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ARTISTI
Salvatore Anelli, Patricia Bueno, Luciano Castellano, Luce Delhove, Mavi 
Ferrando, Franco Flaccavento, Rebecca Forster, Cesare Galluzzo, Alfredo 

Granata, Helene Gritsch, Anna Lambardi, Pino Lia, Giorgio Longo, 
Ruggero Maggi, Nadia Magnabosco, Marilde Magni, Marco Magrini, 

Tonino Milite, Giuseppe (Pino) Miniaci, Daniela Miotto, Giglio Pasotti, 
Salvatore Pepe, Lucio Perna, Lucia Pescador, Tarcisio Pingitore, Antonio 

Pugliese, Alfredo Pizzo Greco, Mirella Saluzzo, Vincenzo Trapasso.

POETI E SCRITTORI
Franco Araniti, Ada Celico, Giuseppe Condorelli, Giovanni Chiara, Grazia 

Chiesa, Franco Gordano, Olga Karasso, Liliana Marchi, Tonino Milite, 
Luigi Olivetti, Paolo Orsi, Paolo Lisi, Vittoria Palazzo, Francesca Rossoni

PROGRAMMA

Venerdi 1 agosto 2008 - Serata di letteratura
Dedicata a Carmine Abate con la presenza dell’autore

Sabato 2 agosto 2008 - Serata di poesia                                                 
Franco Araniti, Giuseppe Condorelli, Paolo Lisi

Domenica 3 agosto 2008 - Inaugurazione mostra itinerante
Performance 

Presentazione mostra e testi a cura di Mimma Pasqua
Lettura brani letterari di Ada Celico, Franco Gordano, Paolo Orsi

Le serate avranno inizio alle ore 21,30

Intervento narrativo: Franco Filice-Intervento poetico: Giovanni Iacino
Voce recitante: Elena Scuderi 

Intervento musicale: Ensemble di fiati “A.Rendano”
di Grimaldi dir. da Giosuè Marino

La mostra resterà aperta dal 3 al 30 agosto (escluse le domeniche)
h. 9.00-12.00 ; 18.30-21.30.                          

Visite guidate a cura di Mimma Pasqua il giovedì e il sabato (18.30 - 21.30) 
prenotando presso la Pro Loco (cell.3271632971)

Dal 15 al 25 settembre 2008 sarà trasferita a Cosenza,
Vertigo Arte, v. Rivocati 63

17-29 MAGGIO 2008  BIBLIOTECA COMUNALE  CASSINA ANNA - VIA  
SANT’ARNALDO, 17 – MILANO    3-13 GIUGNO 2008 C/O ARCHIVI DEL ‘900 VIA 
MONTEVIDEO, 9 – MILANO - AGOSTO 2008 – PALAZZO COMUNALE, GRIMALDI 

(CS) - SETTEMBRE 2008 SPAZIO VERTIGO – COSENZA
OTTOBRE 2008 SPAZIO TADINI – MILANO



Carmine Abate
(Carfizzi, 1954) Autore di racconti, romanzi e saggi 
incentrati prevalentemente sui temi dei migranti e degli 
incontri tra culture. Cresciuto nel paesino Arbëreshë 
(Italo-albanese) di Carfizzi, dopo la laurea in Lettere, si 
trasferisce ad Amburgo, dove insegna e inizia a pubbli-
care i primi racconti. Tornato in Italia, pubblica diversi 
romanzi e racconti di grande successo, stabilendosi in 
Trentino. Opere principali: La moto di Scanderbeg, 
Fazi, (1999) La festa del ritorno, Mondadori, (2004) 
(vincitore del "Premio Napoli", "Premio Selezione 
Campiello" e Premio C. Alvaro) Tra due mari, Monda-
dori (2005) L’ultimo romanzo Gli anni veloci 
(Mondadori) uscirà il prossimo 9 settembre.

da La festa del ritorno: 
…E mentre vado in avanti, cerco 
di ricordarmi la strada del 
ritorno, quella non si deve mai 
scordare, bir, altrimenti ti perdi 
in un bosco fitto e spinoso, ti 
senti fucare, se non hai uno 
sbocco di fuga alle tue spalle…
…E finalmente una sera, dopo il 
solito sguardo senza parole, 
ebbi il coraggio di rivolgergli la 
domanda che avevo sulla punta 
della lingua da molto tempo: 
”Ma perchè devi ripartire 
sempre, eh, pa’? Pse?”.

