOLFDUH L FRQȴQL GL VLWXD]LRQL R OXRJKL UHDOL ª DO FHQWUR
della ricerca di Anna Vinzi, che trasforma le sue tele in
un punto di connessione tra ciò che è esterno e ciò che
è intimo e onirico. Sono molto forti i legami con la sfera
SHUVRQDOHGHOOȇDUWLVWDODTXDOHVIUXWWDJOLHTXLOLEULFURPDWLFL
GHOEOXHGHOYLRODSHUGHVWUXWWXUDUHJOLVSD]LLQGDJDQGR
sé stessa attraverso il gesto artistico e la pittura. Così, la
ȴJXUDIHPPLQLOHSURWDJRQLVWDGLNuda e Basta si distacca
progressivamente dalla realtà, sprofondando in una
atmosfera surreale che la avvolge e la trasporta in un’altra
dimensione.
La profonda messa in discussione dell’io è uno
stravolgimento in grado di far emergere le parti
nascoste dell’animo e spesso rivela quei lati oscuri che
FRVWLWXLVFRQR XQD YHUD H SURSULD ȊDQLPD QHUDȋ FHODWD
all’apparenza ma presente in ogni essere umano. Le opere
di Anastasia Moro YRJOLRQR HVVHUH VWUXPHQWL ȴQDOL]]DWL
a portare alla luce le presenze sconosciute, irrazionali e
LQGHȴQLWH UDFFKLXVH LQ FLDVFXQ XRPR SHUFK« ª VROWDQWR
JUD]LH DOOD FRQRVFHQ]D GHO QHJDWLYR FKH ª SRVVLELOH
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Con i ritmi della vita diventati sempre più frenetici,
DFFHGHUH D XQR VSD]LR DOWUR ª RJJL XQ ELVRJQR
LQGLVSHQVDELOH OLEHUDWRULR H DSSDJDQWH $ YROWH
proprio nei momenti più impensati, come durante
gli spostamenti quotidiani per andare al lavoro,
capita l’occasione per isolarsi dalla realtà, astrarsi
GDOOH SUHRFFXSD]LRQL DEEDQGRQDQGRVL DO YDJDU GHOOD
PHQWH 1HOOH IRWRJUDȴH LQ ELDQFR H QHUR GL Carlotta
Marchigiano è il treno stesso a diventare un mondo
parallelo, uno scorcio di realtà in cui vite diverse si
intrecciano senza toccarsi mai. I Pendolari, protagonisti
degli scatti, diventano oggetti dell’immaginazione degli
altri viaggiatori, che provano a carpire e indovinare
GHWWDJOL VXOOH ORUR YLWH H DELWXGLQL IDQWDVWLFDQGR
sull’identità degli altri passeggeri e ricreando piccoli
mondi all’interno del treno.
Come un invito a intraprendere il viaggio per entrare
LQTXHVWHGLPHQVLRQLQXRYHHDDVFLQDQWLOHPDQLLQ
gesso realizzate dal collettivo LM TurinModernArt
vogliono essere una vera e propria Luce nel Buio,
un’esortazione a varcare i limiti imposti dalla mente.
L’opera fa riferimento al desiderio di evasione insito
QHOOȇXRPRFDSDFHGLFRQGXUORDYLQFHUHSDXUHVȴGDUH
FHUWH]]H H UHDOL]]DUH FRV® L SURSUL VRJQL *OL HHWWL GL
OXFH RWWHQXWL FRQ OȇDXVLOLR GL ȴEUH RWWLFKH UDRU]DQR
TXHVWR FRQFHWWR FRQWULEXHQGR D FUHDUH XQȇDXUD
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evolvere, passando da una condizione ad un’altra e
arrivando a conoscere veramente la propria natura. Il
raggiungimento di questa consapevolezza porta con
sé un’evoluzione della forma mentis che permette di
acquisire nuove chiavi di lettura del reale.
In modo molto personale, anche Eso si sforza,
attraverso i suoi ritratti, di trovare una via d’uscita dagli
HOHPHQWLQHJDWLYLFKHDɞLJJRQRODYLWDGLWXWWLLJLRUQL
Il titolo stesso dell’opera, Dreamcatcher, letteralmente
ȊFDFFLDWRUH GL VRJQLȋ ID ULIHULPHQWR DO ELVRJQR LQQDWR
GLIXJDFKHFDUDWWHUL]]DOȇXRPRȴQDOL]]DWRDULWURYDUH
OȇHTXLOLEULRLQWHULRUHΖWUDWWLQLWLGLHXQLIRUPLUHDOL]]DWL
in matita sono in forte contrasto con i temi trattati, che
indagano invece il caos e i mali dell’esistenza. Il volto
umano è invaso da molteplici occhi, un suggerimento
che volutamente vuole spingere a guardarsi dentro e
ad indagare con più chiarezza la propria dimensione
interiore, arrivando, se necessario, a perdere
qualunque tipo di riferimento con i luoghi della realtà
e le loro rappresentazioni.
Proprio
la
quotidianità,
grazie
alla
forza
GHOOȇLPPDJLQD]LRQHSX´WUDVIRUPDUVLLQDPELHQWD]LRQL
FKH D SDUWLUH GD OHJDPL FRQ LO UHDOH VFRQȴQDQR QHO
IDQWDVFLHQWLȴFR 1HOOH RSHUH GL Anna Gamberini i
SDHVDJJLXUEDQLVPHWWRQRGLHVVHUHWDOLHGLYHQWDQROD
trasposizione di realtà altre, caratterizzate da contorni

ȵXLGLHVIXPDWLFKHULFKLDPDQRPRQGLIDQWDVWLFLSLHQLGL
OXFHHFDULFKLGLPRYLPHQWR*OLVFDWWLSDQRUDPLFLGLFLWW¢
QRWWXUQH ULDQDOL]]DWL H ULHODERUDWL FRQ LO VXSSRUWR GHOOD
FRPSXWHUJUDȴFDFHUFDQRGLFDWWXUDUHOHJHRPHWULHOHOXFL
HOHRPEUHPRVWUDQRVN\OLQHVVRVSHVLLQXQFLHORQRWWXUQR
che li enfatizza e li trasporta fuori dal tempo, rendendoli
esempi puri di città futuristiche.
Anche il progetto artistico sulle Città invisibili di Marcello
Silvestre nasce dal desiderio di reinterpretare spazi
XUEDQLPDLQTXHVWRFDVRªODOHWWHUDWXUDLQSDUWLFRODUH
le Città Invisibili di Calvino, l’elemento ispiratore nella
UDɝJXUD]LRQHGLOXRJKLDOWUL/HLPSUREDELOLFLWW¢QDUUDWH
QHOOLEURHLVXRLDELWDQWLYHQJRQRWUDVIRUPDWLLQVFXOWXUH
Ottavia è la rappresentazione della città ragnatela
FRVWUXLWD WUD PRQWDJQH VFRVFHVH VRVSHVD VXOO DELVVR
Così come all’interno del TritticoLQEURQ]R'RURWHDSRUWD
VXOOD VFKLHQD OH WRUUL FKH GHOLPLWDQR OD FLWW¢ =HQRELD KD
JDPEHFRPHOHSDODȴWWHVXFXLªHGLȴFDWDPHQWUHΖUHQH
si sorregge mutevole e misteriosa. Al di sopra di questi
luoghi straordinari si erge Marco Polo, VLPERORGHOOȇXRPR
immerso in mondi fantastici, che durante il suo viaggio in
Oriente ha visto terre e creature straordinarie.
6RQR PROWL LQIDWWL JOL HVVHUL LEULGL H DOLHQL FKH OD PHQWH
è in grado di generare. Queste creature di fantasia
DELWDQR OXRJKL LQYHQWDWL H YLYRQR LQ XQD GLPHQVLRQH
parallela rispetto a quella ordinaria perché nascono

meglio il momento presente, mettendolo in discussione.
Uno dei modi migliori in grado di sovvertire il reale è
proprio il gioco capace di risvegliare l’irrazionale nascosto
QHO TXRWLGLDQR H DEEDWWHUH OH FRQYHQ]LRQL GDQGR VIRJR
DOOD IDQWDVLD OLEHUD GL FUHDUH OXRJKL FKLPHULFL /H VFHQH
piene di colori e personaggi della serie One Sunday
Afternoon di Federica Zancato si ispirano proprio al
7DQJUDP LO FHOHEUH SDVVDWHPSR FLQHVH 2JQL VFHQD ª
realizzata a partire dalle 7 tavolette che lo costituiscono
H FKH YHQJRQR FRPELQDWH LQ PROWHSOLFL YDULDQWL SHU
ULFUHDUHVSD]LVHPSUHGLYHUVLΖOȴORFRQGXWWRUHªODVIHUD
arancione che in ogni illustrazione ha forme diverse: palla
per giocare, sole al tramonto, esca per il pesce e pon pon
VXO FDSSHOOR GHO ELPER FKH FRUUH VLPEROR GHOOD OLEHUW¢
immaginativa scatenata dal gioco e che può risvegliarsi
ad ogni età.
ΖO VHQVR GL OLEHUW¢ H GL OHJJHUH]]D YLHQH HYRFDWR DQFKH
dalle illustrazioni di 6RȴD 7KXUX FKH UDɝJXUDQR
paesaggi e creature umanoidi dai colori vivi immerse in
DORQLȵXRUHVFHQWLLQYLWDQGRDULȵHWWHUHVXOODFRQQHVVLRQH
continua che esiste tra individuale e universo, come in
We are everywhere, ispirata da una canzone dei Foals,
‘Hummer’. La frase diventa un rimando evidente alla
FRQQHVVLRQH LPSUHVFLQGLELOH H LQQDWD WUD WXWWH OH IRUPH
GL YLWD /ȇLQWHQWR ª TXHOOR GL OLEHUDUH OȇHPRWLYLW¢ GL
FHUFDUH ȊOD OXFHȋ FRPH LQ Seeking Lightness, rincorrendo
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dai vagheggiamenti dell’immaginazione. La scultura
di Tobia dal Maso è l’incarnazione di questi esseri
contaminati. Female Shell UDɝJXUD XQ ULWUDWWR LEULGR
che mescola un volto di donna con una conchiglia,
VLPEROR GHOOȇXQLRQH SHUIHWWD WUD XRPR H QDWXUD 'L
FRQVHJXHQ]D LO YLVR UHDOL]]DWR LQ EURQ]R QRQ ª SL»
umano ma, tramite il contatto con la conchiglia, risulta
trasformato, aprendo una prospettiva diversa sul
UDSSRUWRWUDOȇXRPRHLOVXROȇDPELHQWH/ȇLQWHJUD]LRQH
con l’esterno è capace di plasmare nuovi esseri in
JUDGR GL HQWUDUH LQ DUPRQLD H VLPELRVL FRQ FL´ FKH OL
circonda.
Attraverso la fusione con gli spazi extra-ordinari
FUHDWL GDOOD PHQWH OD ȴJXUD XPDQD SX´ YHQLUH
FRPSOHWDPHQWHVWUDYROWDȴQRDGLYHQWDUHLOUHSHUWRGL
XQDFLYLOW¢DOLHQDFKHDELWDXQWHPSRHXQOXRJRGLYHUVR
GD TXHOOR DWWXDOH 6IUXWWDQGR TXHVWD ULȵHVVLRQH
Maicol Borghetti realizza sculture fortemente
OHJDWHDOPRQGRIDQWDVFLHQWLȴFRFKHªGDVHPSUHXQ
punto di riferimento per l’artista. La serie di creature
del progetto Mythos & Protos VRQR OD UDɝJXUD]LRQH
del viaggio di un’umanità lontana, l’analisi di
un’archeologia futura che riscopre il passato di mondi
diversi dal proprio, trovandone tracce nel presente. È
proprio svolgendo un’ipotetica indagine archeologica
VXDOWULPRQGLFKHªSRVVLELOHVFDQVLRQDUHHFRQRVFHUH
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dimensioni parallele capaci di placare la mente con
le loro atmosfere surreali, come quelle suggerite da
Frozen World, LQFXLFLVLDEEDQGRQDDOOȇLPPHQVLW¢FKH
caratterizza l’universo.
Sulla scorta dell’ipotesi di una connessione continua
tra l’uomo e l’universo, le costellazioni del corpo della
serie 1M0L3000S di 6RȴD0DQJLQLGLYHQWDQROȇHPEOHPD
di come il piccolo si ritrovi nel grande. Negli scatti in
ELDQFR H QHUR OH GLHUHQ]H GL FRORUH VRQR DQQXOODWH
e l’elemento umano diventa il punto di partenza per
LPPDJLQDUHODJUDQGH]]DVFRQȴQDWDGHOORVSD]LRLQHL
e le macchie cutanee si trasformano improvvisamente
in stelle, la pelle mentre la pelle rappresenta il cielo.
Le costellazioni rimangono sul corpo come riferimento
e guida, ma racchiudono anche un invito a sognare
e a puntare sempre più in alto. È guardando questo
scorcio stellato che si può scoprire la grandezza
straordinaria, le molteplici dimensioni che ognuno
contiene dentro di sé.
Attraverso una continua alterazione delle percezioni,
GHVWLQDWD D FDPELDUH FRPSOHWDPHQWH L SXQWL GL YLVWD
anche i paesaggi naturali di Ilaria Franza possono
VHPEUDUH GHL SLDQHWL FKH DSURQR SRUWH YHUVR DOWUH
dimensioni, dove la natura diventa un vero e proprio
stato dell’anima, rivelato attraverso la delicatezza
di colori sfumati che spingono a guardare oltre i

FRQȴQL GHO ȴQLWR /D VHULH UN.LIMITED, ȊLOOLPLWDWRȋ ª XQ
FKLDUR ULIHULPHQWR DOOH LQȴQLWH SRVVLELOLW¢ GL HYROX]LRQH
della forma e del colore che si rivelano davanti agli
occhi di chi guarda. I paesaggi sono in continuo divenire
H VYHODQR OXRJKL WUDVȴJXUDWL TXDVL RQLULFL H LQ FRQWLQXR
FDPELDPHQWR FKH VHPEUDQR HVVHUH ȵXLGL H OLTXLGL 
l’elemento acquoreo a plasmare questi mondi che, dotati
GL XQD LQVSLHJDELOH IRU]D FHQWULSHWD DWWLUDQR LQYLWDQWL
l’osservatore.
Ed è proprio lo spazio, il mondo sconosciuto per
eccellenza che da sempre l’uomo sogna di esplorare. Un
WHQWDWLYR GL LQGDJDUH OH VXH SRVVLELOLW¢ ª UDSSUHVHQWDWR
dagli scatti di Damiano Fasso. La serie A new world risulta
capace di confondere il mondo reale e quello virtuale,
come accade spesso nell’era digitale. Ogni immagine è
PDQLSRODWD QHFHVVLWD GL FRQWLQXD YHULȴFD OȇDVWURQDXWD
LQIDWWLVHPEUDHVSORUDUHQHLGHWWDJOLXQDOWURXQLYHUVRPD
LQUHDOW¢LOXRJKLVRQRVHPSOLFHPHQWHVXSHUȴFLGLRJJHWWL
TXRWLGLDQL HVWUDQLDWL GDO ORUR FRQWHVWR  OȇDOWHUD]LRQH
della percezione a generare una realtà distorta dove
i riferimenti non coincidono e perdono il loro valore.
(VVL SRVVRQR RUPDL JHQHUDUH VROWDQWR ȊPHUDYLJOLDȋ
come indicato dall’ideogramma cinese presente in ogni
immagine.
'D VHPSUH DVVLHPH DOOȇXQLYHUVR ª DQFKH OȇDELVVR D
HPDQDUH IDVFLQR H D VXVFLWDUH FRQ OH VXH WHQHEURVH

