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Quando ti metterai in viaggio per Itaca
Devi augurarti che la strada sia lunga
Fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
O la furia di Nettuno non temere,
…
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Il Museo Civico
“dei Brettii e degli Enotri”,

spazio di educazione
permanente alla legalità

La scelta di allestire la Mostra “Tornare@Itaca. Arte per la legalità”
in uno spazio espositivo come quello del Complesso
Monumentale di S. Agostino è stata dettata dalla convinzione che
il viaggio che sottende a questo progetto non comporti solo uno
spostamento in senso geografico, ma anche e soprattutto in
senso temporale. Si tratta di fare esperienza del ritorno alle
proprie origini, alle proprie radici storiche, riscoprendo la propria
memoria. E cosa di meglio di uno spazio museale, quello del
Museo Civico “dei Brettii e degli Enotri”, che costituisce una realtà
rappresentativa della storia più antica della città e dellʼintera
provincia di Cosenza?
Infatti il Complesso Monumentale di S. Agostino, sorto nel 1507
per volere dei Padri Agostiniani presenti a Cosenza sin dal 1426
nellʼantico borgo dei Pignatari, meglio conosciuto come quartiere
“Massa”, oltre a essere inserito in un contesto territoriale che
trasuda storia (i Fratelli Bandiera, legati alla storia risorgimentale
dellʼItalia, furono tenuti prigionieri nel convento-museo e poi
fucilati nelle vicinanze), ospita una vasta collezione archeologica
tra le più ricche e importanti della regione. Sono reperti
provenienti dalla città, lʼantica metropoli dei Brettii, e da diverse
località della sua provincia, comprendenti un ampio arco
cronologico: dai resti ossei del Paleolitico superiore delle grotte di
Cirella, sino ai reperti di età romano-imperiale provenienti dagli
scavi urbani di Cosenza, quando la città acquisì un ruolo di primo
piano in Calabria.
Ma soprattutto, il Museo Civico “dei Brettii e degli Enotri”, la cui
denominazione, con la componente indigena pre-ellenica (gli
Enotri) e poi panellenica (i Brettii), fa sintesi delle civiltà molto ben
documentate nel territorio dellʼattuale provincia di Cosenza,
risponde ad unʼesigenza della collettività oggi di particolare
attualità, quella di una riscoperta della propria identità culturale. E
in tal senso lʼobiettivo della mostra “Tornare @ Itaca” qui ospitata,
ben si lega con la missione di questa Istituzione museale, che è
quella di concepirsi come spazio educativo permanente in grado
di stimolare riflessioni sulla storicità delle cose prodotte
dallʼindividuo e sulle relazioni che collegano gli uomini agli oggetti.
Non quindi uno “stantìo” contenitore di oggetti, ma luogo di
fruizione come azione necessaria per pervenire alla creazione di
unʼidentità culturale cosciente del senso di appartenenza del
patrimonio ad una specifica comunità. Esso aspira ad essere,
guardando con attenzione a strategie innovative di valorizzazione,
il “motore di ricerca” di identità cittadina, agente di cambiamento e
occasione di crescita socio-culturale e civile della comunità.
Questa volontà si radica nella profonda convinzione che,
attraverso la continua educazione alla cultura, al rispetto dei
luoghi della memoria e alla difesa dei nostri beni culturali, si
sviluppi sin dalle giovani generazioni un forte senso civico,
necessario per una costante formazione alla legalità di cui la
nostra terra ha sempre più bisogno, in cui la valorizzazione del
patrimonio, da capacità di rendere la collettività partecipe e
consapevole del valore della propria storia, diventa occasione di
tutela.
E perché ciò avvenga, lʼincontro con un bene o una realtà
culturale non può rimanere fenomeno destinato ad una
strettissima élite, ma deve essere più aperto e comunicativo, più
fruibile, più comprensibile, un fatto realmente formativo ed
educativo, capace di divenire, oltre che un dato pedagogico
fondamentale, un elemento che produce sviluppo.
Con tali finalità il Museo diviene un laboratorio di idee, pronto ad
accogliere ogni attività e iniziativa che costituisca occasione di
dialogo con la società civile, che proietti i suoi contenuti verso
lʼambiente che lo circonda cui è strettamente legato e di cui
racconta e custodisce la storia tramite i reperti materiali giunti fino
a noi, per divenire opportunità di crescita culturale e volano di
riscatto sociale.

Maria Cerzoso
Direttore del Museo Civico

“dei Brettii e degli Enotri”
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Essere giovani
in terre di mafia

Chi sono i giovani in terra di mafia?
Come ha scritto la giornalista Annarosa Macrì “sono visi e storie
all̓ apparenza non differenti dai loro coetanei di altre Regioni. Sono,
certamente, anche loro i figli del “Grande Fratello” e i cugini di
Costantino. Sono anche loro quelli che a merenda, insieme a pane e
nutella e coca cola, si sono cibati di Maria De Filippi. Hanno gli stessi
zainetti, gli stessi capelli ritti in testa di gel, gli stessi piercing e gli stessi
ombelichi al vento dei loro coetanei che affollano a migliaia le
discoteche il sabato sera.Appartengono anche loro a quella
generazione con i piedi di argilla, un mondo di ragazzi e ragazze che
si muovono su un terreno di sabbie mobili. Una generazione costruita
di precarietà, di mobilità, di frammentarietà. Una generazione senza
prospettive, parcheggiata a scuola e magari avviata verso una laurea
che sanno benissimo non apre loro nessuna porta. Una generazione
senza luoghi come la e- mail, le chiamate dai cellulari e gli sms di cui
si nutrono più del pane, dove è indicato il tempo della chiamata o del
messaggio ma mai il luogo da cui sono partiti, che è secondario,
inutile, irrilevante.Anche a loro, come ai loro coetanei del resto del
Paese manca la terra sotto i piedi, sanno solo che ora è e che è
unʼora disperata. Sanno anche loro di essere la prima generazione
dell̓ era moderna occidentale più povera della generazione che l̓ ha
preceduta; sanno di essere più poveri dei loro padri. Di soldi e di
certezze. E le incertezze generano paure. L i̓ncertezza, il pericolo
imminente, il nemico da abbattere sono lo sfondo di un disagio
generazionale che non ha precedenti. In quelle terre del Sud,
cosiddette terre di frontiera, la paura si chiama: mafia; nel resto d I̓talia
ha mille altri nomi”. Sì loro devono fare i conti con la mafia, che per
quanto riguarda la Calabria, si chiama ʻndrangheta.
Teniamo conto che la ʻndrangheta conta su un fatturato stimato
intorno ai 35 mila milioni di euro, quanto uno dei più grande gruppi
industriali europei. È l̓unico fatturato in attivo in una terra, la Calabria,
dove il 23% delle famiglie sono povere, dove il tasso di
disoccupazione regionale è pari al 12% (rispetto al 6,5 dato
nazionale), dove il PIL registra ulteriore battuta dʼarresto.
La ʻndrangheta è sempre più internazionale.Ha stretto patti con i
cartelli colombiani, si è insinuata nelle logge massoniche. Ha
comprato acciaierie nell̓ ex Germania dell̓ Est, alberghi a S.
Pietroburgo, interi quartieri in Francia, in Belgio, inAustralia. E tiene in
ostaggio la Calabria. Piromalli, Mazzaferro, De Stefano, Molè,
Mancuso… ed altre famiglie pesanti che contano complessivamente
circa 7 mila affiliati : uno circa ogni 300 abitanti.
C'è qualcosa di indicibile nella Calabria di oggi.
La politica fa acqua da tutte le parti, fino ad arrivare all'inquietante
dato che vede tanti consiglieri regionali indagati o raggiunti da avvisi
di garanzia. E a questi si aggiungono sempre nuovi elenchi che
riguardano amministrazioni locali. Come ebbe a dire qualche anno fa
l'allora Super Prefetto di Reggio Calabria De Sena che non vi è più
un problema di infiltrazioni della criminalità organizzata, ma di vera e
propria sostituzione.
Essere giovani in terra di mafia: tra fragilità e resistenza
Ebbene in questa situazione i giovani possono essere la vera forza
liberatrice o la punta estrema di una fragilità piena di risvolti negativi.
Nel bene o nel male, possono fare la differenza.
La fragilità giovanile di fronte al fenomeno mafioso si manifesta in
diversi modi, tanto più acuti quanto più debole è la rete della
protezione sociale e la capacità del mondo dell̓ educazione di
arginare il diffondersi della cultura della violenza, del dominio, del
privilegio, dell̓ individualismo, dello sfruttamento dell̓ altro.
Ognuno di questi modi ha effetti devastanti e drammatici sulla
comunità. Non si tratta solo di giovani che, in contesti fortemente
degradati, nella legalità non hanno mai avuto la possibilità di
intravedere alcuna identità e vengono mobilitati come manovalanza
criminale dalle cosche mafiose.
Non si tratta solo di quei giovani spregiudicati che per emergere, per
far carriera, per ottenere successo, per crearsi una posizione di

Don Pino De Masi
Direttore Libera della Valle del Marro



potere e di privilegio, sfruttano il sistema mafioso della mediazione:
persone che conoscono il prezzo di ogni cosa e il valore di nulla.
Cʼè anche la realtà, più diffusa, di quei giovani che, pur senza essere
sfruttati o illusi dal sistema della ʻndrangheta o conniventi con esso,
vivono con rassegnazione nei loro territori, talvolta con indifferenza,
sfiduciati e insicuri.Alla fine accettano quel malcostume e quei
disvalori, che sono in forte rapporto di contiguità con la cultura
mafiosa: la logica dello scambio, il clientelismo, la raccomandazione,
l̓ omertà, l̓ acquiescenza. E così facendo cercano di sopravvivere,
ritenendo normale un sistema che non lo è.
E infine cʼè la categoria dei giovani che senza appello giudicano il
luogo in cui vivono come “spacciato”, incapace di rappresentare per
loro una condizione di dignità e una speranza di futuro; e ritenendo
insignificante qualsiasi loro tentativo di cambiare la “mentalità”,
emigrano in cerca di occupazione, di territori più liberi, di “modernità”.
Fin qui la fragilità. Ma dobbiamo guardare anche dall̓ altra parte, e
vedere la forza di altri giovani, per i quali vivere in terra di mafia
significa non accettare uno stato di mortificazione continua, ma dare
vita ad una resistenza civile per la liberazione del territorio dal potere
mafioso. Giovani assetati di giustizia, che si muovono in un orizzonte
religioso o laico, sempre consapevoli che condizioni quali dignità,
libertà, sicurezza, non possono considerarsi come acquisite per
sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate,
protette.
Un passato da ricordare: giovani impegnati, vittime di mafia
Potremmo definirli “operai volenterosi nel cantiere della storia”,
“seminatori instancabili di coraggio, di indignazione e di speranza”
perché desiderosi di un futuro nuovo. Nonostante tutto.
Questi giovani ci sono sempre stati. Spesso hanno dovuto scontrarsi
con le scelte e la morale sbagliata dei loro padri.Alcuni di loro sono
stati uccisi dalla mafia perché hanno rifiutato di seppellirsi vivi nella
tomba della paura, dell̓ indolenza e del quieto vivere in cui si era
rinchiusa buona parte della società. Vittime della mafia, vittime della
solitudine, del disimpegno dei più.Acoloro ai quali è stato negato il
diritto alla vita occorre restituire il diritto della memoria. In Sicilia
ricordiamo il sindacalista Placido Rizzotto che nel dopoguerra all̓ età
di 34 anni, a Corleone, si mise a capo di un movimento contadino per
occupare le terre dei boss locali; il militante antimafia Peppino
Impastato, che a metà degli anni 70 ( aveva trent̓anni) con
l̓esperienza di RadioAut, un'emittente radiofonica autofinanziata,
indirizzò i suoi sforzi e la sua scelta nel campo della
controinformazione e soprattutto in quello della satira nei confronti
della mafia; la giovanissima RitaAtria che a diciotto anni si era
sottratta alle logiche mafiose della sua famiglia, decidendo di
collaborare con la giustizia, e che era fermamente convinta che “non
bisogna arrendersi mai, e (che) la giustizia e la verità vivrà contro tutto
e tutti”; il giudice “ragazzino” Rosario Livatino, ucciso all̓ età di 38 anni,
martire della giustizia e indirettamente della fede, che lasciò scritto in
un quaderno che “non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma
credibili”. In Calabria ricordiamo il giovane segretario comunista
Peppe Valarioti che pose al centro della sua attività pubblica la lotta
contro lo sperpero, le ingiustizie, gli imbrogli, contro la mafia e i politici
corrotti; lo studente liceale Francesco Vinci, ucciso a 17 anni dalla
ʻndrangheta, che invitava i suoi coetanei a impegnarsi per “spezzare
la ragnatela che opprime la Calabria”. E tanti altri.
Sulla scia di quei giovani di ieri, tanti giovani di oggi si stanno
sforzando di non smarrire, pur in tempi bui, il significato della vita e
della speranza, e di continuare a coltivare il senso ed il valore della
fiducia in una legalità che nessun potere criminale può negare o
intimidire.
Un presente da realizzare: giovani che lavorano sulle terre
liberate dalle mafie
La memoria di un passato fatto dei volti e delle azioni di quei giovani,
si sta per molti altri traducendosi in impegno. Da quel coraggio e da
quell̓ esempio tanti giovani si sentono chiamati alla responsabilità
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impegnativa e liberante del farsi costruttori di pace e “testimoni di
giustizia” nel senso più largo e profondo di questo termine. Don Ciotti
ha più volte affermato che è stanco di sentir dire che i giovani sono il
nostro futuro. “I giovani sono il nostro Presente e oggi si creano le
condizioni per un loro sano protagonismo e per creare i percorsi di
reale partecipazione”.
“Cambiare per restare e restare per cambiare” è lo slogan che ha
accompagnato e sta accompagnando tanti ragazzi che hanno capito
che il loro compito è quello di essere la parte più viva di una realtà che
deve cambiare. Essere giovani “protagonisti” in terra di mafia significa
rinunciare alla pratica delle deleghe, essere consapevoli della
dannosità del disimpegno sociale e politico, assumersi la propria
quota di responsabilità di fronte alla domanda di crescita e di
cambiamento del proprio territorio ed essere la spina nel fianco di un
certo perbenismo e conformismo. Da qualche anno per molti giovani,
diversamente abili e non, in quei territori dominati dalla mafia, si è
aperta l̓opportunità di un inserimento lavorativo e la possibilità di
affermare la propria dignità di persona e di cittadino. Eʼ la realtà delle
cooperative e delle associazioni che hanno ridato vita e produttività
alle terre confiscate alla mafia, riconquistato territori e risorse che con
la violenza e il malaffare erano state tolte alla collettività. Dal loro
coraggioso spirito di iniziativa imprenditoriale e dal loro tenace lavoro
su quelle terre, nascono prodotti tipici e biologici che costituiscono il
“paniere della legalità” di Libera. Prodotti che rappresentano il riscatto
sociale ed economico di un Sud, dove i giovani sono la vera faccia
del cambiamento. Giovani che non si vogliono fermare ai risultati del
presente, ma guardano in una prospettiva di futuro dove la mafia non
sia più contrastata, ma sconfitta. Ma oltre ai ragazzi delle cooperative,
tanti altri ragazzi si sono messi in gioco per costruire percorsi di
giustizia. Pensiamo ai tanti giovani che sono impegnati nel campo
dell̓ associazionismo e del volontariato, ragazzi che barattano parte
del loro tempo libero con l̓ impegno a favore dei più piccoli o dei loro
coetanei con esperienze significative (Estate ragazzi – Centri diurni
per portatori di handicap – Centri sociali e ricreativi per minori a rischio
– Sostegno scolastico). Pensiamo ai tanti ragazzi che, per restare in
Calabria, a Locri, a Lamezia, a Reggio, nella Piana di Gioia Tauro, a
Vibo Valentia sono scesi nelle strade per dire che no, loro non ci
stanno a convivere con la ʻndrangheta.
Un futuro da disegnare: giovani sempre più uniti.
Cʼ è dunque un futuro che i giovani delle cosiddette terre di mafia
stanno disegnando.Loro sono infatti sempre più coscienti che la
società giusta del futuro la si comincia a costruire là dove un luogo,
prima segno tangibile di potere violento e di malaffare, rinasce come
luogo di legalità operosa, di partecipazione democratica, di
condivisione e solidarietà, là dove piano piano da un paese
frammentato dall̓ individualismo emergono i segni di una nuova
comunità, di nuove forme di cooperazione.
Eʼ importante, però, che proprio in questo momento così delicato,
quei giovani non siano lasciati soli e si ritrovino invece, senza
deleterie contrapposizioni, insieme ai giovani del resto del Paese
sostenuti dall̓ unica comune finalità di combattere la piovra mafiosa
che con i suoi tentacoli raggiunge ormai anche i luoghi più impensati,
quei luoghi che l̓ ingenuità popolare spesso immagina puliti e al di
sopra di ogni sospetto. In questo senso il cammino è già iniziato.
Tanti ragazzi di altre Regioni d I̓talia da qualche anno stanno
condividendo con i ragazzi del Sud il loro sogno di “liberare dalle
spine” il meridione segnato dall̓ illegalità e dalla paura, dedicando le
loro vacanze al lavoro nei campi confiscati alla mafia o ad altre
iniziative di animazione del territorio.
Eʼ importante continuare su questa strada, per affermare insieme la
cultura della legalità ed individuare percorsi comuni di speranza e di
responsabilità che permettano a tutti di lasciarsi alle spalle il buio della
notte della rassegnazione e costruire insieme città di pace, città cioè
libere dalle mafie, libere da ogni forma di illegalità, libere dalla paura e
dall̓ insicurezza.



l progetto “Tornare@Itaca” racchiude già nel titolo la propria essenza culturale. Il
tema è quello del ritorno alle origini, non in chiave nostalgica, bensì come
riscoperta dellʼidentità, nella consapevolezza che chi non conosce la propria storia

non è padrone del presente, né del futuro. La storia della Calabria è una storia di
sofferenza. Di povertà, che ancora affligge la nostra gente; di emigrazione, che ha
spogliato tante comunità delle migliori energie intellettuali; di mafia, che allontana dalla
nostra terra qualsiasi iniziativa volta a favorire lo sviluppo ed il progresso. Ma non si può
rimanere cristallizzati in una dimensione di non – vita. Non si può. Perchè ci sono tanti
giovani che hanno voglia di progettare il futuro nella e per la Calabria. Perché ci sono
energie intellettuali impegnate nelle arti visive, nella musica, nella letteratura, nel teatro,
a testimonianza della capacità di porre il proprio impegno a servizio della collettività.
Non si può perché cʼè una maggioranza di persone oneste e laboriose, che ha voglia di
cambiare una terra in cui è difficile confrontarsi con la quotidianità. E allora il progetto
“Tornare @ Itaca” assolve una significativa funzione culturale e sociale. Perché mette in
relazione attori diversi impegnati per uno stesso “credo”. Perchè crea un ponte
immateriale tra Nord e Sud, esportando il talento degli artisti calabresi ed il grido dei
giovani della Cooperativa Libera affidato al “manifesto per la legalità”. Perchè è un
invito a guardare con occhi più consapevoli la nostra Calabria. Per queste ragioni la
Provincia di Cosenza, nella persona del Presidente on. Mario Oliverio, ha voluto
patrocinare il progetto. Ne condividiamo fino in fondo le ragioni. Alla sua ideatrice
Mimma Pasqua, a Vertigo Arte, agli Artisti coinvolti, ai giovani di Libera i complimenti e
lʼinvito a perseverare nellʼimpegno.

Maria Francesca Corigliano
Assessore alla Cultura Provincia di Cosenza
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ornare@Itaca, ideata da Mimma Pasqua, storica dellʼarte e nostra concittadina,
con la collaborazione dellʼAssociazione Vertigo Arte di Cosenza e lo Spazio Tadini
di Milano, voluta da questa Amministrazione Comunale e dal suo Sindaco avv.