Ada Celico
E’ Critica Letteraria e Docente di Scrittura 
Creativa. Si presenta come autrice di narrativa 
in, Io, donna di Calabria, (1990) e tra gli altri 
testi in, Il prato delle libellule (1994), che 
risulta premiato come opera inedita al concor-
so “Un libro per la scuola”, promosso da 
Millelibri Mondadori (1991). Con il testo 
ancora inedito, Una casa di carta per mia 
madre, compare tra “I nuovi talenti nazionali” 
nel concorso “Scrivere” Fabbri Editori (1997). 
Collabora con Nosside, Centro Studi Ricerca e 
Documentazione Donna, Università della 
Calabria.

da Un ponte tra Cosenza e  Milano: 
…In certi momenti ho rabbia, perché il 
corso della vita mi ha strappata alla mia 
terra. Mi ha strappata alla città, alle strade, 
ai miei figli, a mia madre, al mio cane, al mio 
gatto. 
Rabbia perché mi sembra di vivere in esilio. 
E se mi dico che ci ha vissuto anche Dante, 
e altri uomini e donne grandi, la cosa solo 
un poco mi consola. Solo un poco. E mi 
sento più vicina agli immigrati che mi 
passano accanto, che mi sfiorano o che mi 
parlano, e lontana, infinitamente lontana 
dai miei connazionali, di cui pure condivido 
modi di vita e di pensiero.

Franco Araniti
Ha pubblicato il dramma in atto unico Redenzione; le 
raccolte poetiche Compagna Calabria, Parola di 
Proletari, In-canti, Carovana sud-sud, ‘U cunta cu 
campa, Paura?, Erosie, Di quel viavai…D’amore; i libri 
di narrativa Il vecchio col piattino del clown, L’uccello 
sciancato. E’ stato redattore di Malvagia quadrimestra-
le stampato a Milano dal 1981. con Alessandra Romeo 
e Franco Gordano ha diretto il quaderno (del poeta). 
Ha ricevuto premi, per il teatro, per la poesia e per la 
narrativa.

Sulle ali 
Ero partito sulle ali di una coccinella
Sono tornato in groppa al mio cane
Ho viaggiato su zattera senza vela 
Il tempo è passato come l’istante 
Da pianeta a pianeta nell’universo

mio. Lo spazio, o amore, non è cella.
Vado e vengo, Penelope senza tela
ti trattengo. Nei versi mi sono perso
e in ogni verso tempo farmi e spazio
voli darmi e di vita e terra mai sazio

Salvatore Anelli
Nato a Comiso (RG) nel 1951, vive e lavora a 
Rende. Il primo approccio con la pittura ha 
inizio negli anni ’70 con una produzione in 
chiave citazionistica. Dagli anni ’80 apre a 
esperienze multimediali che lo inducono a 
sperimentare materiali extrapittorici come 
catrame, bende ingessate e carta straccia 
imbevuta di pigmenti organici, che nel farsi 
materia rivelano l’essenza più intima e più 
profonda della crisi della modernità. Presente 
alla Biennale di Venezia 2007 nel progetto 
“Camera 312- promemoria per Pierre”. Sue 
opere si trovano in spazi pubblici e privati.

Patricia Bueno
Nata a Lima - Perù dove vive e lavora.  Ha 
frequentato l'Istituto d'Arte "Corriente 
Alterna". Ha partecipato alla Biennale di Cuveé 
- Linz/Austria (2008) - Mostra "Photo" a Buenos 
Aires/Argentina (2007) - Mostra "Identikit" 
Centro Culturale Spagnolo a Lima/Perù - 
Mostra Atlante Latinoamericano "Arte entre la 
Identidad y la mascara" curatore Antonio 
Arévalo a Monterrey/Messico - Biennale di 
Venezia - Museo de Arte Contemporaneo 
Panama (2006).

Luciano Castellano
Nasce a Zollino(LE) nel 1960 dove compie gli studi 
tecnici. Di natura eclettica, il suo impegno nella 
scultura è da sempre affiancato da una lunga serie 
di esperienze nel settore della pubblicità, del 
design, della scenografia e della progettazione 
industriale. In questo settore ha collaborato con i 
gruppi creativi di Kraft – Total Japan Investiment – 
Haribo – Fromalp – Ferrero. Tali esperienze gli 
hanno permesso di approfondire la conoscenza di 
svariati materiali e l’uso di particolari tecniche 
che usa nell’ambito della sua ricerca artistica.

Casa en el Aire. video, 2004 - Video

Di vela, di catrame, di oro e di anima.
4 formelle di cm 38x24 cad.,

tec. mista su legno, 2008

Nuvole di materia
grafite su carta

cm 50x70



Giuseppe Condorelli
Insegna italiano e storia. Si occupa di critica 
letteraria, teatrale e d’arte. Nel 2001 collabora al 
progetto internazionale “Castelmola Città degli 
Artisti” per la sezione “Poesia”. Dal 2002 cura le 
rassegne “Interminati Spazi” e “L’isola delle 
Scritture”. Nel 2004 ha curato, per “Taormina 
Arte” alcuni incontri con scrittori e poeti. Nel 
2007 ha curato e organizzato, insieme a Paolo 
Lisi, il Festival “IsolaPoesia” e ha pubblicato la 
plaquette Criterio del tempo (“I Quaderni del 
Battello Ebbro”). Vive a Misterbianco (CT).