HOHPHQWRLQHYLWDELOHQHOODYLWDXPDQD Obl(i)ò, opera che
include uno specchio deformante, pare essere la soglia
da attraversare, in andata o ritorno, verso gli imprevisti
luoghi dell’altrove: come invita ad entrare, anche solo per
XQDWWLPRSHUVLQWRQL]]DUVLVXLQȴQLWLDOWULPRQGLSRVVLELOL
allo stesso modo costringe a riconnettersi con la realtà,
per riprendere nuovamente coscienza di sé.
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immensità di cui è stato esplorato poco e nulla.
L’accostarsi a ciò che è sconosciuto e inesplorato,
spesso è accompagnato da un senso di paura e mistero
FKH FHOD SURIRQGL WLPRUL &RV® OH RSHUH ȊQHUHȋ FRPH
Tutto e niente di Elisa Baldissera ULPDQGDQRDOOȇLQȴQLWR
vuoto in cui, quotidianamente, l’uomo si perde. Ma lo
smarrirsi davanti agli inganni del reale costituisce un

DI QUESTO
MONDO E DI ALTRI
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Carlotta Marchigiano

31.07.2018 Sestri Levante- La Spezia Centrale
VWDPSDVXFDUWDIRWRJUDȴFD[FP
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LM TurinModernArt

Luce nel Buio
WHFQLFDPLVWD[[FP

opere
Nuda e basta
2019, tecnica mista su tavola, 120x120 cm
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Anna Vinzi
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Anastasia Moro

Presenze 1
2019, resina su tavola, 60x60 cm

opere
Anima Mundi
2012, resina, acrilico su tavola, 100x100 cm
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Anastasia Moro
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Eso

Dreamcatcher
WHFQLFDPLVWD[FP

opere
Tre | Sei
IRWRJUDȴDGLJLWDOH[FPIRWRJUDȴDGLJLWDOH[FP

69

Anna Gamberini
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Marcello Silvestre

Le città invisibili: Marco Polo
VWDPSDGFRQȴQLWXUDLQWHFQLFKHPLVWH[[FP

opere
Female shell
EURQ]RDFHUDSHUVD[[FP

71

7RELDdal Maso
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Maicol Borghetti

Untitled. Mythos&Protos
WHFQLFDPLVWD[[FP

opere

73

Federica Zancato

One Sunday Afternoon: The Friendship | One Sunday Afternoon: The Ride
LOOXVWUD]LRQHGLJLWDOH[FPLOOXVWUD]LRQHGLJLWDOH[FP
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6RȴDThuru

Frozen Planet
WHFQLFDPLVWD[FP

opere
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6RȴDThuru

Head in the Clouds
WHFQLFDPLVWD[FP
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6RȴDMangini

1M0L3013Sb
IRWRJUDȴD[FP

opere
Un.limited
2018, tecnica mista su tela, 100x100 cm

77

Ilaria Franza
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Ilaria Franza

Un.limited
2018, tecnica mista su tela, 100x100 cm

opere
A new world
VWDPSDGLJLWDOHVXPDWW'LERQG[FP

79

Damiano Fasso
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Elisa Baldissera

Il mare dentro
WHFQLFDPLVWD[[FP

opere
Obl(i)ò
2019, tecnica mista, 121x121x9 cm

81

Elisa Baldissera

biografie
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(OLVD
Baldissera

0DLFRO
Borghetti

7RELD
Dal Maso

ESO
*LRUJLR3DULVL 

Nata a Torino (1984),
dove vive e lavora. LaureDWD DOOȇ$FFDGHPLD $OEHUtina di Torino diventa Visual Artist fondando con
Luigi Leto il duo artistico
EBLTZ. Elementi centrali
del suo lavoro sono l’attenzione alla tridimensionalità e l’uso di materiali
di scarto e industriali,
IXQ]LRQDOL D ULȵHWWHUH VXL
SUREOHPLGHOODUHDOW¢FRQtemporanea. Partecipa a
diverse collettive in Italia
e all’estero come Light
and Fragmented (Londra,
2019) e la collettiva del
premio 9 Margini (Roma,
2019).

Nato a Pietrasanta (1976),
lavora a Viareggio. Si avvicina alla scultura da
autodidatta, sfruttando
la passione per il cinema e le arti visive. Lavora come direttore della
IRWRJUDȴD GL YLGHRFOLS
musicali, realizza video e
cortometraggi, aprendo
anche un proprio studio
di produzione, Studio
Sumatra. Prende parte a
mostre collettive, come
7RUDQR 1RWWH H *LRUQR
(Torano, 2019), a diverse
edizioni del Festival BAU
(Viareggio) ed espone in
una mostra personale di
VFXOWXUD0\WKRVH3URWRV
a Palazzo Rossetti (Serravezza, 2019).

Nasce nel 1987 ad Arzignano, dove vive e lavora.
6L IRUPD QHO ODERUDWRULR
GHOOR VFXOWRUH $OEHUWR
Salvetti, dove studia anatomia umana e animale,
lavorando con diversi
materiali plastici. La sua
ricerca artistica ruota atWRUQRDOODȴJXUDXPDQDD
quella animale e al mondo della natura circostante. Negli ultimi anni ha
partecipato a diverse mostre collettive e personali,
come L’uomo tra sogno e
UHDOW¢ SUHVVR OD *DOOHULD
dei Nani (Valdagno, 2019).
Ha vinto il primo Premio
$GUHQDOLQDQHO

Originario di Catania
  GRSR HVVHUVL GLplomato al liceo artistico,
lavora tra Torino e Milano. Sviluppa le sue opere
con l’idea di trovare una
via d’uscita da ciò che di
QHJDWLYR DɞLJJH OD YLWD
umana con uno stile ritrattistico molto personale, attento alla sottocultura contemporanea.
Partecipa a diverse edizioni di Paratissima a Torino, Milano e Bologna, vincendo nel 2019 il premio
N.I.C.E. Le sue opere sono
SXEEOLFDWHLQGLYHUVLFDWDloghi, tra questi L’Atlante
dell’arte contemporanea.

Anna
Gamberini

LM
Turin
ModernArt

Nato nel 1976, vive e lavora a Treviso. Si laurea
in Lettere all’Università
Cattolica di Brescia, per
poi diplomarsi nel 2011 in
Decorazione all’Accademia di Venezia. AttraverVRIRWRJUDȴHVFDWWDWHFRQ
XQ L3KRQH DURQWD WHPL
FRPH OD EDQDOLW¢ DSSDrente e la necessità di tornare a riscoprire il mondo. Ha partecipato ad
importanti eventi nazionali ed internazionali, vinFHQGR DQFKH LO Ȋ%HVW 
3UL]Hȋ GHOOȇHGL]LRQH WRULnese di Paratissima 2018.

Nata a Cantù (1982), vive
e lavora sul Lago d’Orta.
Dopo una laurea all’Accademia di Belle Arti di
Brera, dedica la sua ricerca artistica alla rappresentazione del paesaggio
inteso come trasposizione del mondo interiore.
Espone in alcune mostre
FROOHWWLYH FRPH Oȇ(\H RQ
Wall Street (New York
&LW\ +DSDUWHFLSDto a diverse edizioni della
$RUGDEOH$UW)DLU 
2018, 2017) a Milano e
ha realizzato diverse mostre personali, tra queste
Oltre l’Orizzonte (Spazio
Hus, Milano, 2019).

Nata a Moncalieri (1984),
vive e lavora a Torino.
Dopo una Laurea in Ingegneria ha deciso di approfondire le sue conoscenze
LQ JUDȴFD H LQ IRWRJUDȴD
rendendole l’elemento
centrale del proprio lavoro. Ha partecipato a
diverse mostre collettive,
FRPH 8UEDQ  D &UDFRYLD 6DWXU$UWH *HQRYD
$UW &RQWHVW   3KRtissima Art Fair Venezia
 3DUDWLVVLPD  
e ha realizzato la mostra
personale FuturoPresente presso Axtra Digital Art
(Torino, 2014).

Il collettivo, costituito da
Luca Berutti (1991) perito
meccanico e Mirko Frascone (1987) laureato in
Ingegneria Aerospaziale,
nasce nel 2019 a Torino,
dove è attivo. Le opere
trattano temi di rilevanza
sociale e vogliono essere originali e facilmente
condivise. Ogni lavoro è
realizzato a quattro mani,
con tecniche e materiali
diversi come tele, pannelli di legno, plexiglass,
gesso. Insieme hanno
esposto al Comics Event
(Torino 2019) e alla BienQDOH GL *DWWLQDUD 
Hanno vinto il primo premio Miglior Opera Online
2019 con Magnitudo.

biografie

ΖODULD
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6RȴD
Mangini

&DUORWWD
Marchigiano

Anastasia
Moro

0DUFHOOR
Silvestre

Nata e cresciuta in provincia di Venezia (1994),
dove si laurea in Architettura presso l’Università
IUAV. Dopo un periodo
a Barcellona, nel 2018 si
trasferisce a Milano per
frequentare il Master in
3KRWRJUDSK\ DQG 9LVXDO
Design presso NABA. Le
sue opere sono un’analisi
introspettiva degli input
visivi che la circondano
e che trasforma in imPDJLQH ȴVLFD $ IHEEUDLR
del 2019 partecipa a Paratissima Bologna e ad
aprile a Paratissima Milano, dove vince il premio
N.I.C.E.

1DWDD7RULQR  GRYH
vive e lavora. Dopo una
laurea in Beni Culturali
presso l’Università di Milano e aver frequentato il
corso di curatela Become
$ &XUDWRUB3KRWRJUDSK\
KD VFHOWR OD IRWRJUDȴD
come principale mezzo
HVSUHVVLYRΖOVXRRELHWWLvo è quello di documentare la realtà in cui vive e
che conosce, cercando di
rappresentarla con immediatezza e chiarezza.
Nel corso del 2019 realizzerà un reportage in Valle
Varaita per l’associazione
Contardo Ferrini di Caraglio.

Nata a Montagnana (Padova, 1977) dove vive e
lavora. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di
Venezia, approfondendo
lo studio di molte tecniche
e materiali. Sperimenta
GLYHUVH FRPELQD]LRQL GL
forme, colori e materiali,
spesso servendosi di riferimenti letterari e poetici.
Realizza diverse personali come Re-VISIONI (PadoYD H$UERUHVFHQ]D
(Venezia, 2016) e prende
parte a diverse collettive, tra queste, Ponti/Die
Brucken
(Schorndorf,
2019) e Human Rights?
Edu (Rovereto, 2018).

Nato nel 1977 a Napoli,
dove vive e lavora. Nel
2004 si laurea in Architettura presso l’Università
degli studi di Napoli FedeULFR ΖΖ 'DO  LQWHQVLȴca la sua ricerca artistica
sperimentando la scultuUDGLJLWDOHODVWDPSD'H
le tecniche tradizionali leJDWHDOODIXVLRQHLQEURQzo. Nel 2018 si aggiudica
la Targa d’Oro per la scultura al Premio Arte (MonGDGRUL LO3UHPLR%LɝHG
espone a Palazzo Reale a
Milano.

)HGHULFD
Zancato

Nata a cresciuta Milano
QHO  VL WUDVIHULVFH
QHOD(GLPEXUJRLQ
Scozia, dove vive e lavora.
Parallelamente agli studi
XQLYHUVLWDUL LQ DUDER SRlitica e sociologia digitale,
coltiva la passione per
l’arte. I suoi lavori artistici
sono illustrazioni digitali
ispirate ai manga giapponesi e a ricordi d’infanzia.
Nel 2012 viene selezionaWDFRPHȴQDOLVWDSHULO1Dtional Open Art Competition e nel 2017 per il John
%\UQH$ZDUG

Nata a Moncalieri (1972),
lavora a Torino. Dopo
una laurea in Restauro
ligneo e opere policrome
a Firenze, lavora come restauratrice indipendente.
Dal 2016 si dedica esclusivamente alla carriera artistica e sviluppa uno stile
informale e materico che
VLFRQFHQWUDVXOODUDɝJXrazione del nudo femminile e paesaggi astratti.
Partecipa a diverse edizioni di Paratissima (Milano 2018, Torino 2018)
H DOOD $RUGDEOH $UW )DLU
(Milano 2019). Ha vinto il
premio della critica alla
%LHQQDOHGL*HQRYD

Nasce a Torino nel 1982,
dove vive e lavora. Si laurea in Rappresentazione
Audiovisiva Multimediale
all’Università di Torino, diplomandosi anche al corso di Fumetto della Scuola
Internazionale di Comics
HLQ0RWLRQ*UDSKLF&RQ
gli anni approfondisce i
disegni geometrici, scegliendo il Tangram come
VȴGD FRPSRVLWLYD H QDUrativa. Partecipa alla moVWUDFROOHWWLYD3LFWD)DEXODVSUHVVR$7%$UW*DOOHU\
(Torino,2017) e nel 2018
viene selezionata tra i
 ȴQDOLVWL GHOOD *ROGHQ
Pimwheel Young Illustrators Competition.

