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Spazio alla contaminazione - di Franco Rosso, artista e critico

Open Way, smarrirsi e pensare di ritrovarsi - di Enea Chersicola co-curatore

Più che una mostra, un esperimento ed un esercizio, con un unico preciso obiettivo: far incontrare artisti
con linguaggi espressivi, storie ed esperienze diverse e affiancarli ad eventi culturali pluridisciplinari. In
modo tale che la tradizionale “mostra di gruppo” risulti destrutturata fino al punto di apparire come una
sorta di pianeta nello spazio dove lo spettatore entra per capire delle cose sull’arte contemporanea, ma
anche sulla cultura in generale e sul mutamento in corso nella società in cui viviamo. Obiettivo
raggiunto dall’Associazione Il Sestante che a Leoni 11 propone una mostra d’arte contemporanea
dove la creatività di pittori e scultori dialoga con altre forme di cultura con il convincimento che questa
contaminazione aiuti a comprendere cose oltre il ruolo dell’immagine in una società che è sempre più
frastornata e inquinata da immagini. Ai quadri e alle sculture, che mantengono la caratteristica di fisicità
capace di dialogare con il fruitore, si affiancano quattro eventi per parlare di cultura in modo
multidisciplinare: l’incontro con l’alpinista di fama internazionale, Fausto de Stefani, che presenta un suo
progetto educativo che sta sviluppando in Lombardia e che si concretizza in un museo per ragazzi in
montagna dove vengono svolte attività socio-educative per giovani in stretta connessione con la natura;
la presentazione del libro “Scampia e Cariddi” scritto da Francesco de Filippo e Maria Frega, che vuole
richiamare l’attenzione sul rapporto tra giovani e crisi, la collezione delle innovative sculture-gioielli in
bronzo realizzate da Eleonora Francioni; the mothership, un evento di sound specific realizzato da
quattro giovani triestini che attraverso un evento musicale mirato focalizzano il contesto che ospita la
singola esibizione.
Una operazione di contestualizzazione del fare arte oggi, agli inizi del terzo millennio, ma anche del
fare cultura, confermando come l’arte si muova sempre in parallelo con la Storia e con ciò che avviene
intorno a noi. Ricordando pure che è finita per sempre l’era dell’artista incompreso e maledetto, il genio
solitario e narcisisticamente autoreferenziale: oggi la società assegna a chi fa arte (in tutte le sue
espressività) la missione sociale di essere anticipatore dei mutamenti e delle inquietudini che si
manifestano nella società, sensore in prima linea per captare e intercettare quello che avviene e che
sta avvenendo nelle strade, nelle case, sul lavoro, sul territorio e nello spazio, al fine di influenzare il
gusto e l’estetica dell’esistenza. In questo contesto, con questa vision, Open Way aggiunge una pagina
nuova al libro ideale dedicato alla percezione della visione dell’arte, dimostra di non essere né una
collettiva in più, né una mostra inutile, bensì un appuntamento importante e qualificato per incontrare
l’arte e la cultura, insostituibili maestri nell’arte di vivere la vita.

Che ciascun quadro sia l’errore più grande della propria vita. Questo potrebbe essere un buon
presupposto per relazionarsi al proprio lavoro da parte di un artista. Se la radice ariana della parola
arte (ar- andare verso) può esserci di insegnamento, forse questo insegnamento è che andando verso
qualcosa ci allontaniamo da qualcos’altro. Questo spero sia il lavoro di ognuno. Scrivo da pittore,
pittore spaventato di ritrovarsi un giorno nella completa convinzione che il mio lavoro funzioni alla
perfezione. Un buon invito sarebbe quello di gettare nel fuoco tutte le opere considerate
dall’autore «superiori, eccellenti». “Mi destano sospetto quelli che hanno il filo diretto con Dio, sono
sicuri di conoscere la Sua volontà, sentono la Sua voce. Preferisco percorsi meno radiosi e assolati in
cui le nebbie e le nuvole sono molto normali. Sarò più attento alla segnaletica stradale, mi fermerò a
cercare quella risposta che non posseggo” (Il dono dello smarrimento); l’illuminata citazione di Franco
Barbero dovrebbe essere applicata, oltre che a Dio, anche all’Arte. Una delle essenze fondamentali del
fare artistico dovrebbe insomma essere, a mio parere, la falsificabilità, come quella che Karl Popper
indicava essenziale affinché una teoria avesse valore scientifico. La mia ricerca deve poter essere
sottoposta ad un controllo che ne pesi il valore e possa anche, eventualmente, falsificarla. Parlando di
arti figurative non si parla di scienze esatte e quindi un principio del genere va adattato e interpretato
ma risulta sempre molto utile ad una ricerca che vorrebbe essere solida.
Il miglior modo per un artista di mettere le proprie opere in discussione è quello di affiancarsi ad altri
artisti. Questo è stato l’obiettivo verso cui si è cercato di tendere nell’organizzazione di Open Way. Il
lavoro di selezione dei partecipanti svolto da me e da Riccardo Tripodi ha sempre avuto un unico faro
guida: cercare artisti che si fossero formati nella faticosa costruzione di un percorso evitando il più
possibile i fatui menestrelli di sé. Il minimo comune denominatore è che la ricerca di ciascuno è frutto di
un sacrificio che non si costituisce con l’investimento di ore di lavoro, ma con l’equilibrio di una vita. Un
pittore o uno scultore che vogliano dar forma alla propria autenticità mettono sul piatto la propria vita,
il proprio senno. Ecco dunque in che cosa consiste l’utilità di una mostra collettiva: un sano dialogo
competitivo che permetta a ciascuno dei suoi partecipanti di affinare le proprie competenze.
E lo spettatore in tutto questo come si inserisce? Parlando ancora una volta da pittore vorrei chiudermi
dentro e non far entrare nessuno che non abbia consumato almeno qualche chilo di matite. Però,
parlando da spettatore, conosco l’utilità di un’esperienza come quella che un visitatore può fare
nell’entrare in una mostra costruita senza vanità.

È per me sempre centrale, a costo di essere ripetitivo, sottolineare che l’arte ha sempre origine in un
bisogno di cura, che diventa dunque un prendersi cura. Quell’«andare verso» dell’etimologia ariana
è anche e soprattutto un andare verso il fruitore dell’opera. Questo incontro tra opera e osservatore è
il piano su cui si declina il potenziale creativo, dell’opera e dello spettatore, perché l’artista di per sé
non crea nulla se non nel momento in cui l’opera e uno sconosciuto si incontrano. È lei a interagire con
l’osservatore, non l’autore. L’opera è capace di prendersi cura dell’osservatore, ma questo coincide in
fin dei conti con la capacità dell’osservatore di prendersi cura di se stesso. In questo sta il senso della
ricerca creativa: l’artista offre una sorta di specchio a più profondità nel quale ciascuno può ricercare
forme di sé che si frantumano nelle pieghe del quadro o della scultura. Entrare in un’opera impone di
uscirne diversi.
Ciascun visitatore si dovrebbe porre davanti all’opera privo di sovrastrutture, accettando che la
proposta che gli viene fatta sia sana, ragionevole ed onesta, lasciando la strada aperta ad ogni
possibilità. Questa è la differenza fra una mostra e una stia piena di basse manifestazioni di
stravaganza. Gli artisti che abbiamo riunito a Verona, provenienti da diverse zone d’Italia, hanno tutti la
straordinaria convinzione che «fare» rappresenti una strada capace di sollevare dagli
annebbiamenti delle questioni irrilevanti spacciate per essenziali. Entrando in una mostra come questa
sento di poter vivere in serenità quel raccoglimento che mi permettere di osservarmi da diverse
prospettive; posso usare gli occhi di tutti questi autori per compiere un viaggio nelle loro opere che
avrà sempre come meta me stesso, visto ogni volta da una prospettiva diversa. Per questo motivo mi
pesa dire che sono il curatore di questa mostra perché in verità sono il primo ad esserne curato.

La vita (l’arte) è meravigliosa - di Riccardo Tripodi co-curatore

Aspettando un caffè al bancone di un caratteristico bar di Vienna guardavo colei che, l’anno
successivo, sarebbe divenuta mia moglie.
I capelli, di un corvino mediterraneo, erano compostamente adagiati sulle spalle. “Bitte!”, esclamò
l’asburgico cameriere porgendomi la tazzina ancora rovente, si scostò e mi lasciò il campo visivo
libero di ammirare un maestoso e settecentesco specchio. Presi senza paura la bianca tazza, priva
di loghi commerciali, ed iniziai il solito rito prima di degustarmi il caffè pomeridiano: un’annusatina per
svegliare il cervello, un piccolo sorso per svegliare le labbra e poi giù, in due o tre sorsi, per scaldare
il cuore.
Guardai ancora la mia futura sposa, questa volta nella cornice del manufatto riflettente, ed era intenta
a cercare la strada per il museo d’arte moderna della città (Mumok) consultando una mappa enorme,
incrociò il mio sguardo e le chiesi: “mi ami?”
Ci sposammo un anno dopo.
La vita è fatta di momenti. Momenti che sembrano realizzati dalla pennellata brusca di un artista.
Anni di momenti ci preparano a quello in cui ci troveremo di fronte ad un’opera d’arte e sarà in
quell’istante che porremo un interrogativo alla stessa; sì, sarà quello il momento che ricorderemo per
sempre.
Possiamo, noi, nutrirci di momenti? Forse sì, ma per nostra natura, senza esserne mai sazi.
Quindi questi ricordi ci portano ad una considerazione: è l’arte stessa che è composta da momenti.
Piccoli respiri, attimi di genio, momenti di gloria e improvvise frenate lungo la strada battuta, e sì, forse
anche piccole-grandi cadute, strane sensazioni e lacrime non completamente versate. Ecco cosa può
essere l’arte per tutti noi. Una vita strana e, a volte, contraddittoria. Prendiamo, noi artisti, sentimenti
e tempo senza accorgerci di chi ci sta intorno, proseguendo con errori e successi intervallati da una
solitudine senza suoni ma, ugualmente, assordante.
Noi e l’opera.
Noi e l’idea.
Il bisogno di distinguerci che ci porta ad isolarci. Ancora una volta dobbiamo nutrirci d’arte, trovare una
fonte fresca per dissetarci. Una ricerca continua senza capirne il motivo, un costante riempire la gabbia
toracica e svuotarla frettolosamente per non “morire d’aria” che ci porta, vivi, fino al momento
successivo.