Statale 121 
Al ritorno, prima di una curva 
rallento nella sera. Tra movimenti 
scuri d’ombra e di rami, 
il destino del viaggio che non ritorna
e dei pensieri 
 diversi, 
che un filo d’aria disordina appena
e lo scarto dell’orizzonte sagoma 
in presenze inaspettate                  
 al mio fianco. 
Mi dispongo ad ascoltarle e sorrido
per il tempo indefinito del ricordo
che smorza il cammino 
in un silenzio d’asfalto sereno. 
Entro nella luce ultima.

Cesare Galluzzo 
E’ nato nel 1987 a Milano, dove 
vive e lavora. Conseguito il Diplo-
ma di Maturità Artistica al L.A.S. 
“Umberto Boccioni” di Milano, 
frequenta ora il Corso di Laurea in 
Architettura Ambientale al Politec-
nico di Milano. Dal 2006 collabora 
con l’artista Gianni Moretti.

Mavi Ferrando
Genovese, scultrice, è laureata in architettura. 
Dalla prima metà  degli anni ’70 comincia a 
occuparsi di forme e percezione degli oggetti 
giungendo ad elaborare un linguaggio proprio. 
Espone in mostre personali e collettive dal 1975. 
Tra le pubblicazioni in cui è presente: Giorgio Di 
Genova “Storia dell’Arte italiana – Generazione 
Anni ‘40”, Edizioni Bora, 2007. Vive a Milano, e a 
Valle Lomellina/Pavia.

Luce Delhove 
Nasce a Uccle (Belgio) il 29 settembre 1952. 
Vive e lavora a Roma e Milano ed è titolare della 
cattedra di Grafica presso l’Accademia di Belle 
Arti di Brera.
Si occupa di grafica fin dal 1979 poi di scultura
senza tradire la tecnica espressiva prima impie-
gata, ma adattandola al nuovo genere artistico in 
una interazione di linguaggi. Collezioni pubbli-
che: Istituto Nazionale per la Grafica, Roma – 
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma – Raccolta 
Bertarelli, Milano – Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna , Venezia –  Biblioteca Casana-
tense, Roma, Galleria d’Arte Moderna, Torino.

Franco Flaccavento
Nato a Comiso (RG), risiede a Cosenza dove insegna. 
Il suo itinerario artistico attraversa la neo e postavan-
guardia. Sono degli anni ’80 l’esperienza interdiscipli-
nare “Quadri per una esposizione”, “Lembi pitagori-
ci” e “La materia rivelata” installazione al Museo di 
Rende. Principali esposizioni: 1991 “Trina” Galleria 
d’arte Gualdo Tadino (PG). 1995 “Moto a luogo”, 
1998 “Il canto della perla e della Città”. 1999 Colum-
bus Center Toronto. 2000 Gallery 7 Toronto. 2004 
Arte in Calabria 1960-2000 M.A.O.N. Rende. 2005 
“Partire- Cambiare” Vertigo Cosenza.

Rebecca Forster
Nata il 17 aprile 1960, a St.Albans, Inghilterra, nel 
1982 ha conseguito la laurea alla Norwich School of 
Art, con specializzazione in scultura. Lavorando con la 
pietra, il marmo e vecchi fusti di metalli, ha soggiornato 
a lungo in Cipro, in Grecia e poi in Italia, dove attual-
mente ha lo studio. Nel 2002, ha soggiornato a New 
York (con il sostegno della Pollock-Krasner Foundation) 
scoprendo la città attraverso il disegno. Il suo lavoro è 
stato esposto dal 1985 in mostre personali e collettive 
in Inghilterra, Cipro, Grecia, Egitto, Stati Uniti e Italia. 
Vive e lavora tra Milano, Zavattarello e Londra. 

“Spargere sale sul mare” - tec. 
mista su tela cm 106x73 - 2006 

Attalea  2008 acrilico
su vliseline cm.240x90

 “La diva va a Milano” matita, 
pigmento secco, vernice spray, 

olio cm 27 x 35 - 2006

“Per mare” tecnica mista su masonite
2008 cm 35x35x1,5

“Persistenza dei ricordi”,
2008

tecnica mista su acetato
100 x 70 cm.



