
Via
gg

ionella parola di Alda Merini



Viaggio nella parola di Alda Merini
A cura di Mimma Pasqua, Cristina Rossi, Franco Gordano, 

in collaborazione con Vertigo Arte.

Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, 
2 - 21 novembre 2010

Milano, Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Sormani”, 
22 novembre - 11 dicembre 2010



Grimaldi (CS), Palazzo Comunale, 1 - 31 agosto 2010

Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri, 13 novembre 2010 - 13 gennaio 2011



Catalogo: tecnica mista

Progetto grafico: Ludovica Cattaneo

Allestimento: Nico De Sanctis

Ufficio Stampa: Adolfo Frediani per Diecieventi

Segreteria organizzativa: Chiara Mori e Diecieventi

Si ringrazia:
Alessandro Gordano per il video con i poeti Annelisa Alleva, Rosa Foschi, Franco Gordano, Flora Lalli,  Antonio 
Nesci, Daniele Pieroni, Gerardo Pedicini e Francesca Serragnoli. 
La voce fuori campo è dell’attrice Alessandra Romeo.
Carla Roncato, Derbylius Libreria Galleria d’arte, per la gentile concessione delle edizioni storiche di PulcinoElefante.
Tecnica Mista per il video con Alberto Casiraghi.
Armanda Verdirame per le fotografie di Alda Merini

In copertina un particolare dell’opera Pagine di Michele Munno.

Viaggio nella parola di Alda Merini



Questa mostra
Luigi Corbani
Direttore Generale della Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

« Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi: come tutti i vecchi le mie radici stentano a 
mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio 
non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita ».
Alda Merini, La pazza della porta accanto

Il progetto di “raccontare” Alda Merini è sicuramente ambizioso e difficile perché pretende di racchiudere 
con parole o immagini e cose un personaggio che aveva pochi limiti, e la grande libertà dei puri, dunque 
non definibile né appartenente a qualsivoglia facilitante categoria. 
Eppure, questo progetto che giunge da un ormai lontano incontro della poetessa milanese con un gruppo 
di artisti a Recanati, nel 1997, in occasione del secondo centenario della nascita di Leopardi, è riuscito  
a dare forma e vita a opere in cui sono riassunti, coesistono, in una forma quasi sinestetica, i linguaggi 
espressivi della poesia e dell’arte. 
I libri d’artista della odierna mostra, pezzi unici realizzati con tecniche miste, sono il sorprendente risultato 
della nuova ricerca realizzata dal gruppo di Recanati.  Agli artisti che hanno dato vita al progetto originario, 
Alberto Casiraghi, Silvia Cibaldi, Ruggero Maggi, Gianni Marussi, Michele Munno, Armanda Verdirame, si 
aggiungono oggi nuovi contributi scelti con lo spirito del dialogo tra Nord e Sud, in particolare tra Milano 
e Cosenza.
La mostra che si inaugura oggi, 2 novembre, all’Auditorium, rimarrà fino al 21 novembre; dal 22 novembre al 
11 dicembre sarà alla Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Sormani”,  ed è destinata a proseguire nel corso 
del 2011.  Ricordiamo che il 13 novembre, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, verrà inaugurata, 
in collaborazione con la Galleria Vertigo Arte, una mostra gemellata a quelle milanesi.



Credo che per gli artisti questa mostra sia l’ occa-
sione di “riscrivere”, in modo corale, la loro poesia. 
Ognuno di essi ha colto un frammento dai testi 
poetici di Alda Merini, quelli che più hanno amato 
e ispirato la loro riflessione. 
In questi libri gli artisti hanno giocato su una molte-
plicità di piani, di sovrapposizioni di materiali; attin-
gendo ciascuno all’altro secondo una comune sug-
gestione, uniti nell’amicizia con la poetessa; ognuno 
ha messo al centro del proprio lavoro un’idea cre-
ativa a partire dalla propria specificità poetica e da 
una relazione diretta con la poetessa. Alcuni hanno 
avuto il privilegio di conoscerla da vicino.
Sembra impossibile che un libro d’artista possa 
racchiudere tante potenzialità espressive: scrittura, 
scultura, pittura; tante tecniche, tante anime diffe-
renti e l’immediatezza delle poesie che Alda Merini 
componeva di getto, quando la si andava a trovare. 
Ho sempre creduto che la parola poetica sia il pre-
supposto di ogni forma d’arte; non c’è arte se non 
c’è un pensiero/parola che muove l’artista e questi 
libri lo dimostrano. La parola di Alda Merini li at-
traversa, scolpita, incisa, lavorata, sulla materia che 