Salvatore Perugini, costituisce, a mio giudizio, un momento di seria riflessione e di
memoria storica, utile per fare discernimento, analisi e far crescere una comunità come
la città di Telesio. Il fenomeno dellʼimmigrazione, a cui Cosenza non sfugge, pone con
forza il problema della fuga dei cervelli e delle intelligenze che lasciano i nostri territori
per la ricerca di un futuro migliore. Mimma Pasqua, con la sua mostra itinerante, ci
insegna non solo questo, ma che è anche possibile ritornare a Cosenza e lavorare per
uno sviluppo delle politiche culturali, per lʼaffermazione del principio della legalità, per la
ricerca e la scoperta dei talenti cosentini, oltre a costituire unʼoccasione per relazionarsi
e dialogare con gli artisti che vivono e lavorano nella ricca Lombardia. La mostra, a mio
giudizio, è anche questo, ma è soprattutto un modo per aiutare chi oggi ha bisogno
dellʼaltro, ed è per questo messaggio di speranza che ringrazio chi caparbiamente ha
voluto realizzare questa bella ed affascinante iniziativa.

Salvatore Dionesalvi
Assessore alla Cultura del Comune di Cosenza
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a Fondazione Carical ha accettato volentieri di contribuire, con un proprio sostegno
finanziario, alla realizzazione del progetto “Tornare@Itaca 2009”, ideato da Mimma
Pasqua con la preziosa collaborazione di tanti apprezzati uomini di cultura. È un

viaggio artistico che parte da Milano e approda a Cosenza, con tappa a Grimaldi, per poi
fare ritorno nel capoluogo lombardo.
È un viaggio che coinvolge, accanto a narratori e poeti di fama consolidata, un gruppo di
trenta esponenti delle arti visive, tutti accomunati da un profondo amore per la Calabria e
dal bisogno di raccontarla: raccontarla come era e comʼè, attraverso un duplice ritorno,
memoriale e simbolico nel passato, fisico e reale nel presente. Ed in questo confronto
giocato sulla dialettica spazio-temporale di un ieri rievocato e di un oggi impietosamente
scrutato, la nostalgia ed il rimpianto, necessariamente, convivono con la denuncia:
la denuncia delle cose brutte, che fanno paura ed offendono la storia di una terra di
antichissima civiltà, e la denuncia delle cose belle, vere e proprie meraviglie del mondo,
che la incuria degli uomini e la disattenzione delle istituzioni non valorizzano
adeguatamente, anche nelle potenzialità di sviluppo economico che pure hanno. Si
capisce, allora, che si tratta di un progetto davvero interessante, soprattutto se si
considera che gli artisti e gli uomini di cultura coinvolti, tornando ad Itaca, in Calabria, da
dove molti di loro sono partiti per vivere altrove la loro avventura esistenziale, incontrano
tanti giovani, con i quali discutono di legalità, mostrando come lʼarte può diventare
strumento di conoscenza e di educazione.
Il fatto, poi, che il ricavato di eventuali vendite delle opere degli artisti verrà devoluto alla
Associazione Libera della valle del Marro di Gioia Tauro, carica di una ulteriore ragione di
interesse questa bella iniziativa.

Mario Bozzo
Presidente Fondazione Carical
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Tornare@Itaca
arte per la legalità

A cura di Mimma Pasqua e Franco Gordano



“Non solo un individuo, anche un luogo è tempo rappreso, tempo plurimo. Non è solo il
suo presente, ma pure quel labirinto di tempi e di epoche diverse che si intrecciano in
un paesaggio e lo costituiscono, così come pieghe, rughe, espressioni scavate dalla
felicità o dalla malinconia non solo segnano un viso, ma sono il viso di quella persona,
che non ha mai lʼetà o lo stato dʼanimo di quel momento, bensì è lʼinsieme di tutte le età
e gli stati dʼanimo della sua vita.

Claudio Magris Lʼinfinito viaggiare



Lʼarte e la memoria
dei luoghi

Tornare@Itaca nasce tre anni fa, durante uno dei miei periodici
ritorni a Grimaldi, dove sono nata, e si trasforma strada facendo
in un ampio progetto che coinvolge artisti, poeti, scrittori e
musicisti.
La rassegna parte da Grimaldi, dove si è svolta nella passata
estate lʼanteprima di artisti meridionali, fa tappa a Cosenza al
Museo dei Brettii e degli Enotri e approda a Milano allo Spazio
Tadini, seguendo idealmente il percorso degli emigranti. Vuole
essere un invito ad una progettualità costruttiva e si avvale della
collaborazione di Vertigo Arte.
La Calabria, che sembra avere dimenticato il suo passato, ha
bisogno di recuperare le sue radici per progettare il futuro.
Questa Regione, terra di difficoltà passate e presenti, è e vuole
essere anche terra di cultura, che per questo ha esportato ed
esporta non solo negatività e paura.
Ritengo che attraverso le opere degli artisti presenti si abbia la
possibilità di entrare visivamente ed emozionalmente nellʼanima
di donne e uomini di Calabria, dovunque il destino li abbia portati
a vivere. Itaca vuole essere il luogo del ritorno e delle emozioni,
oltre che luogo del riscatto e del riconoscimento sociale.
Il progetto del 2009 Arte per la legalità prevede una riflessione
sulla Calabria del futuro, consapevoli che non può esserci futuro
senza legalità. Per questa ragione gli artisti “dialogheranno”
soprattutto con i giovani calabresi. Da qui il coinvolgimento dei
giovani della Cooperativa Libera, fondata da Don Ciotti, che
opera nella Valle del Marro e che a partire dallo slogan Cambiare
per restare - Restare per cambiare così si presentano: “Siamo
giovani di questa Regione e siamo orgogliosi di essere calabresi.
Viviamo in una terra meravigliosa, che racchiude al suo interno
risorse profonde…
Allo stesso tempo siamo coscienti che la Calabria, purtroppo, è
terra di mafia, sopraffatta da una velata rassegnazione che
talvolta diviene indifferenza…. Siamo convinti che solo la forza
della collettività può condurre a quel cambiamento che la nostra
terra aspetta”.
A questi giovani, che lavorano sui terreni confiscati alla mafia,
sarà devoluto il ricavato della vendita delle opere che avrà luogo
a Milano, allo Spazio Tadini, alla fine del percorso.
Fiumi
“Un miracolo! Lʼacqua del fiume è viola !” Avevo otto anni ed ero
corsa da mia madre per comunicarle quello che ai miei occhi di
bambina era un evento miracoloso.
Solo molti anni dopo avrei appreso che si era trattato di uno dei
primi casi di inquinamento ambientale e che “il tannino” aveva
scaricato nella acque del Crati i residui della concia delle pelli.
Una vita lungo il fiume – Il parapetto del muro che funge da
argine è largo abbastanza da permettere che ci si giochi in due
alla lotta a colpi di bastoni incrociati che abbiamo visto fare nei
film dʼavventura.
Dʼestate le rive si coprono di erbe infestanti, rifugio di gatti e cani
randagi, e si espandono occupando lo spazio lasciato libero dal
fiume. Una mattina avevamo scoperto che i maschi vi facevano il
bagno nudi.
Noi bambine, invece, non eravamo mai scese lungo le rive e lo
guardavamo solo dallʼalto.
La libertà dei maschi ci era preclusa, anche se prima di diventare
“signorine” ci era permesso di giocare con loro e prendere e dare
botte allʼoccorrenza.
La mia casa, un piano tutto per noi di sole due stanze più servizi
e un terrazzo per tetto, era sotto il livello del Crati. Il letto del fiume
si era sollevato col passare del tempo e risultava essere più alto
rispetto alle case vicine. Il dislivello che ne derivava era una
discesa formidabile per le corse con la carrozzina in cui mio
fratello Giovanni di pochi mesi sembrava apprezzare, così
pensavo, il gioco da montagne russe con cui Lina, nostra sorella,
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lo sollazzava sollazzandosi.
Era unʼalba del 1959 quando uno strano gorgoglio mi aveva
svegliato insieme al suono di voci concitate.
Qualcosa di strano doveva essere successo. Lina ed io ci
affacciammo in camicia da notte al balcone e ci si presentò una
scena irreale. Il cortile della nostra casa era diventato un lago.
Tutto era sommerso dallʼacqua limacciosa del Crati, straripato
durante la notte.
I “tupinari”, le famiglie che vivevano come le talpe nei bassi e
dormivano nelle cassapanche (quante volte avevo fantasticato
terrorizzata sulla chiusura improvvisa del coperchio che poi non si
sarebbe aperto), avevano rischiato di annegare ed ora erano
sfollate nella vicina scuola elementare.
Nugoli di polvere si sollevavano dal fondo stradale non ancora
asfaltato quando dʼestate le carrozzelle vi passavano uscendo
dal deposito. Noi bambini ci appendevamo sul retro lasciandoci
trasportare e quando il cocchiere se ne accorgeva frustava il
cavallo che, aumentando la velocità, ci costringeva a mollare la
presa e a cadere nella polvere. Scene da far west domestico.
Chi è vissuto lungo il fiume se lo porta con sé.
Quel fiume continua a scorrergli dentro coi suoi salti, i tonfi, i
mulinelli, la forza ora dolce ora scontrosa e rabbiosa della
corrente. Sono i rumori che ci hanno tenuto compagnia e
rassicurato nella vita prenatale.
Le poche cose che conoscevo di Cosenza, partendo per Milano
in cerca di lavoro, erano legate al Crati e marginalmente al
Busento che lo incrocia nei pressi di S. Domenico: Alarico e il suo
tesoro, la tomba dei fratelli Bandiera, destinazione dellʼunica gita
scolastica delle superiori.
Il convento di S. Agostino, ora sede del Museo dei Brettii e degli
Enotri, dove si svolge la terza edizione di “Tornare@Itaca”, mi
era sconosciuto. Cʼerano luoghi che non so perché rimanevano
esclusi dalle frequentazioni della mia famiglia,come alcune zone
della città vecchia a Nord di Corso Telesio. S. Lucia poi era tabù.
Se ne parlava sottovoce per la presenza delle case chiuse
destinate allʼiniziazione dei giovani della città e non solo. Di
recente ho potuto colmare i vuoti della mia conoscenza
avventurandomi in passeggiate solitarie in avanscoperta. Il
desiderio di tornare a Itaca ha coinciso con quello
dellʼesplorazione di zone sconosciute dellʼio. Un libro dʼartista
scritto per scoprire che il puzzle delle mostre organizzate nel
corso degli anni altro non è che la vita. La memoria dei luoghi a
Sud del mondo, che si nutre di odori sapidi e forti e di colori netti,
si acuisce e si esalta per contrasto nellʼumidità grigia della bassa
padana e nei cieli artificiali della metropoli. La geografia delle
emozioni, teoria enunciata da Giuliana Bruno, docente
napoletana ad Harvard, si basa sullʼassunto intuitivo e poi
scientificamente provato che il ricordo dei luoghi non è mai
oggettivo per quanto ci si attenga ad una visione oggettuale. La
stessa arte iperrealista che vuole essere la trasposizione
fotografica di luoghi, spesso urbani, non è mai così oggettiva
come pretende di essere. Lʼangolo di visuale, i colori stessi, i
particolari ripresi non sono casuali, ma inconsapevolmente
influenzati da una congerie di ricordi legati a sinestesie sensoriali
in cui tutto concorre a dare un particolare sapore a ciò che
ricordiamo, avendolo visto ed esperito.
Così lʼartista Lucio Perna, seguace della geografia emozionale,
nelle sue visioni stilizzate geometrizza ricordi legati ai viaggi nel
Sahara e lo fa incidendo la carta, che col suo spessore si presta
a dare corpo a superfici in emergenza. Le dune, che nella fase
organica conservavano increspature e irregolarità, si sono
depurate delle accidentalità e la loro immagine vira verso esiti di
pura astrazione.
La diversa personalità degli artisti, che hanno lavorato sul tema
del viaggio e della legalità, ha concorso a determinare una varietà



armonica di voci.
Maria Angela De Maria ha legato la sua ricerca ad elementi della
natura, quali la montagna, che riportano ad una concezione
neoromantica della visione, impregnata di inquietudine e di
mistero.
Lo sfaldarsi dellʼimmagine, già avvertibile sin dallʼinizio del suo
percorso, si è poi accentuato fino agli esiti informali recenti. Il
colore liquido si rapprende in punti di luce rossi nel grigio pastello
rarefatto. Tracce di organico sentore in cui la presenza del corpo
e dei suoi umori è allusa con discrezione.
In Maria Amalia Cangiano, invece, è lʼelemento ludico a prevalere,
contagiando i tondi che sembra prediligere nella fase attuale,
disseminandovi figure miniaturizzate che insieme descrivono i
mandala della vita. Il risultato è un misto di sacro e profano, che
nasce dal contrasto tra i fondi oro e le figure che rappresentano
aspetti quotidiani del nostro tempo, senza tralasciare, anche se in
modo scherzoso,tematiche sociali quali la mafia, come nellʼopera
presentata. Il tutto in un girotondo mandalico e spiraliforme che fa
riflettere sorridendo e ammiccando verso unʼarte neo-pop.
Luce Delhove, in una ricerca che affonda le sue radici
nellʼattitudine tutta femminile della tessitura, costruisce cotte
protettive del corpo usando materiali fragili come la cellulosa, che
in un impasto particolare acquista la forza e la durezza
necessarie allo scopo. Lʼimmagine che ne deriva è simile ad
indumenti che si sono modellati e solidificati come spoglie di
crisalidi e che rimandano ad un passato arcaico e ad un
medioevo rivissuto e attualizzato.
Marcello Diotallevi Ci sono negli artisti elementi del linguaggio
sempre presenti, che marchiano lʼopera rendendola riconoscibile.
In Diotallevi la valenza concettuale della ricerca è data dalla
presenza simbolica, quasi totemica, delle lettere dellʼalfabeto.
Pezzi di un mosaico che sembrano essere stati disgregati e
mescolati volutamente in maniera caotica perché possano
combinarsi allʼinfinito in un unicum sempre diverso. La
decostruzione allʼatto del processo creativo che è processo di
riparazione. Lʼalfabeto come mezzo di comunicazione a
simboleggiare la funzione comunicativa per immagini propria
dellʼarte. Il valore estetico, graficamente determinato e
affascinante nelle sue evocazioni sonore, è ciò che lʼartista
evidenzia nellʼuso delle lettere dellʼalfabeto, al di là del loro
significato strumentale.
Mavi Ferrando Eʼ da tempo che alcuni moduli della scultura sono
caduti, tra questi la tridimensionalità. Consagra esalta la
dimensione bidimensionale dellʼimpronta positiva/negativa, Mavi
Ferrando ne fa una costante del suo lavoro. Le sue sculture
lignee sono sagome piatte, variazioni sul tema della figura in
movimento. Sagome nervose di amazzoni cui la configurazione
ondulata e serpeggiante conferisce dinamismo. Quello che
lʼartista presenta, ispirandosi al tema dellʼarte per la legalità,
contro la mafia, è: “un lavoro allegorico sulla mafia dove la luce è
contrapposta al buio e unʼesistenza positiva e gioiosa è
contrapposta a unʼesistenza disperata che precipita nel baratro”.
Queste le parole di Mavi Ferrando.
Una situazione precaria e al limite in cui basta un gesto, un atto
perché la posizione si ribalti e si passi da una strada buia ad una
illuminata e viceversa. Lʼartista usa opportunamente il bianco e
nero nel supporto delle figure come contrapposizione bene/male
e lʼassenza del colore fa emergere la struttura segnica prevalente
nei suoi lavori.
Rosanna Forino Il lavoro degli artisti non si presta ad essere
racchiuso in schemi così quello di Rosanna Forino, dove la
presenza di elementi figurali geometrici non basta di per sé a
parlare di astrattismo geometrico tout court.
Sempre notazioni personali intervengono a dare personalità
distintiva alle opere. In Rosanna Forino ci sono elementi che
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mantengono le loro pertinenze di realtà e spesso conferiscono la
leggerezza aerea di vele mosse dal vento a composizioni in cui la
luce e lʼaria circolano attenuando lʼintensità dei colori. Come in
una composizione musicale note dal colore più acceso agiscono
da contrappunto a movimentare il ritmo e a determinare nuovi e
inaspettati punti di fuga.
Le composizioni denotano un raggiunto equilibrio formale che si
esalta nei grandi formati e una sapienza costruttiva che affonda in
un passato fatto di sperimentazioni meditate e calibrate.
Anna Lambardi La ricerca di Anna Lambardi, in cui lʼimpronta del
segno è particolarmente evidente, deriva dallʼesperienza grafica
dellʼartista.
La linea è elemento decisivo nella composizione che rifugge dal
colore per affidarsi unicamente alla modulazione dei neri che si
trasmutano nei grigi e si annullano nei bianchi.
Luce e ombra, come lʼalternarsi del giorno e della notte, si alleano
conferendo al suo lavoro un carattere di sospensione, al di là del
reale. In un mondo altro dove tutto è immoto anche il movimento
ondoso del mare appare cristallizzato. Un fascino misterioso
emana da questa opera, accentuato dalla presenza enigmatica di
scritture ignote e in apparenza prive di significato che la
corredano e di indubbia derivazione dalla poesia visiva, quasi che
lʼartista in questo viaggio per mare volesse assumere a compagni
solo coloro che ne condividono il mistero.
Lucia Pescador è artista poliedrica e viaggiatrice instancabile. Non
è un caso che la sua composizione sia costituita da foto scattate
dal finestrino di un pullman in corsa, in un viaggio di ritorno dalla
Calabria a Milano. Spesso le installazioni dellʼartista, che ama le
messe in scena, sono immaginari set di ricordi di viaggio. Gli
oggetti, che si rivestono di valenze affettive, rimandano ad
atmosfere impregnate di colori e sapori mediterranei. La pittura
vascolare, da cui derivano le sagome delle sue anfore,
estremamente stilizzate e ridotte a pure forme, testimonia la sua
preferenza per i paesi a Sud del mondo di cui coglie gli aspetti
peculiari in una ordinata elencazione espositiva da bazar
mediorientale.
Il materiale di riciclo, fogli quadrettati riusati su cui lavora, denota
la preferenza per la semplicità di mezzi e fa pensare ad un
nomadismo di tempi e di luoghi.
Martina Roberts
Le trame di un tessuto leggero ricordano la tela che Penelope
tesseva di giorno e disfaceva di notte, prolungando all'infinito
l'atto del tessere in attesa del ritorno di Ulisse. Martina Roberts è
la leggerezza del tocco che diventa evanescente trasparenza,
immagini della mente, tracce di una visione. Nei precedenti lavori
erano calici che sembravano animarsi come nelle fiabe, qui sono
la trama e l'ordito di un abito che raccontano di un viaggio
attraverso la vita.
Mirella Saluzzo è artista rigorosa. Lʼalluminio che usa per il suo
lavoro non permette infatti sbavature e imprecisioni. Più che di
modellare e dare forma allora si può parlare di un rapporto
oppositivo con la materia fatto di tagli, incisioni e bulino su
superfici che si lasciano scalfire solo con tocchi rapidi e decisi. Le
forme complesse, pur nella loro essenzialità strutturale, segno di
una notevole capacità costruttiva, si appropriano dello spazio in
forme ascensionali e a volte lo inglobano e lo racchiudono in
immaginifiche strutture a gabbia. Lʼartista, che nella scorsa
edizione di Tornare@Itaca simulava il passare del tempo
attraverso i diversi livelli della marea, si esprime qui attraverso
superfici piatte di piastre di alluminio su fondo blu recanti segni di
un grafismo incisivo e delicato di una presenza passeggera,
testimone del tempo.
Ruggero Maggi. Non si può dire che Ruggero Maggi abbia lasciato
niente di intentato nel suo percorso. La sua sperimentazione
dʼogni possibilità tecnologica dei materiali spazia dal laser,



allʼolografia, al neon, al video. Ma la ricchezza del suo linguaggio
è data dalla commistione di elementi tecnologici con materiali
primari quali rocce, canapa, sabbia, terra.
Anche la poesia visiva e la mail art lo hanno visto attore di
numerosi eventi performativi. Lʼartista, infatti, predilige le
installazioni site specific come mezzo espressivo.
Il video da lui presentato racchiude il significato della città come
organismo in cui le linee metropolitane sono le arterie di un corpo
e la circolazione che in esse avviene ne testimonia la vitalità.
Sempre le tematiche sociali sono state alla base del lavoro di
Ruggero Maggi a dimostrazione, come nel recente “Ecce Ovo”,
installazione a carattere poetico/ironico sulle conseguenze del
riscaldamento globale, di una ricerca calata nella realtà su cui egli
interviene per contribuire alla presa di coscienza dei problemi del
nostro tempo.
Armanda Verdirame. Si può affermare senza ombra di dubbio che
il tema della ricerca di Armanda Verdirame è la fecondità. Questo
è il senso della presenza dei semi nelle sue sculture di terracotta,
simbolo della potenza generatrice della natura. La terra come
madre. La terra da cui proviene lʼargilla che lʼartista usa per
creare le sue forme. In passato sono stati scudi protettivi,
concrezioni calcaree di stalattiti e stalagmiti ad esprimere la
necessità dellʼaltro e della sua presenza come motivo fondante
dellʼesistere. In questa terza edizione di Tornare@Itaca Armanda
Verdirame chiama a testimonianza il passato, lʼarcheologia come
scoperta delle proprie radici.
Non è un caso che queste forme piatte rappresentino la pianta di
un sito archeologico calabrese visitato dallʼartista e che offre in
omaggio alla terra che la ospita.
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La ferita
del cinghiale