Franco Gordano 
(Cosenza, 1948) Avvocato. Pubbl.: Lo sguardo 
del pittore (selez. Premi: S. Nicola Arcella 2000 e 
Tra Secchia e Panaro 2002); Silica Glass, ex 
aequo Premio Tra Secchia e Panaro (Mo) 2004; 
plaquettes: Anime; Quella strana traccia; nihil 
(segnalazione XIX Premio L. Montano-Verona). 
Raccolte inedite: Mare su "Poiesis"- Roma 2000, 
L'origine del mondo, rassegna '"Erotiche visioni", 
Dal fondo del profondo (105 haiku),“attestato di 
merito” XX Premio L. Montano 2006, di cui 40 
haiku sull’antologia Europainsieme. Altre pubbl: 
La Stanza del Poeta (ant. poetica, a cura di) La 
Fontana (racconti) 3° ex aequo 12° Premio Naz. 
“Rivalto – R. Magni” (PI) 2006. 

 da Devastazione 
Il ritorno era stato più volte procrastinato da 
avventure conoscenze scoperte amori ma ora 
tornava felice agli affetti più cari da un lungo 
viaggio in bicicletta ed era l’alba mite e ariosa 
le finestre della casa di campagna erano aperte 
così gridò ansioso d’annunciare il proprio 
arrivo pensando che qualcuno fosse sveglio 
per accoglierlo con gioia e con curiosità per le 
emozioni e le novità che portava ma non 
ottenne risposta avanzò e notò che i vetri d’un 
balcone erano in frantumi che la stanza 
dell’ingresso era piena di calcinacci che in 
mezzo alla stanza giaceva la madre per terra 
col volto completamente carbonizzato nero 
come la pece… 

Paolo Lisi
(1966) Medico ospedaliero. Vive a Catania. Ha pubblicato 
i libri di poesie Denti sul selciato (Ed. Iperbole, Palermo 
1990); L’arco (Le foglie del Salice, Milano 1993); Mediter-
ranea (Nicolodi Ed., Rovereto, Trento 2004); L’assedio (I 
Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme, Bologna, 
2008). Ha curato e organizzato, insieme a G. Condorelli, la 
rassegna “L’isola delle Scritture” (Taormina, gennaio-
marzo 07/08); il Festival “IsolaPoesia” (Catania, agosto-
settembre 2007) e, tra l’altro, la kermesse “di/segni & 
di/versi” per la Terza Giornata del Contemporaneo 
(Misterbianco, ottobre 2007). La sua poesia è stata tradotta 
in inglese e ungherese.

Helene Gritsch
Nata in Austria, vive e opera a Milano. Si è 
dedicata all’incisione nella quale ha raggiunto 
notevoli risultati. Ha esposto, tra l’altro, alla 
Bibiblioteca Sormani di Milano e presso il 
consolato austriaco. Da qualche anno alterna 
la fotografia con l’incisione nelle varie mostre 
in tutta Italia alcune delle quali curate da 
Mimma Pasqua.

Alfredo Granata 
(Celico – Cs, 1956). Diploma Accademia Belle Arti di Roma. 
1980: conosce A. Burri in occasione della sua tesi sul Maestro. 
1983: s’interessa di Perfomances e Video Art. 1986: la R.A.I. gli 
dedica un programma sull’opera la PERIFERIA SPERIMENTALE. 
Sono degli anni ‘90 la monografia CORPO A CORPO, l’invito 
alla rassegna “LA VILLE, LE JARDIN, LA MEMORIE” presso 
l’Accademia di Francia a Roma, la realizzazione della rassegna 
“OSPITI: METAFORA DI UNA PROFEZIA”, nel proprio spazio 
domestico, con l’adesione di artisti di rilievo internazionale, la 
partecipazione alla 48° Biennale di Venezia (progetto ORESTE), 
l’inaugurazione a Celico, in uno spazio di proprietà, di  “Porto di 
mare”, residenza permanente per artisti per divulgare l’arte 
contemporanea.

Anna Lambardi
Vive e lavora a Milano. Come illustratrice ha lavorato 
per Rizzoli, Mondadori, Sole 24 ore, Pulcino Elefante. 
Ha collaborato con la galleria "Scoglio di quarto" per 
Arte Prioritaria, Pensieri d'arte e l'esposizione all'isti-
tuto italiano di cultura a Bruxelles. Mostre collettive: 
"Attraversamenti 1-2",  "Profondamente" a cura di 
Mimma Pasqua "Migrazioni 2" a cura di Pino Diecidue 
"Il proprio spazio", "Migrazioni 3", "Terre d'acqua" a 
cura della galleria Diecidue.