Briciole di tempo che cerchiamo, inutilmente, di farci bastare; urla interiori che nessuno ascolterà mai.
Soli. Noi e l’arte.
Trascorso un anno dalla visita nella capitale austriaca ci avventurammo in un viaggio di nozze pieno
di luoghi da visitare, tra questi c’erano alcuni dei più grandi musei d’arte dell’Europa occidentale.
Delle enormi “collettive” di artisti, delle correnti differenti, dove il visitatore può trarre confronto.
Ecco il segreto! Inizia a riflettere su un’idea impossibile, comincia a pensare: “… e se ne avessero
avuto la possibilità? Se questi maestri dell’arte mondiale avessero potuto vedere le loro opere esposte nella stessa sala contemporaneamente a quelle di altri grandi artisti?”
Continuai il mio volo pindarico osando di più: “quali pensieri sarebbero balenati nella mente di Pablo
Picasso se avesse visto la sua opera a fianco ad un’opera di Hieronymus Bosch?” oppure
“l’accostamento di Gustav Klimt vicino ad un’opera di Salvador Dalì in cosa avrebbe modificato il
suo studio ossessivo dello stile liberty?”.
Quante differenze. Quanti stili. Quante tecniche.
Eppure tutti nello stesso museo, nella stessa sala, come se si confrontassero. Ecco, una collettiva va
interpretata come se fosse un confronto. Va bene così: un momento di confronto.
Continuammo il viaggio senza pensarci passando, ogni giorno, da una tappa all’altra. Felici.
Siamo tutti su una strada aperta per cui le direzioni da affrontare per il viaggio sono infinite, note di una
sinfonia che mai si ripete ma, paradossalmente, senza fine.
Per cui lo scopo di Open way è “tracciare le direzioni per poi indicarne altre”.
La dimensione nazionale della mostra ha lo scopo di rendere visibili queste direzioni ed i viaggiatori
che ne hanno intrapreso il cammino; per dare un megafono a chi aveva soltanto la voce.
E’ stato un susseguirsi di momenti a far giungere il sottoscritto ed Enea Chersicola alla decisione di
progettare e portare avanti questa mostra. Momenti anch’essi di confronto.
Giovani e meno giovani. Esperti e novizi. Tutti bravi, tutti con un progetto artistico in mente che hanno
intrapreso o che si stanno accingendo ad intraprendere, tutti con la loro mappa utile (fino adesso) a
percorrere la propria strada. Ignari di cosa si sarebbero trovati di fronte al momento del primo impatto
con l’esposizione a Verona.
Non è stato facile farci dare fiducia da chi neppure ci conosceva. Non sappiamo se gli artisti oggi
presenti in questa prima rassegna, voluta dall’Associazione Il Sestante di Trieste e progettata da noi
due, avessero prima pensato che fosse una buona idea e poi notato la scintilla nei nostri occhi o viceversa; rimane il fatto che sono qui, nudi, pronti ad essere giudicati e per questo li ringraziamo sperando
di aver ripagato in pieno la loro fiducia.
Arrivati all’ultima tappa del viaggio ci recammo, la mattina dell’ultimo giorno, al Museo Magritte di
Bruxelles. Ricordo la curiosità che ci pervadeva per un artista di cui sapevamo veramente poco. Ma

l’incanto dell’arte fa miracoli.
Più sale visitavamo e più cresceva il desiderio di guardarne altre; le opere erano veramente
sorprendenti.
Cercavo di spiegare le cose che sapevo su Magritte, la sua filosofia, il suo essere geniale inserendo
nell’opera una pipa o una mela, ma non riuscivo a farmi capire, o meglio, non riuscivo a trasmettere
quello che solo l’artista avrebbe potuto portare a nostra conoscenza, il suo mistero indefinibile.
Poi accadde qualcosa che ogni artista vorrebbe che accadesse sotto i suoi occhi: l’incanto.
Infatti, all’improvviso, mi accorsi che stavo parlando da solo (accade spesso in macchina) perché
mia moglie era rimasta indietro, così rientrai nella sala precedente per avvisarla che non mi ero
perso. Mi mostrava il profilo e notai che stava osservando un quadro del pittore belga, la chiamai un
paio di volte ma rimase immobile. Quella parte di sala, per distrazione o stanchezza, era sfuggita ai
miei occhi. Mi avvicinai tramando uno scherzo per farla spaventare (diamine, dopotutto eravamo in
viaggio di nozze) ma il suo sguardo, perso nell’opera, mi rapì. Era di fronte a “La pagina bianca” (La
page blanche – 1967), l’ultima opera di Magritte prima di morire. Qualcosa di veramente meraviglioso
le era entrato negl’occhi ed io non ne facevo parte. Esisteva solo l’opera. Ne era stata rapita.
Qualche minuto dopo eravamo fuori dal museo diretti in albergo per prendere i bagagli e tornare a
casa. Continuava a parlarmi dell’opera e mi faceva notare particolari che mi erano sfuggiti, era
raggiante e piena d’energie nonostante venissimo da un tour de force notevole.
Camminando mano nella mano, innamorati e pieni di prospettive, lei mi guardò e mi chiese: “mi ami?”
Un anno dopo è arrivato nostro figlio.
Eh si! La vita (l’arte) è meravigliosa.

L’Arte, passione e naturalezza - di Francesco De Filippo, giornalista, scittore

Il brano in cui Geoffrey Firmin - protagonista di quel capolavoro assoluto che Malcom Lowry intitolò
Sotto il vulcano – all’alba, dopo una sbronza colossale di mescal, intervallato dalla rilettura ennesima
delle lettere che aveva scritto a Yvonne – “Per l’amor di Dio, Yvonne, ritorna a me, ascoltami, è un grido
di pianto, torna a me Yvonne, non fosse altro che per un giorno soltanto…” – alza lo sguardo e sulla
soglia della cantina dove ha trascorso l’intera notte la vede, lei, proprio lei, Yvonne, e non sapendo
cos’altro dirle le chiede “Non vuoi bere?”, è… arte?
E’ arte la facciata di Sant’Andrea della Valle a Roma, piramidale, corretta, integra che il Bernini disegnò
con otto più otto colonne a coppie di due in una spinta verso la cuspide che sale sale sale e svetta
come una mano protesa a tentare di raggiungere un dio che sia, almeno, altrettanto monumentale?
L’occhio ondeggia, sgomento, in un’ansia a ritrarsi, a spostarsi per non restare schiacciato sotto un
peso che è molto più del marmo e della pietra.
Arte, sì.
Come è arte la Pietà – facile, è Michelangelo – quell’abbandono di morte, astratta e anonima. Quella
forza erculea nella Madonna. Un gioco all’incontrario: il Figlio scheletrico quasi femmineo, la Madre
forte di braccia e di spirito, scheggiata (sorpresa?) dal dolore, non distrutta.
Arte. Quel grado emotivo, di tensione, di genialità, che sta al piano superiore della perfezione della
Tecnica, della incomparabile destrezza manuale dei grandi artigiani, della limpida, camaleontica utilità
del design. E’ la stessa distanza che separa lo spirito che anima il metallo di un’opera che prende la
forma di un cancello dalla tranquilla bellezza di un cancello disegnato e realizzato con perizia da un
ottimo fabbro.
Arte come semplicità. Niente paura, avvicinatevi con fiducia, con serenità e animo ben disposto. L’arte
non è alta e non è bassa, e non è pesante da portare; è un soffio. Va spiegata, compresa, non
pretenderai di conoscere e capire tutti i linguaggi umani? Ma, spesso, non va decrittata né interpretata:
va semplicemente ascoltata. Pensi a lei e non ti accorgi che è già dentro di te.
Non è forse arte la vecchia, scomparsa, scatola di cerini? Quei soldatini di cera bianca e casco di zolfo
ordinatamente disposti in un letto-cassetto che si tirava da una scatola piatta di cartoncino sul cui lato
posteriore c’era la striscia sulla quale frizionare il cerino? Non un oggetto: un capolavoro. Romantico,
utile, naturale, rassicurante. Esprimibile nella sua riproducibilità tecnica, per dirla alla Benjamin,
riproducibilità industriale industr indus ind…
Demusealizziamo, sconsacriamo, desacralizziamo. Un soffio.
Non abbiamo paura, guardiamola in faccia, l’Arte; non consegniamola ad altri che la deterrebbero
come un patrimonio personale, una questione di famiglia, vicende ereditarie. Respiriamola annusiamola
e, soprattutto,

godiamone i benefici, i suggerimenti, gli struggimenti. Stevie Wonder che gorgheggia ripetitivamente mille e mille
volte uguale e sempre differente “Joy inside my tears” è arte; la chitarra parlante di Carlos Santana in “Song of the
wind” le note “tirate”, lamentose di nostalgia o lisce come una lama, che vortica come una tempesta di sabbia,
sale in alto, scende, circola lungo le dune è arte.
Oseresti dire che anche la ricchezza di voci ed evocazioni di “Drinking in LA” di Bran Van 3000 è arte?
Ma voglio rassicurare: l’opera 61 in Re maggiore di Beethoven è arte, lasciati guidare, dovunque ti porti.
Arte. Come armonia.
Spontanea come un pensiero e rapida come un tuffo, nella sua realizzazione. Nei pochi attimi del suo concepimento.
Ma una nascita non è il momento del parto - naturale, passionalmente doloroso – occorre risalire il tempo di nove
mesi, lenti e scanditi di sospiri e preoccupazioni per cominciare dal comincio della nascita. Arte non è il taglio
nella tela, le decine di note trovate in un istante da Mozart come uno scivolo lungo la tastiera in discesa di un
pianoforte: è il transito percorso su ciottoli e frammenti di vetro, lungo ali di fuoco e di neve, cadenzato da indugi
e graffi, dove il raziocinio indica e la natura viola, che quel taglio e quello scivolo precedono. Per concludersi in
un gesto che – benché esito di vortici tra massacri e sonni, serenità e calunnie – rimane, incomprensibilmente,
naturale.
Quanta razionalità, quante frenanti scelte e decisioni ci sono dietro una cattedrale gotica, a Vienna se ricordo
bene, goffamente affollata di richiami, di simboli, di suggerimenti. La ricchezza velleitariamente opulenta di una
scala a chiocciola sulla quale l’artigiano – non l’artista – ha posto quando un animale, quando un utensile e lo stesso ha fatto sul corrimani. L’occhio si affolla, si distrae; una scala si trasforma da elemento di mobilità in ostacolo tra
sensazioni che distraggono, spingono al quesito. L’arte deve entrare, non suonare alla porta.
Ha forse bisogno di chiedere una chiesetta gotica di campagna, splendida e imperfetta nella sua consunta e nuda
ventralità verticale?
Un concetto romantico di arte, possibile. Retrò, possibile.
Sorry, non frequento il corporativo, caduco mondo dell’arte, stretto nelle mani di mercanti e imprenditori, spezzettato in performance uniche che mandano in finto delirio i galleristi e premiano individui che sapevano di essere
artisti già prima che qualcuno glielo scrivesse. Talmente leali al paradigma che artista equivale a sregolatezza
da ubriacarsi ogni sera, nel convincimento che comportandosi da artista si sia o si diventi artisti. E se cambiano i
gusti e i giudizi, quando il paradigma impone l’artista come penetrato di afflato mistico, allora li vedi aggirarsi nei
corridoi dei parties zelantemente assorti, distratti, rapiti. E quando va il cattolico, tutti a battezzarsi; e quando lo
scintoismo, fuori a parlare con gli alberi, ad offrire mandarini su altari domestici.
Non ho mai visto scimmie che, seppur addestrate a vestire, fumare e comportarsi come uomini, siano diventate
tali.
Banksy vende a terra, in strada, a 60 dollari, le sue opere. Artista. “Chi compra? Chi vuole? Solo sessanta dollari
signori… solo sessanta dollari… cosa sono sessanta dollari?...”
E qualcuno, tra le affollate strade di New York, sostiene di aver trovato l’orecchio destro di Van Gogh…

artisti e
opere
artisti e

TulSillaio
Tullio Sila è l’artista dell’action painting, giuntovi con una vita spesa nel visual merchandising e con una passione per la
pittura lunga tutta la vita, alimentata dalla frequentazione degli studi dei migliori artisti triestini del secondo ‘900. Sila ha
scelto questo linguaggio perché nell’action painting il quadro diventa lo specchio dell’azione, ma anche l’espressione del
dramma della creatività, nella sua esaltazione, nella sua inquietudine, nei suoi dubbi, attraverso un gestualismo umorale,
espansivo e vitalistico, che sfocia nel segno dell’ansietà, dello stress emotivo, talvolta anche della disperazione.
E’ una pittura caratterizzata dall’intenzionalità attraverso i colori intensi e la loro applicazione affermativa: il linguaggio è
personale ed esistenziale, perché l’artista può identificare se stesso e la sua totalità di uomo con l’opera che si va piano
piano dilatando, quasi ad assorbire in sé tutta l’energia mentale e fisica dell’autore. Sila sceglie prima di tutto l’astrazione,
dove l’opera d’arte viene creata in assoluta libertà da ogni forma di imitazione o di trasposizione del mondo esterno, nel
convincimento che l’arte non ha più una funzione mistica, ma deve esprimere l’energia vitale del nostro tempo, risvegliando
i sensi dell’osservatore, conservando la centralità dello spirito e dell’etica. Recentemente l’artista triestino ha declinato un
nuovo ciclo della sua espressività astratta realizzando opere che si arricchiscono dell’intervento del collage per mutuare
attraverso frammenti di immagini del passato gli spunti per proporre una riflessione sulla contemporaneità sociale, che trova
nella matericità del trattamento delle tele la simbologia dell’asperità che pervade l’esistenza odierna. (FR)