biografie
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6RȴD
Thuru

IVAN BIGNAMI
Incomunic-abili.
Un caffè insieme: 4261

HUMAN
TOUCH

a cura di
Paolo Lolicata
e Laura Pieri

Human
Touch
a cura di Paolo Lolicata e Laura Pieri
per questo è istintivamente portato a ricercare legami
FRQ JOL DOWUL H D VWDELOLUH FRQQHVVLRQL FKH KDQQR DVVXQWR
caratteristiche diverse nelle varie epoche storiche. Una
delle organizzazioni comunitarie più antiche e ancora
HVLVWHQWL ª TXHOOD GHL SRSROL DERULJHQL DXVWUDOLDQL LO FXL
FRPXQH GHQRPLQDWRUH ª LO UDSSRUWR FKH VL VWDELOLVFH WUD
le persone che vi appartengono: uno dei principi fondanti
è il KanyiniVHFRQGRLOTXDOHWXWWLVRQRUHVSRQVDELOLSHUJOL
altri, legati da un rapporto di connessione che induce a
pensare meno a sé stessi e maggiormente alla comunità.
Prendendo esempio da questa concezione di società,
ad oggi diviene sempre più imperante la necessità di
VYLOXSSDUHXQVHQVRGLFRPXQLW¢DFDUDWWHUHJOREDOHSHU
dare forma a un nuovo grande ecosistema collettivo,
non di tipo egocentrico, ma in cui gli esseri umani siano
in stretta relazione e contatto tra loro e con ogni altro
elemento, tecnologia compresa. Questo percorso è
SHU´ SRVVLELOH VRODPHQWH DWWXDQGR XQD WUDVIRUPD]LRQH
HWLFD SVLFRORJLFD H VRFLDOH GHOOȇXPDQLW¢ EDVDWD VXOOD
FRRSHUD]LRQHHQRQVXOODFRPSHWL]LRQHVXOEHQHFRPXQH
piuttosto che sull’interesse personale.
1 M. Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologié de la surmodernité, Le Seuil, Parigi, 1992
2 J.B. Thompson, The Media and Modernity: A Social Theory of the Media6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
6WDQIRUGS
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L’individualismo di massa e la perdita di un reale
contatto umano sono due caratteristiche peculiari
dell’età contemporanea. Non si parla più di persone
ma di entità anonime che transitano attraverso nonluoghi1LQWHVLVLDFRPHVSD]LDPRUȴFKHQRQLQGXFRQR
a creare né identità né relazione, sia come metaJHRJUDȴHRYYHUROHVSD]LDOLW¢LPPDWHULDOLSURSULHGHL
nuovi media tecnologici. Lo spazio virtuale restituisce
infatti l’illusione di creare relazioni mettendo a
rischio il senso stesso di comunità. Come evidenzia
il sociologo inglese John B. Thompson «la capacità
di fare conoscenza si è separata dall’incontro. Il
sequestro dell’esperienza dai luoghi spazio-temporali
della nostra vita quotidiana va di pari passo con
OD GLXVLRQH GL HVSHULHQ]H PHGLDWH}2. Nell’epoca
contemporanea il concetto stesso di presenza e
DVVHQ]D YLHQH WUDVIRUPDWR GDWD OD SRVVLELOLW¢ GL
essere contemporaneamente in diversi luoghi e
riducendo il vissuto a una semplice interazione con
uno schermo touch-screen. Il contatto umano viene
ȴOWUDWR GDL PHGLD WHFQRORJLFL FKH QRQ SHUPHWWRQR
XQR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL GL WLSR VHQVRULDOH VH
non visivo e uditivo, rendendo la comunicazione
SULYDGLXQRVFDPELRHQHUJHWLFRGLUHWWRIUDGXHRSL»
persone. L’uomo è per natura un animale sociale e
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GLTXHVWDDWWLWXGLQHΖSURWDJRQLVWLGHOODVHULHIRWRJUDȴFD
ΖQFRPXQLFDELOL8QFDªLQVLHPH rappresentano sé stessi
all’interno della cornice domestica, in una performance
che li rende allo stesso tempo attori e spettatori delle
personali routine quotidiane. Ironia e teatralità fanno da
padrone a scene in cui anche l’osservatore casuale trova,
prima o poi, una similitudine con il proprio vissuto.
Attraverso l’uso dei social network le persone possono
assumere qualsiasi identità desiderino, rendendo ancora
più facile l’apposizione di una maschera per presentare sé
stessi al mondo in una versione migliorata e proteggendo
così il proprio Io dietro un’immagine virtuale. Prendendo
spunto dalle dating app Sara Tohme realizza What a
waste of timeXQDVHULHGLULWUDWWLLVSLUDWLDSURȴOL7LQGHULO
nuovo metodo tecnologico che risponde alla necessità di
ricercare l’anima gemella e che spinge milioni di persone
al mondo a creare un avatar di sé stessi. Con un semplice
scorrimento del dito a destra e a sinistra in pochi secondi
VLVFHJOLHSHUXQV®RSHUXQQREDVDQGRVLVXXQDTXDQWLW¢
PLQLPD GL LQIRUPD]LRQL RYYHUR DOFXQH IRWRJUDȴH H XQD
EUHYHIUDVHLQWURGXWWLYDVSHVVREDQDOH
Condividere la propria quotidianità e conoscere le
SHUVRQH DWWUDYHUVR LO ȴOWUR GHOOH LPPDJLQL KD FDPELDWR
come percepiamo noi stessi e gli altri, ricoprendo i ruoli
coincidenti di osservatore e osservato. Questo è il primo
GHL WUH ELQRPL LQ RSSRVL]LRQH GHOOD VHULH IRWRJUDȴFD
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L’aumento spropositato di individualismo e la
perdita di un reale contatto umano è caratteristica
dell’età contemporanea, fondata sulla condivisione
istantanea di immagini, contenuti ed esperienze
perlopiù attraverso la comunicazione digitale. Le
città di Ernesto Fava prendono ispirazione da tale
contesto per raccontare visioni distorte di spazi
in cui la tecnologia è cresciuta esponenzialmente,
SULPDGHOODQDVFLWDGLXQDUHJRODPHQWD]LRQHHɝFDFH
Garden City è un habitat nuovo il cui cuore pulsante è
fatto di insegne luminose e realtà virtuali. Sulle unità
DELWDWLYH FKH OD FRPSRQJRQR ULSHWLWLYH H DOLHQDQWL L
colossi del mercato sventolano la loro potenza in 4D.
3URVWLWXWHGLJLWDOLFRPSDLRQRVXOOHIDFFLDWHGHJOLHGLȴFL
SXEEOLFL]]DQGR DSSOLFD]LRQL FKH SRUWDQR LO PHUFDWR
del sesso e delle relazioni a un livello superiore, in
FXLODPDFFKLQDHOȇLQWHOOLJHQ]DDUWLȴFLDOHVRVWLWXLVFRQR
l’uomo.
Al giorno d’oggi in molti trovano più facile interagire
con uno schermo piuttosto che con le persone vicine,
DVSHWWRFKHSRUWDJHQHUD]LRQLLQWHUHDWURYDUHGLɝFROW¢
nella comunicazione interpersonale, intaccando anche
i rapporti all’interno del proprio nucleo familiare.
6FHJOLHQGR FRPH ȴOR FRQGXWWRUH XQ PRPHQWR
particolare della giornata, come la condivisione di una
WD]]D GL FDª Ivan Bignami indaga le conseguenze
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Grata di Sergio Salomone, in cui i ritratti sono celati
da una composizione di pattern geometrici, generati
LQQHVWDQGR VXOOD VXSHUȴFLH GHOOȇRSHUD FKLRGLQL GL
SODVWLFD XVDWL QHL JLRFKL SHU EDPELQL ΖO VHFRQGR
ELQRPLRªODJUDWDGDXQODWRªXQRJJHWWRFKHVHSDUD
e riporta alla memoria i Masharabiya, – strutture
HODERUDWHQHOOȇDUFKLWHWWXUDLVODPLFDSHUVDOYDJXDUGDUH
OH GRQQH GD VJXDUGL LQGLVFUHWL Ȃ GDOOȇDOWUR FDPELD
VLJQLȴFDWRVHXWLOL]]DWRFRPHDJJHWWLYRULIHULWRDGXQD
SHUVRQD ΖQȴQH OȇHOHPHQWR QDLI H OXGLFR GHL FKLRGLQL
si trasforma per contro in una fascinosa ma oscura
VXSHUȴFLHRUQDPHQWDOH
ΖVRODWD VRRFDWD QDVFRVWD ª OȇXPDQLW¢ GLSLQWD D ROLR
da Federica Poletti. Sono ritratti collettivi in cui si
intuisce l’inadeguatezza dell’essere umano che si
QDVFRQGH GLHWUR VWUDWLȴFD]LRQL PDQLSRODWH GL GRORUH
ansia e fragilità. Narrazione di un percorso duplice
H FRQWUDGGLWWRULR GL DOORQWDQDPHQWR REEOLJDWR H
volontario. Specchio di menti intrappolate nei vizi e nei
cliché imposti dalla società così come di una grande
consapevolezza della propria condizione, da cui
nasce il desiderio di coprirsi al mondo per non essere
FRVWUHWWLDJXDUGDUOR$EELJOLDPHQWRLQWLPRFRSHUWHR
semplicemente tessuti per tenerci al riparo da tutto,
FKHSHU´REEOLJDQRDXQGLDORJRIRU]DWRFRQV«VWHVVL
ΖQ ELOLFR WUD IUXVWUD]LRQH UDEELD H VRWWRPLVVLRQH

l’artista realizza primi piani dove la matericità dei tessuti
SUHYDOHVXOOHȴVLRQRPLH
6LPERORGHOSULYDWRVSD]LRGLFUHVFLWDSHUVRQDOHPDDQFKH
ULȵHVVLRQHVXOODVHSDUD]LRQHFKHDFFRPXQDHFDUDWWHUL]]D
la società contemporanea è l’opera Ecosistema emotivo di
Gabriella Gastaldi Ferragatta. Al centro della sala sono
FROORFDWL XQD VHULH GL PH]]L EXVWL LQ YDVL GL YHWUR LQ FXL
DOFXQL HOHPHQWL RUJDQLFL FRPH WHUUD DFTXD ȴRUL SLDQWH
e radici sono integrati ai corpi e inseriti in contenitori,
testimoniando come l’uomo non sia altro che soggetto
collegato con tutto ciò che lo circonda. Ognuno si trova
QHOSURSULRYDVRFRQXQVRWWRERVFRGLHOHPHQWLHUDGLFL
tramite cui nutrire e coltivare il proprio essere individuale,
cercando però allo stesso tempo di riscoprire quel
collegamento primordiale con il tutto e l’universale che
VSHVVRVHPEUDRUPDLSHUVR/ȇLQWURVSH]LRQHODULȵHVVLRQH
e il confronto vengono vissuti con smarrimento e
angoscia, un vuoto che viene sempre più spesso colmato
attraverso l’uniformazione a un sistema fortemente
EDVDWRVXOVXSHUȵXRHOȇLPPHGLDWR
7XWWR FL´ SRUWD OH SHUVRQH D WUDVIRUPDUVL LQ ȴJXUH
uguali nella loro indeterminatezza, come le Silhouettes
di Mustakemakima, che si fondono e si dissolvono nel
momento stesso in cui appaiono. Quelle rappresentate
VRQRVFHQHGLYLWDXUEDQDQHOOHTXDOLORVFDWWRIRWRJUDȴFR
cattura il passaggio di folle composte da una moltitudine

i conti. Ernesto Fava QDUUD GL XQD LQWHOOLJHQ]DDUWLȴFLDOH
VXSUHPDGRWDWDGLXQDFDSDFLW¢GLDQDOLVLLQȴQLWDPHQWHDO
di sopra di quella umana, che controlla e organizza le vite
LQPRGLPROWRSL»HɝFLHQWLGLTXDQWRQRLVDUHPPROLEHUL
GL LPPDJLQDUH SULYDQGRFL SUDWLFDPHQWH GL RJQL OLEHUW¢
di scelta. La Ville Radieuse, narrazione estrema, ironica
e distopica, vuole solleticare il disinteresse quotidiano
QHL FRQIURQWL GHOOȇXVR LPSURSULR GHL GDWL VHQVLELOL ª OD
città tipo che non ha più come polo centrale il quartiere
ȴQDQ]LDULRPDLO&ORXGQXFOHRUDGLRVRFKHLOOXPLQDFRPH
un nuovo sole le popolazioni del futuro. L’avanzamento
WHFQRORJLFR LQVLHPH DO IHQRPHQR GHOOD JOREDOL]]D]LRQH
delineerà un mondo in cui non si parlerà più di popoli ed
HWQLHVSHFLȴFKH
Peculiarità della società contemporanea è invece quella
di essere formata da una pluralità di comunità diverse
HDOFRQWHPSRGDXQDSURIRQGDGLɝGHQ]DQHLFRQIURQWL
del dissimile. Questo dato è messo in evidenza dall’opera
scultorea Look and Feel di Salvatore Alibrio, composizione
GLYROWLRJQXQRGLXQFRORUHGLHUHQWHHWXWWLFRQJOL
RFFKL FKLXVL ULVSHWWLYDPHQWH VLPEROR GL PXOWLHWQLFLW¢ H
metafora di egoismo e chiusura. L’artista dispone questi
ritratti seguendo uno schema preciso e invita a scattare
XQDIRWRJUDȴDGHOODVXDRSHUDSHUFK«VRORFRV®SUHQGHU¢
IRUPDOȇLPPDJLQHXOWLPDTXHOODGLXQEDPELQRGLFRORUH
con gli occhi aperti verso l’osservatore, in una muta
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GL VRJJHWWL LQGHȴQLWL 8QD YLVLRQH GL YLWD DOWHUDWD
dall’omologazione conduce a esperimenti alimentati
dal desiderio di evadere dalla normalità e dalla
SHUIH]LRQH UHDOL]]DQGR LPPDJLQL LQVWDELOL QRQ
tradizionali, distorte e imperfette attraverso la tecnica
del light painting.
$QFRUD VDJRPH VRQR OH ȴJXUH DSSHQD WUDFFLDWH
presenti nella serie Solitudine digitale in cui, attraverso
ODULSHWL]LRQHGHOVLPERORGLFRQQHVVLRQH:L)LMarco
Fiaschi mette in evidenza un nuovo monoteismo
che accomuna tutti gli individui, quello della Rete.
/D WHFQRORJLD KD UHVR LO PRQGR LQȴQLWDPHQWH SL»
piccolo creando connessioni, ma quella che viene
chiamata astutamente amicizia altro non è che la
VRGGLVID]LRQH GHO GHVLGHULR EXOLPLFR GL XQȇLOOXVRULD
YLVLELOLW¢ VLQWHWLFDPHQWH FRQGHQVDWD QHO like. Per
l’artista il medium telematico trasforma le relazioni
LQXQVHPSOLFHFRQWDWWRȴQHDV«VWHVVRXQQXPHUR
un algoritmo che si perde nel mare magnum del
F\EHUVSD]LR$OOHSDXUHDQFHVWUDOLHLQFRQVFHVXOOHTXDOL
VRQRVWDWLVSHVLȴXPLGLSDUROHVHQHVWDDJJLXQJHQGR
un’altra: l’assenza di campo.
Dalla fede assoluta nella rete l’uomo è andato oltre
e, spinto dalla necessità di investire tutte le energie
nello studio di un’intelligenza superiore, è riuscito a
creare una nuova realtà con cui prima o poi dovrà fare
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richiesta d’aiuto.
A qualsiasi latitudine, indipendentemente dalla
FXOWXUD GL DSSDUWHQHQ]D OD WDYROD ª LO VLPEROR GHOOD
convivialità, spesso fulcro d’incontri e comunione, di
momenti di condivisione e di grande arricchimento,
tanto da divenire protagonista assoluta nel dipinto
a olio Attese Tese 3LDWWL H ELFFKLHUL GL YLQR URYHVFLDWL
rivelano l’istante immediatamente successivo il
consumo di un pasto, in cui la tensione che precede
l’evento si è ormai assopita. Secondo We Are Aren è
SURSULRLQTXHVWHRFFDVLRQLFKHOȇXRPRVLSULYDGHLȴOWUL
FRPXQLFDQRQVRORYHUEDOPHQWHHOLPLQDQGRFRV®RJQL
EDUULHUD FRVWUXLWD H LPSRVWD 6WHVVD SUHGLVSRVL]LRQH
si presenta in occasioni di intimità che si creano tra
due amanti, come mostrato in %DFLR 6RXVR in cui
GXHȴJXUHFRQGLYLGRQRXQPRPHQWRWDQWRLQWHQVRGD
unirsi e quasi fondersi in un’unica forma.
L’importanza e la ricerca del contatto umano sono gli
elementi su cui pone l’accento anche 0DULMD0DUNRYLÉ
nell’installazione Prox. Partendo dal concetto di
prossimità realizza una serie di mani in gesso - dalla
forma semichiusa a conchiglia e le dita serrate per
ULFKLDPDUH OȇDWWR GHOOD FDUH]]D  FKH DɝJJH DO PXUR
seguendo una disposizione che crea la sagoma di
XQ FRUSR /ȇDUWLVWD FKLHGH DO SXEEOLFR GL RVDUH H
concedersi alle sue mani, invitandolo ad appoggiarsi