Pino Lia
Nato il 13 dicembre1955 a Mesoraca (KR). 
Diplomato in Pittura all’Accademia di Brera a 
Milano. Nel 1987 fonda insieme al musicista 
Ignis Fatuus il gruppo artistico Cathaiemys col 
quale realizza performance multimediali, 
installazioni, esposizioni e interventi pittorici. 
Negli ultimi anni la sua ricerca approfondisce  il 
tema della multiculturalità, il lavoro come luogo
delle contaminazioni e delle intersezioni non 
solo come tecniche, ma anche di materiali ed 
influenze ispiratrici.

Migrazioni cm 70x100 - 2007
Tec. mista

Voci del ritorno tecnica mista su 
tavola cm. 70x100 – 2008

“Sweet Memory” 
Dischi vinile e 

fotografie 
2008 cm 300x 320.

“Penelope”
Incisione da lastra di 

cm 13 x 18
Monotipo a cera 

molle

Ognuno di noi 
Al riparo, lungo la linea sottile 
che divide il bene dal male, 
un angelo quasi in caduta.

I grandi ideali scelgono
il rifugio di un impiego 
sicuro, di una donna 
incontrata per caso.

Pensa, qualche volta, 
a quei giorni di lune.
Restituisci un senso ai nidi 
di ragno in cui ognuno 
di noi ha creduto,  
in cui qualcuno, per sempre
si è perso.



Giorgio Longo e Daniela Miotto
Giorgio Longo (1954)  e Daniela Miotto 
(1969) milanesi d’origine lavorano spesso a 
quattro mani sulla sperimentazione video, 
tentando di creare con parole suoni e imma-
gini una poesia “visiva” e visionaria che essi 
stessi hanno definito “un grafomagma”, 
ovvero un connubio di simboli suoni  e parole 
nati con l’ausilio delle moderne tecnologie 
digitali. “Geografia dei ricordi”: Dalla tela 
frastagliata/ Emerge la classe del 23/In posa, 
corrette, lasciate che scelga…/Chi sa qual è 
la capitale/Del Congo Belga?

Tonino Milite 
Nato a Tirana nel 1942.Pittore, si diploma presso l'Accade-
mia di Brera con una tesi su Bruno Munari, col quale 
collabora a lungo nei laboratori per la stimolazione della 
creatività infantile. Ha pubblicato Le Texture Zanichelli 1980 
e "Dubi ti amo" in La Vita Felice, 1997. Garzanti (2001) ha 
utilizzato l'immagine di una sua opera per la sopraccoperta 
del volume "il Novecento" della Storia della Letteratura 
Italiana. Ha ideato una Bandiera Internazionale della Pace 
elaborando una luminosa selezione dei colori dell'arcobale-
no. Nel 2005 l'editore Sabatelli di Savona pubblica "L'inter-
mittenza del giallo", la sua prima silloge poetica.

Nadia Magnabosco 
Vive e lavora a Milano. La sua attività artistica è un 
percorso di ricerca sui mutamenti dell’identità 
femminile che individua nell’iconografia 
dell’infanzia il nodo centrale della costruzione 
dell’essere. e che individua nell’iconografia 
dell’infanzia il nodo centrale della costruzione 
dell’essere.  Gioco e favole diventano così le 
metafore di quella condizione di plasmabilità del 
pensiero da cui indagare senza vincoli  la comples-
sità, le contraddizioni e le metamorfosi della 
crescita femminile. Espone dal 1993.

Marilde Magni
Vive e lavora a Milano.  E’ interessata alla 
trasformazione e riuso di materiali. Nei lavori  
recenti realizza maglie-carta, fragili e leggere, 
ottenute con strisce di pagine di libri, quaderni,  
giornali, spartiti musicali. Ridare vita a qualco-
sa che altrimenti rimarrebbe solo un rifiuto è, 
inconsciamente, come giocare con il tempo 
cercando di esorcizzare la morte.

Marco Magrini  
Nasce a Milano il 31 luglio 1945. Ha studiato storia 
dell'arte e architettura all'Università Statale di 
Milano. Lavora come pittore usando acrilici, 
gouaches, inchiostri e pastelli su carta. Realizza 
grandi istallazioni a terra usando sabbie naturali e 
colorate. Come scultore utilizza diversi materiali, 
come il bronzo, l'acciaio, il legno e il vetro. Realizza 
piatti in ceramica, incidendone variamente la 
superficie e smaltandoli. Dal 1965 espone in gallerie 
private, fondazioni e musei in mostre di gruppo e in 
oltre cinquanta mostre personali. Ha esposto in 
Italia, Spagna, Svizzera, Belgio, Germania, Francia, 
Olanda, Austria, Tunisia, Svezia, Egitto, Grecia, 
Yugoslavia, Hong Kong, Islanda, U.S.A. e Inghilterra.     