fa loro da supporto, un supporto assemblato con 
i materiali comuni della quotidianità: terra, carta, 
tela, filo, ferro... come la parola di Alda Merini, pa-
rola primigenia, parola corpo, parola del quotidiano, 
dell’esperienza concreta che lei stessa ha affidato 
agli artisti, attraendoli in una sorta di consorteria, 
di quella specie che cattura per affinità.
Così gli artisti, più di trenta di diversa provenienza e 
generazione, protagonisti di molte stagioni dell’arte 
contemporanea italiana, hanno pensato, nominato, 
significato e dato vita ai loro libri, racchiusi in bache-
che, quasi a sottolineare la preziosità di una ricerca 
tesa a preservare una parola nobile, pura, incontami-
nata. Anche in questo forse sta la singolarità della 
mostra collettiva accolta nei due spazi istituzionali 
milanesi, assai prossimi al quartiere dove Alda Me-
rini è vissuta, regale nella sua povertà.
Ringrazio le istituzioni milanesi: Auditorium di Mila-
no - Fondazione Cariplo, Biblioteca Comunale Cen-
trale “Palazzo Sormani” e la Galleria Vertigo Arte 
di Cosenza che hanno dato vita questo evento, a 
questo viaggio dettato dalla memoria e dall’amore 
dell’arte per l’arte.

Nell’ottobre del 1996 tre artiste, Armanda 
Verdirame, Silvia Cibaldi e Mariuccia Secol, si misero 
a riflettere sulla poesia di AldaMerini, reduci da una 
mostra dedicata a Frida Kahlo. Arte al femminile 
quindi, argomento su cui lavoravo da anni.
Una mostra ispirata alla poesia di Alda Merini 
mi permetteva di continuare il percorso iniziato. 
A Sgruppo e a me si unirono Marisa Napoli e 
Domenico Cara. Si intitolava “Libro M-vuoto 
d’autore, omaggio ad Alda Merini” e fu ospitata alla 
Biblioteca Gallaratese.
Alda Merini, che di solito snobbava queste cose, 
venne, accompagnata da Luisella Veroli. La mostra 
diventò itinerante. Fu Recanati la seconda tappa 
del percorso nel maggio del 1997 in occasione dei 
festeggiamenti per il bicentenario della nascita di 
Leopardi.
Sostenuta dall’Associazione culturale Montefiore, 
dall’Assessorato alla Cultura e con la fattiva 
collaborazione di Enrico Trillini, dirigente del 
Comune e artista egli stesso, la mostra fu ospite 
della Villa Collaredo Mells, appena restaurata per 
ospitare la pinacoteca della città.

Alda Merini era accompagnata questa volta da 
Giuliano Grittini, suo fotografo. Le fotografie da 
lui scattate la mostrano mentre si aggira fra i leggii 
che sostengono i libri d’artista a lei dedicati e si 
sofferma, compiaciuta dall’accostamento dei suoi 
versi a quelli di Leopardi, davanti ai grandi pannelli 
verticali.
Il viaggio si concluse nel novembre del 1997 alla 
Villa Pomini di Castellanza (Varese), dove l’assessore 
Franco Azimonti ci ospitò. In quell’occasione alla 
mostra si aggiunse la performance di danza di 
Donata Zocca e le serate di poesia di Silvio Raffo.
Quel viaggio, che sembrò concludersi a Castellanza, 
è ripreso quest’anno per ricordare Alda Merini a 
un anno dalla morte con le mostre di libri d’artista 
dedicati alla poetessa all’Auditorium di Milano, alla 
Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Sormani” e 
in contemporanea a Cosenza al Museo dei Brettii 
e degli Enotri nell’ambito della rassegna Tornare @ 
Itaca, con la collaborazione di Franco Gordano 
e di Vertigo Arte, dove alla figura della Merini si 
affiancherà quella del grande poeta calabrese 
Lorenzo Calogero.

Un viaggio che continua
Mimma Pasqua
Curatrice della mostra

La parola agli artisti
Cristina Rossi
Curatrice della mostra



rigorosa che lascia trasparire un’emozione tenuta 
a freno dalla progettualità che sempre caratterizza 
i suoi lavori, mentre Gianni Marussi dà al suo libro 
una raffinata veste orientale per parlare di gabbiani 
e di libertà, ma le parole sono piombo sembra 
ricordargli Michele Munno col suo libro metallico 
a blocco di efficace sintesi creativa che mostra la 
difficoltà, quasi l’impossibilità di comunicazione e 
Armanda Verdirame, pur in mezzo all’inquietudine 
nera del lutto che pervade la superficie dei suoi 
lavori, apre alla speranza di una terra che genera e 
nutre coi suoi semi inseriti nelle pagine di carta.  
Questi sei artisti costituiscono il cosiddetto gruppo 
storico che ha partecipato alle edizioni del 1996-
1997 e fanno da trait d’union con gli artisti delle 
mostre odierne.
Un libro puoi portarlo con te nel bagaglio della 
memoria e sospenderlo con un gancio all’ombra 
dei ricordi, oppure puoi trovarlo sui rami 
dell’albero dove sbocciano i libri. Ma solo chi avrà 
il cuore leggero come piuma potrà ascoltare ciò 
che raccontano perché sono libri muti (Salvatore 
Anelli).
Si può ferire con uno sguardo? Si può, ma si può 
difendersi esorcizzandolo come fa Anna Boschi che 
ripete con ritmo ossessivo l’occhio che ci osserva 
dalla copertina dei suoi libri. Un libro è anche 
fruscio, morbidezza, eleganza di una carta/stoffa 