alla parete e sovrapporsi alla silhouette, facendosi così
DEEUDFFLDUHGDOOȇRSHUDSHUVHQWLUVLDFFDUH]]DWLSURWHWWLH
VRVWHQXWL6LWUDWWDGLXQDSURYRFD]LRQHHXQDVȴGDSHUFK«
richiama atteggiamenti che vengono riservati a pochi
LQWLPLVSLQJHQGRDULȵHWWHUHVXOOȇLPEDUD]]RSURYRFDWRGD
XQJHVWRFKHGRYUHEEHDOWUHV®HVVHUHQDWXUDOH
L’intimità come espressione di una fusione elevata
all’ennesima potenza, al contempo vegetale e umana,
PDVFKLOH H IHPPLQLOH GL OLEHUD]LRQH GDL OLPLWL H GDOOH
GHȴQL]LRQL ª UDSSUHVHQWDWD GD Giulietta Gheller in
Metamorfosi: amore fusionale, in cui l’amore è pensato
come l’esperienza attraverso cui si possono superare
OH EDUULHUH H L FRQȴQL LQWHUSHUVRQDOL /ȇLQFRQWUR FRQ OD
UDGLFHGLXQDOELFRFFRSLHQDGLJURVVHEROOHFKHVHPEUDQR
SUHPHUVL H FRV® GDOOH VWUR]]DWXUH LUUDGLDUH UDPLȴFD]LRQL
senza soluzione di continuità, è ciò che ha ispirato
OȇDUWLVWD /D UDGLFH WDJOLDWD GHOOȇDOEHUR VL WUDVIRUPD LQ XQ
WURQFRGDOODVH]LRQHDEEDVWDQ]DJUDQGHGDSRWHUHVVHUH
PRGHOODWR QHOOȇDEEUDFFLR GL GXH DPDQWL PDQWHQHQGR
l’idea di quell’energia pura e naturale di spinte che,
OLEHUDQGRVLVLDQQRGDQRWUDORUR
ΖO FLER H OD IUXWWD VRQR GD VHPSUH FDULFKL GL XQ IRUWH
VLPEROLVPR QHOOD VWRULD GHOOȇDUWH &RQ OD QDWXUD PRUWD
di Sweet Memories Manuela Bosco non fa da meno
LQYLWDQGR DWWUDYHUVR OȇDEERQGDQ]D H OD ULFFKH]]D GL
FRORUL D ULȵHWWHUH VXOOȇLPSRUWDQ]D GHOOD SDUWHFLSD]LRQH D
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momenti conviviali come opportunità di incontro e
confronto. La prossimità come il senso di comunità,
XQ WHPSR IRUWL YDORUL QHOOH UHDOW¢ WULEDOL H SHUGXWL
nella metropoli contemporanea, sono al centro della
ricerca e delle opere dell’artista. In Forgive, per mezzo
GLXQDVFHQDEXFROLFDLQFXLVRQRLQVHULWHXQJUXSSRGL
cinque persone, si sottolinea l’importanza e l’urgenza
GLULVWDELOLUHXQUDSSRUWRHTXLOLEUDWRHULVSHWWRVRIUDL
diversi elementi di un solo grande ecosistema, uomo
H DPELHQWH 8QD ULFKLHVWD GL SHUGRQR QHL FRQIURQWL
dell’umanità e della natura usurpata e sfruttata
dall’essere umano per la propria corsa allo sviluppo.
Per esorcizzare la solitudine e avere dei rapporti
autentici, fondamentale è infatti cercare di recuperare
H ULVWDELOLUH XQ FRQWDWWR FRQ OD SURSULD FRPXQLW¢ GL
appartenenza e con chi è realmente vicino, invece
di ricorrere sempre e per forza all’inutile e illusorio
palliativo dei social network.

HUMAN
TOUCH

a cura di
Paolo Lolicata
e Laura Pieri

Salvatore Alibrio
Ivan Bignami
Manuela Bosco
Ernesto Fava
*DEULHOOD Gastaldi Ferragatta
Marco Fiaschi
*LXOLHWWD Gheller
Marija0DUNRYLÉ
Mustakemakima (Mustafa Kemal Kim)
Federica Poletti
Sergio Salomone
Sara Tohme
We are Aren (Stefano Daneri)

opere
Garden City
2019, disegno digitale, 100x180 cm
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Ernesto Fava
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Ivan Bignami

ΖQFRPXQLFDELOL8QFDªLQVLHPH
IRWRJUDȴDGLJLWDOH[FP

opere
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Ivan Bignami

ΖQFRPXQLFDELOL8QFDªLQVLHPH
IRWRJUDȴDGLJLWDOH[FP

Human Touch

104

Sara Tohme

What a waste of time
DFULOLFRVXWHOD[FPFDG

opere
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Sara Tohme

What a waste of time
DFULOLFRVXWHOD[FPFDG

Human Touch

106

Sergio Salomone

Grata: #11
WHFQLFDPLVWD[FP

opere
Grata: #12
WHFQLFDPLVWD[FP

107

Sergio Salomone

Human Touch
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Federica Poletti

Memore
2018, olio su tela, 40x40 cm

opere

109

Federica Poletti

Chi desidera ma non agisce, alleva pestilenza
2018, olio su tela, 120x100 cm

Human Touch
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*DEULHOODGastaldi Ferragatta

Ecosistema emotivo
WHFQLFDPLVWDGLPHQVLRQHDPELHQWDOH

opere
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Mustakemakima

Silouhettes at night, Berlin
IRWRJUDȴDOLJKWSDLQWLQJ[FP

Human Touch
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Marco Fiaschi

Solitudine digitale 2
IHUURUHVLQDHSLJPHQWRRUR[FP

opere
La Ville Radieuse
IRWRJUDȴDGLJLWDOH[FP
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Ernesto Fava

Human Touch
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Salvatore Alibrio

Look and Feel
UHVLQDDFULOLFRHOHJQR[FP

opere
Attese tese
2019, olio su tela, 147x114 cm
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We are aren

Human Touch
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We are aren

%DFLRVRXVR
2019, olio su tela, 98x97 cm

opere
Prox
JHVVR[[FP
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Marija 0DUNRYLÉ

Human Touch
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*LXOLHWWDGheller

Metamorfosi: amore fusionale
UHVLQDDOOȇDFTXDȴEUDGLYHWURHFRUWHFFLD[[FP

opere
Sweet memories
2019, acrilico su tela, 90x90 cm
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Manuela Bosco

biografie

Human Touch

122

6DOYDWRUH
Alibrio

ΖYDQ
Bignami

0DQXHOD
Bosco

6WHIDQR
Daneri

Nato nel 1991 a Siracusa.
Cresciuto circondato da
HGLȴFL H PRQXPHQWL GHO
WDUGR EDURFFR VLFLOLDQR
viene introdotto all’arte dal padre e prosegue
la sua formazione professionale presso l’Accademia di Belle Arti di
Catania, dove consegue
il diploma in scultura. Ha
partecipato a diversi simSRVLHKDFROODERUDWRFRQ
l’artista Emilio Isgrò per la
realizzazione del progetto Il Sogno di Empedocle.
Nel 2018 insieme al fratello realizza un monumenWRLQEDVDOWRODYLFRSHUOD
metropolitana di Catania.

Nato nel 1972 a Bollate in
provincia di Milano, vive e
lavora in provincia di Bergamo. Fotografo autodiGDWWDDURQWDDWWUDYHUVR
la sua ricerca artistica tematiche sociali, spaziando dall’analisi dei rapporti
LQ DPELWR IDPLOLDUH DOOȇDlienazione prodotta dalla
società contemporanea.
Ha sempre inteso la foWRJUDȴDFRPHPH]]RSHU
esprimere idee e concetti
producendo così princiSDOPHQWH VHULH IRWRJUDȴche. Finalista del Premio
Arte Laguna 2018, IncoPLQFLDELOL  8Q FDª LQsieme appare sulla rivista
ΖO)RWRJUDIRQGLJLXgno 2019.

Nata in Finlandia nel 1982
dove vive e lavora. La
sua formazione artistica
inizia presso l’università
GL -\Y¦VN\O¦ H SURVHJXH
a Roma all’Accademia
Europea d’Arte Drammatica, dove si laurea in
Arti Performative. Con
XQ EDFNJURXQG GD DWOHta olimpionica, attrice e
VFULWWULFHGDOVLGHGLca completamente all’arte diventando professionista autodidatta. Ha
partecipato a molti eventi
e nel 2019 ha realizzato
una personale alla galleULD*XPERVWUDQG.RQVW 
Form a Söderkulla.

In arte We are Aren è
nato nel 1991 a Vigevano.
/DXUHDWRLQ*UDSKLF'HVLgn and Art Director, consegue il master in Brand
Communication presso
il Politecnico di Milano.
'D VHPSUH DDVFLQDWR
dall’impatto visivo dato
dall’immagine si esprime
tramite l’utilizzo dei colori, siano essi di un penQDUHOORLQVSUD\RGLJLWDOL
L’arte è il mezzo attraverso cui riesce a manifestare particolari stati d’animo che sono percepiti da
lui e da chi lo circonda. Lavora presso Super Studio
a Milano.

0DUFR
Fiaschi

*LXOLHWWD
Gheller

Nato nel 1992 a Mede in
provincia di Padova. Il suo
percorso formativo da
Torino lo porta in Francia
HSRLD0XPEDLGRYHFRQclude la laurea specialistica in Architettura. Lavora
convinto che architettura
ed arte siano due mondi
in grado di stimolarsi reciprocamente e ciò lo porta
DG DURQWDUH WHPDWLFKH
legate al sociale partendo
dall’analisi del contesto
XUEDQR FRQWHPSRUDQHR
Nel 2019 ha esposto
presso Cascina Costanza
a Salice Terme e presso
)DEEULFD GHO 9DSRUH LQ
occasione di Paratissima
Milano.

1DWD QHO  D 7RULQR
L’approccio a forme di
espressione artistica si
manifesta in giovanissima età e attraverso una
serie di sperimentazioni
da autodidatta nell’ultimo periodo la sua ricerca si è concentrata
sulla scultura. A forme
in creta e terracotta unisce elementi della natura con uso di materiali a
EDVVR LPSDWWR HFRORJLFR
Nel 2018 espone presso
l’associazione culturale
Nothing else to do con la
mostra Due Notti non si
Toccano. Vive e lavora a
Chivasso, in provincia di
Torino.

1DWR QHO  D 7RULQR
vive e lavora nel Principato di Monaco. Ha lavorato
per oltre trent’anni nel
design e marketing nel
VHWWRUH GHOOȇDEELJOLDPHQto sportivo e sportwear.
Da sempre appassionato
d’arte la trasformazione
delle materie prime in
manufatti lo stimolano
ad esplorare artisticamente la correlazione tra
natura e azione umana.
Per i suoi lavori utilizza
ferro, cemento, gres, legno e resine. Nell’ultimo
anno ha partecipato a
Forum de Artistes a Monaco oltre a Paratissima
0LODQR$UW 'HVLJQ)DLU

Nata nel 1979. Laureata a Bologna in Scultura
all’Accademia di Belle
Arti e in Storia dell’arte,
indirizzo DAMS. Si muove
tra le diverse espressioni
dell’arte visiva: il disegno,
la pittura e soprattutto la
scultura. A queste modalità aggiunge contaminazioni con la musica e il teatro. Vincitrice del Premio
Escher per la Scultura ad
Arte Salerno - International Art Prize 2018. Ha partecipato alla III Bienal de
Arte a Barcellona presso
il MEAM (Museo Europeo
d’Arte Moderna). Vive e
ODYRUD WUD 8UELQR 5LPLQL
e Bologna.

biografie

*DEULHOOD
Gastaldi
Ferragatta
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Ernesto
Fava

Human Touch
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0XVWDID
Kemal
Kim

0DUMLD
0DUNRYLÉ

)HGHULFD
Poletti

6HUJLR
Salomone

In arte Mustakemakima
è nato nel 1990 a Cipro.
1HO  VL WUDVIHULVFH D
Berlino, la capitale tedeVFD ULXQLȴFDWD H ULQDVFH
una seconda volta. Autodidatta i suoi esperimenti guardano ai paesaggi
XUEDQL FKH WUDVIRUPD LQ
motivi astratti creando
IRWRJUDȴHGLDUFKLWHWWXUH
ritratti e autoritratti usando qualsiasi fonte di luce
come pennello. Per due
anni presente presso la
2EHUEDXPEUXHFNH 2SHQDLU *DOOHU\ GL %HUOLQR
le sue opere sono state
esposte al Festival InterQD]LRQDOHGL)RWRJUDȴDGL
&KDQLD LQ *UHFLD 9LYH H
ODYRUDLQ*HUPDQLD

Nata nel 1982 a Belgrado.
Artista
professionista,
la sua formazione inizia
alla scuola d’Arte Vetrinista della sua città natale,
prosegue a Venezia dove
consegue il diploma in
Scultura presso l’Accademia delle Belle Arti per
concludersi ad Ortesi
con un approfondimento
sulle tecniche scultoree
lignee all’Istituto Professionale per Artigiani.
Presidentessa dell’Associazione Culturale InterQD]LRQDOH $WHOLHU 
con cui svolge attività di
promozione dell’arte contemporanea. Vive e lavora a Venezia.

Nata nel 1980 a Modena, dove vive e lavora. Si
laurea presso l’Accademia di Belle Arti a Bologna in Arti Visive. L’arte
è il mezzo attraverso cui
esprime la sua visione
del contemporaneo e da
tempo la sua ricerca si
focalizza sull’analisi della
condizione di angosciante inadeguatezza umana,
più spesso femminile,
rappresentata attraverso
una serie di ritratti a olio.
Co-fondatrice di Studio
Mina ha preso parte a
molte mostre collettive e
SHUVRQDOLHGªWUDOHȴQDliste del Premio Nocivelli
2019.