Nel libro XIX dellʼOdissea, la vecchia nutrice Euriclea riconosce
Odisseo da una cicatrice sopra il ginocchio, ferita adolescenziale
infertagli dal bianco dente dʼun enorme cinghiale, durante una
battuta di caccia sul Parnaso. Dunque, unʼiniziatica ferita rende
riconoscibile lʼeroe tra le mura della propria casa, dove sʼè recato
ancora in veste di mendico. Una ferita come quella, questa volta
non fisica ma morale, interiore, che si apre inesorabile in chi è
costretto a lasciare, forse per sempre, la propria terra, e che resta
in eterno nellʼanimo come suprema ingiustizia, col ruminante
desiderio di tornare un giorno a casa. Perché lo strazio della
lontananza subita, o comunque necessitata (come fu per lo
stesso eroe omerico, che partì malvolentieri alla volta di Troia), è
non solo quello del distacco dalla propria donna, dalla prole, dagli
affetti più generalmente familiari, ma anche e soprattutto quello
dalla propria terra, anche se essa non è la più bella delle terre,
come afferma Telemaco nel IV libro del citato poema: ”Non vi
sono a Itaca, prati né ampie strade: è terra di capre, eppure è più
amata di una terra che alleva cavalli”. Sommamente triste e arduo
è non poter più risiedere, giorno dopo giorno, nel luogo dove si è
nati, si è cresciuti, dove sono sorte le prime forse più sincere
amicizie, dove sʼè svolta la primavera della propria esistenza, si
sono vissuti i primi amori, fatte le prime scoperte del mondo
circostante, non poter assaporare più i colori, gli odori, i sapori, i
suoni tanto familiari, non poter vivere il sentimento dei luoghi, il
senso appagante di appartenenza, lʼafflato ultimo dʼessere figlio di
una e una sola realtà, che fu anche degli avi, della quale si
conosce o si crede di conoscere tutto, di essere impedito a
partecipare al suo svolgersi, al suo sviluppo, insomma alla sua
vita, che in effetti è stata brutalmente strappata e violentata, fino a
diventare estranea. Odisseo, che non dimentichiamolo, dopo la
caduta di Troia, ha vagato dieci anni non per scelta, ma per
lʼavversione del dio Poseidone, al quale ha accecato il figlio
Polifemo, solo in virtù della prospettiva di un ritorno, unico
ineliminabile proponimento, ha tenuto salda la rotta, affrontando
terribili prove e rinunciando a nuovi fortunati matrimoni e persino
allʼimmortalità (“…vado sempre errando con lʼangoscia nel cuore
dal giorno in cui ho seguito il divino Agamennone a Ilio…”, dice
alla madre nellʼoltretomba, libro XI). Con quel ritorno egli pone fine
alla violenza su di sé, al macerante straniamento, ma anche a
quella che si sta, da tempo, consumando tra le mura della sua
magione (tanto definitiva per lui da radicarvi per terra il letto
nuziale in un ulivo), in danno di questa, dellʼamata consorte e del
figliuolo, che lasciò ancora nella culla, a opera di Pretendenti
intriganti, protervi e arroganti che lì bivaccano e che aspirano a
portargli via tutto, pure la fedele moglie, ripristinando lʼordine e la
legalità violati, anche grazie a quanti in patria mai lo hanno
dimenticato o tradito.
Tornare agli affetti, quindi, alle radici, alla terra, alla patria (“Nulla vi
è di più dolce della patria, dei genitori, anche per colui che vive in
una casa ricchissima, in terra straniera, lontano dai suoi”, afferma
lʼitacese nel IX libro, dialogando con Alcinoo, re dei Feaci), e
lottare per eliminare ingiustizie, soprusi, violenze, illegalità, sono
questʼanno (oltre ovviamente al ricorrente e scontato tema del
viaggio, con le sue avventure e le sue scoperte, le nuove
conoscenze), le coordinate della terza edizione di
“Tornare@Itaca”, che non a caso porta come sottotitolo “Arte per
la legalità”. Dove lʼArte, evidentemente, può avere soltanto la
funzione di scuotere le coscienze, di portare alla ribalta situazioni
poco note, di rompere lʼisolamento, di far vedere ciò che spesso
non si vede o non si vuol vedere, di esprimere infine solidarietà
umana (e possibilmente anche economica) in favore di
coraggiose realtà alternative che quotidianamente lottano tra
ostacoli, difficoltà, indifferenza o addirittura ostracismi dʼogni tipo.
I numerosi artisti che hanno aderito allʼiniziativa, a riprova di una
vasta condivisione del progetto, ci pare abbiano ben operato

Franco Gordano
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nellʼambito di quelle coordinate. Per restare, come è nostro
compito, al consistente gruppo scelto dallʼAssociazione Vertigo
Arte Contemporanea, notiamo subito che Salvatore Anelli si fa
sedurre dal tema del viaggio, con la sua singolare installazione
sonora, delle essenziali Vele, che tuttavia non sono dispiegate,
col vento in poppa, ma raccolte, addirittura fortemente ingessate,
intrise di catrame e oro, un simbolico ossimoro di sciagure e
fortune, una sorta dʼalbero maestro da cui escono suoni, evidente
richiamo al noto episodio del canto delle Sirene, mentre Caterina
Arcuri, con una limpida stampa fotografica, ci conduce verso
atmosfere più intime e immacolate di unʼattesa, quella lunga di
Penelope forse, ma anche quella dʼogni donna (alla figura manca
il volto), che attende un dono nato dalla luce sia esso uno sposo o
un figlio, una luce sicura, netta, senza incertezze.
Antonio Baglivo, col rosso vivo di stoffe finemente pieghettate,
evoca atmosfere forti, di raffinate familiarità, di passione e di
sangue, forse quello dei Proci, forse quello degli agguati mafiosi e
ci invita a stare ad occhi aperti, occhi ambigui, tuttavia, perché
pronti anche a spiarci, due facce antitetiche dʼuna stessa realtà.
Anche Cesare Berlingeri predilige il rosso, il suo rosso vibrante,
nellʼopera che propone, una delle ormai famose piegature, ma sul
rosso avvolto e avvolgente di quel giaciglio fascinoso sembra
potersi intravedere, come su un reperto graffiato dallʼuomo e dal
tempo, solo unʼintimità persa e tuttavia vicina ad essere
recuperata, unʼintimità dʼamore certo, ma anche di silenzio e di
riposo dopo venti anni di distacco e di travagli. Dario Carmentano
invece, concettuale e ironico, meditando sulla patria così cara a
Odisseo, come abbiamo visto, ci mette crudamente e senza
mediazioni di fronte alla nostra attualità, sottolineando, forse
anche con amarezza, con lʼesposizione di un semplice pezzo di
stoffa a più colori, che tuttavia è altamente simbolico, quello che
non è più o non lo è come quando siamo stati uniti, cioè un
riconoscersi in unʼunità non solo storica e geografica, ma anche
morale, spirituale, di condivisione e solidarietà. Due elementi ci
sembrano prevalere nellʼequilibratissima piccola opera di Lucilla
Catania, uno formale, il materiale usato, quella terracotta (peraltro
lavorata con ossidi di ferro e cera), così presente nelle terre
greche e mediterranee, un altro sostanziale, quelle spine che
ricordano le chiome dei guerrieri e i lunghi capelli dʼuna donna,
quasi a voler accomunare, nella sofferenza, lʼeroe e la sua donna.
Giulio De Mitri, invece, da uomo nato in una terra, quella della
Magna Grecia, che fu fonte della civiltà occidentale, non può che
proporci, anchʼegli con una splendida foto, il suo mediterraneo,
fatto di cielo e mare, delle loro sfumature, delle loro evoluzioni
cromatiche, del divino alternarsi di luce e ombra, di evocazioni
liriche di confini eterni, entro cui passano civiltà, in una
meditazione estatica ed estetica di misteri e profondità insondabili.
Ci riportano allʼintimità Teo De Palma, con le sue amate carte,
supporto prevalente e direi connaturato della sua poetica artistica,
le pagine di segrete intese, raffinatissimi acquerelli
magistralmente contaminati su pagine dʼagenda ormai
smembrata, come un diario intimo di cuori complici ora più vivi ora
più martoriati, su labili numeri, monito dʼun lungo cammino e del
tempo che passa, e Franco Flaccavento con una precisa direi
fotografica installazione, un muro sbrecciato da cui pendono fogli
colorati e disegnati, piccoli segni di memorie, ai cui piedi sono
posti, su di una striscia di sale, minerale altamente e variamente
simbolico nelle terre mediterranee, piccoli oggetti (un abitino da
sposa, un libricino, una barchetta, ecc.) ma di pesante piombo, di
cui sono fatte le armi che scatenano cruenti massacri, mentre una
giovane sposa attende il ritorno dellʼamato. Tre vele, invece, verso
Itaca per lʼarte sperimentale di Francesco Guerrieri, di quello
sperimentalismo puro, “aperto verso lʼautenticità espressiva”,
come tre caravelle nel mare della sua ricerca segnica e percettiva
di stampo strutturalistico, quasi a sottolineare che ogni ritorno è



comunque verso una terra sconosciuta, ogni sperimentazione è
un lungo cammino verso lʼignoto. Va direttamente al cuore delle
problematiche proposte Felice Levini, con la sua netta itaca e il
naufrago in primo piano, ma quasi in negativo, spoglio dʼogni
cosa che non sia una specie di vessillo, insieme esaltazione per
lʼapprodo, dopo pericoli e sofferenze, ma anche timore per una
terra che può riservare sorprese, quindi annuncio ambiguo, anche
per essere tracciato su un labile vetro, che coglie la sostanza più
pregnante dʼogni ritorno e quella dʼuna mimetica profezia che lo
stesso itacese fa nel XIX libro :”quando una luna cala e lʼaltra
incomincia, in questo tempo farà ritorno Odisseo”. Concettualità e
tentativo di coinvolgimento dello spettatore nellʼopera di Antonio
Pugliese che pare astrarsi da tutto il contesto per mostrare un
normale ambiente casalingo. In realtà lʼartista suggerisce,
nellʼequilibrio asimmetrico della composizione, unʼidea di legalità
come bilanciamento tra diritti e doveri (di cui è ulteriore conferma il
bicchiere perfettamente mezzo pieno e mezzo vuoto) e un
interesse al viaggio individuale di ognuno nella propria intimità
attraverso lʼacqua (blu come il mare di Odisseo), elemento
primario del nostro corpo, e le sue trasparenze sia reali (quelle del
mare), sia metaforiche (quelle della legalità), che lo spettatore può
sempre tenere limpide con lʼuso del panno posto sulla sinistra
dellʼopera.
Antonio Pujia Veneziano, invece, ci riporta a un clima
fenomenologico folgorante e magico; come un lampo divino quel
suo reiterato sbuffo di Mezzogiorno sottolinea un momento topico
del giorno, che sul mare spesso diventa incanto estatico, e
suggerisce immediatezza, luce, un colore violaceo tanto vicino
appunto al mare di Odisseo, finendo per rammentarci il senso più
profondo del gesto artistico quello che dà una traccia, evoca un
sentimento, unʼatmosfera, un mistero oltre, che ognuno è
destinato a scoprire e a riempire per approdare forse alla sua
personale Itaca
Anche Fiorella Rizzo, con una delle sue ricorrenti installazioni di
oggetti sparsi direttamente sul pavimento, propone un raffinato
motivo interpretativo, dove quei tessuti che sembrano fazzoletti
annodati rappresentano evidentemente un segno intimo, bianco
come unʼintimità pura, ma anche la necessità di ricordare sia per
chi rimane sia per chi parte, e tutti insieme formano come un
campo di memorie che spargiamo nel tempo e non possiamo
non portare dentro, per ricordarsi del cuore. Con una semplice
grande lamiera di alluminio piegato, lucido e contorto, che ha
subito i segni dello scontro, Giuseppe Salvatori riesce a creare
unʼevocativa sospesa immagine incombente di guerre mitiche e
divine, ma anche di moderne tragedie, meno nobili e
decisamente più prevaricanti, che dovrebbero essere per
nessuno, dove risulta evidente il motivo concettuale-linguistico
con una delle identità più famose assunte dallʼeroe omerico. Al
problema dellʼidentità pare anche interessarsi Giulio Telarico col
suo autoritratto in gradazioni di rosso, tra segni misteriosi e
ancestrali, lettere alfabetiche, clessidre senza sabbia, mani
abbandonate a se stesse e sullo sfondo, quasi in un riquadro
velazqueziano, lʼimmagine dʼun volto senza fattezze, uno
nessuno e centomila come appunto le identità di volta in volta
assunte dal “divino” Odisseo.
Chiudiamo, infine, con un altro autore originario della Magna
Grecia, che predilige anchʼegli la terracotta, questa volta dipinta di
bianco, Antonio Violetta, che ci presenta, in un ritratto tormentato e
scavato, il protagonista assoluto delle vicende di cui ci siamo
interessati, quellʼUlisse, “ricco dʼingegno” (e questo è forse il
senso di quel luminoso bianco), che tanto vagò per impervi
sentieri, come quei solchi che lʼartista traccia con mano ferma e
salda convinzione, solchi che lʼitacese ha attraversato, come tutti
gli umani e più di tutti gli umani, alla ricerca dʼuna sua meta e
dʼuna sua solida certezza.
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Salvatore
Anelli

Nato nel 1951 a Comiso (RG). Vive ed opera a
Rende (CS). Ha compiuto studi artistici. È
professore di Discipline plastiche al Liceo Artistico di
Cosenza.
Ha esposto in mostre personali, collettive e di
gruppo. È stato invitato a rassegne nazionali ed
internazionali
(The 2nd International Biennal of graphic Arts, Gyor,
Hungary; Utopia, terra e magia; Arte in Calabria
1960-2000; I Biennale internazionale dʼarte di
Grameen, Ankara; 2002 Biennale delle Arte e delle
Scienze del Mediterraneo, Grotte di Pertosa, (SA);
2003 Zoogenesi, C.A.M.S.,Università della Calabria,
Rende; 2004 Arte in Calabria 1960-2000, prime
acquisizioni, MAON, Palazzo Vitari, Rende;
Biennale Internazionale dʼArte di Londra; 52°
Biennale di Venezia 2007,Eventi collaterali; nel 2008
al progetto profondità 45, Michelangelo al lavoro
Palazzo Atena, Torino World Design Capital 2008);
nel 2009;di catrame di anima mostra personale
presso il centro Vertigoarte di Cosenza e alla Nube
DʼOOrt di Roma.
Dal 1992 al 20006 ha collaborato con il Teatro
dell̓ Acquario di Cosenza,in varie Produzioni
sceniche: Cani randagi, LʼEdipo di Sofocle, Il velo e
la sfida, Tommaso Campanella e l̓ arte della
dissimulazione onesta, Medea, Antigone da Sofocle,
Nel ventre della bestia, Jenin. Incubi di guerra,
Emigranti di Slawmir Mrozek.
La sua bibliografia è presente in pubblicazioni di
carattere generale e monografico, recenti
pubblicazioni, Arte in calabria 1960 – 2000, MAON
Ediz. AR&S, Rende; Specchio alterato 2007 a cura
di Paolo Aita, di (con testi di P. Aita, L. M. Patella, P.
Ruffilli, A. Basile) edizioni Vertigoarte Cosenza.
A supporto della sua attività sono stati prodotti
documenti filmati dall̓ Università della Calabria, tra
cui pitture numerabili nel 1986, memorie delle cose
nel 1987, materia rivelata nel 1988. di catrame di
anima nel 2009 di Orazio Garofalo di recente
visibilità su Mediaset.it.
Sue opere sono presenti in Musei, collezioni
pubbliche e private in Italia e all̓ estero.

Vele, installazione sonora, 2009
Materiali: legno, bende ingessate, catrame e oro

Cm. 100x90x350 circa
Musiche originali: di Stanislao Giacomantonio

Lʼevento sonoro è ispirato ad alcuni elementi
suggestivi e simbolici della narrazione e in

particolar modo lʼinfinito e lʼignoto, parti integranti
dellʼuomo.

La narrazione ricorda: lʼamore tra Calipso e
Ulisse, la costruzione della zattera, la tempesta, il

canto delle sirene e i mostri Scilla e Cariddi.

Tutto il materiale dellʼevento sonoro è ricavato
esclusivamente dal trattamento elettroacustico di

una voce recitante impegnata nella declamazione
dei versi.
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Caterina
Arcuri

Nata a Catanzaro dove vive e lavora. Ha compiuto
studi artistici e musicali (Accademia di Belle Arti e
Conservatorio di musica). È professore ordinario di
Pittura all̓ Accademia di Belle Arti di Catanzaro. La
sua ricerca, tra fotografia e video, si caratterizza tra
“il dentro e il fuori” di Sé, indagando le diverse
dimensioni dell̓ esistenza.
MOSTRE PERSONALI (Selezione dal 1992)
2008: Museo Nuova Era, Bari; Galleria Amnesiac
Arts, Potenza. 2007: Museo Nazionale Archeologico
della Sibarite e di Crotone; Museo dʼArte
Contemporanea, Complesso Monumentale San
Giovanni, Catanzaro. 2006: Palazzo Fontana
Vecchia, Catanzaro. 2005: Palazzo De Nobili,
Catanzaro. 1997: Studio DʼARS, Milano; Palazzo
dei Diamanti, Rovereto; Galleria Il salotto, Caglio;
Villa Signorini, Ercolano. 1995: Pinacoteca dʼArte
Moderna e Contemporanea, Stilo; Università Janus
Pannonius, Pécs (Ungheria). 1993: Galleria Visigraf,
Catanzaro. 1992: Pinacoteca dʼArte Moderna e
Contemporanea, Bivongi.
MOSTRE COLLETTIVE (Selezione dal 2002)
2009: Incroci, Open Space, Catanzaro; A sud del
mondo, Palazzo Delli Ponti, Taranto; V Triennale
dʼarte sacra, Seminario Arcivescovile, Lecce. 2008:
Racconti i-conici, Pinacoteca, Pieve di Cento; III
Free International Forum, Bolognano; Dimensione
celeste, Galleria Open Space, Catanzaro. 2007:
Women in Magmart, Casoria Contemporary Art
Museum, Bacoli; Videoart Yearbook 2007,
Università di Bologna, Galleria Civica, Trento; IV
Edizione Premio Celeste 2007, San Gimignano;
Body Size-Abito e Corpo come Pagine dʼArte,
Archivio Menna/Binga, Roma; 5ª Biennale del libro
dʼartista, Biblioteca Comunale, Cassino. 2006:
Prospettive Verbo-visive, Pinacoteca, Gaeta;
Videoart Yearbook 2006, Università di Bologna.
2005: Homo sacer, Chiesa SantʼOmobono,
Catanzaro. 2003: BIANCO meno BIANCO, Goethe
Institute, Porto Alegre (Brasile), Galleria AOCF 58,
Roma; Vergine dʼoliva, Pinacoteca Provinciale, Bari.
2002: Lʼuomo e la sua dimensione religiosa in
Europa, Braccio di Carlo Magno, Vaticano, Roma.