“Terra! Terra!”- Assemblaggio  specchi, fili, rame
28x54x35cm, 2007

“Puntocroce” 
fotografia su carta 

Lambda
cm. 100x70 – 2006

“Uomo che 
vola”, 2007, 
inchiostri e 

tempere
cm 48 x 33

Archè, 2008 cm.60x80 tec. mista su tela

“Animaloide”
tempera 
acrilica

cm 60x50

“Geografia dei ricordi”
Foto digitale su tela cm 30x40

Ruggero Maggi
Artista e direttore dal 1973 del Milan Art 
Center. Ha partecipato alla 49° e 50° Bienna-
le di Venezia ed alla 16° Biennale d’arte 
contemporanea di San Paolo nel 1980 e dal 
1973 ad oggi a migliaia di eventi artistici in 
tutto il mondo. Nel 2006 realizza “Unde-
rwood” intervento site-specific per la Galle-
ria d’Arte Moderna di Gallarate. Nel 2007 
presenta come curatore il progetto dedicato a 
Pierre Restany “Camera 312 – promemoria 
per Pierre” alla 52. Esposizione Internaziona-
le d’Arte – La Biennale di Venezia.



Giuseppe (Pino) Miniaci
Nato a Grimaldi (Cs), il 29 agosto 1959. Si è 
laureato all´Accademia di Belle Arti di Viterbo 
col maestro Aldo Caron, del quale frequenta 
lo studio, dove scopre la vera vocazione: 
quella artistica, dopo quella di frate Cappucci-
no, gli anni di Filosofia, l´anno di noviziato e 
un anno di Teologia. Scultore, pittore, ritratti-
sta, lavora a cera persa, incide grafiche, forgia 
gioielli, disegna. Al suo attivo numerose opere 
pubbliche e private tra cui il Cristo in ferro 
battuto sul Valico di Monte Scuro-Sila; il S. 
Franceso, Neunkirchenk, Germania, le formel-
le in bronzo della Via Crucis  di Grimaldi.

da Un viaggio di solo ritorno, ovvero la singolare avventura 
di uno yachtsman inglese
Da scrittore amante dei paradossi, Gilbert K. Chesterton ha 
confessato un giorno di aver desiderato raccontare la storia 
di uno yachtsman inglese che, salpato alla volta di un 
lontano arcipelago dei mari del Sud, per una serie di eventi 
del tutto fortuiti (un guasto agli strumenti di bordo, una 
nebbia così fitta da costringerlo a navigare alla cieca per 
giorni e giorni) finì per approdare sulle verdi coste di un’isola 
che, dopo un breve giro d’esplorazione, scoprì  non essere 
altro che l’Inghilterra.

Lucia Pescador 
Nata a Voghera nel 1943. Si diploma all’Accadeia 
di Brera con Filippo Usellini. Lavora prevalent-
mnte su supporti di carta privilegiando il 
disegno. Dal 1965 è presente in numerose 
mostre in Italia e all’estero. Nel ’92 espone a  
Milano nel Refettorio delle Stelline 
nell’antologica “Una nave per Kazimir”, a cura di 
Lea Vergine. Alla fine dello stesso anno è iniziato 
l”Inventario di fine secolo con la mano 
sinistra”;le voci raccolte fino ad ora sono:Arte, 
Natura, Artefice, Hotel  du Nord, Africa, Decora-
zione, Enigmistica.

Giglio Pasotti
Nasce l’8 dicembre1956 a Milano. Vive a 
Milano. Autodidatta. Inizia come pittore, 
disegnatore su grandi superfici. Poi scultura, 
installazioni, assemblaggi.

“ITACA (2)”
naviganti, percorriamo rotte che accarezzano crinali,
pellegrini, osserviamo dal basso oceanici abissi, 
marinai o contadini,
non siamo null’altro che ciò che portiamo appresso,
in bozzoli-valige avvolte da cordame di ragno,
tele che ingannano il ricordo
e offuscano il sogno

Paolo Orsi 
Nato a Milano, ha iniziato la 
sua attività lavorativa in  una 
casa editrice fiorentina.  Ha 
insegnato a lungo italiano e 
storia in Istituti tecnici e Licei 
di Milano e provincia. Attual-
mente collabora con uno 
studio editoriale milanese.