1DWR QHO  D 5RPD
vive e lavora a Torino. Si
diploma al liceo artistico
di Rispetta a Roma e in
seguito frequenta il Burg
*LHELFKHQVWHLQ GL +DOOH
6DDOH LQ *HUPDQLD )Rtoreporter e fotografo
di scena nel 2017 apre
MUTA, spazio espositivo
H ODERUDWRULR SURPRWRUH
di ricerche dedicate all’arte visiva e al gioiello contemporaneo. Nel 2019 è
tra i vincitori del premio
N.I.C.E. di Paratissima MiODQR $UW 'HVLJQ )DLU HG
espone presso la galleria
Mucciaccia ContempoUDU\GL5RPD

biografie

1DWDD%HLUXWQHOΖQ
seguito agli studi in Sociologia conseguiti presso la
0F*LOO8QLYHUVLW\LQ&DQDda si trasferisce a Berlino
per seguire diversi corsi
GLJUDȴFDHSLWWXUD*UD]LH
alle nozioni sociologiche
acquisite la sua ricerca artistica si concentra sull’analisi del mondo contemporaneo e la sua società.
Colori vivaci e linee geometriche si incontrano
nelle sue opere creando
XQ VHQVR GL OLEHUW¢ FRQWUROODWD ΖQ /LEDQR D SUHso parte a molte mostre
collettive. Vive e lavora a
Berlino.
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6DUD
Tohme

GRAZIA INSERILLO
Origine del mondo

L’ALTRO CAPO
DEL FILO

a cura di
*LXOLD Giglio
e Marta Saccavino

L’altro capo
del filo
DFXUDGL*LXOLDGiglio e Marta Saccavino

ΖWHUPLQLȴODUHWHVVHUHULFDPDUHULPDQGDQRGDVHPSUH
D SUDWLFKH WUDGL]LRQDOPHQWH DVVLPLODELOL DOOD VIHUD
GRPHVWLFDHDUWLJLDQDOHHLQHTXLYRFDELOPHQWHSURSULH
GHOOH GRQQH $ELOLW¢ WUDPDQGDWH GL JHQHUD]LRQH LQ
generazione, portatrici di memoria, spesso giudicate
DFFHVVRULH ULVSHWWR DOOD SURGX]LRQH DUWLVWLFD XɝFLDOH
È con l’avvento delle Avanguardie, che rivalutano il
rapporto tra arti visive e applicate, che il tessuto viene
LGHQWLȴFDWR TXDOH LQHGLWR VWUXPHQWR GHOOD FUHD]LRQH
ȊΖO ȴOR FKH VL VRVWLWXLVFH LQ DOFXQL FDVL GHȴQLWLYDPHQWH DO
pennello, o che si combina inaspettatamente con i mezzi
a tecnologia avanzata, racconta una storia diversa, altra
rispetto alla gerarchia canonica dei generi artistici.”2
8Q FDPELDPHQWR R DWWR SROLWLFR QHOOD VXD YRORQW¢
GL SRUUH DO FHQWUR FL´ FKH ª PDUJLQDOH FKH GD VXELWR
coinvolge il genere femminile, in quanto da sempre,
e ancor oggi, principale rappresentante del medium.
8QDTXHVWLRQHLQHTXLOLEULRWUDVFHOWDQDWXUDOHHUHGH

GL XQ SDVVDWR VHFRODUH H FLUFRVWDQ]D TXDVL LQHYLWDELOH
dettata dalla visione maschile dei movimenti del primo
Novecento, che ha condotto le artiste ad appropriarsi
GHOOHSRWHQ]LDOLW¢PDWHULFKHHVSUHVVLYHHVLPEROLFKHGHOOD
ȴEUDWHVVLOHSHUWUDVPHWWHUHOHSURSULHLVWDQ]H1HJOLDQQL
Settanta, in particolare, i movimenti femministi utilizzano
LO ȴODWR FRPH HPEOHPD GL XQ QXRYR FRQFHWWR GL GRQQD
“ritagliare, cucire, assemblare, applicare non sono più un
mero passatempo casalingo, ma rinascono a nuova dignità
attraverso la presa di coscienza dell’artista.”4 Il paradigma
della Fiber Art acquisisce così nei decenni autonomia e
identità, delineandosi come un linguaggio artistico capace
GLLQWHUSUHWDUHFRQFHWWLGLHUHQWLΖOȴORGLYLHQHVWUXPHQWR
di narrazione, sinonimo di legame, di percorso e di
GLDORJRODVWRDFKHVRWWHQGHODFDWHJRULDGHOOȇLQIRUPH
VL WUDVIRUPD LQ PDWHULD PRGHOODELOH PDQLSRODELOH H
SLHJDELOH PHWDIRUD GHO FRUSR H PHPRULD GHO YLVVXWR ΖO
panorama nazionale e internazionale acquisisce poetiche
GLHUHQWL OHJDWH DO PHGLXP tissage ELGLPHQVLRQDOL VL
DOWHUQDQR D RSHUH DPELHQWDOL LQ DOFXQL FDVL DVVXPHQGR
una dimensione diaristica fortemente legata al quotidiano
o a dolori sopiti, in altri divenendo rappresentazione
di istanze universali. Arazzi, ricami, pizzi e tessiture
pervadono così il mondo dell’arte contemporanea, non
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“We are not seeking a new meaning for Woman but rather
a total dissolution of the system by which sex/gender
is organized to function as the criterion upon which
GLHUHQWLDO DQG GHJUDGLQJ WUHDWPHQW LV DVVLJQHG DQG
naturalized.”*ULVHOGD3ROORFN1
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solo come strumenti di emancipazione, ma quali
HPEOHPLFDSDFLGLWUDWWDUHSUREOHPDWLFKHGLPHPRULD
genere, perdita, tradizione e diritti. Le artiste, cucendo
LQVLHPH TXHVWH WHPDWLFKH DURQWDQR JOL VWHUHRWLSL
associati al femminile, che spesso coinvolgono
OD WHFQLFD VWHVVD PDQWHQHQGR LQ YLWD XQȇDELOLW¢
PLOOHQDULDVHPSUHSL»VSHVVRDEEDQGRQDWDLQIDYRUH
delle lavorazioni industriali.

*3ROORFNFLWLQ&6XEUL]LAzioni che cambiano il mondo3RVWPHGLDERRNV0LODQRS
2 F. Rigotti, ΖOȴORGHOSHQVLHUR7HVVHUHVFULYHUHSHQVDUH, Il Mulino, Bologna 2002, p. 14
“Secondo la nostra esperienza non è consigliabile che le donne si dedichino ad attività impegnative
come la falegnameria. Per questo motivo all’interno del Bauhaus sta prendendo forma ogni giorno
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di più una sezione riservata esclusivamente a loro, che si occupa prevalentemente di attività
tessile.”:*URSLXVFLWLQ%$QMDLe donne al Bauhaus: il mito dell’emancipazione, in J. Fiedler,
3)HLHUDEHQG%DXKDXV.RQHPDQQ.ROQHGLWS
 0 *LRUGDQR Trame d’artista. Il tessuto nell’arte contemporanea 3RVWPHGLDERRNV 0LODQR
2012, p. 107

GLHUHQWLWHFQLFKHLQFLVRULHFRPHQHOOȇRSHUDAnna, in cui
tramite l’uso della gum print imprime l’immagine stessa
della genitrice, o nella serie Costellazione familiare, dove
la mano opera direttamente sul materiale con un segno
SLWWRULFR VWUDWLȴFDWR HVSUHVVLRQH GHOOD YRORQW¢ GL DJLUH
sul proprio racconto. Nelle opere più recenti disegni di
SDWWHUQWHVVLOLVLVRVWLWXLVFRQRDOODFDUWDRUHQGRQXRYH
interpretazioni dei legami familiari.
ΖQ PRGR DQDORJR LO OHJDPH FRQ OH ȴJXUH IHPPLQLOL GHOOD
propria famiglia caratterizza il percorso artistico di
Annamaria Atturo. In lei, la matrice tessile assume
XQD YDOHQ]D DUFDLFD LQ JUDGR GL DRQGDUH OH UDGLFL QHOOH
WUDGL]LRQL GHOOD SURSULD WHUUD ULHODERUDQGR DQWLFKH
tecniche di ricamo e tessitura attraverso un linguaggio
contemporaneo. La connessione con la dimensione
familiare emerge chiaramente nell’opera esposta,
UHDOL]]DWD SHU FHOHEUDUH LO 6HVVDQWRWWR H QDWD GDOOD
sovrapposizione di memorie collettive e ricordo personale:
Luster gial luster ner riprende infatti il verso di una poesia
VFULWWD QHO  GDO ELVQRQQR GHOOȇDXWULFH FDO]RODLR
DQDUFKLFR OLEHUR SHQVDWRUH /D VXD VWRULD WUDPDQGDWD
nei racconti domestici, prende forma attraverso il ricamo,
eredità matriarcale.
L’eredità viene elevata a dimensione universale nel lavoro
di Adalgisa De Angelis, che col suo arazzo composto da
nodi, Donne, conduce l’elemento femmineo a un livello
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/ȇDUWHGLODYRUDUHLȴODWLHLWHVVXWLDVVXPHVSHVVRXQD
dimensione ancestrale nell’immaginario collettivo,
in grado di evocare visioni familiari, di madri e
nonne intente a cucire, tessere o ricamare. Proprio
OD ȴJXUD PDWHUQD VL ULYHOD FHQWUDOH QHOOD ULFHUFD GL
Martina Rizzati, trasformandosi in uno strumento
GL ULȵHVVLRQH VXOOH UHOD]LRQL SHUVRQDOL VXO UXROR GHOOD
donna e sul suo corpo. È la ritrovata convivenza con
la madre ad assumere un valore decisivo nel lavoro
della giovane: in ΖFRUSLGLPLDPDGUH, gli elementi,
VLPLOLDEDPEROHGLSH]]DHLQQXPHURXJXDOHDJOLDQQL
GHOOȇDUWLVWDUDɝJXUDQRLOPXWDPHQWRGHOODSHUFH]LRQH
della maternità con il passare del tempo. Un’immagine,
LQ DOFXQL FDVL GLVWRUWD FKH HVSULPH LO UDSSRUWR ȴVLFR
emotivo e psicologico tra le due donne. Un elemento
fondamentale nel processo di costruzione dell’identità
personale, che prende forma attraverso l’uso di ago
H ȴOR XWHQVLOL SRUWDWRUL GL PHPRULD H VLQRQLPL GHO
legame tra le persone.
1RQ VRQR DJR H ȴOR EHQV® FDUWDPRGHOOL D QDUUDUH OH
relazioni di Laura Di Fazio. Un lavoro guidato dai ricordi,
in cui il materiale cartaceo, utilizzato quotidianamente
dalla madre sarta, rimanda alla dimensione personale
dell’artista. Nei suoi quadri emerge il tentativo di
coniugare le esperienze vissute dalle due donne: sui
IRJOLXVDWLSHUVDJRPDUHJOLDELWLOȇDXWULFHVRYUDSSRQH

L’altro capo del filo

132

sacrale. Con un processo di annodatura che richiede
mesi per essere portato a compimento, i ritagli di
tessuto recuperato degli anni ’60 ricreano una serie di
campiture di colore, ciascuna delle quali rimanda a una
GLYLQLW¢ JUHFD VLQRQLPR GHOOH GLHUHQWL VIDFFHWWDWXUH
della femminilità. Sette modelli archetipici, ripresi dal
WUDWWDWRGL-HDQ6%ROHQFKHVLPEROHJJLDQROHTXDOLW¢
e gli istinti di cui ciascuno di noi dispone. Nella parte
superiore dell’opera, la rappresentazione della donna
acquisisce in sé tutti i colori, intrecciati e mescolati a
VLPEROHJJLDUHODFRPSOHVVLW¢GHOOȇDQLPRIHPPLQLOH
ΖFRORULDVVXPRQRLQYHFHXQDFRQQRWD]LRQHGLHUHQWH
nell’opera di Isora Degola, focalizzata sull’analisi delle
VWUXWWXUH GHOOD VRFLHW¢ FRQWHPSRUDQHD *LRFDQGR
con gli elementi della quotidianità, l’artista utilizza
UDɝJXUD]LRQLGHOOȇLPPDJLQDULRFROOHWWLYRULEDOWDQGRQH
LO VLJQLȴFDWR ΖQ Eri libero OD ȴJXUD GHOOH IDUIDOOH LQ
YROR HVSUHVVLRQH GL OLEHUW¢ YLHQH FRPSOHWDPHQWH
VRYYHUWLWDOHFDWHQHLQIDWWLLPSHGLVFRQRORURGLYLEUDUH
in aria. La scelta stessa della tecnica, del materiale
H GHL FRORUL FRQFRUUH D XQ HHWWR GL VWUDQLDPHQWR
ULȵHWWHQGR XQD FRQGL]LRQH GL OLEHUW¢ VROR DSSDUHQWH
QHOOH VFHOWH TXRWLGLDQH SRLFK« LQȵXHQ]DWH GD PRGH
e culture. Al tempo stesso, il lavoro manuale sui
ȴOL UHDOL]]DWR LQ SDUWH DOOȇXQFLQHWWR R D PDQL QXGH
riproduce la volontà con cui ognuno di noi costruisce

faticosamente il proprio percorso.
ΖOȴORFDWHQDVLWUDVIRUPDLQYHFHLQVLQRQLPRGLQXWULPHQWR
nell’opera di Drunkenrabbit, divenendo uno strumento
capace di riunire le piccole cose e i gesti della quotidianità,
spesso trascurati. Nei suoi lavori tessili, costellati di cuori,
LOȴODWRVLIDSRUWDYRFHGLSHUFRUVLHPR]LRQDOLPRVWUDQGR
i ricordi e le fragilità dell’essere umano. In Le cose più
LPSRUWDQWL VRQR DQFKH OH SL» GLɝFLOL GD WUDVSRUWDUH, la
ȴJXUD DQDWRPLFD ULFDPDWD VX FDUWD VL SRQH DO FHQWUR
dell’installazione, evocando l’elemento pulsante delle
QRVWUHYLWH'DOODFRUQLFHHPHUJHXQȴORURVVRFKHFRPH
ORVWHORGLXQȴRUHUDJJLXQJHDWHUUDXQELFFKLHUHFROPR
d’acqua: esso rappresenta gli oggetti, i momenti e gli
DHWWLFKHULHPSLRQROHQRVWUHJLRUQDWHHFKHDWWUDYHUVR
la loro presenza, nutrono il nostro animo.
Parallelamente, i concetti di crescita assumono una
dimensione collettiva nel lavoro di Camilla Marinoni.
Con le sue opere l’artista racconta una visione intima
GHJOL DVSHWWL VRFLDOL GHO YLYHUH TXRWLGLDQR ULȵHWWHQGR
sulla propria esistenza ed esprimendo, con l’uso della
WHUUD H GHO ȴODWR XQ DUFKHWLSR IHPPLQLOH GL SD]LHQ]D H
LQGXVWULRVLW¢/HSLFFROHDELWD]LRQLGHOOȇRSHUDAccoglienza –
MultiverCityLQFXLODFHUDPLFDVLIDULFDPRHLOȴORGLYLHQH
WULGLPHQVLRQDOHVLPEROHJJLDQRODGLYHUVLW¢LQVLWDLQRJQL
FLWW¢HLQRJQLVXRDELWDQWHΖOWHPDGHOODFDVDDPELHQWH
protetto e accogliente, diviene così un invito a ricordarci