Nato dalla luce, 2009
Stampa fotografica

cm 85x75
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Antonio
Baglivo

Ad occhi aperti, 2009
Stoffa e plastica su tela

Tecnica mista di tela dipinta
con inserti di elementi

di plastica
cm.80x100

Antonio Baglivo, nato a Casal Velino nel 1951, vive e
lavora a Bellizzi (SA). Nel 1977, a Salerno, ha fondato
il Centro di DocumentazioneArte Contemporanea
Laboratorio Dadodue che ha diretto fino al 1992. Ha
promosso e coordinato rassegne e progetti tra cui:
Atlantide – operazione poetica, La pietra dell̓ acqua,
Acquetinte , Dadodautore, Work in progress e la
mostra internazionale di libri dʼartista“In forma di libro.
Dal 1998 al 2000 ha diretto le attività dell̓Archivio /
Osservatorio e del Museo Polivalente di Perito. Nel
1999 ha eseguito il monumento in ferro “La porta del
cielo” per il complesso cimiteriale di Baronissi e nel
2002, nell̓ ambito delle attività di Exposcuola
(Salerno), ha progettato le installazioni permanenti
Lo sguardo dell̓ angelo e Il guardiano dell̓ acqua,
rispettivamente collocate a Valle dell̓Angelo (SA) e a
Montoro Inferiore (AV).Autore di libri dʼartista, nel
1991, per le edizioni Terra del fuoco – EtraArte di
Napoli, ha realizzato l̓operalibro “Albe” con poesie
inedite di M. L. Spaziani, E. F.Accrocca, G. Pedicini,
B. M. Frabotta,A. Porta. Nel 1997, a cura e per conto
di Artecnica ProductionA.C., ha pubblicato
l̓operalibro “Katakatascia”e nel 1998, per le edizioni
Kreis, la cartella di xilografie Arsure. Nel 2000 per la
casa editrice Gutenberg ha pubblicato il libro-saggio
Santin” –Atlante di iconografia devozionale del
salernitano; nel 2003 per le edizioni Bimed, in
collaborazione con P. Romano, ha curato il libro Teca
Mundi e nel 2007 l̓operalibro Guyot, sotto il pelo
dell̓ acqua con scritti diA. Iovino e M. Lunetta. Nel
2009, per le edizioni Kreis di Salerno, il romanzo
Autoritratto di anonimo. Ha pubblicato cartelle e
plaquettes in collaborazione con poeti e scrittori tra i
quali: I. Landolfi, M. Napoli, P.Aita, G. Bàrberi
Squarotti, P. Ruffilli, G. Malangone,A. Carandente, G.
B. Nazzaro, R. Barbieri, C. Caputo, D. Cipriano, B.
Fioretti, F. Gordano, C. Tafuri, C. Ruffato, R.Avallone,
F. Dionesalvi, R. Mele, M. Lunetta,A. Spagnuolo, U.
Piscopo, V. Pinto, T. Ottonieri, R. Giorgi, F.Agresti, E.
Pecora, L. Pignotti, S. Violante, R. Della. Fera,A.
Schwarz. Tra le rassegne si ricordano: Percorsi della
memoria , Museo Civico di Crema, 1984; Atlantide o
della Coscienza, C.I.M., Salerno, 1986; Opere,Antichi
Arsenali della Repubblica diAmalfi, 1988; Mostra
personale Galleria l̓Ariete Bologna, 1989/1990;
Mostra personale, galleriaAcomeArte, Napoli, 1992;
Mostra personale, galleria L I̓dioma,Ascoli Piceno,
1993; Antologica 1984 / 94, Tempio di Pomona-
Salerno, 1994; Naturalia/Artificialia Forte La Carnale,
Salerno, 1997; Katakatascia Lavatoio Contumaciale,
Roma, 1997/1999; Notturni tursitani Villa Guariglia,
Vietri sul mare, 2000; Teca Mundi mostra antologica
di grafica e libri dʼartista, Tempio di Pomona, Salerno,
2003; Ibridilibri BibliotecaAlessandrina – Università
La Sapienza, Roma, 2004; Crisalidi-chimere palazzo
S.Agostino-Salerno, 2009; Ibridilibr” Museo
Provinciale Irpino,Avellino 2009.
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Cesare
Berlingeri

Cesare Berlingeri nasce a Cittanova (RC) nel 1948.
Vive e lavora a Taurianova (RC).
Inizia a dipingere giovanissimo, sperimentando
diverse tecniche, materiali ed un uso personale della
tela che da semplice supporto diventa, insieme al
colore, materia stessa delle sue opere. Negli anni
Settanta, a Roma, lavora, insieme al regista Enrico
Vincenti, come scenografo e costumista per teatro e
televisione. Contemporaneamente e fino al 1974 è il
responsabile per il canale Arte dei centri servizi
culturali CIF della Calabria. Il suo discorso pittorico
verte inizialmente sulla luce e sulla sua impalpabilità:
l̓ artista realizza un ciclo di opere realizzate con
leggere tele di lino che, piegate su se stesse, creano
diversi piani di profondità e di trasparenza.
Nel decennio successivo si intensificano le
collaborazioni teatrali come scenografo e
costumista: La lunga notte di Medea, al Teatro
Niccolini di Firenze (1981); Il candido ovvero… per
la Biennale Teatro di Venezia (1982); Italian Opera
graffiti -sette melodrammi- per il Teatro Stabile di
Calabria a Cosenza. Dal 1980 al 1986 vive una fase
di passaggio tra l̓ emergere di una riscoperta della
materia pittorica e le istanze concettuali: da opere di
grandi dimensioni dipinte con smalti industriali, a
trittici e dittici, realizzati con l̓ accostamento di tele
monocrome a lastre di ferro, trattati con pigmenti
naturali, cere e acrilici, segnati a volte da carbone e
grafite. La sua ricerca sulla tela, giunge negli anni
Novanta alla piena realizzazione delle Piegature -
concepite alla fine degli anni Settanta - tele piegate,
impregnate di pigmento, che contengono al loro
interno la fascinazione del mistero che non può
essere svelato. I Corpi, lavori del nuovo millennio
sono pitture monocrome con volume specifico, corpi
dʼaria rivestiti da una superficie levigata, generati da
una materia che si espande. È stato invitato a
rassegne nazionali ed internazionali. Ha esposto in
numerose mostre personali e collettive: XI
Quadriennale, Roma (1986); Fondazione MUDIMA,
Milano (1999). MUDIMAdrie, Anversa
(2006).Vecchiato New Art Galleries, Padova (2007).
MAC, Goiania, (2007) MAM, Salvador de Bahia
(2007). MAM, Rio de Janeiro (2008). 11th
International Cairo Biennale, (2008-2009). Italian
Shape, Anniart 798 Factory, Pechino. Università
Della Calabria. CAMS Centro Arti Musica e
Spettacolo, Cosenza (2009). La Nube Di Oort,
Roma (2009).

Sul rosso avvolto, 2009
Olio su tela piegata

cm 98x74
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Maria Amalia
Cangiano

Nasce a Taurasi (AV) nel 1960. Dopo iniziali studi
artistici si interessa di progettazione e realizzazione di
gioielli attivando un laboratorio artigianale a Firenze,
attivo dal 1979 al 1989. Nel 1990 si trasferisce a
Milano dove approfondisce lo studio della pittura e
dell̓ incisione nella Scuola degliArtefici, presso
l̓Accademia di BelleArti di Brera. In contemporanea
s i̓nteressa alla pratica della scultura ed ad una serie
di sperimentazioni su materiali diversi. Lavora in
diversi campi dell̓ arte, dall̓ installazione all̓ arte visiva,
fino al fashion design. Il fine della sua ricerca è di
offrire un punto di vista positivo sulla vita in relazione
ai sentimenti ed alle emozioni. Nelle sue opere usa
diversi materiali, come il metallo, la carta, il legno, la
stoffa ed il poliuterano, per creare una metamorfosi
tra gli elementi e per descrivere i moti interiori
dell̓ essere umano.Alcune opere si ispirano ad
esperienze autobiografiche, reinterpretate in modo
ironico e lirico. Ha partecipato a diverse mostre
nazionali e internazionali. 2009 Comune di S. Stefano
al mare Festival dell̓ arte contemporanea –
Installazioni,
Spazio dell̓Unione Femminile “ Lʼarte della cura”a
cura di Valeria Vaccari Collettiva MI
2008 Residenza dʼartista “ OpenArt Residence “ -
Eretria (Grecia) organizzata da CheapArt Gallery di
Atene., Spazio Tadini “Una casa di carta per mia
madre” ispirata dal libro diAda Celico a cura di
Micaela Mander Collettiva MI ,Associazione “Arte
tra la gente” Progetto artistico di Installazioni “Le
Porte” - Comune di Bussero a cura di Valentina
Bolchini, Chiara Carolei, Gianni Gallinaro, Galleria
Eclettica “Gioielli dʼartista” a cura di Micaela Mander
Collettiva MI. 2007 Villa Montevecchio Comune di
Samarate “cʼ è un posto per tutti” sedie dʼautore
collettiva VA ; 2006 “CONTACT” a cura diAngelo
Caruso,direzione artistica Jacqueline Ceresoli
installazione MI ;Castello Sforzesco 10° edizione di
“Arte da mangiare mangiareArte” “Cannibalismo”
Installazione/ performance Milano. 2005- Fiera city
“seduta dʼartista” collettiva Milano- Mi; 2005-Villa
Boselli “Oro nero della valleArgentina” collettivaArma
di Taggia- IM; 2005 - P adiglione Italia 13x17 “esserci”
mostra itinerante a cura di Philippe Daverio Venezia;
2005-ContainerArt “installazione performance”
Varese- VA; 2005- Palazzo Giureconsulti “Lame
dʼartista” a cura di Roberto Borghi collettiva Milano; -
Palazzina Liberty “Ombre e luci di un sogno”
accessorio- scultura- gioiello-abito in passerella
Milano; 2002 - New York – Casa Italiana della Cultura
Zerrilli Marimò della New York, nel 1997 vince il I°
premio assoluto per la grafica a Legnano MI nel
1998 il I° premio di pittura al Trevi FlashArt Museum
Biennale d I̓talia dʼArte Contemporanea, l̓opera
rimane in permanenza presso il Museo stesso Trevi
PG, le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche
e private in Italia e all̓ estero.

Reportage, 2009
Ø 50

Tecnica Mista
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Dario
Carmentano

(Matera, 1960)
Si è formato come incisore presso la Grafica di via
Sette Dolori.
Nel 1990 fonda l̓ Associazione Culturale ARTErìa.
Nel 1999 fonda FARO Coordinamento Associazioni
per l̓ Arte, che produrrà una serie di eventi ed
incontri tra artisti ed associazioni culturali del Sud
Italia. Nel 1999, conosce i fautori di ORESTE, il
collettivo di artisti relazionali con cui collaborerà alla
organizzazione di ORESTE 2 Programma di
residenza per artisti e curatori. La sua ricerca è
incentrata sui simboli ad alto valore antropologico,
su icone sacre, oggetti di culto ma anche su parole
e parolacce di forte impatto socioculturale, a riprova
di unʼanalisi minuziosa della devozione collettiva e
del rito sociale, della cultura popolare e dei suoi
risvolti più veritieri.
Lʼartista guarda al valore risanato e primordiale dei
simboli, al ragionamento sulle radici fonetiche e
culturali di una frase, al cuore di tante icone che
spesso non percepiamo nella loro integrità
originaria. Per farlo usa un atteggiamento ironico e
dissacrante, ribaltando le ovvietà popolari (e spesso
populiste) con senso umanistico, rispetto dei modus
e sintetica calibratura visiva. Gli stessi linguaggi, un
mescolamento mai dogmatico di manualismi e
tecnologie semplificate, confermano la forza morale
di un viaggio che attraversa il tempo storico senza
alcuna paura del dubbio.
Ha partecipato a importanti rassegne dʼarte di
carattere internazionale in Italia, Francia, Belgio,
Lussemburgo, Austria, Russia, Ungheria, Giappone,
Polonia, Olanda, Slovenia, Cuba, Norvegia,
Germania, Svizzera, Australia, New York, Inghilterra,
Israele, Grecia, Argentina, Malesia.

Senza titolo, 2008
stampa a caldo su tessuto

tiratura: edizione di 3 + 1 p.d'a.- copia p.d'a.
cm. 96x145
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Lucilla
Catania

Nasce a Roma. Dopo aver compiuto gli studi artistici,
si stabilisce fra il 1980 e l'81 in Francia, dove incontra
Cèsar entrando in contatto con la ricerca artistica
internazionale.Ritornata a Roma nel 1982 inizia a
produrre una serie di sculture in terracotta che
contengono i fondamenti della sua linea poetica, già
da allora decisamente autonoma e svincolata sia
dalle tendenze analitiche / concettuali sia da quelle
neoinformali. La sua ricerca artistica è tesa alla
creazione di un'idea di scultura che unisca in se i
connotati classici della tridimensionalità e la
coscienza dei nuovi codici socio-culturali del tempo
presente. Partecipa nel 1985 alla mostra Nuove
trame dell'arte, curata daA. B. Oliva. Nel 1988
presenta la sua prima personale a Milano presso la
GalleriaArtra, e partecipa alle collettive Modi della
scultura, a cura di F. Menna e Geometrie dionisiache,
a cura di L. Vergine. Nel 1989 tiene una personale a
Roma presso la Galleria Oddi Baglioni, presentata da
L. Vergine; nello stesso anno partecipa alla mostra
Orientamenti dell' arte italiana dal 1947 ad oggi,
curata da S. Lux, a Mosca e a Leningrado. Nel 1990
è invitata alla Biennale di Venezia nella sezione di
Aperto. Nel 1991 la galleria Klavniho Mesta di Praga
le dedica una personale; partecipa alle mostre
Kunstlandschaft Europa-Roma, curata da P.
Weiermeir presso la Kunstverein di Francoforte, e
Roma interna, curata da L. Hegyi al Palais
Liechtenstein di Vienna.Nel 1995, insieme agli artisti
R. Mambor, C. Ricciardi,A. Zanazzo, F. Rizzo e L.
Palmieri, fonda "Aregola d' arte" , progetto diffusore
di comunicazione e di riflessione intorno all'arte, con il
quale organizza dal 1995 al '97 varie manifestazioni.
Seguono altre importanti mostre personali e
partecipazioni a numerose collettive, tra le quali si
segnalano: Lavori in corso presso la Galleria
Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di
Roma (1998), La Scultura Italiana del dopogerra : un
percorso, al P. Viscontiano di Vigevano (2000), La
Scultura Italiana del XX secolo nei Musei Giapponesi
(2001),La Seduzione della Materia – Scultori Italiani
da Metardo Rosso alle generazioni recenti a cura
della Provincia di Milano (2002), La biennale di
scultura di Gubbio ( 2005), Sculture in Villa - Villa
dʼEste, Roma (2006), Sogni di mezza estate- Forum
Austriaco di Cultura di Roma (2007). Nell̓ autunno del
2007 partecipa alla mostraAutobiografia/autoritratto a
cura della Galleria dʼArte Moderna di Roma nella
storica sede del Museo H.C.Andersen di Roma ed
alla mostra Modi Monumental presso la galleria
Interno Ventidue di Roma. Nel Museo Nazionale
dʼAbruzzo, viene stabilmente collocata, per la cura del
SoprintendenteAnna Imponente, la scultura
“Naturale” realizzata dall̓ artista nel corso del 2007.
Nel 2008 Il Museo della Scultura Contemporanea di
Matera, diretto da PeppinoAppella, acquisisce una
sua opera.

Spine, 2008
Terracotta, ossi di ferro e cera

dimensioni cm 40x30x5
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Luce
Delhove

Nasce in Belgio nel 1952. Designer, incisore, pittrice e
scultrice, vive e lavora a Roma e a Milano ed è titolare
della cattedra di tecniche dell̓ incisione presso
l̓Accademia di BelleArti di Brera a Milano. Fin dal 1979
si occupa di incisione, approfondendone le
conoscenze dei linguaggi e delle tecniche e dal 1998
incomincia a sperimentare nuovi materiali per le
grafiche e realizzare delle sculture con carte stampate,
cellulosa e materiale tessile. Partecipa a collettive e
personali in Italia e all̓estero e, dopo uno stage di
lavorazione e sperimentazione dell̓ardesia in Valle
Argentina (Imperia) nel, si dedica alla realizzazione di
gioielli. Ed è proprio l̓originaria formazione legata all̓arte
dell̓ incisione che si ritrova in tutto il lavoro di Luce
Delhove: percezione, esperienza e consapevolezza
della memoria, volontà cognitiva e tensione costruttiva.
La ricerca sulla luce che inizialmente era limitata allo
spazio bidimensionale dell̓ incisione, del disegno, della
pittura, si espande ora nello spazio tridimensionale della
scultura, nell̓ installazione e nei gioielli dʼartista, testimoni
di una grande abilità tecnica dove l̓ influenza del design
si fonde con la ricerca artistica.Attualmente la sua
attenzione si è fermata sull̓osservazione delle palme e
tutti gli elementi che la compongono come fibre, foglie,
semi realizzando frottage su lunghi fogli stretti
assomiglianti a grandi kakemono, alte sculture verticali
di carta pesta, piccoli e grandi ventagli,un lavoro di
linnee e pieghe.
Alcune mostre personali
1080 Galleria Mondrian, Roma 1981 GalleriaAiga,
Roma 1984 Centro La Sorgente, Spoleto 1989 Studio
S, Roma - Gallerie Monocrome, Bruxelles 1990
Academia Belgica, Roma 1991 Galleria Delle Foglie,
Spello 1992 Galleria Miralli, Viterbo 1994 Galleria Del
Leone, Venezia 1995 Galleria La Saletta Rossa,Torino
- Galleria Spazio Oltre, Roma 1996 Halsey gallery,
Charleston 1997 Galleria Il Mosaico Chiasso -Temple
Gallery, Roma 1998 Saletta Rosaspina,Ascoli Pisceno
- MasseriniArte Contemporanea, Bergamo - Biblioteca
Cantonale, Lugano, RecalcatiArte
Contemporanea,Torino 1999 Biblioteca Civica
Internazionale, Bordighera - Biblioteca Sormani, Milano
2000 Studio dʼArte Grafica, Milano 2001 Spazio
Temporaneo, Milano 2002 LaboratorioArtevisive,
Foggia – Galleria Venticorrenti, Milano – 2003 Il
Laboratorio di Nola, Napoli - Spaziotemporaneo, Milano
2004 Galleria La Bacheca, Cagliari – Galleria Fatto ad
Arte Monza 2005 GalleriaArchibassi, Porto Ercole (GR)
Galleria Milart, Milano, La Fabbrica del Lunedì,
Napoli,Galleria il Sottoportego, Venezia, 2006 Galleria
dʼArte Sangiorgio , (Na) - Spazio Zoom, Cagliari, 2007
Ar-gento-desie, Il quadrato di Omega, Roma - 2008
Galleria Venticorrenti, Milano - Galleria Fatto adArte,
Monza (Mi) - Museo Luxoro,Nervi (Genova) 2009
Biblioteca Casanatense, Roma - Palazzo Sasso,
Ravello-ArtTrack Gent, Belgio - Casa Ariosto, Ferrara -
Musée de l̓éventail, Paris.