(viseline) che si adagia su un piano, argentea come 
la luna, dorata come il sole (Luce Delhove).
Giocare con le parole, giocare a nascondino, 
capovolgere i sensi, imbrogliare la vista. Comporre 
un libro di lettere che formano parole da scoprire 
pazienti in un sottile gioco concettuale (Marcello 
Diotallevi). Un libro di legno da opporre alla 
virtualità dei nostri tempi. Pura materia, intagliata, 
traforata. Da chiudere con un colpo secco. (Mavi 
Ferrando).
Leggere in trasparenza le parole avvolte nella luce 
di una superficie in plexiglas e scorgere al di là nodi 
e avviluppati grovigli di un’esistenza e tra le pagine 
spazi colmi di paura, angoscia, desiderio (Annalisa 
Mitrano).
In Lucio Perna la carta si piega a volte compiacente 
in una danza fascinosa in bianco e nero che rimanda 
all’alternarsi del giorno e della notte o diventa 
libro fatiscente ingabbiato fra lastre arrugginite, 
immaginifico epitaffio per una Merini “stanca 
di sentirsi inventata”, o come in Antonio Pujia 
Veneziano si svolge dilungandosi in un’argentea, 
lunare forma, leggera come una mente che si è 
svuotata di un’ossessione; a volte le parole sono 
forme misteriose che s’intravedono attraverso la 
carta che le ricopre, sagome senza nome immerse 
in un mare di colore puro, giallo, rosso, bianco 
(Giulio Telarico).

Queste tre mostre sono state precedute da quella 
di Anteprima Meridionale di Tornare @ Itaca nel 
mese di agosto 2010 nel Palazzo Comunale di 
Grimaldi (CS), accompagnata dalla pièce teatrale 
La pazza della porta accanto, ispirata alle poesie e 
agli scritti di Alda Merini, dell’Associazione Teatrale 
“Vocasia” e da una lettura di poesie di Lorenzo 
Calogero a cura di Cornelia Golletti e Francesco 
Dalò e con la regia di Ennio Scalercio, entrambe 
con interventi musicali.
 Il cammino che ci ha portato a vivere la poesia di 
Alda Merini attraverso le opere degli artisti nasce 
dall’amore per la sua poesia e dall’ammirazione per 
una figura di donna che dal fare poetico ha tratto 
la forza di vivere dopo l’esperienza traumatica del 
manicomio. Un’esperienza che trasposta in forma 
lirica ha assunto il carattere di laica passione.
Arte e poesia hanno indubitabili affinità. Il linguaggio 
poetico che si condensa in metafore, traslazioni 
di senso, spostamenti di tempo e di luogo, ha un 
corrispettivo nell’arte, in cui all’immagine è affidato 
il medesimo ruolo della parola.
Poesia iconica con armonie di ritmo, frammentazioni 
spiazzanti, gesti che lasciano tracce e seminano 
parole, il libro d’artista è un addensarsi di segni e di 
simboli che ha ormai una lunga tradizione risalente 
al Futurismo, quando assume l’intento trasgressivo 
e iconoclasta di rompere con una tradizione 

sclerotizzata in vecchie forme. In esso la parola è 
puro corredo segnico, entra a far parte della sintassi 
compositiva e in un processo metalinguistico 
è affidato all’immagine il compito di tradurre 
concetti, esprimere pensieri ed emozioni. Come 
ogni volta l’esperienza di una mostra si traduce in 
una riflessione sul senso del vivere e sulla funzione 
dell’arte. Quasi in un rituale magico toccare i libri, 
osservarli, cogliere l’odore dei materiali, viverci un 
po’ insieme vuol dire captarne il mistero, il fascino 
materico, le trasparenze, i riflessi traslucidi, gli 
svelamenti improvvisi, le emozioni.
Ogni libro apparirà come un unicum che si conclude 
in sé, ma si inserisce nella trama di un discorso 
legandosi a chi lo precede e a chi lo segue, incalzato 
da un ritmo misterioso dato dal concatenarsi dei 
versi col vissuto degli artisti.
Così Alberto Casiraghi col libro prezioso della sua 
casa editrice PulcinoElefante traduce in immagini 
gioiose e ludiche l’intensità di un rapporto amicale 
che lo ha legato ad Alda Merini, seguito in un ideale 
percorso da Silvia Cibaldi e dal suo manufatto 
materico, dove la stratificazione della memoria è 
fatta di oggetti vissuti, resti amalgamati e impreziositi 
ad arte con polvere d’oro per un libro sigillato 
dove la vita lascia le sue impronte; Ruggero Maggi 
racconta per immagini di parabrezza infranti e di 
traumi disgreganti in una composizione calibrata e 