di desideri, di segni d’un linguaggio”. Così, le cartoline
ODYRUDWHFRQXQVHPSOLFHȴORURVVRFKHFRPSRQJRQROH
opere ΖOJLURGHOPRQGRLQȴOL, raccontano la visione
personale dell’artista, il legame intimo coi luoghi vissuti
e la connessione idealizzata con quelli sognati. Immagini
VRVSHVHQHOWHPSRFKHRURQRODSRVVLELOLW¢GLHYDGHUH
dal contesto che ci circonda, anche quando, come nel
caso dell’autrice, si tratta di un’isola attorniata dal mare.
La condizione isolana caratterizza inoltre il lavoro di
Grazia Inserillo, pervaso dai caratteri della tradizione
siciliana e connotato dall’analisi di elementi dalla forte
natura antropologica. Una ricerca che emerge in Origine
del mondo, il grande arazzo rosso sovradimensionato,
che intreccia segni del passato, connessioni territoriali
H ULPDQGL D XQ VXEVWUDWR FXOWXUDOH SUHYDOHQWHPHQWH
femminile. Nato dal sapiente uso dell’uncinetto, l’elemento
circolare rappresenta contemporaneamente un sistema
ELRORJLFR FHOOXODUH H XQ PDFURPRQGR DPELHQWDOH
un magma, dalla forte connotazione cromatica, che
UDFFKLXGHQHOOHVXHIRUPHULȵHVVLRQLHLVWDQ]HOHJDWHDOOD
posizione della donna nella società contemporanea, alla
propria terra e alla matrice sociale in cui vive.
8QD FRQQRWD]LRQH VRFLDOH VHSSXU JHRJUDȴFDPHQWH
GLVWDQWH GHȴQLVFH DQFKH OȇLQGDJLQH GHO GXR DUWLVWLFR di
Santiago del Cile, LIA Colectivo. Il loro lavoro nasce dalla
proiezione della realtà visiva, sensoriale e folcloristica
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che la ricchezza dei luoghi molte volte nasce dalle
VXH LPSHUIH]LRQL GD FRORUL H RGRUL GLHUHQWL H GDOOH
persone che li popolano, spesso provenienti da posti
lontani.
Il tema dell’altrove ritorna anche nell’opera di Livia
Ugolini, che nella sua ricerca si concentra sui dettagli
e sull’essenza delle cose, usando gli oggetti comuni
H OH ORUR VWRULH /H FDUWH JHRJUDȴFKH DG HVHPSLR
trasformate da funzionali strumenti di orientamento
a rappresentazioni di viaggi e avventure, hanno
permesso persino alle donne, chiuse tra le loro
mura domestiche, di fantasticare su mondi lontani,
ricamando sogni e visioni. In *HRJUDȴD l’artista esplora
SURSULR TXHVWL HOHPHQWL FDUWRJUDȴH H FDUWROLQH
ULSURGX]LRQL GL OXRJKL ORQWDQL YHQJRQR ULHODERUDWH
H ULFDPDWH OXQJR L ERUGL LSRWL]]DQGR FRQQHVVLRQL
immaginarie. Le mappe acquisiscono così una
dimensione mnemonica, espressione di posti visitati o
desiderati, racchiudendo emozioni e speranze.
8QDULHODERUD]LRQHVLPLOHYLHQHLQWUDSUHVDGDTiziana
Contu, che dalla sua dimensione di isolana, evoca e
rimanda alla memoria città incontrate, nella realtà
come nella mente. Ricordi, storie, pensieri e stati
d’animo si compongono su carta, attraverso il lavoro
artigianale del ricamo. In fondo, come scrisse Calvino,
ȊOe città sono un insieme di tante cose: di memoria,
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del contesto latino-americano. Textures, colori e
tecniche formano un linguaggio espressivo in grado
di raccontare la varietà della cultura sudamericana
dei giorni nostri, caratterizzata da una molteplicità di
UD]]HHGLVFHQGHQ]HSDWULPRQLQDWXUDOLHXUEDQLFRPH
nell’opera El puenteLQFXLXQDUWLFRODWRULFDPRGLȴOLVX
UHWH PHWDOOLFD GHȴQLVFH OȇLPPDJLQH GL XQ SDHVDJJLR
FLOHQR/DYDOHQ]DVRFLDOHGHOSURJHWWRªGHȴQLWDLQROWUH
dall’inserimento nella produzione artigianale di un
gruppo di giovani donne in condizioni economiche
GLɝFLOL FKH UDRU]D LO OHJDPH FRQ LO WHUULWRULR H OD
collettività.
Di provenienza esotica sono invece le suggestioni
che popolano le composizioni di Michela Cavagna.
Riprendendo tessuti, tinture e tecniche della tradizione
indonesiana, l’artista ritrova una forma ancestrale
di realizzazione del proprio percorso individuale:
un viaggio spirituale e meditativo intrapreso grazie
all’attività manuale della tessitura. Ogni sua opera
narra una piccola storia, come nella serie Oniric doors,
in cui la sovrapposizione di materiali naturali, tessuti
e colore rappresenta la pagina di un diario personale.
Passato e presente si mescolano così in visioni oniriche,
che evocano momenti dell’infanzia dell’autrice
reinterpretati attraverso gli occhi dell’adulto. Un
tentativo di coniugare le due età della donna tramite

un lavoro intimo di crescita e maturità.
Il tema della crescita compare anche nel lavoro di Rossella
Ferrero OD ULȵHVVLRQH VXO SDVVDUH GHO WHPSR HPHUJH
nell’opera Invecchiare, in cui, partendo dall’osservazione
del reale, esprime la propria consapevolezza della natura
PRUWDOHGHOOȇXRPRHGLWXWWLJOLHVVHULYLYHQWLΖOȴORELDQFR
che si staglia sugli altri neri rimanda immediatamente
all’immagine dei capelli che si fanno canuti con l’avanzare
dell’età. E proprio partendo dalla certezza della nostra
condizione transitoria sulla Terra, nasce l’invito ad
DEEDWWHUHLFRQȴQLFXOWXUDOLHDULFUHDUHXQDFRQQHVVLRQH
tra tutti gli organismi che popolano il nostro pianeta.
Una visione di apertura verso il mondo che ci circonda,
di osservazione critica della realtà e di sviluppo di una
coscienza personale.
Il passare del tempo si ritrova ancora al centro delle opere
di Annalisa Di Meo. Tramite la sua ricerca sulla trama
della pagina fogliare, realizzata con un’anima di spago e
XQ FRUSR GL OLQR OȇDUWLVWD ULPDQGD DO FDPELDPHQWR QRQ
FRPH LPSRYHULPHQWR GHOOD ȴJXUD PD VHPSOLFHPHQWH
come metamorfosi naturale. Oltre al concetto di
XQD QXRYD EHOOH]]D DFTXLVLWD JUD]LH DOOD SHUGLWD GHO
VXSHUȵXR D IDYRUH GHOOȇHPHUJHUH GHOOȇHVVHQ]LDOH OȇRSHUD
… quello che resta racconta dell’evoluzione che ogni
persona esprime durante la sua esistenza. L’elemento
naturale, sovradimensionato come attraverso una lente

L’uso di elementi naturali accompagna anche la
produzione di Luisa De Santi. Nel suo operato il medium
WHVVLOH VL WUDVIRUPD LQ HOHPHQWR GL WUDVȴJXUD]LRQH GHO
mondo, producendo immagini irreali e fantastiche:
animali ed elementi vegetali futuristici popolano le sue
opere, realizzate con una tecnica personale di aguglieria
tridimensionale.
Come nel lavoro Developing an idea, in cui l’elemento
LQWDQJLELOH LO SHQVLHUR DVVXPH XQD IRUPD FRUSRUHD H
un peso, mostrando la propria presenza. Un elemento
FHOOXODUH GDL FRORUL LPSUREDELOL FKH SUHQGH YLWD HG
HYROYH LQ IRUPH GLHUHQWL GLYHQHQGR HVSUHVVLRQH GHO
linguaggio interiore dell’autrice. Proprio come l’idea, che
qui evolve e si manifesta, anche le antiche tecniche della
tessitura, del ricamo, del cucito e della maglia assumono
QHOOD FRQWHPSRUDQHLW¢ QXRYH VHPELDQ]H PRVWUDQGRVL
non solo come semplice svago o strumento di utilità,
ma un modo altro e inedito in grado di raccontare temi
universali.
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GȇLQJUDQGLPHQWRVLPEROHJJLDFRV®RJQLHVVHUHYLYHQWH
negli anni conclusivi della propria vita, quando privo di
ogni maschera e preconcetto, rivela la propria essenza
e unicità.
ΖO ELVRJQR GL WUDVIRUPD]LRQH FKH RJQL HVVHUH YLYHQWH
sperimenta nella propria vita è rappresentato nel
progetto di Alexia D’Onofrio. Anche in questo
lavoro l’elemento naturale ritorna come metafora
dell’esistenza umana: nella serie Silkworm study
OȇDUWLVWD SDUWH GDO EDFR GD VHWD FKH UDSSUHVHQWD OD
fase intermedia del ciclo di vita della farfalla, per
ULȵHWWHUH VXOOȇXRPR ΖO ER]]ROR UDSSUHVHQWD DO WHPSR
stesso il momento di metamorfosi ma anche di
PDVVLPDIUDJLOLW¢FKHTXHVWRFDPELDPHQWRFRPSRUWD
Attraverso l’uso degli spilli sul cuscino emerge la volontà
di fermare l’attimo nel tempo presente, mostrando
WXWWH OH SRVVLELOL HYROX]LRQL DQFRUD LQHVSUHVVH 1HL
piccoli elementi è racchiusa quindi tutta la potenzialità
dell’evoluzione attesa per la propria rinascita.

L’ALTRO CAPO
DEL FILO

a cura di
*LXOLD Giglio
e Marta Saccavino

Annamaria Atturo
Michela Cavagna
Tiziana Contu
Adalgisa De Angelis
Isora Degola
Luisa De Santi
Laura Di Fazio
Annalisa Di Meo
Alexia D’Onofrio
Drunkenrabbit
Rossella Ferrero
*UD]LDInserillo
Lia Colectivo
Camilla Marinoni
Martina Rizzati
Livia Ugolini

opere
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Martina Rizzati

ΖFRUSLGLPLDPDGUH
WHFQLFDPLVWDWHVVXWRGLPHQVLRQHDPELHQWDOH

L’altro capo del filo
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Laura di Fazio

Anna
JXPSULQWVXFDUWDPRGHOOR[FP

opere
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Laura di Fazio

Costellazione familiare: Pannello VII
2016, acrilico su cartamodello, 116x72 cm

L’altro capo del filo
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Annamaria Atturo

Luster gial luster ner
2018, ricamo a mano su tela antica, 120x80 cm

opere
Donne
2018, tessuto, 100x100 cm
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Adalgisa de Angelis
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Isora Degola

Eri libero
ȴOLGLODQDȴOLGLDFULOLFRHȴOGLIHUURGLPHQVLRQHDPELHQWDOH

opere
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Drunkenrabbit

/HFRVHSL»LPSRUWDQWLVRQRDQFKHOHSL»GLɝFLOLGDWUDVSRUWDUH
ULFDPRDPDQRVXFDUWD[FP

L’altro capo del filo
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Camilla Marinoni

Accoglienza - MultiverCity
FHUDPLFDULFDPDWDGLPHQVLRQHDPELHQWDOH

opere
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Livia Ugolini

*HRJUDȴD>GHWWDJOLR@
FDOFRJUDȴDHULFDPRVXFDUWD[FP

L’altro capo del filo
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Tiziana Contu

ΖOJLURGHOPRQGRLQȴOL5LRGH-DQHLUR
OHJQRFDUWD)DEULDQRHȴOR[[FP

opere
Origine del mondo
ODQDVXQ\ORQ[FP
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*UD]LDInserillo

L’altro capo del filo
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Lia Colectivo

El puente
ULFDPRVXUHWHPHWDOOLFD[FP

opere
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Lia Colectivo

Catedral de marmol
ULFDPRVXUHWHPHWDOOLFD[FP

L’altro capo del filo
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Michela Cavagna

Oniric doors: Rumah casa
FRWRQHFRUGHHSHUOHGLYHWURIDWWHDPDQRFXFLWHVXFDQYDV[FP

opere
Invecchiare [serie]
ȴORVXFDUWDVSROYHUR[FP

153

Rossella Ferrero

L’altro capo del filo
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Annalisa di Meo

… quello che resta
VSDJROLQRHDFULOLFRVXWHOD[FP

opere
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Alexia d’Onofrio

Silkworm Study: XX [dettaglio]
EDFKLGDVHWDHERFFHWWHGLYHWUR[[FP

L’altro capo del filo
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Alexia d’Onofrio

Silkworm Study: Pillow
VSLOOLVXFXVFLQR[[FP

opere
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Luisa De Santi

Developing an idea
ȴOLGLFRWRQHSROLDPPLGHLPERWWLWXUDVLOLFRQHVRɝDWR[[FP

biografie
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Annamaria
Atturo

0LFKHOD
Cavagna

7L]LDQD
Contu

$GDOJLVD
De Angelis

1DWDD)DQR 38 QHO
vive e lavora a Colli al Metauro (PU). Diplomata
all’Istituto Statale d’Arte
GL8UELQRKDIUHTXHQWDWR
l’Accademia di Belle Arti
GL 5RPD H 8UELQR (UHGH
di una tradizione familiare di sarte e tessitrici,
sviluppa la propria ricerFD DOOȇLQWHUQR GHOOD )LEHU
art, coniugando memorie
personali e sensazioni suscitate dai materiali naturali. Nel 2010 ha esposto
al Museo del Tessuto di
Prato, in una collettiva
internazionale itinerante,
ripresentata nel 2011 in
*HUPDQLDHΖQJKLOWHUUD

Nata a Biella nel 1971,
dove vive e lavora. Ha
conseguito la laurea specialistica in Architettura,
Disegno Industriale e
Arredamento presso il
Politecnico di Milano. Dal
DOKDYLVVXWRLQ
Indonesia, traendo ispirazione dallo studio dei
PRQLOL H GHJOL DELWL GHOOH
YDULH HWQLH H WULE» UXUDOL
Crea così opere materiche, realizzate attraverso
sovrapposizioni di tessuti e materiali. Nel 2017
ha esposto la sua prima
personale presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Jakarta.

1DWD D &DJOLDUL QHO 
dove vive e lavora. Dopo
gli studi tradizionali, si
avvicina agli aspetti artistici dell’artigianato: dalla ceramica, alla pittura
decorativa su supporti
tessili, alla tessitura a
telaio, sotto la guida dei
maestri Paolo Marras e
/XFLDQR *KHUVL (VSRQH
le sue opere in numerose
mostre, come la persoQDOHQHODOOD0DLVRQ
d’Italie di Parigi e la parteFLSD]LRQH QHO  DOOȇr
Mostra
Internazionale
0LQL 7H[WLOH $UW 6F\QWKLD
in Ucraina.

Nata a Salerno nel 1964,
vive e lavora tra Salerno
e Milano. Laureata all’Università di Architettura
di Napoli, dal 1994 realizza accessori di design.
La sua poetica artistica
VLEDVDVXOODVSHULPHQWDzione polimaterica, focalizzandosi in particolare
sull’uso di materiali poveri. Nel 2017 ha esposto nella galleria Vernice
Contemporanea di Venezia, all’interno del cirFXLWR %LHQQDOH 2 H QHO
2018 ha realizzato una
mini-personale
presso
Arnaout - Spazio Arte di
Milano.

Laura
Di Fazio

$QQDOLVD
Di Meo

Nata a Reggio Emilia nel
1997, studia e lavora a
8UELQR1HOKDULFHvuto il diploma di I livello
presso l’Accademia di
%HOOH $UWL GL 8UELQR 6LQ
da piccola manifesta un
forte interesse e una spicFDWD VHQVLELOLW¢ DUWLVWLFD
apprendendo da autodiGDWWD WHFQLFKH GLHUHQWL
dalla pittura all’origami,
all’uncinetto. La crescita
personale la porta ad affrontare tematiche legate
alla società in cui viviamo
e a ricercare una maggiore spazialità dell’opera, in
grado di coinvolgere lo
spettatore.

Nata a Trieste nel 1967,
dove vive e lavora. Dopo
la formazione artistica
sviluppa un percorso
personale di sperimentazione nell’uso di tecniche
OHJDWH DOOD )LEHU DUW PDglia, uncinetto e ricamo
divengono un vero e proprio medium, articolati in
complesse strutture modulari, tra tridimensionalità e iper-decorativismo.
Sperimenta inoltre il
FRQQXELR WUD DUWH WHVVLOH
e performativa. Nel 2019
ha partecipato alla Biennale Internazionale Donna di Trieste.

1DWD D 0LODQR QHO 
dove vive e lavora. Laureata in Lingue e Letterature Straniere e diplomata
alla Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco
e all’Accademia di Belle
Arti di Brera, sviluppa la
propria ricerca artistica
WUD FDOFRJUDȴD LQFLVLRQH
e pittura, rivolgendosi
in particolare allo studio
del pattern painting. Nel
2017 ha esposto presso la
Fondazione La Triennale
di Milano e ha realizzato
una personale al Museo
della Permanente di Milano.