Camaglio, 2003
struttura tessile con cellulosa e pigmenti

cm 32x50x7

Scudo, 2003
struttura tessile con cellulosa e acrilico

cm 64 x 40 x 63
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Mariangela
De Maria

È nata a Milano, dove vive e lavora. Diplomata
in scenografia allʼAccademia di Brera, dapprima
giovane artista, abbina poi lʼinsegnamento di
materie artistiche, e riprende alla fine
univocamente lʼattività pittorica dai primi anni
ʼ90.
Ha esposto in importanti rassegne negli anni
ʼ60 (Premio Ramazzotti, Palazzo Reale;
Palazzo della Permanente, Premio S. Fedele,
Milano). Dal 1990 al 2008, in Fiere (Bergamo
2008-2009, Cremona 2009, Firenze Artour
2009) e in personali e collettive, in spazi
pubblici e privati.
Esposizioni personali: “Sul crinale”, Studio
DʼArs, 1998, Milano; “Taccuino di viaggio”,
Circolo Culturale Bertolt Brecht, Milano, 1999;
“Carte”, Spazio Bocca in Galleria, Milano, 2001;
“Carte e poesie”, Galleria Sumithra, Ravenna
2003; “Il dentro e lʼoltre”, spazio Arietis Otium,
Milano 2004; Galleria Liba, Pontedera, Pisa,
2004; Galleria Scoglio di Quarto, Milano 2006;
“la (s)velata visione”, Galleria Sante Moretto,
Ponticello Conte Otto, Vicenza, 2008.
Nel 2006 ha tenuto lʼantologica “Astrazione
sublime” in sede pubblica a Carmignano del
Brenta (a cura di Carla Chiara Frigo) e nel 2009
è stata invitata presso la fornace di Marco
Tortarolo ad Albissola e ha tenuto la personale
“Geo-grafie” (ceramiche e dipinti) allo spazio
Bludiprussia (a cura di Paola Grappolo).
Tra le recenti rassegne tematiche e collettive:
nel 2006 “Pensieri dʼarte”, Galleria Scoglio di
Quarto, Milano e Consolato Generale dʼItalia;
Casablanca, Marocco; Istituto italiano di
Cultura, Bruxelles; “Acquisizioni 206”, Museo
Parisi-Valle, Taccagno, Varese.
Nel 2007: “Metafore della memoria”, Museo
Parisi – Valle, Taccagno, Varese e spazio
Guicciardini, Provincia di Milano, Milano; “il
biennale al femminile”, Villa Fittoni Traversi,
Desio, Milano; “Carosello Italiano”, Palazzo
Boglietti, Biella e Palazzo della Pretura, Castel
Arcuato, Piacenza.
Nel 2008 “Tavola rotonda”, complesso
Monumentale di Santa Caterina, Final Borgo,
Savona; “Convergenze parallele”, Palazzo
Boglietti, Biella.
Ha partecipato al “Premio Lissone, Milano nel
2000 e al Premio “Donato Frisia”, Merate,
Lecco nel 2002.
Ha unʼesposizione in permanenza a Palazzo
Berlaymont per la Commissione Europea,
Bruxelles (B).

Senza titolo, 2008
Tecnica mista su tela

Misure 80 x 100
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Giulio
De Mitri

Nato a Taranto nel 1952. Vive ed opera tra Taranto e
Catanzaro. Ha compiuto studi umanistici ed artistici
(Accademia di BelleArti e Università). È professore
ordinario di prima fascia in Tecnica e tecnologia della
Pittura nell̓Accademia di BelleArti di Catanzaro.
Campo della sua ricerca è la Luce come corpo,
cardine di una poetica che si sviluppa tra progetto e
processo del fare, utilizzo di elementi naturali e di
nuove tecnologie.
MOSTRE PERSONALI (Selezione dal 2001)
2009: Ex stazione di vedetta, Giovinazzo. 2007:
Palazzo Pantaleo, Taranto; Santa Teresa dei Maschi,
Museo Nuova Era, Bari; Museo Civico, Sora; Primo
Piano Livingallery, Lecce; Complesso Monumentale
San Giovanni, Catanzaro. 2006: Museo Sperimentale
diArte Contemporanea, LʼAquila. 2005: Galleria
dell̓Accademia, Macerata. 2004: Satura, Genova;
Metart arte contemporanea, Ottaviano. 2001: Palazzo
della Pretura, Castell̓Arquato.
MOSTRE COLLETTIVE (Selezione dal 2003)
2009: Incroci, Open Space, Catanzaro; Asud del
mondo, Palazzo Delli Ponti, Taranto; V Triennale dʼarte
sacra, Seminario, Lecce. 2008: XV Quadriennale,
Roma; Racconti i-conici, Pinacoteca, Pieve di Cento;
2007: Videoart Yearbook 2007, Galleria Civica,
Trento; J. Beuys /Difesa della Natura, Thetis,Arsenale
Novissimo, 52a Biennale di Venezia; Art Lakonia:
arthumanature topos 2007, Sparta; Lʼacqua nell̓arte
contemporanea, Galleria Civica, Pavullo; La luce e
l̓ombra, Museo Pino Pascali, Polignano a Mare; V
Biennale del Libro dʼartista, Biblioteca Comunale,
Cassino; La collezione Sylvia Franchi, Museo dʼarte
Contemporanea, Caltagirone. 2006: II Free
International Forum, Bolognano; Artisti in cielo e in
terra, Galleria Libreria Bocca, Milano; Riparte
InternationalArt Fair, Roma. 2005: Lucecontroluce,
Museo Civico, Taverna; Arte in Calabria 1960-2000,
Museo MAON, Rende. 2004: Natura S/Cultura,
Verdalia, Villa Convento, Novoli. 2003: Bianco meno
bianco, Goethe Institut, PortoAlegre; Vergine dʼoliva,
Pinacoteca Provinciale, Bari; Materia Immateriale,
Galleria Peccolo, Livorno. La sua bibliografia è
presente in pubblicazioni di carattere generale e
monografico, recentissimi i cataloghi: L. De Venere,
Mediterraneo il nostro e l̓altrui, Ed. Fondazione
Vedetta del Mediterraneo, Giovinazzo,(BA), 2009;
AA.VV., Videoart Yearbook / Lʼannuario della videoarte
italiana 2006-2007-2008, Fausto Lupetti Editore,
2009; P. Marino, Giulio De Mitri / Energia, opere 2005-
2007,ARSMAC, Taranto, 2007;A. dʼAvossa, Giulio
De Mitri / Segni di mare, (testo di R. Barilli), Muspac
Edizioni, LʼAquila, 2006; L. P. Finizio, Giulio De Mitri/
materiale e immateriale / opere 2002-2004, (con testi
di V. Dehò, P. Ferri, G. Perretta, M. Sgroi -), Edizioni
Peccolo, Livorno, 2005.
Sue opere sono presenti in musei, collezioni pubbliche
e private in Italia e all̓estero.

Mediterraneo, 2009
Fotografia

cm 75 x 75
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Teo
De Palma

Pagine di segrete intese, 2009
Acquerelli, colori vegetali, pastelli,

matita e ruggine su fogli di agenda
cm.73,3 x 128

Nato nel 1947 a San Severo (Fg), dove vive e
lavora. Laureato in Lettere Classiche, ha iniziato la
sua attività artistica sul finire degli anni Sessanta,
esponendo in numerose mostre collettive e
personali, in Italia e allʼestero.
Inizialmente la sua esperienza pittorica misurava
una ravvicinata distanza al dato confermato dalla
percezione, evidenziata da figure trascritte in una
“umanistica” dimensione spaziale, in un registro
iconografico dal quale, però, trasparivano già
segni di inquietudine, di uno scatto che tendeva a
costruire un nuovo rapporto con lʼimmaginario.
Dagli inizi degli anni Ottanta, però, si recide ogni
evidente legame con la realtà visibile per
avventurarsi in unʼastrazione lirica, in cui nastri
strappati, tracce di arcobaleno, stelle, lune, tra
bruciature, ombre e muffe ripropongono attimi
vissuti nellʼintensità sensoriale, emozionale, “fino
alla fioritura di immagini primordiali inattese”.
Lʼacquerello diventa, da allora, la tecnica
esclusiva. Ad esso si affiancheranno poi materiali
diversi: dai colori vegetali alle ecoline, dalle cere
colorate agli spaghi, alle ruggini. Ma lentamente
rinasce una sorta di necessità plastica,
tridimensionale che si concretizza nel motivo della
goccia, della sfera che diventa, di volta in volta,
rugiada, perla, stella. Contemporaneamente
nascono i cicli pittorici: le “Costellazioni”, i “Giardini
dʼOriente”, i “Luoghi del sacro”: è un viaggio che
diventa ricerca di sè e del significato della vita, dal
macrocosmo dellʼuniverso al microcosmo
dellʼ”Hortus conclusus” fino a giungere alla
coscienza individuale. In questʼottica assume un
ruolo sempre più preponderante la poesia: le
grandi carte ospitano, fusi con le immagini, versi di
poeti familiari, trascritti ora con scrittura nervosa e
indecifrabile, ora con lapidaria chiarezza. “Pagine
possibili di un trattato esoterico sulla ricerca dello
Spirito e dellʼEssenza delle cose, non nel comune
senso metafisico e platonico della preesistenza
delle cose nel mondo delle idee, ma nel senso
delle cose che, pur invisibili, sono intuibili nel
momento dellʼestasi dellʼartista, pittore, poeta o
filosofo che sia (R.Vescera)
Nel 2006 hanno ospitato una sua mostra
antologica la Galleria Provinciale dʼArte
Contemporanea di Foggia ed il F.R.A.C. di
Baronissi, nel 2007 è presente alla Biennale di
Venezia, Sezione Progetti Collaterali, nel 2009
realizza unʼinstallazione site specific nella Facoltà
di Lettere e Filosofia dellʼUniversità di Siena.
Bibliografia principale:
“La pittura in Italia. Il Novecento” “, Electa, Milano
1993 M.Bignardi, “La pittura contemporanea in
Italia meridionale. 1945-1990”, Electa 2003
M.Bignardi, “Tracciati dellʼAstrazione”, monografia
edita dal F.R,A.C.di Baronissi, 2007
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Marcello
Diotallevi

È nato il 24 aprile del 1942 a Fano. Eʼ vissuto per
lungo tempo a Roma dove per un decennio ha
esercitato l̓ attività di restauratore presso il
Laboratorio di restauro in Vaticano. Ha inizio in
quegli anni anche la sua attività artistica all̓ insegna
dell̓ irrequietezza. Come pittore prima, poi come
scultore nei primi anni Settanta, quindi per un poʼ si
occupa di grafica e infine inizia a scrivere. Sul finire
degli anni Settanta hanno inizio le sue incursioni
nell̓ area della Mail Art e della Poesia Visiva. In oltre
trentʼanni di costante attività ha collaborato con suoi
interventi a libri e riviste nazionali e internazionali. Ha
allestito mostre personali nelle maggiori città italiane
e in alcune città straniere, partecipando nel
contempo a esposizioni collettive in tutto il mondo.
Fa parte del gruppo di intervento artistico “I
metanetworker in spirit”. Si occupa in prevalenza di
installazioni, Poesia Visiva e Mail Art. Eʼ l̓ autore
della copertina della Guida al MusŽe National dʼArt
Moderne-Centre Goerges Pompidou di Parigi
(Hazan Editeur, 1983). Nel 2007 invitato alla 52a
Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, “Camera 312
promemoria per Pierre”. Dal 1974 vive a Fano.
Mostre personali recenti:
2001 Galleria Astuni, Fano PU; LʼIdioma - Centro
dʼArte, Ascoli Piceno; Biblioteca Cantonale, Lugano
(Svizzera); 2002 “Il Salotto”, Como; Libreria del
Teatro, Fano PU; Caffé Ideal, Fabriano AN; “Arte in
transito” Teatro Rialto S. Ambrogio, Roma; 2003
Rocca Estense, San Felice sul Panaro MO; 2004
Transit Arte Visiva, Arezzo; Centro Culturale “Una
Arte”, Fano PU; Scoglio di Quarto, Milano; Riparte
Fiera dʼArte Internazionale, Roma; 2005 Berliner
Kunstprojekt, Berlin (Germania); Gasparelli Arte
Contemporanea, Fano PU; Centro Culturale “Le
Cappuccine”, Bagnacavallo RA; 2006 The
Carrozzini Von Buhler Gallery, New York (USA);
Galerie Satellite, Paris (Francia); Saletta Nolfi -
Comune, Fano PU; 2007 Novato Arte
Contemporanea, Fano PU; Champagneria
Albericus, Carrara MS; Villa Maria - Comune,
Quiliano SV; Libreria Bocca, Milano; 2008 Arianna
Sartori Art & Object Design, Mantova; Broadway
Gallery, New York (USA).

Poema elica nostos, 2009
acrilici su carta

cm 50x70 cadauno
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Mavi
Ferrando

Genovese, nasce nel 1945. Nel 1963 si diploma al
LiceoArtistico Nicolò Barabino di Genova e nel 1969
si laurea in architettura al Politecnico di Milano. Dopo
una serie di esperienze figurative, pop e informali
svolte negli anni sessanta, all̓ inizio degli anni ʼ70
comincia ad occuparsi delle forme e della percezione
degli oggetti giungendo ad elaborare un linguaggio
proprio. La sua prima mostra personale è del 1975 e
già in essa è rappresentato il manifesto di tutto il suo
fare di allora e successivo. Sculture-oggetto in legno
che sembrano oggetti dʼuso ma che, svuotati
totalmente dalla loro funzione, diventano emblematici
del fare design e arte.
Di carattere poliedrico si interessa di fotografia,
musica, cinema, architettura. Lʼorigine dissacratoria e
contestataria presente nei suoi primi lavori è ora più
sfumata, mentre il paradosso, l̓ accostamento
spregiudicato di figura e astratto, la compresenza dei
tempi della storia e dell̓ arte sono ora gli elementi che
più caratterizzano i suoi attuali lavori. Negli ultimi dieci
anni ha realizzato numerose installazioni servendosi
per le strutture, oltre che del legno, di materiali diversi
quali elementi di ponteggi rielaborati, parti di bancali,
ecc.. Recentemente nella realizzazione delle sue
sculture ha introdotto anche l̓uso del ferro. Tra gli altri
hanno scritto sul suo lavoro: Mirella Bentivoglio,
Marisa Vescovo, Carmelo Strano,Alessandro
Mendini, VitoApuleo, Mimma Pasqua, Roberto
Borghi. Tra le pubblicazioni: Giorgio Di Genova,
Storia dell̓Arte italiana del ʻ900 - Generazione anni
quaranta - Edizioni Bora. Dal 1997 si occupa
attivamente del settore arte dello spazio Quintocortile
a Milano di cui è Presidente. Vive e lavora a Milano
in Viale Bligny 42 - tel. 338 8007617 e a Valle
Lomellina (Pavia) in Via Montale 10. Tra le
esposizioni a cui ha partecipato nel 2009: “Profondità
45 - Michelangelo al lavoro” - PalazzoAtena - Torino
- a cura di Ruggero Maggi. “Il futuro del Futurismo” -
Chiesa di San Bernardino - Vercelli - a cura di Paola
Caramel, Dario Gaito. “LʼArte della cura” - Spazio
dell̓Unione Femminile - Milano - a cura di Valeria
Vaccari. “Prosperoʼs Library” –Accademia di Belle
Arti – Palazzo Vanisco – Catania – a cura diAnna
Guillotr, Gillian Mclver – Mikhail Pogarsky . Evelina
Schatz. “Quartetti” - Quintocortile - Milano - a cura di
DonatellaAiroldi. “Il lago, immagine e poesia -
Lasciare il segno ʻ09ʼ “ - Ex Masseria via San Pietro
43 - Luino (Varese) - a cura di Mariella Filippi. “VI
Rassegna Poesiarte Milano” - Quintocortile - Milano -
a cura di ClaudiaAzzola, DonatellaAiroldi,Adam
Vaccaro, Mavi Ferrando, Laura Cantelmo. ”Kokò
SmART” - Spazio Forma - Milano - a cura di SLIDE
“Il Sindacato - Il lavoro” - Camera Metropolitana del
Lavoro di Milano - present. di Roberto Borghi “Hortus
Dischiuso” . Tenuta degliAngeli -ArteErgoMiroglio -
Tagliolo Monferrato (Alessandria) – a cura di Evelina
Schatz.

Strade contrapposte, 2009
bassorilievo in legno su tavole

verniciate a spatola
cm 162x36x2,6
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Franco
Flaccavento

È nato a Comiso(RG), vive e lavora a Cosenza. Il
suo itinerario artistico attraversa la neo e
postavanguardia. Ha vissuto la stagione
dell̓ impegno politico e ne ha raccolto il senso
morale. Nel 1977 è fra i promotori del Gruppo Arte
Insieme che vuole conciliare sperimentazione
artistica e impegno politico .Sono anni segnati da
conflitti sociali, contraddizioni e creatività. Il tramonto
delle ideologie fa scoprire frammenti di storia
personale, all̓ ansia di sperimentazione si
contrappone la riflessione sui linguaggi, non più
contrapponibili ma complementari. Sono degli anni
ʼ80 l̓ esperienza interdisciplinare Quadri per una
esposizione, Lembi pitagorici e La Materia rivelata,
installazione al Museo di Rende. Principali
esposizioni: 1984 La ricerca della pietra filosofale,
dove l̓ uso della parola e del segno grafico diviene
“indifferente” essendo volti i due canali al comune
obiettivo di “scoprire” la pietra filosofale,indagando
nelle mappe che alchimisti vecchi e nuovi hanno
inciso con la scrittura e la vita, Unical Rende .1985
La stanza del BigBang, esito di una collaborazione
tra poesia e pittura, Chiostro di Santa Chiara (CS ).
1991 Trina, Ex Chiesa di San Francesco, Gualdo
Tadino (PG). 1994 Cento e più opere nella
prospettiva di un Museo, Museo dʼArte
Contemporanea della Valcellina Claut (PO). 1995
Moto a Luogo, Museo di Rende. 1998 Il Canto della
perla e della Città, Casa delle Culture (CS). 1996 Un
certain regard, installazione al centro storico di
Cosenza. In occasione del festival Invasioni di
poesia Convegno internazionale Cosenza 1999
realizza un i̓nstallazione al Castello Svevo, ispirata
all̓ idea del viaggio-scoperta. Nel 1999 è invitato dal
governo di Toronto dove espone al Columbus
Center Il sigillo e lo scrigno . 2000 le mani delle
linee e dei colori, Gallery 7 Toronto. Dʼamore e di
mare, galleria dʼArte Il Triangolo(CS). 2003 Le La
dimora del Tempo, CAMS Unical Rende. 2004 Arte
in Calabria 1960-2000, M.A.O.N. Palazzo Vitari
Rende. 2005 Partire- Cambiare,Vertigo (CS).
Mediterraneo dʼArte, Archivio Centrale dello Stato
Roma. 2009 Il festino degli dei, Centro Angelo
Savelli Lamezia Terme (CZ). All̓ attività di pittore
Flaccavento affianca quella di operatore culturale. Eʼ
stato redattore della rivista TR per la pagina
Immagini.

Giovane sposa attende il ritorno dell’amato, 2009
tecnica: materiali assemblati, carta,

cera, sale, piombo
Installazione: Misura ambientabile

Lʼinstallazione assembla diversi materiali tutti
fortemente simbolici

La carta: supporto dove si depositano i pensieri in
forma di diario giornaliero o lettere da inviare.

La cera: ricca di valori simbolici, resistente e fragile ,
materia in cui si imprime il suggello della forma.

Materia mondana e presente nei luoghi sacri.
Il sale: merce di scambio (il salario è la paga di

prestazioni lavorative). Eʼ un composto che conserva
prodotti deperibili.

Il piombo: ci riporta alla guerra. Segno di pesantezza
è riconducibile alla lentezza e al grigiore dellʼattesa.