Alda Merini vive nella propria vicenda poetica, 
oltre che in quella esistenziale, un binomio difficile 
da portare: Merini-Follia. Binomio che costituisce 
il polo attrattivo intorno al quale ruota il fascino 
inquieto che ispira la sua malattia.
È una sorta di etichetta pesante che lei vive con 
una comprensibile ambivalenza. Conscia di questa 
condizione sembra a volte accogliere l’interesse 
degli altri in tal senso, avvolgendoli in una sua 
gioiosa spensieratezza, come a dire a se stessa che 
questo è il prezzo da pagare perché la sua creatura 
possa camminare e muoversi, quale entità poetica 
riconosciuta, nell’universo letterario, così da avere 
un peso, di incidere, come ogni evento letterario di 
tutto rispetto, nella vita degli altri.
Ogni poeta è anche un buon attore: come l’attore sa 
indossare maschere, anzi deve indossare maschere. 
Ogni poeta è anche persona pubblica e come tale 
ha bisogno di un pubblico, di una folla che lo cerchi, 
lo legga, che in qualche modo lo ami e lo rincorra.
Altre volte Alda Merini ci esprime il peso e la fatica 
che questo marchio comporta, e lo fa anche in modo 
forte, quando le sembra che il binomio Merini-Follia 

possa portare gli altri a sminuire la sua arte.
È chiaro che una cosa è la divina follia, la theía 
manía, di cui parla Platone e un’altra cosa è la follia 
intesa nel linguaggio della psichiatria.
Nel primo caso la condizione del poeta è quella 
di essere posseduto da un dio, che ingravida e 
alimenta la sua mente. Questa possessione, come 
scrive Galimberti, sottrae il poeta al ritmo della 
vita quotidiana, alla scansione del tempo lineare, 
per portarlo in quella condizione di entusiasmo 
che è tipica di chi ha in sé un dio (én-theos). 
Nell’entusiasmo, infatti, non parla più il poeta, ma 
il dio che lo abita.
Nel secondo caso (follia intesa nel linguaggio della 
psichiatria) la follia che s’insedia nella profondità 
dell’anima diventa parola senza linguaggio e senza 
soggetto, ritorno al silenzio, perché è la follia che 
vive nei vuoti della ragione.
Poesia e follia sono tuttavia un binomio esplosivo, 
e in molti casi affascinante, probabilmente per 
la quantità di mistero che entrambi i termini 
contengono.
Sono i termini che segnano il tessuto di vita di 

Tagliare, bucare la copertina di un libro perché riveli 
subito, abolendo l’atto dello sfogliare, le sue parole: 
“era piccola quella casa, ma era grande per noi che 
l’amavamo” (Oronzo Liuzzi); se occhi che appaiono 
fra lembi tagliati e ricuciti di una tela a formare 
un libro inquietante ti guardano, ti scrutano, ti 
implorano (Antonio Baglivo), allora tu disegnami una 
rosa per esprimere la grazia, la bellezza, il profumo 
di una donna e su pagine ingiallite dal tempo 
raccontami una storia (Teo De Palma); raccontami 
in un sogno l’indefinito e l’indefinibile per dedicarlo 
alla memoria di una poetessa particolare (Fernanda 
Fedi), o scrivila nel gesso incidendo le parole come 
fa la mano del bimbo nella sabbia, dai grazia alla 
materia e ali alla fantasia (Franco Flaccavento), o sulla 
calda terracotta di tavolette sumeriche traccia segni 
(Salvatore Pepe) e fa tornare in vita i versi sotto un 
panno strappato o nascondi parole sotto il nitore 
assoluto di un panno gessato (Tarcisio Pingitore), ma 
un libro è vita, è la forza del vento che muove le 
foglie, che alimentano la fiamma, è fatica lacerante 
di fili intrecciati di rame, di ferro (Anna Santinello), 
o è fatto di chiodi lunghi, conficcati nel legno della 
passione (Matteo Lausetti), dove il Cristo è presenza 
fantasmatica, fatta di ombre impalpabili, di nebbia, 
di colori rarefatti, sospesi… (Mariangela De Maria), 
e rosso è il colore della passione e della lotta, 
perché Gauguin dipinse di rosso il prato del suo 

quadro Dopo il sermone, affermando che nella lotta 
fra Giacobbe e l’Angelo non poteva esserci spazio 
per colori tenui (Enzo Maio); io ero un uccello “dal 
bianco ventre gentile / qualcuno mi ha tagliato la 
gola / per riderci sopra”, parole di Merini in un 
libro dittico di cartapesta, di gesso e di piume nella 
forma primigenia della vita (Teresa Di Nicolantonio), 
ma da un libro vola un cuore, librandosi sul filo dei 
sentimenti a riparare l’onta (Salvatore Sava).
Rossa è l’argilla e profondi sono i segni. 
Ma siamo clementi.
Lasciamo i libri liberi di andare. (Lucilla Catania).  
       