Superficie Z
cm 200x100
tecnica mista su tela
2012
Superficie bianca
cm 140x100
tecnica mista su tela
2012

Autodidatta, si è avvicinato giovane al mondo dell’arte frequentando per anni i corsi del maestro
Walter Falzari. Ha sviluppato l’attività di vetrinista che ha condotto per tutta la vita. Dall’inizio
degli anni ’80 ha allestito mostre personali e partecipato a mostre collettive in Italia e all’estero:
nel 2011 è stato invitato ad esporre nel Padiglione Italia (Friuli Venezia Giulia) della Biennale di
Venezia.

Francesca
Castro
La poetica creativa di Francesca Castro è legata in modo intenso alla figura della ballerina. L’apparente ed immediato
legame che potrebbe sovvenire è chiaramente con Edgard Degas. Tuttavia il riferimento è fuorviante dal momento che
l’artista livornese, salvo in rari casi, analizza il soggetto della ballerina come figura unica nell’opera e non inserendola in un
contesto collettivo. Ciascuna ballerina di Francesca Castro vorrebbe rivelarci la propria proiezione del mondo, il proprio
modo di ascoltare la musica, tramutandola in movimento. Se è possibile concordare sul fatto che la danza possa
dischiudere ciò che la musica cela, allora le sue ballerine sono uno snodo che consegna all’osservatore, sotto forma di
immobile gestualità, la musica che non può sentire. L’opera ci induce quindi a immaginare una danza, a sentire una
melodia che è il punto d’incontro tra noi e l’opera stessa.
La scelta cromatica per le composizioni è un altro elemento particolarmente interessante: le opere sono spesso costruite da
fusioni di bianchi e neri che si intersecano talvolta con scarni interventi di colore, prevalentemente rosso. Colore che, per le
sue frequenze morbide, è spesso lo strumento e lo spiraglio con cui l’osservatore entra nell’opera.
La solitudine dei soggetti di Francesca Castro viene enfatizzata dalla scelta che l’autrice fa nel disporre la fonte di luce,
distante, invisibile nel quadro. Questa luce così direzionata e radente, così caravaggesca, è un elemento di forte curiosità:
avviene qualcosa fuori dall’opera che riguarda questi soggetti. Quale sia la natura di questa fonte luminosa è un mistero cui
ciascun osservatore ha la possibilità di rispondere. (EC)
ww

Si è formata con un percorso di ricerca tecnica variegato che l’ha portata da un approccio iniziale
da autodidatta ad uno studio nell’ambito della grafica e cinema d’animazione, per giungere ad
una ricerca pittorica che è sempre stata un suo grande interesse. Dopo l’incontro con la scuola di
Arti Evasive di Livorno, si dedica alla pittura impegnandosi in diverse esposizioni collettive come
quella del Premio Nazionale di Arte Contemporanea Rotonda e presentando la propria ricerca
anche in alcune collettive come Danza in tela e In punta di Piedi presso la Temporary Gallery a
Livorno.

Roberto
Leorato
Light
cm 120x120
Tecnica mista su tela
2012
Two Fly
cm 30x20
Tecnica mista su tela
2012
Eco
cm 90x60
tecnica mista su tela
2013

Roberto Leorato, grazie all’accordo di materie differenti, accoglie nella sua produzione artistica forme inconsuete, simili a
tormenti indolori, stabilizzatisi temporaneamente nel mondo reale.
Come il gesso, le forme di Leorato sono l’impronta di una sensibilità autentica; la materia, cedendo sotto la pressione delle
mani dell’artista, si plasma, rendendo fisico il flusso del ricordo.
Di fronte all’opera ci troviamo coinvolti in una familiarità che sembra tanto appartenerci, ma non siamo in grado di guardare
immediatamente con gli occhi della consapevolezza: quelli del passato, del presente e di un ipotetico e personale futuro
in cui li scopriremo intimi. Infatti, i colori elementari, ma sbiaditi, ricordano gioielli atavici di cui, probabilmente, abbiamo
dimenticato la funzione. Sono senza peso, senza età, sospesi nella loro stessa luce: sono lì e noi qui, storditi rispetto alla
nostra necessità materiale e spirituale nei loro confronti.
Ci fermeremmo nel limbo visivo, se la corruzione che rivela la materia non ci facesse riscoprire il gesso attraverso i suoi muti
artefici. Essi si spingono oltre la dimensione fattuale, andando a compiersi non tanto nell’immediatezza della visione che
può essere in parte mediata dai sensi, quanto piuttosto nel rimando profondo alle nostre ormai dimentiche memorie.
Se l’affezione è autentica, le creature sognanti, benefattrici della propria umiltà, si affinano in figure e sagome cesellate
dall’esperienza dell’artista e dal suo memore spirito. (AL)

Artista veronese di formazione accademica. Da un esercizio fatto sulla figura con valenze
espressioniste astratte, passa a strutturare i suoi lavori attraverso dense campiture di segni e
sovrapposizioni dei piani di lavoro conferendo profondità di tipo prospettico. L’assenza della
materia viene recuperata subito dopo. Una materia densa, fredda, siderale, in essa vi sono
congelati gli elementi del lavoro successivo dove precipita in un linguaggio con racconti
primordiali. Si affida allora a materiali che necessitano di processi realizzativi più lunghi, dove
dilatando i tempi si attivano riflessioni generatrici. In quest’ultimo lavoro prende corpo questa
necessità, non disdegna allora allusioni e riferimenti, insinuandosi nelle pieghe di una nuova
ricerca (che forse ricerca non è più) non solo estetica ma dove materiali inconsueti forniscono
un prezioso aiuto.

Rappresentazione
cm 67x9 - 60x5
gesso
2013

Germinante
Racconto onirico
cm 29x26
cm 20x20
gesso
gesso
2013
Solitudine
cm 27x27x21
gesso
2013

Egl
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l
i
a
Ciacchi
Motore delle percezioni più recondite, la pittura di Egle Odilia Ciacchi è una complessa rete di rimandi a forme che si
compongono mentre ne si ricerca la definizione convenzionale. È evidente la maturità piena delle emozioni che ritmicamente
declinano il paesaggio dell’infanzia, intanto che i profumi, gli umori della natura prendono consapevolezza nei labirintici
colori. Questi si insinuano come arterie sulla base pittorica in modo differente ogni qualvolta è necessario palesarli, siano essi
bui come la notte o trasparenti come opale. L’acrilico, i pastelli, i gessi sono il filo diretto con l’interiorità dell’artista che nel
mondo-simbolo della carta si rincorrono tra di loro.
Si avverte senza sforzi che Ciacchi ha vissuto conflitti e tormenti, resi ora dolci dalla manifestazione delle sinuose figure
astratte che, di tanto in tanto, si riconoscono come rimandi effettuali a un Mondo che è stato ed è condiviso.
Le opere sono un duello, un confronto, una mescolanza che non necessariamente termina ad ogni singolo limite dei contorni:
anzi, la lotta tra i titani dell’inconscio continua ad arrivare a destinazioni rasserenate, mentre un’altra tempesta è già in arrivo.
Tuttavia, non manca la determinazione pacata: tutto si svolge con consapevolezza, con una ritrovata serenità, come se Egle
Ciacchi avvertisse l’urgenza della comunicazione e la sazietà dell’implosione. Così, a poco a poco, affiorano gli odori della
terra, mediati dalle sensazioni, linee urlanti che invocano la spiritualità del mondo. (AL)

2012 - Arte Paradigma Est, Casa dei Carraresi, Treviso; 2012 - Mostra del Paesaggio, Lux Art
gallery, Trieste; 2013 - Insieme Artisticamente, Camera di Commercio, Trieste; 2013 - F.I.D.A.P.A.,
Sala Fittke, Trieste; 2013 - Artisti per Emergency, sala Giubileo, Trieste; 2013 - "INCISORI
INSIEME - Omaggio a Furio Denaro", Sala Umberto Veruda di Palazzo Costanzi, Trieste; 2013 "35° MOSTRA DI ARTISTI MUGGESANI", Sala Comunale d'Arte "G. Negrisin", Muggia (Trieste);
2013 - "Il laboratorio d'incisione con Franco Vecchiet", Spazio Trart, Trieste.

Bora sul Castelliere
cm 80x63
tecnica mista
2012

Francesco
Cinelli
L’opera di Francesco Cinelli è il risultato di una lunga analisi che l’artista ha condotto attraverso la pittura,
l’installazione, la scenografia e il fashion-design. La stretta relazione che l’autore ha con il corpo umano e la maniera in cui
tende a trattarlo fanno pensare ad un proseguimento, quasi paradossalmente romantico, di un percorso che ha portato
da Rudolf Schwarzkogler a Damien Hirst, percorso nel quale la violenza applicata al corpo umano si è andata sempre più
mescolando ad opere scandalose e conturbanti.
Oltre che per l’analisi del corpo, la ricerca di Francesco Cinelli si caratterizza anche attraverso un’originale relazione che fa
dialogare la forma e la luce nelle sue opere. Dopo diverse sperimentazioni l’artista toscano ha selezionato una serie di materiali che gli permettono di frammentare i suoi soggetti, i manichini, con piccoli bagliori caleidoscopici dettati da materiali
come il lurex. Con questo intenso legame tra corpo e luce Cinelli pone i suoi personaggi al cospetto di un evento cromatico
che pare essere un’appendice del sé. Nel ciclo di queste contaminazioni, i soggetti compaiono dapprima come degli attori
che fanno l’ingresso sul palco, finendo poi per essere completamente invischiati in questa luce che li pervade e li consegna
ad uno stato quasi informale di esistenza. È così che questi personaggi restano contaminati e soffocati da una luminosità
caotica che li trasforma in simulacri del corpo, sottraendoli alla temporalità. Cinelli ci propone una corporeità quotidiana e
monumentale raccontata attraverso la luce che diventa uno straordinario punto di incontro tra opera e fruitore. (EC)

Nel 2004 si diploma a Milano all’Accademia Vetrinistica Italiana. Nel 2010 viene menzionato come artista
italiano, al Premio Internazionale Limen Arte, dallo storico e critico d’arte Giorgio di Genova. Nel 2011 il critico d’arte
Nicola Micieli lo seleziona tra i cinquanta nuovi artisti toscani, al Museo Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea
Raffaele De Grada di S.Gimignano (SI). Segue master di scenografia teatrali all’ Accademia Sperimentale di
Regia, condotti da Giovanni Moleri, Bellusco (MB). Invitato dall’Ambasciatore dell’Iraq Hbeeb M.M. a far parte
della sua collezione privata nella Santa Sede in Roma.Nel 2013 le sue opere sono inserite nell’Enciclopedia d’Arte
Italiana. In questo anno conferisce il Premio Internazionale Spoleto Festivalart 2013, e alla III Biennale di Jesolo, il
Premio speciale “Cavaliere dell’arte”.