Nata a Brescia nel 1977,
vive e lavora a Torre d’Isola (PV). Laureata in Architettura al Politecnico di
Milano, successivamente
intraprende una ricerca
artistica sulle potenzialità
della materia, focalizzandosi sulle forme della natura, recuperate in chiave
metaforica, per suggerire
la poesia insita nelle cose
apparentemente
più
semplici e ordinarie. Nel
2019 è stata selezionata
WUD L ȴQDOLVWL GHO SUHPLR
Arts in Rome ed esposta
nella galleria Margutta
Home.

biografie

Luisa
De Santi
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Isora
Degola
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$OH[LD
D’onofrio

Drunkenrabbit

Nata ad Acqui Terme
$/  QHO  GRYH YLYH
e lavora. Diplomata all’Istituto d’arte, sviluppa la
sua poetica attraverso la
VSHULPHQWD]LRQHGLGLHrenti tipi di pittura, tra cui
quella acrilica e murale.
Nella serie Silkworm StuG\ ULSUHQGH LO WHPD GHOOD
trasformazione interiore,
proponendo lo studio del
EDFRGDVHWDFRPHPHWDfora dell’evoluzione personale degli individui. Nel
2017 ha esposto in una
collettiva presso la galleULD/H'DPH$UW*DOOHU\GL
Londra.

Nata a Brescia nel 1986,
vive e lavora a Milano.
Cresciuta nella casa della
nonna materna, circondaWDGDOLEULHDUWHLQVHJXH
sin da piccola la passione
per il disegno. Laureata in
Interior Design alla NABA
di Milano, intraprende
successivamente una ricerca artistica focalizzata
VXOOHȴJXUHIHPPLQLOLVXL
legami emozionali e sui
ricordi, alternando il ricamo alle opere pittoriche.
Nel 2017 ha realizzato la
sua prima personale alla
1XRYD*DOOHULD0RURQHGL
Milano.

5RVVHOOD
Ferrero

*UD]LD
Inserillo

1DWD QHO  D 0RQFDlieri (TO), vive e lavora a
Torino. Laureata all’ AccaGHPLD $OEHUWLQD GL %HOOH
Arti,
successivamente
FROODERUD FRPH DVVLVWHQte in diversi studi fotoJUDȴFL 3DUDOOHODPHQWH
all’esperienza lavorativa
intraprende una ricerca
personale incentrata sul
corpo, sui suoi dettagli
e sulle trasformazioni attuate dal passare
del tempo. Nel 2017 ha
partecipato alla mostra
collettiva Here presso la
Cavallerizza Reale di Torino e alla YIA Art Fair di
Basilea.

Nata a Palermo nel 1988,
vive e lavora tra la Sicilia e
Torino. Diplomata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, indaga
tramite il medium tessile
le sue radici, ricercando
l’aspetto antropologico
del suo essere e del suo
DELWDUH1HOKDLQDXgurato la prima personale al Museo Riso di Arte
Moderna e Contemporanea di Palermo. Successivamente ha partecipato a
numerose collettive in Sicilia, a Milano, Düsseldorf
H1HZ<RUN&LW\

0DUWLQD
Rizzati

/LYLD
Ugolini

Formato da Cecilia Fernandez ed Emilia Maino
nel 2017 a Santiago del
Cile, dove vivono e lavorano. Le loro opere
nascono da un lungo e
profondo processo di
indagine sull’arte tessile
latino americana e sulla
UHDOW¢ VRFLDOH H JHRJUDȴca che le circonda. Nell’operato emerge inoltre
una vocazione sociale,
espressa dal coinvolgimento nella produzione
di donne cilene e immigrate in situazioni econoPLFKH GLɝFLOL 1HO 
hanno realizzato una
personale a Puerto Varas
(Cile).

Nata a Bergamo nel
1979, dove vive e lavora.
Si è diplomata in scultura presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera, dove
in seguito ha ottenuto il
diploma specialistico in
Arte e Antropologia del
Sacro. Tramite l’uso del ricamo, intrecciato con maWHULDOL GLHUHQWL LQGDJD
concetti universali legati
agli aspetti sociali e spirituali del vivere quotidiano. Nel 2017 ha realizzato
una personale al Museo
Bernareggi di Bergamo,
nel 2019 è stata ospitata
GDOOD &KD6KD0D *DOOHU\
di New York.

Nata a Saronno (VA) nel
1992, vive e lavora a Monza. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera,
sviluppa i suoi primi lavoULULȵHWWHQGRVXOODSURSULD
infanzia e sulle persone
che l’hanno caratterizzata. Durante gli ultimi anni
la ricerca artistica acquisisce una maggiore consapevolezza, spostando
l’accento sulle relazioni
IDPLOLDULHLOUXRORGHOODȴgura femminile. Nel 2018
KD HVSRVWR DOOD r %LHQQDOH )LEHU $UW GL 6SROHWR
3* HQHODO<RXQJ
)LEHU &RQWHVW GL &KLHUL
(TO).

Nata a Bologna nel 1989,
dove vive e lavora. Diplomata
all’Accademia
di Belle Arti di Bologna,
si specializza in SosteniELOLW¢ VYLOXSSR H GHVLJQ
del prodotto ceramico
presso la Fondazione Fistic di Faenza (RA). La sua
ricerca si muove dall’uso di tecniche di stampa
manuale, alla ceramica,
all’arte tessile. Riceve
diversi
riconoscimenti,
WUD L TXDOL LO r 3UHPLR
Internazionale Biennale
d’Incisione Città di Monsummano Terme (PT) nel
2011 e il premio Valcellina
nel 2014.
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&DPLOOD
Marinoni
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Lia
Colectivo

RAFFAELE RUSSO
Imprevisti di volo

ALI PER VOLARE
RADICI PER TORNARE

a cura di
Erminia Abbuonandi
H*LXOLDMontini

Ali per volare
radici per tornare
a cura di Erminia AbbuonandiH*LXOLDMontini
YLWD SL» GLɝFLOH DURQWDUH QXRYH HVSHULHQ]H G¢ OD VSLQWD
necessaria per uscire dalla zona di comfort. Durante
questo percorso migratorio, per cercare di inseguire i
propri sogni e costruire una nuova casa, si deve superare
quella sensazione di vuoto conseguente, un grande senso
di nostalgia, il desiderio di poter tornare dove si è cresciuti,
FLUFRQGDWL GDL SURSUL DHWWL 1RQRVWDQWH WXWWR FL´ FKH VL
fa per allontanarsi dal nucleo familiare, che crescendo
diventa troppo stretto, la lontananza, il tempo e il ricordo
conducono a rivalutare ed apprezzare le radici perdute, alla
ricerca di un’identità ancora incompleta. Questo procedere
YHUVR OȇLJQRWR LQHYLWDELOPHQWH ULFRQGXFH SHU QHFHVVLW¢
l’individuo alle sue origini. E così come gli uccelli migratori
ritornano seguendo la ciclicità delle stagioni, così gli esseri
XPDQLDOODȴQHWRUQDQRYHUVRLOORURQLGRFRQXQEDJDJOLR
di esperienze diverso e arricchito da ciò che hanno vissuto.
A volte è solo dopo aver intrapreso il lungo viaggio che si
può capire meglio il punto da dove si è partiti. All’inizio lo si
ULIXJJHHDOODȴQHORVLDSSUH]]DSURSULRSHUFK«VLFDSLVFHFKH
quel senso di oppressione era solo una forma esagerata di
protezione e di amore. È l’amore per sé stessi e per i propri
piccoli in tutte le sue forme il motore che dà la forza per
VSLFFDUHLOYRORHGªDOODȴQHSURSULRTXHOORFKHIDULQFDVDUH
L’amore sono le ali, il vento che le fa muovere e le radici che
fanno tornare.
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Come i volatili costruiscono un nido per accogliere e
allevare gli implumi, anche gli umani, a partire dalla
gestazione, preparano pian piano un luogo accogliente e
FRQIRUWHYROHSHULOEHQHVVHUHFRPXQH6SLFFDUHLOYRORH
lasciare il nido è la condizione sine qua non che permette
di crescere ed evolvere, per maturare nuove esperienze
o per necessità di sopravvivenza. Il fenomeno della
migrazione, infatti, fa anche parte della vita umana in
WXWWL L VXRL DVSHWWL H VSHVVR ª FDXVDWR GD SUREOHPL GL
lavoro, familiari o di altra natura: molti sono in fuga dalla
povertà, dalla guerra, dalla morte e dalla rassegnazione,
PRVVL GDOOD VSHUDQ]D GL XQ IXWXUR PLJOLRUH *UD]LH DOOD
JOREDOL]]D]LRQHHDOODFRQVHJXHQWHSRVVLELOLW¢GLODYRUDUH
e studiare all’estero, la società e la mentalità umana si
VRQRHVWHVHȴQRDFRQVLGHUDUHWXWWHOHWHUUHFRQRVFLXWH
come luoghi in cui avventurarsi. Diventando cittadino
del mondo, l’individuo sente sempre di più la voglia di
intraprendere il viaggio verso la costruzione del proprio
QLGRSHUWURYDUHXQDSURSULDGLPHQVLRQHHȴQDOPHQWH
il luogo dove rifugiarsi e creare una famiglia. Ogni
conquista presuppone però fatica, impegno, mettersi
in gioco senza pregiudizi, saper accettare anche quello
che non corrisponde ai desideri e alle speranze. Anche
VH DEEDQGRQDUH OH SURSULH DELWXGLQL H VLFXUH]]H FRPH
LO SURSULR QLGR VLD IDWLFRVR H SRVVD IDU VHPEUDUH OD
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le proprie radici ritornano nell’opera Sogni nel Cassetto
di Laura Pagliai LQ FXL ȴJXUH LPPRELOL]]DWH LQ
un’atmosfera di malinconica meditazione vivono tra
incertezza e inquietudine, nella vana ricerca di risposte
DOOD EDQDOLW¢ GHO TXRWLGLDQR /ȇHOHPHQWR SRHWLFR
del palloncino si riallaccia al concetto di leggerezza
dell’animo, di ricerca della felicità, di realizzazione di
sogni che in questa installazione circolare sono ancora
riposti in un cassetto, in attesa di essere lasciati uscire
e realizzati. Un confronto tra pesantezza e levità, dove
la prima è rappresentata dai materiali della terra
- la terracotta e il legno - e dell’uomo, da cui l’animo
VHPEUDGRYHUVLGLVWDFFDUHSHUSRWHUYRODUHDGXQLYHUVL
più alti.
I piccoli dipinti su ticket ferroviari realizzati da Marco
Marcarelli, invece, sono concepiti come opere a sé.
5DSSUHVHQWDWHLQIRUPDWLPXOWLSOLHDEELQDWLLQVLHPH
costituiscono un orizzonte più ampio di temi e idee su
FXLULȵHWWHUH/ȇD]LRQHLQROWUHGLVHSDUDUHOȇRSHUDLQWUH
sezioni rende più chiaro il concetto di percorso verso
il Divino partendo dall’uomo, la natura e i vari contesti
terreni, per arrivare, tramite la metafora del volo,
alla meta e quindi nuovamente all’uomo, attraverso
la prospettiva inusuale dall’alto del cielo. Il formato
particolare, inoltre, viene scelto dall’artista in quanto
viaggiando molto, egli ha potuto vivere sulla propria
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8QDVHULHGLVFDWWLUHDOL]]DWLDOORVWHVVRVRJJHWWR*UDFLHQ
XQUDJD]]RFRQJROHVHGLDQQLFKHDOOȇHW¢GLè stato
adottato da una famiglia genovese, sono al centro del
progetto Ad Occhi Chiusi di Antonio Delluzio. Ci sono
due periodi diversi nella vita di un giovane, quello
dell’infanzia e quello dell’adolescenza e il passaggio
WUDOȇXQRHOȇDOWURªTXDVLQHWWR8QUDJD]]RGLDQQL
YLYH LQ PDQLHUD LQFRQVDSHYROH TXHVWR FDPELDPHQWR
Improvvisamente i suoi interessi diventano più adulti,
ma c’è ancora un momento in cui, ad occhi chiusi, la
YXOQHUDELOLW¢GHOEDPELQRULWRUQDSUHVHQWH8QUDPR
un nido diventano un ricordo armonioso, non troppo
lontano nella memoria, ma pur sempre un ricordo.
Successivamente, a occhi aperti, il sogno lascia il posto
DOODUHDOW¢FRQOHVXHGLɝFROW¢OHJDWHDOTXRWLGLDQRHDO
dover diventare grandi.
Il luogo da cui veniamo caratterizza la serie di quattro
opere intitolata D.N.A di Alessandro Rillo. Essa osi
EDVDVXXQJLRFRGLSDUROHFUHDWRGDOOȇDUWLVWDΖO'1$
infatti, oltre a essere il codice genetico che rende
unico l’essere umano nella sua individualità, diventa
acronimo di Dove Nasce Amore ed è rappresentato da
XQȴORGLIHUURDWWRUQRDGXQIXOFURSURYHQLHQWHGDOOH
vigne della famiglia dell’artista, in riferimento a ciò
che è familiare e ciò che rende unico l’individuo. Il suo
retaggio e la sua identità che riecheggiano attraverso
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pelle l’esperienza della migrazione come metafora
della vita stessa, dove l’inquietudine del viaggio
conduce spesso alla ricerca di un’altra dimensione
del sé. È un evento rischioso, che quando non riesce
QHOVXRLQWHQWRIDULDɝRUDUHIHULWHDQWLFKHODVFLDQGR
l’uomo solo con la sua frustrazione.
Quando si riesce invece a fuggire il risultato è una
VHQVD]LRQHGLFRPSOHWDOLEHUW¢LOFRUSRGLYHQWDpieno
di energia, la mente è in pace, riesce a riconoscere la
EHOOH]]D D IDUQH SDUWH Escape 34 di Antonio Pinna
concentra questi momenti della sua vita in cui egli
VWHVVR FRPEDWWH RJQL JLRUQR XWLOL]]DQGR IRWRJUDȴH
come strumento di indagine. Per questo motivo crea
diverse dimensioni, punti di vista opposti lasciando che
ODYLWDSUHVHQWHLQHVVRVLDOLEHUDGDRJQLLQWHUIHUHQ]D
È l’artista stesso a desiderare che la sua ragione non
ostacoli la sua natura.
2JQLSHUFRUVRKDLVXRLLPSHGLPHQWLRFDPELGLURWWD
repentini, indagati da Imprevisti di Volo di 5DDHOH
RussoRYYHURODVFHOWDHLOOLEHURDUELWULR'XHJDEELDQL
YRODQR OLEHUL DG DOL VSLHJDWH LQ GLUH]LRQL RSSRVWH
VHJXHQGR LO SURSULR LVWLQWR ȴQFKª LO ORUR ȊFDVXDOHȋ
LQFRQWURFUHDXQOHJDPHDQFKHȴVLFRQHOODIXVLRQHGHOOH
DOLTXHVWRLOPRPHQWRGHOODGHFLVLRQHFDPELDUHOD
direzione del volo per trovarne una comune, oppure
ignorarsi e continuare ognuno per la propria rotta. Così

accade talvolta, incrociando una persona sconosciuta,
di avvertire quella sottile sensazione di familiarità e
attrazione che spinge a interagire, ma che per fretta
R GLVWUD]LRQH ȴQLVFH SHU HVVHUH LJQRUDWD /ȇRSHUD
risulta quindi un invito ad ascoltare i sentimenti e le
VHQVD]LRQLDɝQFK«QRQULPDQJDQRLQHVSUHVVL
Le tematiche della migrazione e della memoria
YHQJRQRDURQWDWHDQFKHGDMarta Valls. Il suo lavoro
VL IRFDOL]]D LQIDWWL VXO &DPSR  GL *UXJOLDVFR DOOH
SRUWHGL7RULQRFKHIUDLOHLOGLHGHULIXJLR
H DVVLVW® PLJOLDLD GL HEUHL LQ DWWHVD GL SRWHU SDUWLUH
per nuove destinazioni verso cui poter ricominciare
una nuova vita. Quel periodo sospeso rappresentò
un momento di rinascita: fu restituita l’identità ai
ULIXJLDWLLOULVFDWWRGLXQȇXPDQLW¢FKHVHPEUDYDSHUVD
o condannata. In quel clima di morte e tragedia, di
lotta per la vita e sopravvivenza, nacquero molte
storie d’amore, di cui sono un esempio Alina’s letter e
Maleta/DSULPDJLRFDVXOELQRPLRSUHVHQWHȂSDVVDWR
VIUXWWDQGRODOHWWHUDHODIRWRJUDȴDSHUUDSSUHVHQWDUH
OHUDGLFLHLOHJDPLFRQJOLDHWWLIDPLOLDULVRVWHQHQGR
che la memoria ha senso solo se condivisa. La seconda
XVD FRPH VLPEROR OD YDOLJLD LO FXL FRQWHQXWR H SHVR
costituiscono l’essenza dell’esistenza umana necessari
per costruire un percorso.
L’indagine di Nicoletta Deva Tortone apre le porte