  

Alda Merini - Poesia e Follia
Ada Celico
Scrittrice



Alda Merini, incarnati profondamente ai suoi giorni. 
Così lei li ha vissuti, radicati nella sua pelle, che per 
questo sente scorticata e pulsante, tremendamente 
viva, nella irresolutezza della propria condizione 
esistenziale. Alda Merini si mostra come un 
saltimbanco mai stanco di fare capriole, di esibirsi con 
innata padronanza, sulla corda tesa dell’invenzione 
letteraria e degli azzardi di senso. Tutto questo senza 
alcuna perdita di lucidità espressiva.
Sono proprio i giochi verbali, le metafore spiazzanti, 
gli spiritelli fonetici e l’ironia qua e là di qualche 
rima, a rendere la sua scrittura condivisibile, perché 
tradotta, sebbene nel linguaggio tumultuoso della 
poesia, a materia pienamente fruibile.
Così paludata e in molti casi scoppiettante, Alda 
Merini sfila con al petto appuntata una medaglia 
luccicante di poesia e “follia”, come a volerci ricordare 
che tutti i poeti sono “folli”, poiché la follia dei poeti 
è la capacità che essi hanno di guardare lucidamente 
in faccia la realtà, senza rimanerne tramortiti.



Alberto Casiraghi
Aforismi

Alberto Casiraghi
Aforismi

Carta stampata al torchio, cm 20x13,5 Carta stampata al torchio, cm 20x13,5



Silvia Cibaldi
Testamento di un poeta

Silvia Cibaldi
Omaggio ad Alda Merini

Legno, spago, carta, tecnica mista, cm 20x20 Legno, spago, carta, tecnica mista, cm 20x20



Ruggero Maggi
La mia mente che è andata in pezzi sul mio parabrezza infranto - Alda Merini

Ruggero Maggi
Dedica

Assemblage vari materiali e oggetti, cm 20x20 Tele su telaio e carta, cm 20x20



Gianni Marussi
Che il destino non muti - poesia Luna

Gianni Marussi
Il lascito

Carta, acetato, rafia, cm. 21x16,5 Carta, acetato, rafia, cm. 21x16,5



Michele Munno
Paginette

Michele Munno
Pagine

Piombo, carta, tecnica mista, cm 14x10,5 e cm 12x11 Piombo, carta, tecnica mista, cm 22x11



Armanda Verdirame
Scatola Nera

Armanda Verdirame
Sedimentazioni

Carta fatta a mano con inserimento di semi, cm 25x25 Carta fatta a mano con inserimento di semi, cm 25x25



Salvatore Anelli
Materiali per un work in progress

Antonio Baglivo
Per Alda Merini 

Elementi di scarto, catrame, bende gessate, cera e pigmenti Carta



Anna Boschi
Lo sguardo di Alda

Lucilla Catania
Libri liberi

Assemblaggio materiali diversi, cm 21x21  Terra cotta, ossidi cm20x4hx20© Tonino Orlandi



Luce Delhove
Senza titolo

Acrilico su viseline e ago di palma dorato

Mariangela De Maria
Omaggio ad Alda Merini

Olio su cartone intelato, cm 30x24



Teo De Palma
Io semino parole

Collage di carte e rafia, acquarelli, colori vegetali, ruggine, tempera, matita, pastelli, cm 20x20

Teresa Di Nicolantonio
Io ero un uccello

Tela in telaio, tecnica mista, cm 40x80



Marcello Diotallevi
Omaggio ad Alda Merini

Fernanda Fedi
A una poetessa

Ecoline e chine su carta, cm 17x17 Tecnica mista su carta e cartone, cm 21x16



Mavi Ferrando
Merini 5

Franco Flaccavento
Ali d’angelo

Carta, ottone, polietilene su legno sagomato e dipinto, cm 20x20x3 Gesso modellato e inciso, cm 19x16



Matteo Lausetti
Ex libris

Oronzo Liuzzi
È piccola la nostra casa

Scultura in radica di olivo, legno di noce e ferro battuto, cm 27x34x15 Carta, acetato, cm 18,5x19 



Enzo Maio
Dedicato ad Alda Merini

Annalisa Mitrano
Io non fui originata

Piombo, plexiglas, acetato, corde, filo metallico, cm 19x20x10Tecnica mista su cartoncino, cm 60x50



Salvatore Pepe
Adalda n. 3

Lucio Perna
Sono stanca di sentirmi inventare

Terracotta, pigmenti naturali, legno, cm 20x20 Assemblage, cm 40x60



Tarcisio Pingitore
A un bianco amore perduto

Antonella Prota Giurleo
Le rose di Alda: bianche, oro

Legno, carta, stoffa, colla vinilica, acrilico, cm 20x20 Libro recuperato con interventi a collage, fili di cotone, piombo, cm 21x14,5x4



Antonio Pujia Veneziano
Teorema

Martina Roberts
Piccola ape furibonda n. 3

Carta, inchiostri da stampa, vernice argento e lastra di metallo, cm 22x22 Acquarello su carta, cm 24x24,1



Anna Santinello
Senza titolo

Salvatore Sava
Pensiero per Alda

Filo di acciaio inox, ferro, rame e bronzo intrecciati, cm 27x19x8 Pietra leccese e ferro, cm 20x20



Giulio Telarico
Omaggio ad Alda Merini

Collage di carte, cm 20x20

Sovversiva, Fragile, Forte, Trasparente, Donna.