Manichino uomo
sezionato n7
su tavola di legno
rivestito di lurex
cm 80x188
2013

Manichino donna
sezionato di lurex
su tavola di legno
cm 83x187
2012
Manichino Uomo
sezionato n3
Manichino in vetroresina
su tavola di legno
rivestito di tessuto lurex
cm 44 x73
2013
Contaminazione nX
anilina su tessuto,
cm 150 x160
manichino h 180
2009

Anaì
Contreras Soto
Anaì Contreras Soto presenta a questa rassegna una serie di opere che appartengono ad un percorso di ricerca cominciato durante i suoi studi all’accademia delle belle arti di Verona. La grande passione che l’autrice cubana ha sempre avuto
per la pittura le ha permesso nel corso delle sue sperimentazioni scultoree di concepire un modo di intendere l’opera che
utilizzasse le peculiarità di entrambe le sue ricerche. È così che la pittura prende volume scultoreo senza diventare
materica. L’artista prepara le basi su cui costruire le sue opere pittoriche con una vena di impronta futurista che le consente
di concepire lo spazio al di fuori dai canoni classici di questa disciplina. I lavori di Anaì Contreras si presentano
all’osservatore quasi invadendo il suo campo di azione e reclamando la necessità di espandersi. Come se ci trovassimo
davanti ad una sezione di cosmo, osserviamo forme e stesure che suggeriscono e alludono a prospettive sconosciute.
Relazionarsi a queste opere significa entrare nelle pieghe di un mondo che si ripiega su se stesso senza permetterci di
vedere contemporaneamente tutta la loro superficie. L’opera di Anaì Contreras è necessariamente un’immagine mentale
che ciascuno formula sommando le varie prospettive. Allo stesso modo, le immagini della memoria si piegano e ripiegano
dando forma a soggetti di un’introspezione profonda e autentica.
Questa spazialità ha origine in forme e volumi che la stessa Anaì vive nella relazione con il proprio mondo. Fatti della
quotidianità si mescolano a impulsi energetici, a immagini della memoria, a questioni cosmiche. Tutto si addensa e si
sintetizza in quest’opera che avvolge chi la contempla e lo conduce in prospettive estranee al ragionare quotidiano. (EC)

Nata all’Avana, diploma in Scultura e Design alll’Accademia delle Belle Arti San Alejandro
all’Avana 1993; diploma all’Accademia delle Belle Arti Cignaroli, Verona 2004.Tra le altre esposizioni:
2003: 2° Gran premio internazionale dell’arte Galleria il collezionista, Roma; 2007 - 2008: Concorso
Internazionale di pittura “ Agora Gallery”, Chelsee New York, Stati Uniti; 2008: “Giovani Artisti” presso
sede della Società di belle arti di Verona; 2009: Mostra presso “Sala Birolli ( ex macello), Verona; 2010:
Mostra “Luxury-yacths”. Verona; 2012: Mostra “Evento Cuba” villa Eire, Sona, Verona.

Ippocampo
cm 165x60x15
tecnica mista su cartone
2012

The Form on the Space
cm 40x70
tecnica mista su cartone
2011

GiSchi
uliozzi
Magic Ball
40x60
tecnica mista su cartone
2011

Le opere presentate da Giulio Schizzi sono l’ultimo tratto di una ricerca che l’autore triestino conduce da diversi anni.
Particolarmente interessato al soggetto umano, vuole rappresentarlo nei suoi aspetti più intimi e cupi. Per strutturare questo
percorso, l’autore triestino utilizza una tecnica propria di uno studio espressionista fatto di segni crudi e di gesti pittorici
immediati e a tratti impulsivi.
I soggetti che Giulio Schizzi rappresenta sono sempre avvolti da un’atmosfera inquieta, dovuta spesso alla struttura gracile
e ad una presenza molto rarefatta. Ciò che a mio avviso l’autore mette maggiormente in mostra è tutto ciò che di un
soggetto non si vede: la mancanza. Ciascuno dei suoi personaggi è costruito su ciò che non ha, elemento tanto
caratterizzante quanto il suo opposto. Ciò che manca infatti è ciò a cui si tende poiché non è solo tutto quello che non c’è,
ma anche e soprattutto quanto si desidera. Il desiderio, matrice dell’eros, è atto formativo più di qualsiasi altro. Questo è il
contesto in cui si muovono i personaggi di Giulio Schizzi.
L’abbandono testimoniato da queste tele è il vero protagonista di una narrazione schietta. La solitudine è lo stato da cui
i suoi personaggi tentano di uscire, divincolandosi, lottando con sé per vincere uno stato di svanimento. L’assopimento
raccontato da Schizzi è un argomento attuale che proietta questa ricerca in un contesto contemporaneo. Sempre più sordo
verso i richiami più profondi del sé, ciascuno di noi si assopisce nell’abitudine perdendo contatto con la propria autenticità.
(EC)

Dopo un percorso di studi scientifici ha sentito la necessità di sviluppare un altro tipo di
sensibilità. Nel 2005 comincia a frequentare lo studio del maestro Franco Chersicola, senza aver
mai precedentemente avuto nessuna esperienza pittorica o grafica. Lentamente ha scoperto una
parte di se stesso che non conosceva e che lo spinge a proseguire l'esperienza che si rivela
sempre più gratificante e ricca di sorprese. Ha partecipato ad alcuni concorsi (II e III premio
Mulitsch a Gorizia e Castelfranco Veneto nel 2010) e ad alcune collettive tra le quali "Coscienze
Creative" presso il museo Casa dei Carraresi a Treviso nel 2012. È entrato a far parte del gruppo
di Arte Paradigma Est in occasione della fiera d’arte di Massa Carrara.

Senza Titolo
cm 40x70
tecnica mista
2013
Senza Titolo
cm 40x70
tecnica mista
2013
Senza Titolo
cm 40x70
tecnica mista
2013

Rosel
l
a
Gallicchio
Rosella Gallicchio, pittrice triestina, dopo essersi dedicata fin dal 1990 ad una profonda ricerca personale che ha
coinvolto diverse discipline come lo yoga, la danza e la musica, ha individuato nell’espressività pittorica il medium per
liberare la propria creatività. L’impetuoso gesto pittorico è costruito da un raffinato uso di pigmenti di colore assemblati
da leganti acrilici. L’interesse che l’autrice riserva per le figure affioranti dal suo inconscio le porta ad assumere il ruolo di
archetipi che parlano ad un’esteriorità sorda alle vibrazioni dell’essere. Questa gestualità pittorica le permette di dispiegare
sulla carta intelata una visione espressionista e simbolica del fascino della vita, anche nella sua drammaticità, quasi a
riflettere - nei suoi quadri - il tempo e la memoria, inquietudini e rimandi onirici. Il mondo interiore dell’artista traspare
attraverso le sue composizioni che mixano misura e realtà, forza e passione, dando consistenza a sensazioni e stati
d’animo, riflessioni sulla realtà dell’oggi fatta di atmosfere, contraddizioni e follia. E’ da questo caos che l’autrice triestina
riesce a ricavare le sue narrazioni attraverso un processo di riordinazione, di assegnazione di senso a ciò che
apparentemente non appartiene a nessun mondo. È una memoria emotiva arcaica che prende forma attraverso la disciplina
pittorica.
L’arte diventa per Rosella Gallicchio il regno dell’essere, un mondo dove tutto scorre incessantemente, ritmato a volte
dall’armonia, a volte dal caos, e dove la creatività sembra proporre una sponda vitale e vitalistica, un’ancora a cui fissare le
emozioni che conferiscono valore al senso dell’esistenza. (FR)

Dal 1990 conduce un percorso di ricerca interiore interdisciplinare scoprendo nella pittura,
diversi anni fa, la forma espressiva più consona alla propria personalità. Ha sperimentato la
tecnica dell’acquerello con il maestro Angelo Gorlini di Milano e con Roberto Dolso; dal 2005
frequenta ininterrottamente lo studio di Franco Chersicola, ad oggi il suo punto di riferimento
più importante. Ha al suo attivo numerose collettive di prestigio e una personale. Ha ricevuto
significativi riconoscimenti, tra cui il premio - Sezione Sport - al III Concorso Mulitsch di Gorizia
(2010); il Premio speciale Penta al IV Concorso Mulitsch (2012). Ha partecipato alla mostra
Coscienze Creative a Casa dei Carraresi (Treviso, 2012) entrando a far parte del gruppo Arte
Paradigma Est in occasione della fiera d’arte di Massa Carrara nel 2013.
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Speranza di salvezza
cm 100x70
tecnica mista
2012
L’eco del primo grido
dittico cm 140x100
tecnica mista
2012
Rispecchiamento dell’anima
cm 100x70
tecnica mista
2012
La forza dell’inconscio
cm 100x70
tecnica mista
2012

Paol
a
Turio
La ricerca di Paola Turio è segnata da diversi temi che sembrano raccogliere le sue opere a cicli. Due sono quelle che
l’artista livornese presenta a questa mostra: le vetrate e le veneri.
Nelle vetrate spiccano gli inserti fotografici stampati su vetro che vengono accostati ad una pittura fatta da materiali
organici. Queste immagini, provenienti dallo studio fotografico dei fratelli Lumière, presentano scene di svariata natura che,
legandosi fra loro, producono innumerevoli varianti narrative nelle quali ciascun fruitore può consumare la propria
immaginazione. A fianco a questo interessante studio narrativo, sono di grande rilevanza le trame prodotte da un tessuto
pittorico fatto di materiali organici di svariate provenienze, la cui stesura è assolutamente inconsueta. Nella composizione
dell’opera l’artista realizza una narrazione autentica che prende in considerazione la trasparenza; ciò che potrebbe
apparentemente essere scambiato per un compiacimento tecnico è in verità una sperimentazione molto complessa che
impone all’autore di concepire non solo l’opera, ma ciò che si relaziona ad essa in fase di allestimento.
Il tema della Venere, centrale in qualsiasi periodo della storia, viene studiato da Paola Turio nei suoi aspetti più arcaici.
Emblematica in questo senso la figura della Venere di Willendorf, forse l’opera plastica più antica mai ritrovata (20.000 a.C.).
Emblematica perché l’autrice solleva questioni ancestrali legate alla figura materna, intrisa per etimologia di materia e
caratterizzata dal ruolo di ordinatrice (sanscrito màtr-). Creatrice, nel più profondo dei suoi sensi, a partire dal nulla.
Riproponendo queste figure in basso rilievo, Turio decontestualizza l’opera dal suo habitat museale trasformandola in un
simbolo che nella nostra epoca, quella della scomparsa dei padri, è quanto mai attuale e significativa. (EC)

Paola Turio è nata e risiede a Livorno. Ha iniziato giovanissima a dipingere, cercando di trovare una
identità pittorica al di fuori della tradizione macchiaiola della sua terra d'origine. Si è dedicata alla
tecnica della pittura murale, eseguendo committenze pubbliche (per il Comune di Livorno: murale
di oltre 1000 mq. in località Botro Forcone). Per l'arte del vetro è stata allieva del Maestro Raffaele
Mantegna di Pisa. Ha esposto installazioni ad Arezzo, Livorno ed al “Caffè Virtuale” di Piazza della
Signoria a Firenze (iniziativa dell'Architetto Di Martino). Ha fatto parte del “Circolo Arti Figurative”
del Palazzo Ghibellino di Empoli, del centro artistico “Amedeo Modigliani di Scandicci (Firenze).