Salvatore Pepe 
(Praia a Mare – 1962). Studi presso Accademia Belle Arti di 
Roma, allievo di N. Frascà. Responsabile artistico Museo 
Comunale di Praia a Mare. Tra le personali: Palazzo dei Priori, 
Perugina; Centro Di Sarro Roma; Centro d’Arte l’Idioma 
Ascoli P.; Casa di Giorgione Castelfranco V. Tra le rassegne: 
1990 “Arte e spiritualità”, Perugia. 1991 “Perugia/Beuys” 
Perugia. 1994 Eastern University Museum, Portales N.M. 
(USA)41997 New Artists Space, Chicago (USA) “2004 “Mail 
Art allo specchio” Teatro F. Parenti, Milano 2005 “Progetto 
Esserci: Padiglione Italia” Venezia. 2005 “1^ Biennale d’Arte” 
Ankara (Turchia). 2007  “52^ Biennale di Venezia”.

Lucio Perna 
Arriva a Milano alla fine degli anni 60, entra 
in contatto con il mondo artistico milanese 
e segue corsi di perfezionamento sulla 
tecnica del colore.
La sua Ricerca recente lo avvicina al 
movimento artistico- culturale "GEOGRA-
FIA EMOZIONALE", del quale è teorica 
Giuliana BRUNO, docente ad Harvard. 
Perna ha esposto in numerose gallerie 
italiane ed europee.

“Diagonale” - tec. mista 
su tela - cm 50x50 - 2008

“Il movimento dell’Acqua”,
ferro e ottone fuso

cm.73x68x40, 2008

Desert-miraggio, 2005 tec. mista su tela 
cm .60x80

‘“Siamo ciò che ci portiamo appresso” 2008
Installazione (scultura e materiale biografico)

50 x 36 x 22  (aperto 50 x 36 x 58)

“Abiti di scena 
Apolidi tra 
occidente e 

oriente”
2005 - 2008



Tarcisio Pingitore
(Luzzi - CS – 1952), Studia all’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro, allievo di Gianni Pisani. Tra le 
personali: 1979 Palazzo della Provincia di Catanzaro. 
Negli anni ’90 al Laboratorio arti visive “Dadodue” di 
Salerno e alla  Galleria d’arte “Juliet’s Room” di 
Trieste. Tra le rassegne: la mostra Cronaca: lo spazio 
stot-trato, Milano, il Premio “Lubiam”, Sabbioneta, la 
mostra  Come Arte, Milano,l’Arte-Fiera di New York, 
il Premio Trevi Flash Art Museum  ed in  Australia la 
mostra Documentary Centre of Contemporary Art 
Negli anni 2002/2003: Terza Triennale d’Arte Sacra 
Contemporanea, Lecce. Nel  2005 collettiva alla  
Galleria “Vertigo”, Cosenza. Nel 2008 personale al 
Museo del Presente – Rende.  

Lontano, 2007 
Lenzuolo dentro 

scatola
 di plexiglass cm 

60x42x11,5

Antonio Pugliese 
(Nicastro, 1959). Completa gli studi all'Accademia di Belle 
Arti di Firenze. Fonda spazi espositivi tra cui: "Magazzini 
Voltaire" "Cafè Bagarre". Nel ’90 conosce A. Savelli e nasce il 
"Centro A. Savelli" arte contemporanea, di cui è direttore 
artistico. Promotore nel ‘95 del movimento "Ulisse". Si 
occupa di design e ceramica. Ha curato mostre d'arte, 
artigianato artistico, design. Ha partecipato a varie mostre 
tra cui: "Angelo e Angeli" Catanzaro, "Acqua Potabile" 
Lamezia T., "Corni d'Autore" Napoli, "Gioielli d'Artista" 
Teramo, "Tabula Picta" Forli', "Exit 10" Bologna, "Perseidi" 
Lamezia T., XIV Quadriennale d'Arte di Roma.

Ulisse
stampa digitale
80x200, 2005

“Approdo a 
Itaca”

Tec. mista , 
libro combusto 
con tracce in 

smalto acrilico, 
ceralacca e 
foglie d’oro 

cm 12 x17 x 3
2008  

Mirella Saluzzo 
Si è formata all’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la 
guida di L.Veronesi, G. Ballo e L.Caramel. Ha iniziato ad 
esporre nei primi anni ’80. Dopo l’utilizzo di molti 
materiali, da diversi anni si è orientata verso l’alluminio 
in lastre. Tra le recenti esposizioni si segnalano la XIV 
Quadriennale di Roma, Le Nuove Acquisizioni del 
Museo d’Arte di Ravenna e le personali: Mirella Saluzzo 
– sculture 1989-2003 curata da L.Caramel alla Rocca di 
Riolo (RA), Frammenti di percorso, curata da A.Veca da 
Neo-GeoArte, Milano (2007), e Tensioni nel vuoto a cura 
di A.Madesani allo Spaziotemporaneo, Milano (2008).