Salvatore Anelli, nato nel 1951 a Comiso (RG). 
Vive ed opera a Rende (CS). È docente di Discipline 
plastiche al Liceo Artistico di Cosenza. Sue opere 
sono presenti in Musei, collezioni pubbliche e 
private in Italia e all’estero. Ha collaborato con il 
Teatro dell’Acquario di Cosenza, in varie produzioni 
sceniche. Ha esposto in mostre personali e collettive, 
ha partecipato a rassegne nazionali ed internazionali 
(The 2nd International Biennal of graphic Arts, Gyor, 
Hungary; II Biennale Internazionale d’Arte 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). 

Antonio Baglivo, nato a Casal Velino (SA) nel 1951, 
vive e lavora a Bellizzi (SA). 
Scultore, pittore, incisore, ceramista, nel 1977 ha 
fondato a Salerno il Centro di Documentazione 
Arte Contemporanea Laboratorio Dadodue che 
ha diretto fino al 1992. Ha curato cataloghi e mostre 
e ha promosso e coordinato rassegne e progetti 
tra cui: “Atlantide - operazione poetica”, “La pietra 
dell’acqua”, “Acquetinte”, “Dadodautore - Work in 
progress” e la mostra internazionale di libri d’artista 
“In forma di libro”. Ideatore e curatore della collana 
IBRIDILIBRI. Dal 1998 al 2000 ha diretto le attività 
dell’Archivio/Osservatorio e del Museo Polivalente 

di Perito (SA). Nel 1999 ha eseguito il monumento 
in ferro La porta del cielo per il complesso cimiteriale 
di Baronissi (SA).

Anna Boschi, nata a Bologna, risiede e lavora a 
Castel S. Pietro Terme (BO). 
Dopo un periodo di sperimentazione di tecniche 
e materiali vari, approda a una ricerca centrata 
sul rapporto parola-immagine, divenendo pittrice 
verbo-visuale. Il suo interesse è rivolto anche al 
libro-oggetto, alla Visual Poetry e alla Mail Art, di 
cui conserva un interessante archivio. Partecipa 
e organizza rassegne internazionali. Espone dal 
1974 e dal 1982 si dedica esclusivamente a questa 
attività. Ha al suo attivo oltre cinquanta personali e 
numerose mostre di gruppo in Italia e all’estero.

Alberto Casiraghi è nato a Osnago, in provincia 
di Lecco, nel 1952, dove vive e lavora. Ha pubblicato 
varie raccolte di poesie e aforismi. Ha fondato la 
casa editrice Pulcinoelefante, stampando in tirature 
limitate con un torchio tipografico artigianale, che 
unisce artisti di ogni campo: dalla poesia alla musica, al 
teatro. Pulcinoelefante ha pubblicato più di 8000 titoli, 
è riconosciuta come preziosa esperienza artistica e 
di vita. Alberto Casiraghi dipinge, suona il violino e ha 
fatto anche il liutaio. Alda Merini ha detto di lui: “La 
casa di Casiraghi è un manicomio privato”.

GLI ARTISTI



personali e collettive in spazi pubblici e privati in 
Italia e all’estero. Le sue opere sono realizzate con 
materiali leggeri che evocano uno stretto contatto 
con la natura: acquerelli, colori vegetali, carte, cere 
colorate, fili di cotone. Negli ultimi anni il suo 
lavoro si è sviluppato attorno a nuclei tematici 
che prefigurano una sorta di viaggio iniziatico 
dall’universale, alla coscienza individuale, alla ricerca 
dell’armonia cosmica. 

Teresa Di Nicolantonio, diplomata alla Accademia 
Artefici di Brera, frequenta la Libera Scuola di Nudo 
presso la stessa sede. Ha conseguito il diploma 
d’arte presso la scuola Martenot di Milano. Ha 
frequentato stages intensivi di pittura sperimentale 
e di nudo presso “die Gemelde Schule” tenuto dal 
Prof. Hulf Meyer, di tecniche pittoriche “shutungen” 
e collage con la Prof. Modeste Unruhe, in Italia e 
in Germania. Esperta di pittura giapponese Su-mie, 
conduce laboratori di Espressione con il colore con 
adulti e bambini presso gli asili nido Il Girotondo di 
Villasanta ed il Bruco di Concorezzo e collabora 
con l’Associazione Genitori di Villasanta.

Marcello Diotallevi è nato nel 1942 a Fano, dove 
vive. Ha vissuto a Roma dove è stato restauratore 
in Vaticano. Ha iniziato la sua attività come pittore 
prima, poi come scultore - nei primi anni Settanta -, 
come grafico, per passare successivamente alla Mail 
Art e alla Poesia Visiva. Ha collaborato a libri e riviste 
nazionali e internazionali, ha esposto in mostre 
personali e collettive in tutto il mondo. Fa parte del 

gruppo “Metanetworker in spirit”. È l’autore della 
copertina della Guida al Musée National d’Art 
Moderne-Centre Georges Pompidou di Parigi 
(Hazan Editeur, 1983). Nel 2007 è invitato alla 52a 
Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, “Camera 312 
- promemoria per Pierre”.