Viaggio nella memoria
cm 83x36
vetro dipinto e lastra fotografica
2012

La pelle e l’anima 1
cm 46,5x80
pittura in vetro
2012

La Venere di Willendorf (40.000-15.000 a.C)
cm 51x35
pittoscultura su tavola
2013
La pelle e l'anima 3 La Dea Madre, cultura di harappa
cm 80x46,5
(valle dell'Indo, 3000 a.C.)
pittura in vetro
cm 58x40
2012
pittoscultura su tavola
2013

Patri
z
i
a
Bigarella
Ricerca culturale, rigore esecutivo, contemporaneità sociale sul piano del messaggio: si potrebbe tentare di sintetizzare con
queste tre espressioni il lavoro artistico di Patrizia Bigarella, caratteristiche che hanno sempre accompagnato il suo lavoro
fin dagli esordi. Agli inizi della sua carriera artistica affidava al movimento fauve e all’espressionismo austriaco il ruolo di
fonte ispiratrice, per creare un linguaggio pittorico dalle soluzioni stilistiche perentorie e dalla tavolozza cromatica
accesa, e il messaggio era chiaro: strappare i veli dell’ipocrisia per affermare la verità, attraverso le figure umane. Poi
tecnica e studio, impegno e ricerca: la scala cromatica si affina, i fondali dei quadri si svuotano per ricordarci che ogni
presenza potrebbe scomparire per sempre, inizia l’inseguimento al meraviglioso senza la presunzione di volerlo
raggiungere. Recentemente con “La buona novella” Patrizia Bigarella ha realizzato un’opera-sommatoria di pittura, scultura
e incisione, con una declinazione polimaterica e polisensoriale per raccontare la vita di Maria, con un approccio
schiettamente umano e profano. Alla base uno studio accurato dei Vangeli Apocrifi e l’impostazione della loro
interpretazione attraverso visualizzazioni con tecniche diverse, per riproporre oggi un testo leggendario che già aveva stregato Fabrizio De Andrè. Un lavoro straordinario - La Buona Novella - che la Bigarella ha presentato già in una mostra e che
conferma che non c’è artista senza percorso sperimentale, così come non c’è uomo senza ricerca spirituale. (FR)

Consegue nel 1978 la maturità artistica presso l’Istituto d’Arte “P.Selvatico” di Padova.
Trasferitasi a Trieste, ha partecipato (‘84-’88) ai corsi tenuti da Nino Perizi alla “Scuola
Libera di Figura” del Museo Revoltella. All’attivo numerose mostre tra le quali le collettive: 2010
Istituto Italiano di Cultura e Accademia UNA “Trasversalità”,Salisburgo; 2012 “Arte
Paradigma Est” Casa dei Carraresi, Treviso; 2013 “Il laboratorio di incisione con Franco Vecchiet”
- Galleria Trart, Trieste; 2013 Mostra Internazionale itinerante “GRACIS”: Galerija
Zvonimir, Zagabria - Lux Art Gallery, Trieste; 2013 “7° Salone d’Autunno dell’arte triestina” Lux Art
Gallery, Trieste. E personali come: 2010 Borderline”Circolo Filologico, Milano. 2008“Eroi
minori - opere scelte 2006-2008”Sala Comunale, Carmignano di Brenta (Padova); 2013 “La
Buona Novella”MIBArt- MIB School of Management, Trieste.

La buona novella (particolare)
cm 100x100
tecnica mista
2012

ElFal
ena
eschini
Elena Faleschini distingue nell’aria il modo di conoscere, di conoscersi, ormeggiando le proiezioni costruttive al porto sicuro
della materia. La Faleschini è protos euretes di una monumentalità senza tempo, perché sempre esistita: scopre il segreto
delle linee e lo disvela elegantemente in frammenti polimorfi. I corpi muti e privi di vista sono comunque comunicanti,
messaggi baluginanti della nostra civiltà.
Padroneggia tutti i materiali di cui la scultura si serve con eguale maestria: con il legno, sono associate le qualità che il
tempo riserva ai medium più immediatamente organici; s’intenda duttilità, fragilità in commistione alla durezza, alla
disinvoltura, che solo nelle piante possono radicarsi. Il bronzo, il marmo, la pietra: squisiti ambasciatori di stabilità, qui si
reinventano completamente liberi. L’artista fa propria la materia tanto da lasciarla parlare con naturalezza agli occhi di chi è
disposto ad ascoltarla.
Proprio per offrire un valore aggiunto alle opere, Faleschini parcellizza la sua sensibilità in figure ricorrenti, seppur comuni a
tutti i materiali utilizzati. La donna, l’amazzone, l’Eva del qui ed ora troneggia determinata nell’aspetto, fiera di aver
guadagnato il primato della natura. Gli animali, gli abbracci, le presenze ci conducono sotto la superficie delle singole
sensazioni, scavando nella bellezza propria di ognuno.
Lo slancio, di cui i materiali sono portatori e che altrimenti non avrebbero avuto tramiti per la realizzazione finale, rispecchia
la volontà esperienziale di cui l’artista si fa operosa e perfetta portavoce. (AL)

Si forma sotto la guida dei maestri D. Basaldella, S. Mazzola, G. Grimaldi, A. Lucatello, si
specializza in Oreficeria con il Maestro orafo Sergio Mazzola. Dal 1993 partecipa a numerose
esposizioni e simposi tra i quali le personali: Show Room “Diamante” Trigesimo UD; Palazzo
“Gierer” Pochlarn Austria; Palazzo “Frangipane” Tarcento UD; Galleria “ArtGallery” BG;
Festival alla Fortezza di Osoppo UD. E le collettive: Casa d’Aste “Caput Mundi” Roma; “Torre
Strozzi” Parlesca PG; Castel San Nicolò AR: Fiera dell’Arte Moderna BG; “Il volto gentile del Friuli”
Palazzo della Provincia UD; Arte Paradigma Est “Casa dei Carraresi” TV; “Niente mi pettina
meglio del Vento” Cagliari – Roma – Firenze; “Artistar” Milano Eurekaeventi Museo Diocesano
Terni; Galleria “Agostiniana” Roma. Vive e lavora a Tricesimo (UD).

Antiope
cm 35x30x70
legno e bronzo
2013
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Kami
cm 15x25x68
terra cotta
2010
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Diana
cm 35x20x50
ceramica smaltata
2010

I
vano
Montagnani
Le grafiche che Ivano Montagnani ci presenta sono fortemente caratterizzate dal segno ripetuto e modulato che si
assembla e si dissolve in variazioni chiaroscurali, dando così forma ai personaggi delle sue opere. I piani prospettici
costruiti dall’artista toscano si intersecano e si mescolano con un’inclinazione all’impossibile, passando da personaggi
umani a scorci architettonici, per giungere a forme indefinite di richiamo organico, forse vegetale.
Uno degli elementi che maggiormente colpisce in queste opere è l’intervento di scrittura che l’autore ripete quasi a formare
delle trame. Per quanto l’accostamento di figure umane dai lineamenti così armoniosi a testi distribuiti con grande ordine
possano richiamare alla mente opere di altra natura come quelle descrittive dell’illustrazione, qui il testo nello specifico
assume un significato radicalmente diverso. Non si tratta infatti di una narrazione che Montagnani vuole applicare alle
proprie opere, bensì egli intende consegnare queste suggestioni ad un determinato contesto che spesso ha un intenso
legame con la fede.
Poche tecniche espressive riescono ad avvicinare a tal punto l’autore e l’opera come è capace di fare il disegno. Il segno
che l’artista produce non è filtrato da compiacimenti tecnici cui talvolta la pittura sottopone gli artisti. Ivano Montagnani
riesce, attraverso il segno, ad incidere i ritmi del proprio fare che sono lo specchio di un mondo, seppur scrupoloso, fertile e
caotico.
La cura con cui l’artista toscano esegue le sue opere si riversa sull’osservatore che si sente accompagnato in questo
mondo strutturalmente impossibile ma empaticamente plausibile ed ospitale. L’opera di Montagnani non abbandona
l’osservatore a se stesso, lo conduce confortandolo e rassicurandolo in pieghe del sé che si diramano in forme
inconoscibili. (EC)
Ivano Montagnani è nato a Pisa, ha frequentato l’Istituto d’Arte di Cascina conseguendo il
Diploma di Maestro d’Arte. Ha successivamente frequentato l’Istituto d’Arte di Firenze
conseguendo il Diploma di licenza dal Corso di Magistero per la sezione Arredamento. All’attivo
numerose mostre tra le quali: 2009 Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Pisa; 2009 ANRAC
Centro Commerciale “Le Piagge” (FI);1994 Galleria Internazionale “Il Quadrato” Viareggio (LU);
1994 Saletta Albergo Italia Porretta Terme (BO); 1993 Saletta d’Arte; Montecatini Terme (PT);
1993 Saletta A.P.T. Porretta Terme (B0); 1993 Castello Mediceo Lari (PI).

Alberi alla Rotonda
cm 15,5x49
china nera su carta
2013
Terzo giorno
cm 29x19.2
tecnica mista
su cartoncino
2013
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Ombre n° 2
cm 24,5x15
china su carta
2010

MiBonazza
riana
Con le sue foto, Miriana Bonazza, ha sacrificato la platealità caratteristica del palio di Siena a vantaggio dei singoli volti,
focalizzando i propri scatti e circoscrivendo la sua visuale alle espressioni più umane, che nella moltitudine rischiano di
perdersi. La fotografa-viaggiatrice triestina rifiuta la facile bellezza della folla, scavandoci volutamente dentro: ruba le attese,
le felicitazioni, la concentrazione dei singoli attori prima che esplodano in uno spettacolo collettivo. Data anche la volontà di
privarsi dei colori, tutto sembra coerente, ma ancora più arduo, essendo il palio, ancor prima che una manifestazione, uno
stato di appartenenza, appunto, ai propri colori.
Orgogliosamente adottata dalla contrada del bruco, Bonazza cerca di arrivare con la fotografia a raccontare quello che
neanche le parole potrebbero dire. Nell’occhio di un ricercatore, quale il fotografo, il palio diventa un’esperienza più che
una manifestazione, uno spazio dove raccogliere forme di umanità riservate solo ad attimi collettivi forgiati dall’entusiasmo.
Queste foto sono la dimostrazione di come il palio non sia una manifestazione puramente estetica ma di come, attraverso di
esso, si sviluppino intrecci sociali che vivono fervidamente per tutto l’anno i preparativi per questo momento. Di per sé
fulmineo, ma totalizzante. (AL)

Eredita da suo padre la passione per la fotografia e fin da bambina armeggia con macchine
fotografiche che via via nel tempo diventano strumenti sempre più importanti atti a
soddisfare le sue crescenti esigenze. Negli anni ‘80 partecipa a concorsi fotografici a carattere
regionale e nazionale riportando un discreto successo e allestendo in seguito alcune mostre
collettive e personali quali “La città nascosta”, “Cile – poesia della natura” e “Per forza e per amore
– immagini del Palio”. Recentemente a Siena nel Museo della Nobil Contrada del Bruco, ha
allestito la mostra personale “Nobil Contrada della gente fiera”. Attualmente è impegnata
nella riproposizione della mostra “Preghiere nel vento” presentata con grande seguito presso il
Circolo delle Assicurazioni Generali (Trieste) e grazie alla quale sta raccogliendo fondi in favore
della Sogan Foundation impegnata nell’apertura di nuove scuole tibetane in Tibet.