I materiali usati mi sono sembrati i più idonei a
rendere lʼidea del titolo dellʼinstallazione.
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Rosanna
Forino

Introdottaall̓AccademiadiBreradaElmoDiegoli, studia
poidisegno,pitturae incisionesotto laguidadiAugusto
Colombo,attivo,dopo lacadutadel fascismo,con
intellettuali scrittori epittori all̓affermazionediun
linguaggionuovo.Da lui apprendeunapitturadi taglio
impressionista:AugustoColombo fu il continuatore,nel
nord Italia, delleesperienzediManet,Monet, edei
“Nabis”.Negli anni ʼ50,dopounperiododi solitudine
creativa, frequentagli artisti attivi diMilano:Baj,Dova,
LuigiVeronesi,SergioDangeloed inparticolareè
sensibilealla lezionecromaticadiTassinari e , inambito
Europeo, scopreChagall eKandinskij.Negli anni ʻ60 la
suapitturadiventanonoggettiva,descrive leastrazioni
mediterranee.Lavora,apartiredaquegli anni, inCosta
Azzurraalternandosoggiorni traNizza,Montecarlo,Cap
dʼAntibesdovedipinge “La ragazzadai capelli rossi” e
“Lepalme”.Dopoalcunepartecipazioni amostredi
gruppo lasuaprimapersonaleèdel1972aVicenza
(GalleriaalCorso).ABergamodueannipiù tardi , alla
GalleriaModì, LinoLazzari rileva il caratteresolaredella
suapittura.Del1979è lapersonalealPALAZZO
ARENGARIOdiMilano.Dagli anni ʼ80è residentea
MontecarloedaEzesurMer.È invitata regolarmenteai
SalonsdiArles,Marseille,Avignon,Montecarlo.AParigi
conosceAndrèVerdet,CristianDʼOrgeix,Salvado
Jacinto.Lametamorfosi tra le forme reali ed il paesaggio
interioreè il segnodistintivodellasuaespressione
artistica.EsponeaLondraconArmitageeAnna
Longridge.Dal1981presenta lapropriaopera in
Inghilterra,Francia,Germania;qui conAlexander
SchwarzesponeaGelsenkirchen,Wulfrath,Kleve,
Koblenz.Altremostrehanno luogo inOlandaeaNew
Orleans (nel1987,1988,1989).Nel1986 tieneuna
personaleallaVismaraArtediMilanoe,nel1989,allo
Studio111aMilanocuratadaVittoriaMarinetti.Nel1990
è invitataaMoscaperunamostrapersonale, catalogo
Electa.SelezionatadalMuséeMunicipal deSaintPaul
deVence, vi tieneunapersonalenel1992.Nelgennaio
1993esponeaTokio (TIAS, fieraartecontemporanea)a
NewYork (Artexpo)aDallas (MarketHall), èdellostesso
announapersonaleallaVismaraArtediMilanodel titolo
“Un recenteAncestrale”.Nel1996personalealloSpazio
ArteS.Fedele,Milano.Nel2000allaGalleriaBronnedi
Montecarlo.Nel2001adUrbinopersonaleallaCasa
natalediRaffaello.Dal2005èpresente inpermanenza
all̓ Istituto ItalianodiCulturadiBruxelleseallaQuadreria
museoCRASdiSpilimbergo,nellostessoanno
personalea “LaMals”aSochaux -Francia.Nel2005
invitataaPechinoBeijing2° InternationalArtBiennale
China.Nel2006personaleall̓AnticoPalazzodiCittàa
Mondovì.Nel2008personaleallaGalleriaVinciana,
Milano.

La quercia rossa, 2008
Tecnica mista su tela

Misure 100 x 100
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Francesco
Guerrieri

Nato a Borgia (CZ) nel 1931, vive a Roma dal 1939.
Dopo aver completato studi classici e universitari ha
frequentato l̓ Accademia dell̓ Associazione Artistica
Internazionale e i corsi dell̓ Academie de France à
Rome .
Tra il 1958 e il 1962 esegue cicli di opere informali
polimateriche. Sul finire del 1962 fonda il Gruppo 63
con Di Luciano, Drei e Pizzo. In seguito alla
scissione del Gruppo 63 fonda con Lia Drei il
binomio Sperimentale p. che opera fino al 1968 tra i
protagonisti della ricerca gestaltica e strutturalista.
Negli anni successivi esegue happenings con
strutture (Un modo di farsi l̓ arte insieme all̓ artista)
e un nuovo ciclo di dipinti in bianco e due toni di
giallo (Il quadro luce),che culminerà nella grande
opera-ambiente “Immarginazione” (l̓ ambiente
dentro i margini ) al Palazzo delle Esposizioni di
Roma e altrove (1977-79). Da questa esperienza
deriva alla fine del 1979 “Interno dʼArtista”con
realizzazioni pittoriche che variamente includono
passato (Metapittura), presente e immaginario
futuro, sempre mantenendo e rinnovando la
strutturazione musicale e matematica della propria
visione.
Di Guerrieri hanno scritto Argan, Bonito Oliva,
Coltellaro, Di Genova, Marziano, Menna, Simongini,
Trucchi,Vergine e molti altri importanti critici e storici
dell̓ arte.
Presente in rassegne storiche nazionali e
internazionali, Guerrieri è stato più volte premiato e
ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.
Sue opere sono nella Galleria Nazionale dʼArte
Moderna, nel MACRO, nella Fondazione La
Quadriennale dʼArte di Roma e in molti altri Musei in
Italia e all̓ estero. Il Museo Civico di Taverna (CZ) gli
ha dedicato una sala permanente dal 2002. Il
Comune di Taverna nel 2005 gli ha conferito la
cittadinanza onoraria per meriti artistici. Nel 2006 in
Borgia (CZ) gli è stato assegnato il Riconoscimento
“Maria Regina delle Vittorie” per le Arti Visive.

Verso Itaca, 2009
acrilici su tela

cm 80X100
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Anna
Lambardi

Diplomata allʼAccademia di Brera, vive e lavora a
Milano. Come illustratrice ha pubblicato con
Rizzoli, Mondadori, Il sole 24 ore, Pulcino
Elefante. Dal 2001, partecipando a varie mostre
collettive, ha collaborato con gallerie di arte
contemporanea. Il lavoro creativo di Anna
Lambardi nasce da una selezione di incisioni
dellʼ800 in cui il segno mantiene il sapore delle
vecchie stampe. Le forme vengono isolate,
ritagliate e ricomposte in un paziente collage per
creare quella che è “lʼimmagine primaria” o
interiore. Un processo di selezione e
assemblaggio in cui la ricerca dellʼessenzialità ha
la funzione di evidenziare il simbolo. Anche lʼuso
del bianco e nero, mutuato dalle vecchie stampe,
dovrebbe rendere più rigorose le immagini e
allontanare suggestioni troppo concretamente
narrative.
2001/2002 - Pensieri dʼArte Galleria Scoglio di
Quarto (Mi). 2001/2002 - Arte Prioritaria - Galleria
Scoglio di Quarto (Mi). Aprile 2003
Attraversamenti I Galleria Bazart/Quinto Cortile
(Mi). Ottobre 2003 - Attraversamenti II -
Biblioteca Dergano, Bovisa (Mi). Maggio 2006 -
Migrazioni II Cascina Robbiolo, Buccinasco (Mi).
Aprile 2006 - Profondamente Biblioteca Dergano,
Bovisa (Mi).
Maggio 2006 - Il Proprio Spazio Castello
Borromeo, Corneliano Bertario (Mi). Novembre
2006 - Migrazioni/Identità II Novara, Arengo del
Broletto, Galleria Dieci.2. Ottobre 2007 - Terre
dʼAcqua Novara Università, Galleria Dieci.2
Novembre 2007 - Terre dʼAcqua - Vercelli, Spazio
Santa Chiara. Giugno 2008 - Poesia/Arte, Segni
Resistenti Galleria Quinto Cortile (Mi). Maggio
2008 - Tornare@Itaca Biblioteca Cascina Anna
(Mi)
Giugno 2008 - Tornare@Itaca Archivi del ʻ900
(Mi). Agosto 2008 - Tornare@Itaca Cosenza
Novembre 2008 - Tornare@Itaca Spazio Tadini
(Mi). Giugno 2008 - Leggere non leggere Galleria
Derbylius (Mi). Novembre 2008 - Omaggio a
Pollock Vercelli Galleria 10

Serie migrazioni, 2006-2007
Tecnica mista su carta

cm. 79X110
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Felice
Levini

Nasce nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Nel
1978 lʼartista insieme a Giuseppe Salvatori e a
Claudio Damiani, e poi con Vittorio Messina e
Mariano Rossano, apre uno spazio in via S. Agata
dei Goti gestito dagli stessi artisti, che diventa luogo
di incontro per mostre e serate di poesia. Qui, nel
1978, si svolge la sua prima mostra personale,
nella quale espone una serie di pastelli su carta il
cui realismo sembra simulare la tecnica fotografica.
Il 1978 è anche lʼanno della prima collettiva dal
titolo “Artericerca ʻ78”, allestita al Palazzo delle
Esposizioni. La ricerca di Levini è già ben definita in
questo primo periodo. Convergono in essa due
tendenze entrambe mirate alla centralità
dell̓ immagine: la prima prevede lʼinserimento della
serialità, lʼimmagine risulta sdoppiata, ripetuta,
variata; la seconda unisce al carattere piatto e
superficiale dellʼimmagine stessa degli elementi
aggettanti che ne contestano la bidimensionalità.
La primavera del 1980 vede la nascita del gruppo
dei “Nuovi-Nuovi” che debutta con la mostra “Dieci
anni dopo: i Nuovi- Nuovi” a cura di Renato Barilli
alla Galleria Civica dʼArte Moderna di Bologna - alla
quale Levini partecipa insieme, tra gli altri, a
Giuseppe Salvatori e Giorgio Pagano
Esposizioni. Tra le mostre principali degli anni ʻ80
ricordiamo le personali allo Studio Cannaviello di
Milano (1979, 1981), alla Galleria La Salita di Roma
(1980, 1981, 1984), alla Galleria Eva Menzio di
Torino (1992, 1993, 1994, 1995) e, inoltre, alle
gallerie romane Planita, Pio Monti, Del Cortile,
Pieroni. Tra le collettive citiamo la sua
partecipazione alla mostra “Anniottanta” alla
Galleria Civica dʼArte Moderna di Bologna nel 1985
e, nel 1986, alla mostra itinerante “Icons of
Modernism”, alla I Biennale di Ankara ed alla XI
Quadriennale di Roma. Nel 1988 partecipa alla
Biennale di Venezia. Nel corso degli anni ʻ90 il suo
lavoro oscilla tra lʼastratto e il figurativo. Tra le
mostre dellʼultimo decennio si ricordano le
personali a Firenze alla Galleria Ficara (1991) ed al
Centro di Cultura Sperimentale (1993); a Napoli
alla Galleria Scalise (1993); a Rimini alla Galleria
dʼArte Contemporanea (1993) e in numerose
gallerie romane: Planita (1991, 1994); Sprovieri
(1992), La Nuova Pesa (1995), LʼAttico (1996). E
ancora a Vertigo Arte, Cosenza, alla Galleria
Volume, Roma, (2004), allo spazio Architettura Arte
Moderna, Roma,(2005), al Museo Carlo Bilotti,
Roma, al Chiostro del Bramante, Roma, prsso De
Crescenzo & Viesti Roma (2009). Questi anni
hanno visto, inoltre, la sua partecipazione ad
importanti manifestazioni a livello internazionale e
nazionale: nel 1991 espone al XXXIV Festival dei
Due Mondi di Spoleto, nel 1993 è presente alla
XLV Biennale di Venezia, nel 1996 alla XII
Quadriennale di Roma.

Itaca
China e matite su carta e smalto su vetro

cm 37x30
collezione privata - Roma
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Ruggero
Maggi

Dal 1973 si occupa di poesia visiva; dal 1975 di
copy art, libri dʼartista, arte postale; dal 1976 di laser
art, dal 1979 di olografia, dal 1980 di X-ray art e dal
1985 di arte caotica sia come artista - con opere ed
installazioni incentrate sullo studio del caos,
dell̓ entropia e dei sistemi frattali - sia come curatore
di eventi: “Caos italiano” 1998; “Caos – Caotica Arte
Ordinata Scienza” 1999 – 2000; “Isole frattali” 2003,
“CaoTiCa” 2004, “Attrazione frattale” 2006 (Premio
Oscar Signorini – Fondazione dʼArs), “Caos e
Complessità” 2009 (Università La Sapienza –
Museo della Chimica – Roma).Tra le installazioni
olografiche: “Una foresta di pietre” (Media Art
Festival - Osnabrück 1988) e “Un semplice punto
esclamativo” (Mostra internazionale dʼArte
Olografica alla Rocca Paolina di Perugia – 1992); tra
le installazioni di laser art: “Morte caotica” e “Una
lunga linea silenziosa” (1993), “Il grande libro della
vita” e “Il peccatore casuale” (1994), “La nascita
delle idee” al Museo dʼArte di San Paolo (BR). Suoi
lavori sono esposti al Museo di Storia Cinese di
Pechino ed alla GAM di Gallarate. Ha inoltre
partecipato alla 49. Biennale di Venezia ed alla 16.
Biennale dʼarte contemporanea di San Paolo nel
1980 e, dal 1973, a numerosi eventi artistici in tutto il
mondo.
Nel 2006 realizza “Underwood” installazione site-
specific per la Galleria dʼArte Moderna di Gallarate.
Nel 2007 presenta come curatore il progetto
dedicato a Pierre Restany “Camera 312 –
promemoria per Pierre” alla 52. Esposizione
Internazionale dʼArte – La Biennale di Venezia.
Nel 2008 presenta come curatore il progetto
“Profondità 45 – Michelangelo al lavoro” sul rapporto
Arte -Tecnologia.
Nel 2008 a Villa Glisenti (BS) ed all̓ Art Centre della
Silpakorn University di Bangkok, per un simposio
artistico italo-thailandese dedicato alle
problematiche del riscaldamento globale, realizza
l̓ installazione “Ecce ovo” successivamente
presentata a VertigoArte (CS).

www.ruggeromaggi.it
www.camera312.it
e-mail: camera312@fastwebnet.it

Passo a passo, 2004
Durata: 12ʼ51

Musica: G.Ligeti - Continuum fur
Cembalo (1968) - 3'36 - WERGO

Luciano Berio - Sequenza
III fur Stimme solo - 8'49 - Cathy

Berberian, Stimme - WERGO

“Le piantine delle metropolitane di
varie città quali Milano, Tokyo,

Parigi, Londra, Roma si
trasformano sullo schermo in

lastre trasparenti che permettono
di vedere allʼinterno i cunicoli

sotterranei, seguendone il
percorso attraverso i segmenti

colorati che le compongono. Una
visione di vita reale, quotidiana

nella propria caratteristica di
velocità, attesa, ritardo, incontro …

una frenesia di intenti e di attività
che richiama alla mente un altro
mondo sotterraneo: quello delle

formiche. Nel loro incedere veloce,
spesso allineato ma capace di

rompere le righe di fronte ad ogni
imprevisto, si intravedono

esperienze di una collettività che
percorre, come lʼuomo, passo a

passo, sulla stessa terra, analoghe
traiettorie …. Una questione di
visuale, di micro e macro, una

lente dʼingrandimento che
focalizza similarità e pone la realtà

sotto un altro punto di vista.”
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Lucio
Perna

Nasce a Palmi in Calabria. Arriva a Milano alla fine
degli anni 60 e presto entra in contatto con il
mondo artistico milanese. Consegue la laurea in
giurisprudenza presso lʼUniversità Statale e
contemporaneamente segue corsi di” figura” e
sulle” tecniche del colore”.
E' proficuo l'incontro con Remo Brindisi, con
Ernesto Treccani ed Aligi Sassu e con giovani di
buon talento fra i quali Enrico Muscetra. Scopre le
opere di Piero Manzoni, Lucio Fontana,Roberto
Crippa, Gianni Dova e ne rimane conquistato.
Partecipa a numerose iniziative culturali.
Concorre a rifondare l'associazione culturale ed
artistica "Proposte d'Arte" alla quale partecipa
attivamente e presso la quale organizza e tiene
seminari di ricerca e sperimentazione.
Nel marzo del 1998 fonda il movimento
"SYMBOLICUM" con Federico Honegger, Fabio
Massimo Ulivieri e col poeta e critico d'arte
PEDRO FIORI teorico del gruppo.
Il manifesto del movimento viene ufficialmente
presentato alla mostra del 20 ottobre dello stesso
anno presso la galleria milanese Antonio Battaglia
Arte Contemporanea e alla V edizione di "ARTE-
FIERA MILANO".
I viaggi sono fonte di scoperte, le più varie,
attraverso le quali forma, negli anni, un
consistente e formidabile bagaglio che gli servirà
nellʼelaborazione del suo linguaggio dʼarte. Il
medio ed estremo oriente, il sud america ,le
grandi metropoli e soprattutto lʼafrica sahariana
con i suoi misteri culturali ed etnografici gli
forniscono suggestioni preziose per il suo lavoro .
La pittura di Perna, in oltre trent'anni di attività, si
sviluppa alla ricerca di un linguaggio che, partendo
da una figuralità emblematizzante (il ciclo delle
"Sirene" 1972-80 e quello delle "Maschere" 1980-
88), giunge all'attuale (I Miraggi) iniziata intorno ai
primi anni “90”.
Con i più recenti lavori, (OLI e TECNICHE MISTE)
sintetizzando tutte le precedenti esperienze e
seguendo un percorso “ per sottrazioni coerenti”,
sviluppa una ricerca molto personale che travalica
l'etichetta dell'astrazione o il richiamo informale.
Perna è promotore in Italia del movimento
artistico- culturale "GEOGRAFIA EMOZIONALE",
nato negli Stati Uniti America all'inizio di questo
nuovo secolo, del quale è teorica Giuliana
BRUNO, docente ad Harvard, ed autrice del
fondamentale “ Atlas of emotion ”.
Perna ha esposto in numerose e prestigiose
gallerie italiane ed europee , in importanti Centri
d'arte e cultura. Sue opere fanno parte di
importanti collezioni pubbliche e private.

Miraggio, 2009
Tecnica mista su tela

cm.80X80
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Lucia
Pescador

È nata a Voghera il 9 febbraio del 1943.
Si diploma allʼAccademia di Brera di Milano alla
scuola di decorazione del professor Usellini.
Insegnerà poi al Liceo Artistico.
Lavora prevalentemente su supporti di carta,
privilegiando il disegno e lʼacquerello.
Il suo lavoro si svolge attorno a temi riguardanti
lʼArte, la Natura e la Cultura.
Sviluppa le sue opere su temi che riguardano
spesso la natura e negli anni Settanta elabora
grandi disegni su carta da lucido con soggetto il
cielo. Nel 1977 sviluppa i "Reliquiari", sorta di
catalogazione di frammenti botanici, astronomici e
angelici. Sempre nel 1977 espone, per la prima
volta in una collettiva, a Palazzo dei Diamanti a
Ferrara sul tema "Dalla natura alla ragione".
Numerose sono le esposizioni nel decennio
successivo.
Dagli anni ʼ90 ha iniziato la raccolta di immagini
intitolata: Inventario del novecento con la mano
sinistra, allestendo pareti con disegni, foto,
lavagne ed oggetti chiamati “crocevia”.
Lʼinventario procede per voci: Arte - Natura - Vasi -
Africa - Hotel Du Nord - Hotel Neubleʼ Berlin -
Tokyo - Interni - Bauhaus e Wundernachtkammer.
Dal 2000 lavora sul tema “Ambulanti fra Occidente
e Oriente”.
Ha esposto in gallerie private, fiere e musei a
partire dal 1965, con esposizioni collettive e
unʼottantina di personali in: Italia, Francia, Belgio,
Olanda, Austria, Inghilterra, Germania, Stati Uniti,
Egitto, India e Cina.