Maree, 2008
tec. mista su 

alluminio
e plexi

55 x 140 cm

Vincenzo Trapasso 
(Catanzaro, 1945). Titolare Cattedra di Decorazione 
all’Accademia di Belle Arti di Reggio C. Fondatore nei 
primi anni ottanta del centro d'arte contemporanea 
"Studio Garage". Ha al suo attivo varie mostre personali 
e collettive. Ha partecipato a importanti rassegne tra 
cui: "Angelo e Angeli" Catanzaro, "Acqua Potabile" 
Lamezia T. "L'Identità Rintracciata" Catanzaro, "I Post 
Meridionali" "Quella notte sul lago…"Raccolta d'arte 
moderna e contemporanea" Praia a M., " Napoli, Roma, 
"La Pittura in Italia" Siena, "Europa America" Roma, 
"Art Fair" Stoccolma, "Foyer International" Parigi, 
"Dimensione Aperta" Firenze, XI Quadriennale d'Arte 
di Roma. 

“Zolla despota di lacrime”
cemento, ossido, cornice

cm 73x69

Alfredo Pizzo Greco 
Nasce a Palermo nel 1942. Dal ‘45 vive e opera a 
Milano Nel 1980 apre i suoi laboratori e gli spazi 
espositivi a Suisio (BG) spostandosi frequentemente 
in Los Angeles (USA), nel suo atelier dove opera dal 
1989. Dal 1961 espone in 278 mostre personali e di 
tendenza in Musei, Gallerie, Fondazioni pubbliche 
e private. La forza del suo linguaggio artistico , 
unito alla sua fama internazionale, lo porta alla 
nomina di AMBASCIATORE PER LA PACE NEL 
MONDO dal 1985 conferitogli dalla città HIRO-
SHIMA (Giappone). Nella pittura e nella scultura il 
“fuoco” è l’elemento e lo strumento alchemico che 
caratterizza costantemente il suo linguaggio  creati-
vo sin dal 1960. 

www.tornareaitaca.it
Sullo sfondo: Portone della Chiesa del Convento di S. Antonio di Grimaldi



Ritorno è desiderio di rifare a ritroso il percorso  della 
propria vita, scoprendo che l’inizio coincide con la fine e 
che il viaggio è la modalità stessa del vivere. Il ritorno ad un 
passato “favoloso”, mai attuabile poiché non trova riscontro 
nella realtà mutata, è solo un momento, una sosta 
dell’andare, così come l’attesa, l’incontro, la solitudine, la 
crisi. Tutti gli accadimenti sono riconducibili al viaggio della 
vita, dove il tempo e lo spazio sono le coordinate che lo 
rendono possibile.

Il ritorno a Grimaldi assume per la sottoscritta una colora-
zione affettiva poiché si inserisce nella dimensione dei ricor-
di personali e diventa la “ri-scoperta” di una realtà altra per 
chi insieme a me ha accettato di misurarsi e di condividere 
questa esperienza-letteraria artistica che è anche esperienza 
esistenziale.

Lacerti di memoria in una realtà che cambia perdendo se 
stessa. Si scoprono allora vecchie ritualità del vivere, del 
tornare alla terra ciò che le appartiene. La consapevolezza 
del tempo finito impreziosisce l’esperienza del vivere, pone 
un limite alla dissipazione, induce a rallentare il ritmo, a 
riscoprire l’ascolto e superare il solipsismo: a viversi come 
parte dell’Universo.

In questo mondo che cambia così rapidamente e in cui gli 
equilibri faticosamente raggiunti si disgregano, ricordare da 
dove veniamo aiuta a non lasciarsi travolgere dalla corrente 
impetuosa e a cercare una strada fra le tante che sia nostra e 
ci indichi la direzione del cammino.

Ma il viaggio ha anche una dimensione letteraria: chi viag-
gia ama raccontare ad altri la propria esperienza prolungan-
do in tal modo il viaggio stesso – che è entrato a far parte 
della mitologia dei popoli per dare un senso alla loro storia 
così come alla nostra storia. Che cosa diventa allora una 
mostra in questo contesto se non un viaggio collettivo, una 
comunanza di sentire, la scoperta di una modalità di espri-
mere attraverso le immagini ciò che la mente esprime in 
gesti e parole? Viaggiatori dello stesso viaggio, tornano ad 
Itaca con la malinconia che sempre il senso della fine di 
un’esperienza porta con sé.

E la consapevolezza di un’impossibilità di un ritorno si 
trasforma nel tentativo di riscrittura della propria storia.

Di dare un senso alla casualità di eventi che crediamo di 
aver consapevolmente determinato, e alla fine si fa strada 
una luce nella mente oscurata dal dubbio: e se tutto fosse 
successo perché così doveva succedere? 

Mimma Pasqua
Cosenza, 28 luglio 2008

Composizione e cura: Franco Gordano
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