Il condottiero
cm 70x50
foto stampata su tela
2006

Il vincitore
cm 70x50
foto stampata su tela
2006
Coccole alla tratta
cm 70x50
foto stampata su tela
2002

NiGhi
colrotto
a
Le opere esposte da Nicola Ghirotto sono lo spaccato di una ricerca molto ampia che lo scultore veronese ha condotto
negli ultimi anni. Legato agli studi futuristici in periodo accademico, la sua analisi scultorea si è sviluppata in modo
eclettico sia dal punto di vista dei materiali che dei contenuti. Grazie all’incontro con il maestro Sergio Capellini, Ghirotto ha
dato forma ad un percorso che passa attraverso lo studio dei materiali metallici, della creta, del marmo, della terracotta e
della cera fino ad arrivare al bronzo.
Particolarmente interessante per l’autore lo studio del movimento che prende forma nella scultura in bronzo Piroette. Tale
ricerca, che affonda le sue radici proprio nell’opera di Boccioni, viene declinata da Ghirotto con la variabile del tempo, del
ritmo. Riproducendo il corpo ripetendolo più volte nella stessa opera modificandone di volta in volta la posizione nello
spazio, lo scultore fa un chiaro riferimento alla diluizione spazio-temporale. Ogni figura è un qui ed ora, legata per necessità
e desiderio alla figura che la precede e a quella che la segue.
Soggetto altrettanto importante dell’artista sono gli animali che, sviluppati in diversi materiali, fanno anch’essi riferimento a
questo studio ritmico.
Il tema del tempo risulta insomma centrale per la ricerca di Nicola Ghirotto; tuttavia la riproduzione del gesto e la
contemporaneità di impeto e caducità nelle sue sculture portano fuori da un’idea di tempo escatologico (lineare). L’artista
veronese sembra piuttosto voler tentare una contemporaneità di momenti in una sola figura, un hic et nunc di tutta una vita
su di un solo corpo marmoreo. Il risultato è affascinante ed intrigante e permette all’osservatore di fantasticare su quale sia il
contesto di questi soggetti sempre isolati. (EC)
Frequentando i corsi di scultura presso “L’Officina D’Arte” di Verona incontra lo scultore scultore
Sergio Capellini diventandone allievo. Inizia una profonda collaborazione che dura da più di 20
anni. Nel 2001 fonda con il Maestro Capellini l’associazione culturale “Isolart”. Diploma di laurea
di primo livello in scultura – Arti Visive – presso l’Accademia di Belle Arti G.B.Cignaroli. All’attivo
numero mostre tra le quali: 1998 – Castello di Schloss Reinbek – Amburgo (Germania); 2003
– “Collettiva” Galleria La Meridiana – Verona; 2006 – Personale Arsenale di Verona – Verona;
2007 – Collettiva “Biennale a confronto” presso il Centro d’Arte San Vidal U.C.A.I. – Scoletta di
San Zaccaria – Venezia; 2009 – Collettiva presso Galerie Bertrand Kass – Innsbruck (Austria);
2010 – Collettiva Arte nei quartieri – storie e immagini di Verona – Palazzo della Gran Guardia;
2011 – “FIRST STEP 2” Galleria d’Arte “La Giarina” a cura di L.Meneghelli – Verona.

Piroette
cm 40x15
bronzo
2005

Ara
cm 40x40
bronzo
2000

Antiochia
cm 20x30x80
marmo
2003

Manuel
a
De Stefani
Manuela De Stefani è una pittrice che affronta il mondo espositivo in maniera timida; la sua struttura artistica la spinge a
ricercare una forma espressiva che sia fine a se stessa, pura. È chiaro che questo le permette di affrontare con grande
libertà ogni tipo di sperimentazione pittorica. Le terre e i pigmenti sono gli strumenti di questa scrittura che pare occuparsi
di paesaggio ma che cela dietro ad ogni pennellata una sottile metafora. Gli elementi della scena interpretati dall’artista
triestina si presentano connessi fra di loro in un dialogo irrequieto che parrebbe preannunciare una burrasca. Questo
sobbollire del paesaggio è segnato dal potere che la mente ha di modificare le immagini della memoria rendendole
simboliche, talvolta archetipiche. Nel ricordo le montagne si possono alzare, i laghi si possono prosciugare, il cielo può
sparire. Costruita la propria immagine di un preciso momento e di un determinato luogo, essa resterà per sempre immobile
perché di ogni dimensione esiste una prospettiva che, riferendosi solo a quel contesto emozionale, resta necessariamente
eterna. Questa è un’architettura dei luoghi che prima di diventare tali sono stati solo spazi. È fondamentale, affinché uno
spazio diventi luogo, che vi sia con esso un’intima relazione.
Questo è l’opera di Manuela De Stefani: una costruzione personale dei propri luoghi attraverso un’architettura emotiva che
consegna al fruitore un paesaggio in cui muoversi nel tentativo di riconoscerne degli scorci, che sono in fin dei conti
risonanze fra mondi estranei. (EC)

Pterois
cm 50x40x60
bronzo
1999

Inizia il suo percorso artistico negli anni ’90 sotto la guida di Paolo Cervi Kervischer, dal 2008
frequenta il laboratorio di Franco Chersicola dedicandosi ad un intenso studio del disegno.
Negli ultimi anni passa alle terre e inizia un percorso pittorico segnato dall’impronta disegnativa.
In poco tempo partecipa a svariate mostre tra le quali: 2012 – Coscienze Creative, museo Casa
dei Carraresi (Treviso); 2012 - artisti per Telethon, banca BNL (Trieste); 2013 – Luisi Art&Space
(Trieste); 2013 – Secondo premio al concorso internazionale Vele e colori di Barcola (Trieste).
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Memorie Immobili
cm 80x60
pigmento su carta
2013
Memorie Immobili
cm 80x50
pigmento su carta
2013
Memorie Immobili
cm 80x60
pigmento su carta
2013

Roberto
Micol
Roberto Micol, artista triestino anche organizzatore di prestigiose mostre per artisti di calibro nazionale, presenta a questa
mostra il risultato del suo percorso pittorico più recente. Se è vero, come diceva Willem de Kooning che l’artista è il punto in
cui un determinato oggetto rappresentato si distorce e si modifica per essere consegnato al pubblico sotto forma di opera,
allora Micol interpreta con grande responsabilità questo ruolo. Di rado ho avuto modo di incontrare pittori capaci di
ragionare per intere ore sulla sorte anche di un singolo segno sull’opera. L’autodisciplina che l’artista triestino esprime
attraverso questo sapere è emblematica, perché condurre una ricerca implica prima di tutto responsabilità.
Le opere proposte per questa rassegna sono dedicate al mare, elemento che l’autore ama e conosce profondamente; mi
diverte e mi incuriosisce pensare che possa esistere un legame tra il mare burrascoso dipinto da Micol e il percorso che
ogni artista è costretto ad affrontare, quasi come se quel mare fosse una metafora. Questa viene chiaramente sintetizzata
da Van Gogh quando, scrivendo al fratello Theo, dice: «I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma
non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra». Così il fruitore di queste opere dovrebbe
abbandonare gli ormeggi e abbandonarsi alle impervie avventure della tempesta. (EC)

Formato artisticamente negli anni ‘70, si è perfezionato recentemente in disegno, figura ed
incisione nel laboratorio di Franco Chersicola ed alla Scuola del Vedere. Numerose mostre
all’attivo tra le quali: personale al Circolo Assicurazioni Generali (Trieste - 2009); Museo Nazionale
Villa Pisani (Stra, Ve - 2011); Villa Mabulton Golf Club (Chiasiellis, UD - 2011); Casa dei Carraresi
(Treviso - 2012); Galleria Medija (Zagorie, SLO - 2013); Lux Art Gallery (Trieste - 2013); Galleria
Sztuki Wspolczesnej (Olkusz, POL - 2013).

Gocce
cm 50 x 70
tecnica mista su carta
2013

Luci
l
o
Santesso
La ricerca condotta da Lucillo Santesso è caratterizzata da un elemento che la rende autentica: l’assenza. È un pittore
senza pennelli, senza tele. Le opere prodotte dal suo fare non sono intrise delle calde impronte digitali stampate nel colore.
È un artista, Santesso, che non prepara i colori? Che affida al digitale le sue competenze pittoriche? Il dubbio è legittimo.
Tuttavia l’artista veneto interpreta lo strumento digitale in maniera tale da avvicinarlo con evidenza alla pittura da cavalletto.
L’autore possiede più strumenti di qualsiasi altro pittore tradizionale; grazie ai lunghi anni di esercizio è riuscito a riprodurre
in grafica il peso del gesto pittorico più genuino. Ma attraverso quali strumenti posso soppesare l’intenzionalità dell’artista
per poter valutare il valore dell’opera? Aldilà dunque del fatto che Santesso trasferisca questa grande capacità tecnica, è
necessario constatare che la sua ricerca fonda le basi nella sperimentazione e nel dubbio, elementi necessari affinché un
percorso sia autentico. Osservando un’opera come L’airone provo un grande senso evocativo; la capacità dell’autore di far
emergere nella luce una figura così misteriosa ed intrigante mi induce in cattura. Il fascino che esercita su di me è forte e
sono spinto ad ascoltare ciò che l’opera vuole dirmi. Questa diventa parte del mio mondo, mi costringe a crearle un
contesto nel quale io possa convivere insieme ad essa. Siano i boschi dipinti da Santesso o i campi di tulipani nascosti oltre
l’orizzonte, sono spinto a comporre un nostro mondo. E questa composizione che l’autore mi costringe a fare è il
fondamento dell’atto creativo. Se è per fare poesia, qualsiasi strumento è legittimo; se fare poesia è comporre prospettive
inedite di mondo, far vedere questo mondo con occhi nuovi, allora Lucillo Santesso esprime profondamente questo senso
creativo esaltando gli occhi del fruitore, vero soggetto dell’opera, attraverso l’eretico strumento digitale. (EC)
Numerose mostre all’attivo, tra le ultime: 2012- 50° MARILYN’Expo Internazionale di Arti
Visive Galleria “Città di Padova”. 2013- Collettiva d’Arte: “MILANO E SAVONA IN ARTE”. 2013Collettiva d’arte: “EmozionARTI”, presso la GalleriaDomus (RM), Rassegna Artistica
Internazionale di Roma. 2013- Mostra Personale d’Arte presso la Galleria d’Arte Artemisia (UD),
“Sensus”. 2013-CONTEMPORARY ART TALENT SHOW Under 5000, “ArteGenova”. 2013AAM di Milano. 2013- Secondo classificato al terzo concorso internazionale d’arte: “Pennello
d’Oro 2013”, Sharjah-Dubai-UAE- Emirati Arabi, organizzato dalla Galleria d’Arte Internazionale:
“Italiaportray”, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi. 2013“Gala de L’Art”, Principato di Monaco. 2013- Collettiva d’Arte:“Carrousel du Louvre” - Parigi.