Viaggio nella notte Catanzaro - Milano, luglio 2009
Particolare di sequenza fotografica su pellicola

n. 20 foto cm.21X30 cad.
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Antonio
Pugliese

È nato a Nicastro il 21 febbraio -1959. Conseguito il
diploma presso il liceo artistico di Catanzaro, nel
1983 conclude i suoi studi presso l'Accademia di
BelleArti di Firenze. Nel 1986 apre un laboratorio di
ceramica, realizza oggetti e complementi d'arredo
che presenta negli anni 90 al Macef di Milano.
Frequenta il corso di ceramica raku tenuto dal
ceramista Jean Santille ad Urbino. Promuove nella
sua città l'apertura di spazi espositivi per l'arte
contemporanea, nel 1983 i "Magazzini Voltaire" e
successivamente il "Cafè Bagarre". Nel 1990
conosceAngelo Savelli, col quale instaura un
rapporto di amicizia e di collaborazione professionale,
che sfocia nell'apertura del "CentroAngelo Savelli"
Artecontemporanea. Ha curato personalmente
rassegne e mostre di arte, artigianato artistico e
design tra le quali: 1994 "Arte e artigianato" in
collaborazione con la camera di commercio di
Catanzaro; 1995 è tra i promotori del movimento
"Ulisse"; 1997 cura la mostra "Una sola moltitudine"
"Eteronimi di una Vozza" per l'ente fiera di Lamezia
Terme; 1998 è tra i curatori del progetto “Soveria
Mannelli La Citta Delle Idee”, Palazzo Reale Milano;
2000 insegna laboratorio ceramico e storia della
ceramica ad un corso professionale di ceramica
artistica della Regione Calabria; sempre nel 2000 ha
curato per il comune di Lamezia Terme il progetto
"Acqua Potabile" museo en plein air; 2003 cura la
mostra "Angelo eAngeli" per la Provincia di
Catanzaro. Sempre nel 2003 è invitato alla XIV
Quadriennale d'arte di Roma "Anteprima Napoli". Ha
scritto per le riviste: "Artigianato" tra arte e design,
Ceramica moderna e antica. E' presente nel volume
"La pittura contemporanea in italia Meridionale, 1945-
1990" di Massimo Bignardi. Ha partecipato a fiere
d'arte tra cui: "Expò arte" Bari, "Riparte art fair" Roma,
"Miart" Milano, "Arte fiera" Pordenone. E' direttore
artistico del "Centro Savelli". Tra le mostre personali:
"Discontinua" Galleria San Placido Catania, "Le
farfalle di Zeus" Crotone, "Ca No Yu" Centrro Savelli
Lamezia Terme, "Civette" Museo della Tonnara Pizzo,
"Ulisse" Teatro Umberto Lamezia Terme,
"Traghettare" saletta Tram.sito artecontemporanea
Acireale, "Perseidi" Chiostro Seminario Vescovile
Lamezia Terme, "Svuotare Sottrarre Pregare" galleria
Sukiya Lamezia Terme. Collettive e rassegne: "Il
rasoio e la spazzola" Casa della Cultura San Mango
D'Aquino, "Arte come progetto di vita" a cura di
Luciano Caramel Rotary International Distretto 2040
Milano, "Omaggio a Pablo Neruda" Sale delle Volte
Palazzo ComunaleAssisi, "Corni d'autore" Palazzo
Reale Napoli; "Binnale del libro d'artista" Cassino;
"Arte eArtigianato sacro" Palazzo del Monte di Pietà
Padova; "Gioielli d'artista" spazio Fifurnio Teramo;
"Segna libri d'artista" Galassia Gutemberg Napoli;
"Mistiche Bianche" CastelloAragonese Reggio
Calabria; "Tabula Picta" arte fiera Forlì.

Trasparenze, 2009
Tecnica: acrilici su legno, bicchiere,

acqua, canna di bambù, stoffa di cotone
misure cm 80 x 140 x 7
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Antonio
Pujia Veneziano

Monterosso Calabro, 1953. Vive ed opera a Lamezia
Terme.Attualmente è titolare di cattedra all̓ Istituto
Statale dʼArte di Vibo Valentia. La pittura
dʼavanguardia unitamente ad uno sviluppo
espressivo legato all̓esperienza ceramica, sono il
carattere distintivo della sua opera. Il suo linguaggio,
inizialmente di matrice segnico-gestuale, si va
evolvendo sempre più verso una ricerca profonda e
minimale. La formazione è maturata attraverso lo
studio delle avanguardie storiche e rimanendo nel
solco più autentico dei grandi movimenti artistici,
mentre la sua attenzione è rivolta costantemente ai
fenomeni più innovativi della ricerca artistica
contemporanea. Nel 2008, su invito del Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza ha preso
parte, in qualità di relatore, alle giornate di studio
dedicate alla Metodologia di Bruno Munari. Le
metodologie operative, acquisite attraverso l̓ impegno
trentennale nella didattica, gli permettono di
confrontarsi con le energie più fresche e innovative
del tessuto culturale e produttivo della Regione.
Presso il Lanificio Leo di Soveria Mannelli, promuove
da oltre dieci anni, insieme al Gruppo di ricerca
“Esclamation D” che riunisce giovani architetti design
ed artisti, la manifestazione Dinamismi Museali, il più
innovativo festival di pensiero contemporaneo del
panorama calabrese. Collabora con l̓associazione
400KC per l̓evento culturale Oggetti Instabili che
propone momenti di riflessione intorno alle dinamiche
del territorio. Nel 2009 è invitato alla mostra
“Sull̓ Identità”, ospitata presso il Museo della Via
Ostiense di Porta S. Paolo in Roma. Recente è
anche la partecipazione alla manifestazione
itinerante 13 x 17 Padiglione Italia (Catalogo Rizzoli
Editore, a cura di P. Daverio). Nel 2004, insieme ai
filosofi S. Givone e M.Iiritano prende parte al
seminario Sconfinamenti, tra arte e filosofia; risalgono
al 1992, la partecipazione al simposio residenziale
internazionale per artisti europei con una Borsa di
Studio per leArti Visive assegnata dal “Progetto
Civitella DʼAgliano” e la mostra “Il Cielo della Pittura”,
Spazio 92 (Milano); Con la mostra “Arte in Calabria
1960-2000”, unʼopera è acquisita dal MAON (Museo
dʼArte dell̓Otto e Novecento, Rende). Si ricordano,
inoltre, le seguenti mostre e rassegne: Art Box, La
Collezione Franco NUCCI, ospitata al MAON di
Rende e presso la Galleria AR&S a Catanzaro nel
2002; You get what you see, del 1994 (rassegna
itinerante: Campobasso, Spoleto e Roma); “Nel
segno del Dono”, Castello Svevo (Cosenza,1997); “Il
Mito di Cadmo”, Galleria Il Minotauro (Roma, 1988);
“Scribble, alle origini del segno”, Chiostro di S.
Domenico (Lamezia Terme, 1988). Importanti le
mostre personali “Innocenza Semantica”, Spazio
Magazini Voltaire (Lamezia Terme,1986) e “Senza
Titolo”, Centro Di Sarro (Roma, 1987), che segnano
l̓ inizio di un percorso più consapevole.

Sbuffo di Mezzogiorno, 2009
Tecnica: Vernice argento e blu oltremare su tavola

Misura: sviluppo lineare variabile
(4 elementi cm 70 x 70)
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Fiorella
Rizzo

Il rapporto arte-vita si delinea strettissimo nella ricerca
artistica di Fiorella Rizzo, caratterizzata sin dall' inizio,
negli anni settanta da una forte prevalenza plastica,
anche se proviente dalla sezione di Decorazione dell'
Accademia di BelleArti di Lecce, sua città natale. Nel
1974 si trasferisce a Roma. È del 1977 la sfera di
vetro che racchiude un seme di grano, scrive: " L'arte
come la natura nasconde i misteri nel visibile".Dopo le
prime mostre personali: Bari 1977, Salerno 1978,
Roma 1979, è presentata da Tommaso Trini nella
mostra "Arte e Critica" 1981, alla Galleria Nazionale
d'Arte Moderna, Roma, e qui si pone all' attenzione
della critica nazionale e internazionale partecipando
alla selezione di "Art and critics", 1982 Chigaco.
L' arte, la vita e la Storia rappresentano un territorio
sconfinato, senza barriere da percorrere alla ricerca di
valori e certezze interiori come nella scultura
"Campana"1980, "Moto iniziale", "Per guardare il
cielo", "Genetliaco" 1981-82,(Marco Mozzo).
"Cripta" 1989-91,Galleria Stefania Miscetti,Roma, è la
visiualizzazione di un mistero quello che circonda il
numero ventidue, cifra emblematica che ricorre a
raggruppare alfabeti, segni e simboli di diverse civiltà
(Alessandra Mammi).
Dal 1989 al 1992 è presente in vari Musei degli Stati
Uniti con la mostra "Eternal Metaphors: NewArt from
Italy". Con "Naulo"1991-93 vi è il definitivo abbandono
degli impasti di terra che avevano caratterizzato il
decennio precedente, prosegue la sua ricerca
utilizzando carte, cartoni ondulati e oggetti d' uso
quotidiano ma fortemente modificati, tutto diventa
"altro", l'ambiguità e l' inganno visiivo ne potenziano il
loro polisenso. Nel 1994 inizia a frequentare Londra e
stabilirsi per lunghi periodi, ma lavora anche in Italia
partecipando a numerose mostre. Dal 2000 al 2002
realizza a Londra "Kaledescope", un lavoro
fotografico esposto alla Essor Gallery nella capitale
Britannica, e nel 2006 nell' ambito del Festival della
Fotografia, a Villa Poniatowski, Roma. Quarantadue
foto che costituiscono un unico Opus realizzate nella
Metropolitana londinese.
Nel 2006 espone "Macth" al "Centro Internazionale
per l'Arte Contemporanea Palazzo Colonna",
Genazzano (Roma).
Nella XII Biennale d'Arte Sacra, San Gabriele (TE)
2006, fa dialogare due sue opere lontane
cronologicamente, così come nella mostra "Dalla
lluce all'attimo",Vertigo,Cosenza 2007.
Nell stesso anno è anche promotrice con altri artisti di
"Invita"un evento-mostra a casa di Giovanni e
Benedetta Bulgari. Le viene affidata, inoltre, la
Direzione artistica del Premio annuale dedicato al
poeta Vittorio Bodini "La luna dei Borboni", Cocumola
(Lecce), dove fa dialogare arte e poesia. Nel 2009
espone in Belgio nella mostra "Senza Confini
Staturòs Italia", al GC Den Egger, Scherpenheuvl-
Zichem.

Per ricordarsi del cuore, 2007-2009
Tecnica mista su tessuto e resina.

Cm 10x120x200

referenze fotografiche: photo © Sebastiano Luciano
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Martina
Roberts

Nasce a Torbay (Gran Bretagna) nel 1970.
Si forma all'Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Vive e lavora a Bologna.
La prima personale Flowers nel 2009 da Vertigo
Arte, Centro internazionale per la Cultura e le Arti
Visive di Cosenza.
Tra le collettive: 2009, Il festino degli Dei, diciotto
sapori dʼartista, Open Space di Catanzaro, galleria
Sukiya di Lamezia Terme e galleria Vertigo di
Cosenza, a cura di Angela Sanna.
2008, a Rivocati 63, Vertigo, Centro internazionale
per la Cultura e le Arti Visive di Cosenza.
2000, Exit 4,Studio Pla', a cura di Monica Miretti e
Ass. Culture C. Voltaire, Bologna.
2000, In che verso va il mondo, Centro di Poesia
Contemporanea, Bologna, a cura di Asa Hagberg-
Lundell.
2000, Arte nel Ghetto, Studio Pla', Bologna, a cura
di Maria Livia Brunelli.
1997, En Plen Air,Campo delle Fragole, Bologna.
1996, Umano troppo Umano, Studio Ercolani,
Bologna, a cura di Maura Pozzati.

Penelope, 2009
olio su vetro

cm 32x38
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Mirella
Saluzzo

Nasce a Alassio, in Liguria, nel 1943.
Dopo gli studi superiori si iscrive all̓ Accademia di
Brera, dove entra in contatto con i protagonisti della
scena artistica milanese, in particolare con Luigi
Veronesi, e Guido Ballo. Mirella Saluzzo inizia la sua
attività di artista, dividendo i suoi interessi tra pittura
e ceramica. La diversità di materiali trova in un uso
libero e spregiudicato del colore venato di un
sentimentalismo lieve, il suo trait dʼunion. Il dinamico
rincorrersi di forme irregolari, ora fluide ora
spigolose, crea superfici mosse che si accavallano
intrecciandosi prima, scomponendosi poi, in un
turbinio cromatico di ascendenza lirica.
Mostre Personali
Nel 2009 Hermann Nitsch – Mirella Saluzzo, spazio
Marinara, Marina di Ravenna; nel 2008 Tensioni nel
vuoto, Galleria Spaziotemporaneo, Milano; nel 2007
Frammenti di percorso, Galleria Neogeo Arte,
Milano; nel 2005 Mostra alla Galleria Cavenaghi di
Milano in occasione della presentazione del libro di
L. Caramel; Mirella Saluzzo, sculture 1989-2003,
ed.Essegi,Ravenna; nel 2004 Mirella Saluzzo,
sculture 1989-2003, Rocca Trecentesca, Riolo
Terme (RA); nel 1999 In una notte di luglio,
installazione. Libreria Amblar, Ravenna; nel 1996
Slittamenti, S. Maria delle Croci, Ravenna;
Slittamenti, Galleria l̓ Incontro, Imola; Slittamenti,
Galleria Vanna Casati, Bergamo; nel 1995 Mirella
Saluzzo, opere recenti, Galleria Disegno, Mantova;
Saluzzo, a due, a tre dimensioni, Sala Comunale
dʼArte, Muggia (TS); Nel 1992 Saluzzo, Cisterne di
S.Maria di Castello, Genova e Galleria Duemme,
Genova; nel 1991 Mirella Saluzzo, Galleria
LʼIncontro, Imola; Mirella Saluzzo, Galleria Avida
Dollars, Milano; Mirella Saluzzo, Galleria Duemme,
Genova; nel 1989 Mirella Saluzzo, Galleria Il Patio,
Ravenna; Immagini per un piccolo spazio aperto,
Galleria Caterina Gualco Unimedia, Genova; nel
1986 Mokele-Mbembe, Galleria Spazio G,
Ravenna; I draghi dipinti di Mirella Saluzzo, Galleria
Avida Dollars, Milano; nel 1983 Mirella Saluzzo,
Galleria Spazio G, Ravenna.

Dentro il blu, 2009
Tecnica mista su lamiera dʼalluminio e legno

cm.57X47
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Giuseppe
Salvatori

Giuseppe Salvatori nasce a Roma nel 1955.
Esponente del ritorno alla pittura figurativa alla fine
degli anni settanta, nel 1980 partecipa alla due
mostre pubbliche ricognitive sulle ultime tendenze
dell̓ arte italiana contemporanea:.a Bologna alla
galleria comunale dʼArte Moderna con i nuovi nuovi
di Renato Barilli, e a Ferrara, alla Loggetta
Lombardesca, con Italiana: la nuova immagine con
A. B. Oliva. La sua ricerca espressiva nasce da una
rivisitazione dell̓ arte italiana del primo quarantennio
del novecento, riagganciando in special modo alla
Metafisica, con quadri di architettura, di natura morta
e di paesaggio; una poetica fondata sull̓ opposizione
natura – cultura e che si esplica nello stretto
rapporto con il mondo letterario di cui condivide
progetti e suggestioni.
Tra il 1987 e il 19888 passa dalla tecnica del
pastello alla tempera, procedendo in quella sintesi
formale tra figura ed astrazione che animerà tutte le
opere a venire. La realtà non viene presa tout court,
in modo epifanico, ma riconosciuta e investita di
nuovi affetti attraverso una sapiente elaborazione
esistenziale. La nuova sintesi doma la visione, per
poi avvolgerla di emozioni immediate che hanno
una vita propria, inconsumabile non più parallela.
Soggetti trascurati in testimoni di una messa in
opera della poesia della vita. Nel 1987 espone alla
galleria il Milione di Milano e nel 1992 realizza gli
adattamenti scenici per il teatro ed un ciclo di
decorazioni per il cinema di N. Moretti Nuovo
Sacher.
Nel 1998 partecipa alla mostra convegno Opera e
identità al Museo Pecci di Prato a cura di B. Corà;
nel 1990 alla biennale di Venezia, aperto “90”; nel
1991 Roma 60-80, Palazzo dei Congressi a Roma.
Nel 1994 alla mostra Consigli di fabbrica presso la
galleria Civica dʼArte moderna di Spoleto¸ nel 1996
Atti 1996 Museo Laboratorio dell̓ Università La
Sapienza di Roma e nel 1998 Lavori in corso,
Galleria Civica dʼArte Contemporanea (Roma). Nel
2001 è alla Galleria Monti di Roma con la mostra dal
titolo Tra cielo e terra, e nel 2003 inaugura Ronda
presso il Centro Internazionale Vertigo di Cosenza.
Eʼ presente in numerose mostre di carattere storico
in Austria, Germania, Stati Uniti e Russia. La sua
ricerca artistica attualmente consiste in una sintesi
formale in cui le figure dell̓ esistenza in rapporto con
elementi della natura realizzano unʼopera di
sentimento.

Per nessuno, 2005
Alluminio

cm 260x30x70
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Giulio
Telarico

È nato a Cosenza il 1949. I suoi inizi sono legati
all̓ analisi del paesaggio, verso un tipo di pittura
figurativa che si potrebbe definire paesaggistica-
macroscopica.
In questo ambito pittorico realizza nel 1978 il
manifesto per la XIII° Edizione del Premio Sila.
A partire dagli anni Ottanta il suo sguardo si fa più
analitico, dedicando specifico interesse al particolare
decorativo concepito nel suo rapporto con la pittura
e sviluppato nella sua valenza segnica. Con gli anni
Novanta la sua produzione, carte, tele e legni,
sottolinea questo rapporto evidenziandone possibili
“aggressioni”, e facendo intendere come la
decorazione sia solo il pretesto per sviluppare una
meditazione sul segno, sul gesto, sul colore e sulle
forme. La sua ricerca artistica prosegue verso la
stilizzazione del segno in un percorso non definito
che viaggia nella dimensione fantastica, assumendo
dalla realtà semplici riferimenti del quotidiano per
unʼavventura “filosofica”.
Tra le ultime Mostre Personali ricordiamo quella
tenuta nel 1996 presso il Museo Civico di Rende
(CS), e nel 1998 alla Casa delle Culture di Cosenza.
Ha partecipato tra l̓ altro alle rassegne:
Rizoma alla Promotrice di Belle Arti di Napoli nel
1987 curata da L. P. Finizio.
Premio Michetti di Francavilla a Mare nel 1990
invitato da T. Carpentieri.
Crocevia 1 a Casarano (LE) nel 1992 invitato da T.
Carpentieri.
Moto a Luogo dal Museo al Territorio a Rende (CS)
nel 1995 curata da M. Di Stefano.
3° Edizione Triennale dʼArte Sacra Contemporanea
a Lecce il 2003 (premiato).
Rosa Marina al Museo DAC di Diamante (CS) nel
2004 curata da C. Bertsh.
Mediterraneo dʼarte a cura di A. Bagnato, C.
Crescentini, M. Domenicucci e T. Sicoli, Archivio di
Stato Roma e al MAON di Rende (CS) nel 2005.
Ospiti a Palazzo, Palazzo Rinascimentale di Aieta
(CS) a cura di Tonino Sicoli, nel 2006.
Zona Ovest, Austria Occidentale in dialogo,
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, nel
2007 curata da C. Bertsh.
Italian Lifestyle in the Emirates, Expo Centre
Shariah, – Galleria la Bussola – Cosenza.
Nel Dicembre del 2003 si Laurea in Discipline delle
Arti, della Musica e dello Spettacolo indirizzo Arte,
presso LʼUniversità della Calabria.
Sue opere sono presenti in alcune collezioni
Pubbliche tra le quali:
MAON, Museo dell̓ Otto e Novecento, Rende (CS).
Fondazione Segno, Pescara. Scuola di
Specializzazione di Storia dell̓ Arte, Università di
Siena.