Fernanda Fedi vive ed opera a Milano. Espone 
dal 1968. Ha compiuto gli studi artistici a Milano 
e Bologna (DAMS), corsi di perfezionamento alla 
Facoltà di Architettura di Milano (Museologia e 
Museografia) ed in ArteTerapia. Ha fatto parte di 
gruppi artistici e collettivi; attenta a problematiche 
sociali, insegna ai disabili l’uso creativo della creta. 
La sua lunga ricerca l’ha condotta a misurarsi con 
l’arte strutturale, il Concettuale, arrivando poi alla 
scrittura segno, quale gesto della memoria-mente, 
associata alla musica, alla poesia, all’arcaico. Ha 
esposto in tutto il mondo, partecipando alla ricerca 
internazionale sul libro d’artista. È stata due volte 
‘guest of honour’ alle Biennali del Libro d’Artista 
alla Biblioteca Alexandrina, Alessandria d’Egitto, 
della quale è stata anche curatrice.

Mavi Ferrando, genovese, scultrice, è laureata 
in Architettura. Fin dalla prima metà degli anni 
’70 comincia ad occuparsi delle forme e della 
percezione degli oggetti giungendo a elaborare 
un linguaggio proprio. Espone in mostre personali 
e collettive dal 1975. Tra le pubblicazioni in cui è 
presente: Giorgio Di Genova, Storia dell’Arte italiana 
- Generazione Anni ‘40, Edizioni Bora, 2007

Lucilla Catania, artista romana, si forma come 
scultrice, lavorando terracotta, anche in grandi 
dimensioni, marmo e pietra. La sua ricerca artistica 
è tesa alla creazione di un’idea di scultura che 
unisca i connotati classici della tridimensionalità e la 
coscienza dei nuovi codici socio-culturali. 
Tra le sue mostre principali: “Arte italiana dal 1947 
ad oggi” (1989) Musei di Mosca e Leningrado, 
Galleria Civica di Praga (1991); Biennale di Scultura 
di Carrara (1998); Scultura Italiana del XX secolo 
(2001) in Giappone; Biennale di Scultura di Gubbio 
(2005); Naturale, Castello Cinquecentesco, Museo 
Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (2007); Venezia 
Salva, 53a Biennale di Venezia, Magazzini del Sale, 
Venezia (2009).

Silvia Cibaldi nata a Brescia, vive e lavora a 
Legnano (MI); è presente dal 1966 nel panorama 
dell’arte nazionale e internazionale. Nel 1975 
aderisce al gruppo Immagine di Varese. Nel 1978 
lascia temporaneamente la pittura per dedicarsi 
a esperienze teatrali maturate alla Civica Scuola 
d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Dal 
1985 ha ripreso a lavorare la terra e gli agglomerati 
materici, sviluppando una ricerca originale sui 
materiali “poveri”. Predilige lavorare in gruppo 
e usare come spazi espositivi scuole, fabbriche, 
negozi, biblioteche, centri per disabili, caffè e bar. Ha 
fondato inseme ad altri artisti Sgruppo nel 1993 e 
l’Associazione il Filo e il Seme nel 1997. 

Luce Delhove nasce in Belgio il 29 settembre 
1952. Designer, incisore, pittrice e scultrice, vive e 
lavora a Roma e a Milano, dove insegna Tecniche 
dell’incisione presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Partecipa a collettive e personali in Italia 
e all’estero e, dopo esperienze di lavorazione e 
sperimentazione sull’ardesia in Valle Argentina (IM) 
dal 2000 si dedica alla realizzazione di gioielli. Dal 
2007 la sua attenzione si ferma sull’osservazione 
delle palme, della loro complessa morfologia, 
realizzando alte sculture verticali di cartapesta, 
piccoli e grandi ventagli, un lavoro di linnee e 
pieghe. Le sue opere sono conservate in collezioni 
pubbliche e private.

Mariangela De Maria, nata a Milano, si è diplomata 
in scenografia all’Accademia di Brera. Dopo 
l’insegnamento, torna alla pittura nei primi anni ‘90, 
ripartendo dal disegno e dalle chine, indagando i 
paesaggi della natura e della psiche, passando dal 
figurativo al “visionario”. Dalla prima espressione 
grafica approda alla pittura, lavorando su campiture 
sempre più vaste e vibranti,  giocando con delicatezza 
su trasparenze e nuances. Ha partecipato a molte 
esposizioni personali e collettive. Affianca alla 
pittura la passione per la poesia.