Airone
cm 87x110
pittura digitale
2013

Loredana
Verni
Le opere di Loredana Verni, i suoi carboncini su carta, vivono nel fertile limbo delimitato dal coraggio dell’incoscienza da
una parte e dalla navigata esperienza tecnica dall’altra. L’autrice, che sviluppa da qualche anno la sua ricerca
esclusivamente con il carboncino, riesce ad avere la freschezza di un neofita che, scoperta una tecnica, ne assapora tutti i
suoi aspetti, in particolare quelli incontrollabili. L’apparente incongruenza degli elementi accostati dalla disegnatrice
triestina è proprio il frutto di questo percorso che provoca l’opera per ottenere da essa una risposta. Il dialogo tra Verni e
il suo lavoro è acceso ed effervescente e tiene come argomento principale quello dell’acqua che si fa percepire più che
narrare. Lo scopo dell’autrice è quello di disegnare l’acquosità dell’acqua e non una sua rappresentazione. La necessità di
scavare nell’elemento in maniera così profonda, la porta a confrontarsi con ciò che esso rappresenta, trovando come tema
centrale quello della fertilità. Ed è in questo che consiste l’incontro con le opere di Loredana: l’osservatore è cullato nel
dolce caos del segno fino a partorire una propria struttura dell’opera. Le luci e le trasparenze piovono fluidamente verso
l’alto e costituiscono mondi improbabili.
L’amorevolezza del gesto accompagna nell’abisso della ricerca l’osservatore che prima si abbandona al vuoto e poi ne
costruisce all’interno forme, ritmi e musicalità. (EC)

Dall'incontro fortuito tre anni fa con Franco Chersicola, Loredana Verni riscopre la passione
per il disegno. Nello studio del maestro respira un senso di appartenenza che si manifesta nel
richiamo a diversi autori. La ricerca disegnativa dell'artista manifesa l'incoscienza, la
perseveranza e l'inquietudine creativa tipiche di artisti di grande esperienza. Il suo è uno sguardo
intuitivo e mai scontato su un mondo che non presenta nessuna certezza. Queste sue convincenti
peculiarità l'hanno portata ad esordire la sua carriera espositiva nel prestigioso museo Casa dei
Carraresi a Treviso nel 2012.

Acqua
cm 100x70
carboncino su carta intelata
2013

Franco
Rosso
Franco Rosso, artista costruttivista, opera dal 1975 nell’ambito dell’astrazione aniconica sul versante razionale geometrico,
affiancando a questa attività un impegno professionale nel campo della comunicazione visiva, dell’editoria e
dell’organizzazione culturale. Le varie esperienze hanno interagito positivamente, creando un circuito virtuoso nel quale
produzione artistica e professionale si inverano e sostanziano reciprocamente. La sua ricerca evidenzia echi provenienti
dall’espressionismo e dall’informale europeo e americano che si manifestano nel contrasto delle superfici e nell’assolutezza
del colore, che però si dispongono secondo scansioni che rimandano all’astrattismo suprematista e costruttivista di
provenienza russa. Franco Rosso sviluppa un’astrazione totalmente aniconica, dove la retta obliqua e trasversale
visualizza la razionalità dinamica e vitalistica, mentre il cerchio o altri guizzi organici entrano nella scena compositivi
collegando la linea retta della dinamica conoscenza dell’intelletto con la curva della sapienza e del cuore, ricostituendo così
la totalità dell’esperienza umana. I colori sono sempre timbrici: il bianco che fa da sfondo e il nero che diviene
certificazione di presenza vengono ravvivati nel loro rapporto conoscitivo e sapienziale dalla fisicità tutta virtuale della terra
di Siena. Fedele agli equilibri dettati dalla sezione aurea, Rosso declina anche composizioni collagistiche nelle quali
l’inserimento di particolari dell’immagine femminile riscattano nell’equilibrio estetico il malcostume dello sfruttamento del
corpo femminile perpretato dai media, spesso volgarmente, a soli fini commerciali. (FA)

Nato a Udine nel 1952, vive e lavora a Trieste dove si è laureato presentando una tesi sulla
comunicazione pubblicitaria. Nel 1974 ha avviato un’attività di grafica pubblicitaria. Ha
affiancato una sua ricerca artistica nell’ambito di un linguaggio espressionista e materico, meditando
sull’esperienza del costruttivismo. Ha esposto dal 1974 in mostre personali e collettive regionali
e nazionali, a Trieste, Udine, Gorizia, Trento, Parma, Torino, Milano, Treviso, Brescia, Trevi, Città
di Castello, Bologna, in Slovenia, Austria e Germania. Ha preso parte a più di 250 esposizioni. La
sua attività è documentata in permanenza, dal 1975, al Kunsthistorisches Istitut di Firenze ed è
presente negli archivi della Quadriennale d’Arte di Roma. E’ titolare dell’omonima Casa Editrice ed è
Direttore di ArteprimaNews, mensile on line di informazione culturale. Come giornalista collabora a
varie testate occupandosi di economia, cultura e recensioni artistiche ed è impegnato nella promozione e nell’organizzazione di eventi culturali presiedendo il Centro Iniziative Culturali Z 04.

Tank 113
cm 70x160
acrilico su tela
2013

Tank 103
cm 80x80
acrilico su tela
2010

AleRossi
ssandra
Alessandra Rossi, autodidatta ma per anni allieva del Maestro Franco Chersicola, ha elaborato una sua originale cifra
espressiva, nella quale il valore estetico non è determinato da un procedimento tecnico, ma da un puro atto mentale. Tant’è
che le opere sintetizzano un canone espressivo libero da costrizioni, che con lirico astrattismo crea una giungla di segni
grafici che traducono impulsi della memoria e dell’inconscio. Volendo ipotizzare dei riferimenti culturali-storici, la Rossi
guarda a Kandinskij per far sua quella totale libertà espressiva e guarda a Malevic per affermare - nella pittura - la
supremazia della sensibilità. I quadri assumono una spazialità elastica, rinunciano alla canonica linea d’orizzonte, e invitano
il fruitore ad una visione che deve nascere dalla descrizione dell’itinerario che lo sguardo compie non per soffermarsi sul
veduto, ma sul visibile, e cioè su ciò che sta prima e dopo la fisicità delle cose. I segni diventano grovigli che impediscono
identificazioni ma suggeriscono irrisolti interrogativi su evocazioni e ingorghi onirici. La forma diventa apparizione,
un’avventura di segni che suggeriscono metamorfosi in movimento e immagini non descritte e mai definite. L’artista
sembra cercare tracce senza trovarle, inseguire immagini senza raggiungerle, facendo diventare ogni cosa sempre diversa,
inconclusa, polivalente, come quelle ombre che salgono dal profondo dell’essere, invariabilmente allucinate, imprendibili e
indefinibili. (FR)

Inizialmente autodidatta, appassionata al potere terapeutico dell’arte. Frequenta da anni il
laboratorio di Franco Chersicola ed ha partecipato alle mostre: 2012 – Coscienze Creative,
Museo Casa dei Carraresi (Treviso); 2012 - Per Telethon Banca BNL (Trieste); 2013 Luisi
Art&Space (Trieste); 2013 Vele e colori di Barcola Società Marina Mercantile (Trieste); 2013
personale Battito d’Ali, Villa Prinz (Trieste).
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Soffio tra le foglie
cm 100x80
tecnica mista su carta
2013
Battito leggero
cm 100x70
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2012
Battito d’ali
cm 100x70
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2013
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Fausto De Stefani
Mi assumo il compito di presentare ciò che il 26 novembre avverrà in via Leoni11
con Fausto De Stefani. Lo faccio senza sapere di cosa parleremo e senza averlo mai
visto. Dell’alpinista Fausto De Stefani si può leggere moltissimo. La rete è ricca di
narrazioni delle sue imprese: ha scalato le 14 montagne più alte del mondo, ha
dedicato una spedizione sul K2 alla pulizia del monte, ha salvato escursionisti in
difficoltà, ha dedicato parte della sua vita a un progetto per la costruzione di
scuole per bambini in Nepal. Prima di telefonargli, per me Fausto De Stefani era una
figura mitologica. Ho potuto contattarlo grazie ad un’amicizia comune che di lui mi ha
parlato moltissimo, mi ha portato a visitare i suoi luoghi, mi ha fatto vedere le
sue foto e leggere i suoi scritti, ho persino incrociato le sue scarpe appoggiate
all’ingresso del capanno su quello che in confidenza viene chiamato “il monte” a
Castiglione delle Stiviere. Insomma, ho avuto prove sufficientemente tangibili
dell’esistenzadiquest’uomo,manonl’homaiincontrato.Nelmomentoincuimipreparoalla
telefonata, sono agitato e preso dalle innumerevoli questioni frenetiche che
riguardano l’organizzazione di questa mostra e dal mio imminente incontro (seppur
telefonico) con De Stefani. Appena lui risponde mi annuncio fiero, deciso e risoluto.
Lui per un attimo tace. Solo il suono della sua voce mi trascina fuori dalla dimensione
quotidiana del muoversi e mi fa fare un respiro di sollievo, grosso come un mondo. La
sua voce mi dice che possiamo per un attimo fermare il tempo e non accordarci su
degli orari per un appuntamento, ma armonizzare il nostro mondo su di un dialogo.
Perché in fin dei conti che ne so io, e come me anche altri, di cosa sono i monti? Io
un monte l’ho visto, ci sono salito a bordo di una macchina, che equivale a poco più
che osservarlo in foto. Le mie gambe non conoscono neanche l’ombra di una montagna, non riesco nemmeno ad andare a casa della mia ragazza a piedi. E sono un
passeggiatore appassionato! Tuttavia solo chi ha fatto quello che ha fatto De Stefani
sa cosa sono le montagne.
De Stefani sa che la terra è popolata di persone che come me hanno perso

quell’accordo con il mondo, trascinati nel turbinio quotidiano dell’utile, quando invece l’unica
cosa che forse ci sarebbe davvero utile è imparare a conoscere profondamente l’importanza
del fare qualcosa di apparentemente inutile. Maestosa e fertile conoscenza del mondo. Per
questo motivo l’alpinista accetta di venire a Verona, di parlare del suo mondo. I suoi occhi
hanno il potere di prendersi cura di chi ascolta la sua voce. Per questo motivo, credo, De
Stefani verrà a parlarci del centro didattico di Castiglione delle Stiviere e dell’Officina dei
racconti e delle favole. Sono due idee, nate dalla sua esperienza, che hanno lo scopo di
ricreare un legame fra i bambini e il mondo, quello fatto di terra, di roccia, di colori, di odori.
Non di touch, né di link, e tantomeno di post.
A Castiglione delle Stiviere, in un meraviglioso bosco dato in concessione dai
proprietari di Sterilgarda, De Stefani incontra gruppi di ragazzi che hanno modo di vedere ma
soprattutto toccare un mondo che è sempre più velato sul fondo della nostra vita. È un percorso
educativo che attraverso l’incontro con gli animali, con la terra, con la legna, con i profumi, e
soprattutto con le mani, le proprie mani, permette ai ragazzi di vedersi in un contesto nuovo:
il più antico.
A Cavriana invece De Stefani, ricordando l’officina dove da bambino ascoltava le favole
raccontate da un vecchio vagabondo, realizza l’Officina dei racconti e delle favole dove,
attraverso numerosi oggetti raccolti nei suoi tanti viaggi in giro per il mondo, i bambini possono viaggiare e vivere esperienze fantasiose dando vita a favole e racconti a partire proprio
da quegli oggetti.
Le idee che l’alpinista italiano ci viene a presentare sono dunque di carattere educativo,
principalmente rivolte ai giovanissimi, ma penso che anche per i più maturi un’esperienza di
questo tipo non possa che essere curativa.
Chiedo scusa se questa breve introduzione è così autoreferenziale, ma dal momento che
De Stefani non presenta dei progetti ma delle idee, le quali sono in continua evoluzione e in
stretto contatto con la sua vita, mi risulta più facile parlare di lui, che non ho conosciuto, che
non ho toccato. Ho scritto quindi di una mia esperienza che è fatta di immaginazione. Forse
persino una bella favola.