Levo Rosenberg /ȇLQVWDOOD]LRQH DPELHQWDOH Trappola
per Rondini è un’opera nata dal desiderio di riportare le
rondini nel luogo d’infanzia dell’artista. In occasione
del suo ritorno, contestualmente alla malattia e
VXFFHVVLYD PRUWH GHO SDGUH VFULVVH OD SRHVLD DɝVVD
accanto all’opera: Il ritorno. In un primo momento
OȇDUWLVWD ULFRUGD OH SLDFHYROL HPR]LRQL GHL ERVFKL
attorno alla casa, ma lo smarrimento nel non trovare
le sue rondini la conduce a scontrarsi con la verità
della caducità della vita.
Un profondo viaggio tra pensieri e ricordi che è
raccontato anche da Elena Rolando Perino con
le opere 7KH 'UDJRQȵ\ 6N\ H 7LOHV. La prima opera
esprime la volontà di prendere consapevolezza di
V« VWHVVL SHUGHQGRVL LQ XQD ȵRUD LPPDJLQDULD H D
WUDWWL RQLULFD LQ FXL OȇHTXLOLEULR GHJOL HOHPHQWL QDWXUDOL
RUHODSRVVLELOLW¢GLHYROYHUHDWWUDYHUVRXQDVRUWDGL
spensierata armonia. L’accettazione dell’io, nell’eterno
PXWDUHGHOODYLWDWURYDQHOODOLEHOOXODLOVLPERORLGHDOH
per sottolineare il tema della ricerca interiore. Il
secondo lavoro, Tiles, è dedicato alla madre dell’artista,
una sorta di diario con il quale condividere emozioni
SDVVDWHHVRJQLIXWXUL/DIRWRJUDȴDVLSHUGHGLYHQHQGR
elemento secondario, proprio come nella vita: ciò che
YLYLDPR QHOOȇDWWLPR VDU¢ XQLFR H LUULSHWLELOH PD QHO
tempo farà da contorno alla nostra crescita personale.
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all’esperienza emotiva suscitata dalla vita familiare.
Con questa serie, l’artista ci racconta, attraverso
LPPDJLQL VLPEROLFKH H DXWRVFDWWL FRQWHPSRUDQHL
l’importanza e la forza della famiglia, un tesoro da
FXVWRGLUHHSURWHJJHUHΖQROWUHDURQWDLOGRORUHGHOOD
SHUGLWDHGHOODORQWDQDQ]DFKHSHU´SRLYLHQHHODERUDWR
HGLQWHULRUL]]DWRȴQRDGDOLPHQWDUHLOSURFHVVRFUHDWLYR
VWHVVR /H IRWRJUDȴH YHQJRQR SRL ULSUHVH FRPH EDVH
per la poesia Se il tuo destino è una costellazione GL*LXOLD
Capotorto che permette di immergersi ulteriormente
QHOVLJQLȴFDWRLQWULQVHFRGHOOȇRSHUD
ΖOFRQWHVWRIDPLOLDUHªDQFKHOȇDPELWRLQFXLSRVL]LRQD
il trittico di Marina Benedetti, un’installazione
formata da nuclei comuni nella forma compositiva,
nel contenuto e nella tecnica uniti in un itinerario
logico esistenziale, psicologico ed emotivo. In Passaggi
ª LQIDWWL UDɝJXUDWD OD QDVFLWD GHOOȇLQGLYLGXR FRQ LO
suo doloroso ed energico sforzo mentre in Sosta nel
Nido DOHJJLD XQȇDWPRVIHUD GL DPELJXLW¢ SRLFK« ª QHO
primo contesto sociale, quello familiare, che nascono
le emozioni sulla spinta del desiderio di relazione.
ΖQȴQHFRQNel Temp(i)o si descrive il tema del ritorno
YHUVROHRULJLQLHODQDWXUDGRYHJOLDOEHULVHJQDWLGDL
cerchi concentrici, divengono paradigma della ciclicità
temporale. La tematica del nido e l’allontanamento o il
ULDYYLFLQDPHQWRDGHVVRªDɝQHDQFKHDMargherita

ALI PER VOLARE
RADICI PER TORNARE

a cura di
Erminia Abbuonandi
H*LXOLDMontini

Marina Benedetti
Antonio Delluzio
Nicoletta Deva Tortone
Margherita Levo Rosenberg
Marco Marcarelli
Laura Pagliai
Antonio Pinna
Alessandro Rillo
Elena Rolando Perino (Teasn)
5DDHOH Russo
Marta Valls

opere
Ad occhi chiusi
IRWRJUDȴDGLJLWDOH[FP
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Antonio Delluzio

Ali per volare, radici per tornare
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Alessandro Rillo

D.N.A. (Dove Nasce Amore): 1 | D.N.A. (Dove Nasce Amore): 2
ȴOLGLIHUURGLYLJQDGLVPHVVDOHJQR
juta colorata ad acrilico su tela trattata con materiale terroso, 100x100cm

opere
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Alessandro Rillo

D.N.A. (Dove Nasce Amore): 3 | D.N.A. (Dove Nasce Amore): 4
ȴOLGLIHUURGLYLJQDGLVPHVVDOHJQR
juta colorata ad acrilico su tela trattata con materiale terroso, 100x100cm

Ali per volare, radici per tornare

178

Laura Pagliai

Sogni nel Cassetto
2019, terracotta e legno, 240x100 cm

opere

179

Marco Marcarelli

Materia (serie) e Paesaggi (serie)
LQFKLRVWURGLSHQQDHDFULOLFRVXELJOLHWWLIHUURYLDUL[FP

Ali per volare, radici per tornare
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Antonio Pinna

Escape 34
SDQQHOOL'LERQG[FP

opere
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5DDHOHRusso

Imprevisti di Volo, (particolare)
PDUPRGL&DUUDUDHIHUUR[[FP

Ali per volare, radici per tornare

182

Marta Valls

Alina’s Letter
WHFQLFDPLVWD[FP

opere
Maleta
WHFQLFDPLVWD[FP
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Marta Valls

Ali per volare, radici per tornare
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Nicoletta Deva Tortone

Se il tuo destino è una costellazione n2
IRWRJUDȴD[FP

opere
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Marina Benedetti

Trittico - Sosta nel Nido, 2008/2010
terracotta, cera, metallo, tessuto, piatto 4x21x21 cm

Ali per volare, radici per tornare
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Margherita Levo Rosenberg

Trappola per Rondini
SHOOLFROHUDGLRJUDȴFKHHVSLUDOLLQSODVWLFDGLPHQVLRQHDPELHQWDOH

opere
Trappola per Rondini
SHOOLFROHUDGLRJUDȴFKHHVSLUDOLLQSODVWLFDGLPHQVLRQHDPELHQWDOH
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Margherita Levo Rosenberg

Ali per volare, radici per tornare
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Elena Rolando Perino

Tiles [serie]
2019, tecnica mista, 10x10 cm l’una

opere
7KHGUDJRQȵ\VN\
WHFQLFDPLVWD[FP

189

Elena Rolando Perino

biografie

Ali per volare, radici per tornare
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0DULQD
Benedetti

Laura
Pagliai

0DUJKHULWD
Levo
Rosenberg

Antonio
Pinna

Nata nel 1961 a Città di
Castello, vive a Perugia. È
docente di Lingue e Letterature straniere. I suoi
studi sulla comunicazione l’hanno condotta a
sperimentare varie tecniche artistiche, indagando
costantemente la psiche
e l’essere umano. Ha partecipato a varie mostre
ed eventi istituzionali in
tutta Italia ottenendo segnalazioni e premi a Perugia, Norcia, Spoleto e
varie edizioni della Biennale d’Arte del Vetro Contemporaneo ad Arezzo.

Nata a Ravenna nel 1972,
studia all’Accademia di
Belle Arti di Ravenna e
DOOD 6FXROD Gȇ$UWH Ȋ5DPHQJKLȋ GL %DJQDFDYDOOR
(Ra). Attualmente è insegnante di sostegno a Ravenna. La sua arte analizza l’esistenza umana
concentrando l’attenzione sulla scultura di persoQDJJL FKH LPPRELOL]]DWL
in un’atmosfera di malinconica meditazione, vivono il tempo dell’attesa
tra incertezza e inquietuGLQH3DUWHFLSDDOOD$RUGDEOH $UW )DLU GL 0LODQR
nel 2019 e alla Vernice Art
Fair nel 2012.

Nasce a Ponti (Al) nel
 YLYH H ODYRUD WUD
*HQRYD 3RQWL H 7HO $YLY
Laureata in Medicina, si
specializza in psichiatria
e si occupa di arteterapia.
Dal 1996 fa parte dell’Istituto per le Forme e le Materie Inconsapevoli – Museattivo Claudio Costa,
sui temi della relazione
tra arte e psicologia. Tra
le sue mostre più importanti nel 2014 Passaggio
6HJUHWR DOOD *DOOHULD &Rmunale d’Arte Pescheria a Cesena e quella del
2018, Io Sono Quello che
6RQR 3RVWUHDOLW\7HVW DO
3DOD]]R ΖPSHULDOH GL *Hnova.

Nasce nel 1981 a Roma
dove vive attualmente.
Dopo l’incontro in Francia
con il mimo Isaac Alvarez,
DEEDQGRQD JOL VWXGL HFRnomici e si dedica all’arte
teatrale. Utilizza la fotoJUDȴD FRPH VWUXPHQWR
dedito alla reinterpretazione della realtà in chiave poetica ed evocativa,
pensando che chi osserva le sue foto le reinterSUHWLLQWRWDOHOLEHUW¢7UD
le sue mostre ricordiamo
la collettiva al New York
Condè Nast Building nel
 H DOOȇ$UPRU\ 6KRZ
nel 2018.

Antonio
Delluzio

0DUFR
Marcarelli

Nasce nel 1971 a Biella,
città dove vive. La sua riFHUFDVSD]LDGDOȴJXUDWLYR
all’astratto e comprende
le conoscenze acquisite
nel campo del graphic
design. Scultore autodidatta, ha sempre cercato di creare un dialogo
WUD OXFH H RPEUD DO ȴQH
di rivelare il fascino della
materia. Tra le mostre, la
partecipazione a Paratissima Torino nel 2017 e la
personale nel 2019 alla
ex Chiesa di San Vittore a
9HUFHOOLDFXUDGHOOȇ8ɝFLR
Beni Culturali Arcidiocesi
di Vercelli e Paratissima.

Nasce a Torrecuso (Bn)
QHO  YLYH H RSHUD D
Benevento. Pur essendo
un avvocato civilista ha
sempre coltivato la passione per l’arte, impiegando materiali di risulta
TXDOL ȴOL GL IHUUR GL YLJQH
dismesse, sacchi di juta,
cemento, vetroresina, cui
dare nuova vita invitando
l’osservatore a una suggestione intima verso il
ricordo e l’inquietudine
del proprio Io. I suoi lavori sono stati esposti in
Italia e all’estero; nel 2017
ha realizzato mostre in Lituania e a Stoccarda.

Nasce a Lecce nel 1969,
vive a Milano e lavora
FRPHJUDȴFRSHULO&RUULHre della Sera. Si diploma
in pittura all’Accademia
di Belle Arti della sua città dove impara i trucchi
della camera oscura e la
passione per lo strumenWR IRWRJUDȴFR  VHPSUH
stato attratto da ciò che
c’è dietro, o dentro, l’essere umano cercando un
dialogo con quella parte
nascosta e più spirituale.
Come pittore e fotografo partecipa a mostre e
concorsi dai quali ha ricevuto vari riconoscimenti
tra cui, nel 2017, il Premio
Adrenalina e la menzione d’onore al MonochroPH 3KRWRJUDSK\ $ZDUGV
(USA).

Nato a Torino nel 1961,
YLYH H ODYRUD D *UXJOLDsco (To). Inizia a disegnare seguendo i corsi di Lia
Laterza e frequenta lo
VWXGLR GL 6HUJLR $OEDQR
eseguendo trompe d’oeuil e murales in vari locali
di Torino e provincia. Frequenta il corso di nudo
artistico all’Accademia di
Belle Arti di Torino dove
apprende le varie tecniche di incisione. Tra le
varie mostre, espone al
Castello di Susa (To) e a
Palazzo Pasta di Vercelli.

biografie

$OHVVDQGUR
Rillo
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5DDHOH
Russo

Ali per volare, radici per tornare
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(OHQD
Rolando
Perini

1LFROHWWD
'HYD
Tortone

0DUWD
Valls

1DVFH D 7RULQR QHO 
dove vive e lavora, diplomandosi presso l’Istituto d’Arte Felice Faccio di
Castellamonte. Nel 2007
si avvicina al mondo
dell’arte raccontandosi
tramite canzoni, poesie
e citazioni associate alle
VXH IRWRJUDȴH 'RSR OD
perdita di una persona
cara e di una delusione
DUWLVWLFD DEEDQGRQD OȇDUte, che riprende in seguito alla seconda maternità. Si dedica al paper cut
e al collage, raccontando
al meglio la vita con le sue
imperfezioni e paure. Nel
2018 partecipa a Paratissima Torino nella collettiYD)HHOLQJ'LHUHQW

Nata a Racconigi (Cn) nel
1960, si diploma in FotoJUDȴD D 7RULQR GRYH YLYH
e lavora. Il suo percorso
QDVFH GDOOD IRWRJUDȴD GL
moda e teatro per poi
sfociare in sfere più personali, intimiste, che fanno riferimento alle sensazioni. Nel 2002, l’incontro
con il fotografo M. Ackermann la spinge a esplorare un nuovo progetto
IRWRJUDȴFR VX VH VWHVVD
dando vita ai primi collaJHV IRWRJUDȴFL 1HO 
vince il Premio N.I.C.E.
Paratissima Bologna e realizza una personale nella
*DOOHULD$UWHQGHUDG$ODVsio (Sv).

Nata a Barcellona nel
1964, vive e lavora a
Torino. Dopo la laurea
in Belle Arti, partecipa
alla
Biennale
della
Fondazione Italiana per
OD )RWRJUDȴD 7RULQR
Ha esposto in gallerie
europee, a New York e in
Iran. Nel 2016 ha vinto il
Premio della Critica per
OD VH]LRQH )RWRJUDȴD DOOD
Biennale della Creatività
Femminile,
Bra.
Nel
 ª VWDWD ȴQDOLVWD GHO
/RQGRQ &RQWHPSRUDU\
Art
Prize.
Menzione
speciale della città di
Anzio e secondo premio
vinto della Biennale di
Shingle per l’opera Alina’s
letter.
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