Autoritratto, 2006
Tecnica mista su tela

incollata su tavola a rilievo
cm. 150x200
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Armanda
Verdirame

Nasce a Novara nel ʼ44 da famiglia profuga,
proveniente dalla Libia; vive da sempre a Milano.
Dopo gli studi liceali, insegna materie artistiche.
Scopreda subito il valore della parola ecologia, con le
sue implicazioni e problematiche. Rinuncia all̓acido
nitrico dell̓ incisione, ai coloranti sintetici e alle tele,
arriva ai colori naturali delle argille e delle carte
tajlandesi; scopre i significati più profondi delle diverse
materie, approda così infine, alla scultura negli anni
80. Espone tutti i passaggi di queste esperienze
senza interruzioni; collegata sempre adAssociazioni:
v. AIDA anni Settanta- Grafica Originale anni Ottanta-
Sgruppo e il Filo e il Seme, anni Novanta. Lʼutilizzo
dei cereali (riso-grano ecc.) e dell̓argilla che poi
diventa terracotta, dà al suo percorso scultureo, un
valore significativo legato alle problematiche del nostro
tempo che, in questo scorcio di nuovo secolo, si sono
acutamente evidenziate. Per l̓Expo 2015 infatti, si è
avviato appunto tutto un percorso a diversi livelli,
proprio sul problema dell̓alimentazione globale!
La sua scultura non vuole mai essere estetica o solo
formale, oppure essere dimostrazione e ricerca di una
qualche solidità monumentale, ma vuole sempre
mettere in evidenza tutta la fragilità del momento
storico che stiamo vivendo in questo passaggio di
secolo!Attività svolte: 1992, Milano - La materia senza
tempo - cat. Riccardo Barletta; 1993, Roma - Scudi,
Gall.Atrium - Monterotondo - cat. M. Montanari- org.
S.Gagliardi; 1996, Milano – Semi-cosmi tre stanze
all̓Umanitaria - cat. L. Caramel; 1998, Milano - Dalla
pre parala al chip Galleria Ragno - cat. e pres. L.
Caramel; 2000, Roma - Città del Vaticano- libro -
cofanetto per cd dʼoro Sony: abbà pater; 2001, Milano
- Semiritmica 2000, Gall. Scoglio di Quarto
cat. M. Tagliaferro; 2001, Milano - Golfo Mistico -
Auditorium Teatro Verdi -testo di E. Schatz.
2002, Milano, Le Opere e i Giorni, Galleria San Carlo -
CD rom I.M.T; 2003, Salsomaggiore (Pr)Alla ricerca
della luna-Antiche Serre Comunali- cat.. L.Caramel;
2004/2005,Anversa Puurs - (B) Gallery Francis van
Hoof - org. N. Mezzanotte van Buttler; 2006, San
Gimignano(Si)-Galleria Gagliardi-Armonie org.
Stefano Gagliardi; 2006, Maccagno Museo-
Donazioni-org. adActa- Rizzi; 2007, Novara – Museo
di Storia Naturale Faraggiana scultura senza tempo-
sedimentazioni; 2007, Gazoldo degli Ippoliti,
Mantova –Museo dʼArte Moderna e Contemp.
Generazione anni40; 2008, Milano
Garbagnate, 51 artisti in mostra Scultori della
Permanente di Milano; 2008, Carrara,
laboratorio Corsanini biennale di scultura; 2008/9,
Montichiari, Bs- Premio Treccani org.
Bianca Tosatti; 2009, Milano, Sede Camera del
Lavoro, org. CGIL testo Roberto Borghi;
2009, Como, Chiesa S. Francesco- installazione
mi̓llumino d i̓mmenso; 2009,
Istanbul-Turkia- Museo Militare org.FICF.

Sito archeologico, 2009
terracotta affumicata al raku

con diversi tipi di argilla.
cm. 30 x 20 ogni elemento.

Struttura variabile a seconda dello spazio
ospitante, attorno ad una traccia di base
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Antonio
Violetta

Nato nel 1953 a Crotone. Antonio Violetta vive
e lavora a Bologna. Esordisce nel 1976 con una
personale presso la Galleria Ferrari di Verona
presentando opere in cui predomina la
riflessione sulla materia e sullo spazio. Si
susseguono le mostre alla Galleria Mario
Diacono di Bologna, alla Galerie Michèle
Lachowsky di Bruxelles e alla Galleria
Francoise Lambert di Milano.
Nel 1982 partecipa su invito di Germano
Celant, a Documenta 7 di Kassel. Nel 1984
completa la serie Pagine, che viene
successivamente presentata alla galleria Primo
Piano di Roma e alla Galleria Civica di Modena
nel 1986. Lo stesso anno partecipa alla
Biennale di Venezia e alla Quadriennale di
Roma.
Nel 1985 risiede a Colonia e qui realizza la
serie Kölner Seiten, esposta alla Galerie
Reckermann di Colonia e poi alla Kunstverein
di Francoforte. Nel 1989 realizza due sculture
monumentali in bronzo. Wind e Place of Sound,
per la città di Mito, in giappone, e prende parte
a Prospect ʼ89 organizzata dalla Schirn
Kunsthalle Di Francoforte.
Dal 1992 al 1998 partecipa a numerose mostre
personali e collettive in gallerie private e in
spazi pubblici tra cui il Museo de Arte
Contemporάneo Sofia Imber di Caracas, La
Maison des Arts di Laon e la Galleria Civica
dʼArte Contemporanea di Trento.
Eʼ del 1999 la mostra monografica a Palazzo
Forti di Verona e la partecipazione per la
seconda volta alla Quadriennale di Roma.
Nel 2000 riceve il premio Scipione e realizza
lʼopera in bronzo Omnia vincit Amor per la città
di Ravenna. Nel 2002 presenta il gruppo
scultoreo Il viaggio di Ulisse alla Galleria dʼArte
Moderna di Bologna. Nel 2004 è alla Galleria
Comunale dʼArte Moderna di Faenza con la
mostra monografica Luoghi. Nel 2006 dona la
scultura Narciso allʼIstituto Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia
Romagna.

Ulisse, 2009
terracotta dipinta

h. cm. 40
collezione privata - Catanzaro
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«Odio i viaggi e gli esploratori, ed ecco che mi accingo a
raccontare le mie spedizioni». Lʼincipit di Tristi Tropici di Lévi-
Strauss è forse la frase più nota di tutta la letteratura
antropologica, e ricorda come il viaggio e lo “spaesamento”
rappresentino i tratti costitutivi dellʼesperienza antropologica.
In questa ottica, nulla più dellʼidea del restare potrebbe
apparire estranea alla storia del sapere antropologico e
dellʼetnografia. Restare appare lʼantitesi del viaggiare, del
mettersi in discussione, della disponibilità al disordine, alla
scoperta, allʼincontro.
Ma davvero lʼidea e la pratica del restare sono inconciliabili
con lʼesperienza antropologica? E soprattutto è possibile
pensare un viaggiare separatamente dallʼesperienza del
restare e davvero il restare va accostato allʼimmobilità, alla
scelta di non incontrare lʼaltro e di non fare i conti con la
propria ombra, il proprio doppio, lʼalterità? Restare è
difendere un appaesamento o esiste anche una maniera
spaesante di restare che, a volte, può risultare più scioccante
di un viaggio? Più che argomentare attraverso esempi, qui
cerco di proporre la necessità di ripensare in maniera diversa
le concezioni e le pratiche del restare nel passato e
soprattutto nella nostra epoca alla luce delle nuove
articolazioni tra lʼidea di «qui» e quella di «altrove».
Nella tradizione culturale dell'Occidente il nomadismo ha
affascinato più della stanzialità, lʼerranza più della
permanenza. Lʼattesa e la nostalgia di chi resta sono state
narrate assai meno di quanto non siano state narrate le
avventure e le nostalgie di chi è partito. Eppure le due
esperienze sono profondamente intrecciate. Il viaggio di
Ulisse non avrebbe senso senza lʼattesa di Penelope.
Anche il viaggio dellʼantropologo, la cui spinta è spesso una
radicale inquietudine, è intrinsecamente legato allʼesigenza di
tornare, di raccontare, di spiegare ai rimasti e forse, prima di
ogni cosa, al «se stesso rimasto». Posso fare riferimento ai
luoghi e ai temi della mie ricerche e dei miei viaggi per
segnalare come viaggiare e restare, partire e tornare siano
esperienze inseparabili. Lʼemigrazione, ad esempio, è stata la
morte di un universo, ma anche un moltiplicatore di storie e di
luoghi.
Lʼurgent anthropology e lʼidea che le culture possano finire,
per tanti versi ancora oggi, sono causa di spedizioni
etnografiche. Coloro che restano misurano le fini con una
maggiore lentezza, magari fissando il volto di chi torna, e per
questi è più difficile accorgersi dei mutamenti che li
riguardano. Corrado Alvaro aveva colto che in una terra in
fuga, un individuo parte anche quando è fermo, seduto dietro
una scrivania. La fuga è lʼaltro volto della stanzialità. Partiti e
rimasti: ombre, gli uni degli altri. Leggende, immagini, sosia,
doppi. Lʼamore può sfociare in rancore. Lʼattesa in delusione.
La vicinanza in incomprensione.

***

Eʼ in epoca romantica che il motivo dellʼombra e del doppio,
del rischio di perdersi e della necessità di ritrovarsi, sono
legati sia allʼesperienza del viaggiare che a quella del restare.
La Storia meravigliosa di Peter Schlemihl (1814) di Adelbert
von Chamisso narra la vicenda dellʼindividuo condannato
allʼerranza e che nelle esperienze di viaggio senza direzione
cerca una possibile salvezza. Joseph von Eichendorff ci
racconta i viaggi da fermo in Vita di un perdigiorno (1826): per
il vagabondo da lui descritto «amore delle lontananze e
amore del focolare coincidono», perché in quel focolare si
ama pure il vasto mondo sconosciuto e in questʼultimo si
coglie, anche nelle forme più diverse, lʼintimità del focolare (C.
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Magris, Lʼinfinito viaggiare, Milano, 2005, p. XX). Xavier De
Maistre nel suo Viaggio intorno alla mia camera (1794)
inaugura una stagione dellʼerrare e della “scoperta”
rimanendo fermo. Esiste inoltre una tradizione di narratori e di
vagabondi, di “narrabondi” che, soprattutto nellʼOttocento
letterario inglese, fanno le più sensazionali scoperte e si
aprono ai più profondi mutamenti allontanandosi soltanto di
pochi chilometri da casa. Grandi autori della tradizione
europea fanno i conti con il proprio io, con il proprio tempo,
con il proprio mondo, rimanendo fermi nella loro città, a volte
chiusi nella loro stanza, e questa introspezione è
fondamentale per il pensiero antropologico, se è vero che le
loro opere sono parte integrante del bagaglio culturale di molti
antropologi. Nel periodo romantico se la nostalgia è legata
allʼesperienza dellʼesilio, dello sradicamento, della fuga, la
melanconia viene legata alla stanzialità. Ma melanconia e
nostalgia appaiono volti di una stessa esperienza o di
esperienze complementari. Secondo una tradizione che va da
Burton a Stevenson e arriva a Chatwin, se molti si
ammalavano di melanconia restando fermi, altri che si erano
messi in viaggio guarivano soltanto al pensiero del ritorno in
patria.
In questo periodo si afferma unʼidea di viaggio che incontra
quella della stanzialità. Studiosi di tradizioni locali, raccoglitori
di testi orali e di usanze, folkloristi ed etnologi individuano nei
luoghi in cui vivono e in cui abitano un altrove. Il borgo natio
diventa il campo delle loro ricerche e gli “altri” sono le persone
con cui vivono a contatto. Eʼ un fiorire di studi, di ricerche, di
esplorazioni, di raccolte di dati, di documentazioni, di scoperta
della diversità e dellʼalterità dellʼendotico, che si riveleranno
cruciali per la percezione di sé e degli altri nella storia del
pensiero antropologico. La rivisitazione demartiniana
dellʼinvito gesuitico seicentesco a studiare le «Indie di
quaggiù» (come ricordava Ernesto De Martino) segna lʼinizio
di una stagione del «ritorno a casa» degli antropologi.

***

Sono note le critiche a una tradizione demologica di tipo
localistico, ma esiste una mole di studi e di ricerche
folkloriche ed etnografiche in Italia e in Europa senza le quali
la storia del pensiero antropologico sarebbe scritta in maniera
parziale. Il folkorista, nelle sue elaborazioni più raffinate, in
fondo anticipa un tipo di flâneur che si concentra a rileggere,
in chiave approfondita, il contesto locale. «Il flâneur
domestico e nativo, dunque, ripercorre le strade e i luoghi
della sua quotidianità, ma filtrando la realtà attraverso una
serie di strumenti descrittivi e narrativi che gli consentono di
coglierne i significati più reconditi» (G. Nuvolati, Lo sguardo
vagabondo. Il flâneur e la città da Baudelaire ai postmoderni,
Bologna 2006, p. 21). Al flâneur ottocentesco e novecentesco
che visita villaggi e campagne e che spesso rivela un
atteggiamento antimoderno e nostalgico, fa da pendant il ben
più noto flâneur che visita la propria città, la scopre, la
interroga, la racconta. Da Baudelaire a Du Camp, da
Benjamin a Augé, lo sguardo viene posto sulla città intesa, di
volta in volta, come labirinto, luogo di perdita, corpo, campo di
osservazione delle trasformazioni e delle persistenze. Il
viaggio urbano è costitutivo dellʼantropologia moderna e
postmoderna. Spesso le distinzioni tra «sguardo da lontano»
e «sguardo da vicino» rispondono soltanto allʼesigenza di
creare facili classificazioni. Certo i due modi di guardare, le
tecniche di rilevazione, i modi di accostarsi ai luoghi e alle
persone cambiano e cambiano la narrazione e la scrittura. Il
problema di fondo è come si osserva, con quale finalità, il
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grado di partecipazione, e ciò che va considerato è se la
distanza geografica corrisponde alla distanza interiore.
Bisogna sempre porsi la domanda: «lontano da dove?». E
chiedersi anche: «lontano da chi»? Il desiderio dellʼaltrove
non presuppone un viaggio fisico, ma unʼesperienza mentale
che consenta di utilizzare, alternativamente e, a volte,
contemporaneamente, uno sguardo presbite e uno sguardo
miope. Lʼordinario e lo straordinario si ibridano e si
ridefiniscono continuamente. Freud ha descritto la condizione
che la lingua tedesca definisce unheimlich: qualcosa che ci
era familiare si presenta improvvisamente come estraneo,
sconosciuto ed è la condizione dello “spaesamento”. Claudio
Magris nel suo Lʼinfinito viaggiare ricorda come «il noto e il
familiare, continuamente scoperti e arricchiti, sono la
premessa dellʼincontro e dellʼavventura […] il viaggio più
affascinante è un ritorno, unʼodissea, e i luoghi del percorso
consueto, i microcosmi quotidiani attraversati da tanti anni,
sono una sfida ulissiaca» (Magris, op. cit., p. XXI).
Osservare il proprio mondo comporta delle responsabilità e
dei rischi, mette in gioco diversamente da chi osserva un
mondo lontano. Marc Augé ha parlato di una sorta di
sdoppiamento: «Quando ho scritto Un etnologo nel metrò,
non avevo certo lʼintenzione di fare unʼetnologia del metrò.
Osservavo, da etnologo, lʼetnologo che ero, ossia lʼetnologo
di ritorno dallʼAfrica. Lo osservavo nel metrò e gli rivolgevo
delle domande. Lui rispondeva come poteva, con riferimenti e
termini da etnologo. Cercavo insomma di mettermi nei panni
di un indigeno, ma questo indigeno un poʼ particolare ero io.
Da questo punto di vista, non dovevo fare un grande sforzo di
immaginazione. La difficoltà consisteva piuttosto nel cercare
di trovare le domande da poter rivolgere a questo indigeno,
mettendomi a interrogarlo da etnologo. Non mi si accusi di
spaccare il capello in quattro: è lʼetnologo che spaccavo in
due per cercare di fargli capire (di farmi capire) cosa
significasse essere interrogato da qualcuno come me» (Marc
Augé, Il metrò rivisitato, Milano, 2009, p. 17).
Si va al di là delle narrazioni dellʼantropologia interpretativa, e
lʼetnologia si fonde, senza confondersi, con la letteratura, la
memoria, lʼintrospezione, la meditazione. Lʼantropologo è
osservato e osservatore, guarda gli altri e lui fa parte degli
altri. Cerca informazioni e si trova ad essere informatore.
Interroga e si interroga, e la differenza, allora, non sta nella
lontananza, ma nelle motivazioni. Questo non significa
confondere scrittura etnologica e scrittura letteraria, ma capire
che le due scritture sono contigue e complici.

***

Che senso dare al restare oggi, in un mondo di nonluoghi, di
«non ancora luoghi», o di «non più luoghi»? Nel momento in
cui lʼantropologia sconta una crisi verso il proprio oggetto di
ricerca, è bene interrogarsi sulla possibilità di individuare
anche nel restare una nuova forma di pratica antropologica.
L'antropologo che resta incontra i rimasti, sperimenta le
nuove dinamiche culturali: vede gente partire e analizza le
nuove modalità del distacco; vede gente arrivare con un
nuovo carico di problematicità e interpreta, di volta in volta,
ibridazioni, conflitti, elaborazioni di nuove dinamiche
identitarie. Lʼantropologo che resta studia le situazioni della
postemigrazione, analizza il proprio territorio mentre diventa
territorio di frontiera, interpreta il disagio, la sofferenza,
lʼinquietudine, il «che ci faccio qui?», il rimorso, lo shock
culturale, di chi si sente appartenere a una tradizione
immutabile mentre, a tutti gli effetti, è preso nelle dinamiche
della globalizzazione. Studia il fenomeno dell'abbandono dei



paesi e contemporaneamente racconta quegli stessi luoghi
vuoti che si riempiono di nuove figure.
Muoversi nelle città, percorrere a piedi le periferie e la loro
costitutiva marginalità, attraversare paesi e campagne,
guardare e conoscere quelli che arrivano, richiede una pratica
e unʼarte del camminare lento, silenzioso, a volte solitario,
circospetto. Camminare per coloro che sono rimasti è un atto
e un esercizio di verità così come in passato lo erano stati per
coloro che avevano scelto come loro campo di ricerca luoghi
lontani. Solvitur ambulando: “camminando si risolve”,
annotava Chatwin (Le vie dei canti, Milano 1988, p. 229) che
di viaggi si intendeva. Restare in questo senso, in un mondo
di falsi movimenti, può diventare una forma di viaggio
estremo. I “tristi tropici” integrano oggi i nostri luoghi
domestici. Le storie dei curdi, degli africani, degli albanesi, dei
kosovari, dei rom, che arrivano quotidianamente sulle coste
delle antiche «terre del rimorso» (il riferimento è ad Ernesto
De Martino) raccontano tutto ciò. Restare comporta anche
intercettare e decifrare i mutamenti prodotti da coloro che
sono partiti per sempre e da coloro che invece ritornano:
interpretare le complesse trame di sguardi tra luoghi
sdoppiati, frammentati e dilatati. Restare significa vivere
lʼesperienza dolorosa e autentica dellʼessere sempre «fuori
luogo», anche nel luogo in cui si è nati e si vive. Significa pure
misurarsi continuamente con aspettative, proiezioni, richieste
delle persone e dei luoghi visitati, talora con la possibilità,
talora con la scelta di coinvolgimenti nelle dinamiche politiche
e culturali. Sono tante e tali le implicazioni dello sguardo
etnografico da richiedere sorveglianza, interrogazione e
misura continue.
«Non si parte», dice Rimbaud e già Kant aveva avvertito che
non cʼè ritorno. Portando la riflessione allʼestrema
conseguenza, dovremmo dire: «Non si resta», perché in un
mondo in perenne movimento, anche chi resta è in viaggio. E
forse partire, tornare, restare sono diventate - o sono sempre
state - modalità diverse del viaggiare. Sentirsi sempre
spiazzato e fuori posto, almeno ti fa capire che anche il
mondo è paese e che un paese è una raffigurazione del
mondo. Se non ti senti prigioniero di nessun luogo o padrone
di qualche luogo, se non immagini lo sradicamento assoluto e
hai sempre dei punti di riferimento, stabili e mobili, vuol dire
che possiedi la libertà del cammino.
(pubblicato, con il titolo Restare, sulla rivista “am”, a. 8, n. 22,
pp. XLIV-XLVI, rivisto, con il titolo Il restare che è lʼaltrove, per
“Il Quotidiano”, domenica 19 luglio 2009, pp. 20-21)
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