Eleonora Francioni
Gioiel i Scultura
La cera dipinta, incisa, scalfita e tal volta colata prende forma tra le mani di Eleonora.
Il metallo fuso si fa spazio tra cavità create dalla cera nel calco; è la fusione a cera
persa, quella scelta dall'autrice per realizzare i bozzetti per le sue sculture, ora gioielli
da indossare. Quei gioielli che sin da bambina ha visto creare da suo padre orafo
fiorentino, con il quale ha collaborato sin dalle prime esperienze lavorative.
I GioielliScultura, come ama definirli l'autrice, realizzati prevalentemente in bronzo,
sembrano attraversare molteplici epoche, fondendosi in un unico ed esclusivo modo
d'interpretare l'accessorio.
MateriEmotive, Brush, Frammenti Scultorei, Hammer e Figu Morisca sono le
collezioni che Eleonora Francioni presenta a Verona presso la mostra Open way
ognuna delle quali, attraverso una ricerca artistica di segno e matericità, riesce a
differenziarsi dal gioiello comune conservando nonostante ciò il fascino
dell'oreficeria tradizionale.
Nasce e subito si ritorce, aggrovigliandosi a se stessa come materia vegetale,
MateriEmotive, collezione che si ispira all'affascinante gioco degli steli in crescita nel
loro lento ma inarrestabile percorso che solo la natura permette.
Dalle forme che sempre rimandano al mondo vegetale, Brush si distingue per la
tecnica usata dando vita ad una particolare texture; il monile viene concepito come
una tela e quindi dipinto attraverso rapidi colpi di pennello che, imbevuto nella cera
calda, crea ricchi spessori gradevoli al tatto.
Ma l'esperienza tattile raggiunge la sublimazione con Frammenti Scultorei in cui
le superfici di piccole parti, vengono segnate, scalfite e incise da un bulino da
acquaforte per poi essere assemblate con apparente casualità, quasi a voler
trasmettere l'idea di raccogliere una scultura in frantumi per poi ricomporla, non
tenendo conto della precedente forma.
Contrastano con la grana ruvida delle superfici, le forme pulite ed essenziali della

collezione Hammer, nella quale l’autrice ricorre all’intervento di numerosi strumenti,
quali martelli, piccoli scalpelli e stozzi, tutti destinati a percuotere, battere e scalfire
la lastra metallica.
Figu Morisca è il nome in sardo del fico d'India, fonte d'ispirazione di questa serie. La
fibra seccata del fico d'India, assieme all'intervento della cera, danno vita a fusioni
in bronzo con particolari dorature. I pieni e i vuoti della trama naturale partecipano
alla leggerezza e all'irregolarità di questi monili che con l'inserimento di pietre dure e
perle incastonate nel metallo, ottengono quel valore di unicità proprio del gioiello
d'arte.
Eleonora Francioni nasce a Firenze nel 1978 e cresce a Greve in Chianti.
Diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze si affaccia con curiosità nel
mondo dell'arte contemporanea, creando opere che si avvicinano all'arte informale
italiana e mostra particolare interesse per la sperimentazione di più materiali. Dopo
pochi anni si trasferisce in Versilia e, in seguito ad una lunga esperienza maturata
nel mondo del Carnevale di Viareggio, affina la sua tecnica nel modellato realizzando
opere di grande dimensioni nel proprio laboratorio a Viareggio. La vicinanza al mondo della scultura di Pietrasanta, dove tutt'ora abita, le permette di rivolgersi con più
attenzione alle tecniche di fusione per grandi opere in bronzo e alluminio.
Nel 2010 fonda con il suo compagno di vita la 23 Artstudio; insieme si cimentano
nelle fusioni in diretta col metallo liquido, un dripping metallico che rafforza il legame
tra la sua formazione pittorica e l'esperienza scultorea.
Alcuni dei suoi pezzi unici realizzati in microfusione sono stati presentati in gallerie
e fiere d'arte contemporanea. La fortunata partecipazione a Macef Milano nell'anno
2013 come giovane designer l'ha spinta a dedicarsi con maggiore interesse all'arte
orafa.

Scampia e Cariddi
Viaggio tra i giovani del Sud al tempo della crisi
di Francesco De Filippo e Maria Frega
Editori Internazionali Riuniti
Un’indagine narrativa, un viaggio nel Mezzogiorno d’Italia, svela la realtà della generazione
che, più di ogni altra dal dopoguerra a oggi, paga il prezzo, durissimo e indefinito, della crisi
dell’economia reale e della demolizione del welfare nel nostro Paese.
Dopo lo tsunami politico e sociale provocato dai governi di destra e della Lega Nord, i
ragazzi meridionali under 30 sono una generazione disorientata ed esclusa, eppure non
ancora del tutto sconfitta.
Una sociologa e un giornalista scrittore ne raccontano le storie, “qualcuna più straordinaria
delle altre, ma tutte vere”.
Dagli altiforni dell’Ilva di Taranto ai call center sardi, dai cantieri navali trapanesi al gorgo del
lavoro nero (e della criminalità) dell’hinterland napoletano, fino alle speranze disattese degli
aspiranti al posto fisso statale come quelle dei presunti talenti televisivi. Qui, fra Scampia
e Cariddi, campano le ragazze e i ragazzi italiani da generazioni o migranti nuovi italiani,
quelli classificati nelle statistiche che svelano come il 38% dei cittadini sotto i 35 anni non ha
un’occupazione.
Ma i ragazzi del Sud non sono solo nel Mezzogiorno: ripresa l’emigrazione, tanti sono partiti
per trovare, negli hotel di Londra, nei laboratori delle università statunitensi, nelle librerie
francesi, quella meritocrazia e quelle regole che il nostro Paese disconosce. Fin lì li hanno
seguiti gli autori.
Il Sud di Scampia e Cariddi non ha inganni e non cede ai vittimismi. E’ il racconto di un’area
geografica che a tutt’oggi è ancora Italia, e che andrebbe profilandosi come una sconfitta,
quindi, nazionale.

Francesco De Filippo è scrittore, saggista e
giornalista all'Agenzia Ansa. E’ stato spesso
inviato in Italia e all’estero; come scrittore ha
pubblicato dieci libri (per Mondadori, Rizzoli, Editori Riuniti, Infinito), tradotti anche in
Francia, Germania e Repubblica Ceca. Alcune
sue opere sono state messe in scena in teatro
(www.francescodefilippo.it).
Maria Frega, sociologa, è di Lungro (Cosenza)
e vive a Roma, dove si è laureata alla Sapienza
e si è perfezionata in Comunicazione e Diritto
dei Popoli alla Fondazione Lelio Basso. Collabora con quotidiani e periodici, analizzando e
raccontando fenomeni sociali (multiculturalismo
e minoranze, lavoro) e culturali.

the Mothership
SISSA -International School for Advanced Studies- di Trieste che lo ha
recentemente portato a collaborare con un’importante società di comunicazione
scientifica a Roma; suona con diverse realtà musicali triestine.

the mothership lavora con il suono, con la musica, ma the mothership non è una
band. È il nome di un progetto, una sorta di workshop creativo che ha a che
fare con l’udibile. Realizza performance sonore per situazioni e luoghi differenti,
valorizzandoli. Quindi non si interfaccia con lo stile o con il genere, la sua produzione
varia a seconda delle situazioni.

Tomaso Donini ha studiato informatica all’Università di Trieste; è un senior developer
in una stimata software house italiana, gestisce progetti IT per importanti realtà nazionali, insegna logica e programmazione. E’ un dj e un appassionato di elettronica
sperimentale.

the mothership produce sound specific, ossia una sonorità progettata per una
situazione unica. Da poco più di un anno a questa parte ha prodotto e realizzato
cinque differenti eventi, due dei quali accompagnati da documenti audio.

Il progetto nasce di corsa, in pochi giorni, per scommessa, ma con un’idea già precisa: lavorare e suonare per il semplice piacere di farlo, non per denaro o per scena,
ma per la volontà e l’obiettivo di fare le cose bene. I componenti di the mothership
prendono il progetto come un hobby: un hobby tremendamente serio.

Ogni opera diviene così un pezzo unico, un’esperienza sensoriale singola, in
quanto non riproducibile In questo senso si oppone in maniera decisa alla produzione
musicale di consumo, che fa della reiterazione il proprio cardine.

Già dal principio l’interesse si muove tra passato, presente e futuro, con un’attenzione precisa per il recupero e il riuso. L’istinto artistico di the mothership è puramente onnivoro: lo sguardo verso ispirazioni passate non si dà confini. L’avanguardia è la retroguardia e la retroguardia è il futuro. Mostri sacri e profani, poeti e
musicanti dalla varia estrazione vengono presi in mano dal collettivo per poter rivivere in
chiave completamente stravolta e contemporanea. La decontestualizzazione è la
pietra angolare della creazione di ogni pezzo di the mothership, dove il suonato dal
vivo e la fisicità degli strumenti valorizzano il lavoro di produzione digitale, di ricerca
e di riscoperta.

Proprio perché è un progetto che si interfaccia con situazioni differenti, the
mothership non coinvolge al proprio interno sempre le medesime personalità. A un
nucleo centrale composto da Giovanni de Flego, Michele Zazzara, Pierpaolo de Flego e Tomaso Donini si sono via via affiancati attori, grafici, videomaker e altri musicisti.
Giovanni de Flego silaurea in Architettura all’Università di Trieste presso la quale
collabora tuttora all’interno dei laboratori di progettazione, lavora come designer
creativo presso uno studio di grafica; ha per anni suonato sui maggiori palchi della
musica indipendente italiana; produce musica elettronica; collabora come freelance
con ditte di design e case editrici nell’ambito dell’arte e della grafica.
Michele Zazzara è laureato in Discipline dello Spettacolo; ha lavorato e lavora come
graphic designer e creativo, ha un passato nella musica indipendente italiana; è
attualmente è impegnato in un master di comunicazione a Stoccolma.

Durevole fonte di suggestione, di ispirazione e fil rouge che unisce i componenti
del progetto è il mondo della cultura fantascientifica. Naturale e quasi inevitabile
la collaborazione con La Cappella Underground di Trieste, nell’ambito dello storico
festival di fantascienza “Science + Fiction”, per cui the mothership da due edizioni
cura l’evento di apertura.

Pierpaolo de Flego è laureato in Biologia Marina presso l’ateneo triestino; collabora
con l’Immaginario Scientifico di Trieste; sta concludendo un Master in giornalismo

Le performance di the mothership sono però, innanzitutto, intrattenimento: l’obiettivo
è creare un rituale collettivo al fine di coinvolgere a fondo i partecipanti nel vortice di
citazioni, rivisitazioni e contemporaneità.
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