Teo De Palma è nato nel 1947 a San Severo (FG) 
dove vive e lavora. Laureato in Lettere Classiche, 
ha iniziato la sua attività artistica alla fine degli 
anni Sessanta, esponendo in numerose mostre 



Franco Flaccavento vive e opera a Cosenza. 
Il suo itinerario artistico attraversa la neo e 
postavanguardia. Ha vissuto la stagione dell’impegno 
politico e ne ha raccolto il senso morale. 
All’attività di pittore affianca quella di operatore 
culturale. È stato redattore della rivista TR per la 
sezione Immagini.

Matteo Lausetti,  nato a Savona nel 1969, ha 
vissuto a Bolzano i suoi primi anni. Ha frequentato 
l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano, ha 
lavorato come illustratore naturalistico e come 
editorialista per le riviste “BW - Rivista Italiana di 
Birdwatching” e “Quaderni di Birdwatching”. Ha 
portando avanti negli anni la sua preparazione 
artistica seguendo la passione per la pittura e la 
scultura, sono così nati i suoi quadri, le sculture, i 
gioielli. A questa attività si dedica nel suo studio a 
Orbetello (GR) dove oggi vive e lavora.

Oronzo Liuzzi, nato a Fasano (BR) nel 1949, vive 
e lavora a Corato (BA). È attivo nel panorama 
artistico-letterario. 
Tra le sue ultime mostre si ricordano: Pensieri in 
transito, Galleria La Cuba d’Oro, Roma; Impronte, 
installazione in Via Duomo, Corato (BA); IV 
Biennale Internazionale del Libro d’Artista Biblio-
teca Alexandrina, Alessandria d’Egitto; Percorsi della 
Scrittura, Chiesa di San Bernardino, Vercelli; La libertà 
nell’arte, Museo della Carale Accattino, Ivrea.

Ruggero Maggi è artista e direttore dal 1973 del 
Milan Art Center. Ha partecipato alla 49a Biennale 
di Venezia, alla 16a Biennale d’arte contemporanea 
di San Paolo nel 1980 e a eventi artistici in tutto 
il mondo. Nel 2006 realizza Underwood intervento 
site-specific per la Galleria d’Arte Moderna di 
Gallarate. Nel 2007 presenta come curatore il 
progetto dedicato a Pierre Restany “Camera 
312 - promemoria per Pierre” alla 52a Biennale 
di Venezia. Nel 2008 presenta come curatore il 
progetto “Profondità 45 - Michelangelo al lavoro” 
sul rapporto Arte - Tecnologia.

Enzo Maio è nato a Carpignano Sesia (NO) nel 
1953, vive e lavora a Ghislarengo, in provincia di 
Vercelli. Allievo di Giuseppe Ajmone, esordisce 
a Carpignano Sesia nel 1986; da allora partecipa 
a rassegne, mostre tematiche, premi in ambito 
nazionale e internazionale. Si dedica attivamente 
anche alla grafica e all’incisione. Nel 2007 è stato 
invitato al Premio Morlotti di Imbersago e  alla 
rassegna di Sabbioneta, Palazzo Ducale Dall’Ideale 
all’Arte Contemporanea - Identità e Umanesimo. 
Nel 2008 espone Metafore nella figura presso lo 
Spazio Guicciardini di Milano e poi a Maccagno, 
Civico Museo Parisi Valle, nel 2009 espone al Teatro 
Dal Verme di Milano. 

Gianni Marussi è nato a Milano nel 1951. “Dagli 
anni ‘60 ha sviluppato una ricerca poetico-visuale 
che si è riconosciuta e diversificata in molteplici 

tentativi di definizione: poesia concreta, poesia 
visuale, poesia visiva, poesia totale, scrittura 
simbolica, nuova scrittura...” La scrittura come 
segno, un alfabeto mentale di simboli e matrici, 
ma anche materia e creatività. Negli ultimi lavori 
l’utilizzo di nuove tecnologie, come quelle derivate 
dall’uso computerizzato delle immagini, proietta 
la ricerca nel “Villaggio Globale”. Le sue opere 
sono conservate in collezioni in tutto il mondo, 
ha partecipato a numerose esposizioni collettive e 
personali a partire dal 1984.

Annalisa Mitrano è nata a Roma dove ha compiuto 
gli studi artistici, orientando le sue ricerche in vari 
ambiti espressivi. Vive a Legnano dove insegna 
Discipline Plastiche al Liceo Artistico. Le sue opere 
più recenti sono prevalentemente sculture o 
istallazioni caratterizzate dall’uso di vari materiali. I 
vuoti, i pieni, le stratificazioni, sono i temi dominanti. 
Dal 1995 espone in collettive e personali tra le 
quali: Esfoliazioni, Quintocortile Milano (2009), 
La ragione dell’utopia 1977-2007, Civica Galleria 
d’Arte Moderna di Gallarate (2008), XIX Premio 
Treccani Galleria Civica Montichiari Brescia (2009), 
Ars gratia artis, Museo Pagani di Castellanza (Va).

Michele Munno è nato a San Marco in Lamis sul 
Gargano, si è trasferito in Lombardia dove ha 
vissuto nella barchessa di una villa settecentesca: 
la serra è stata il suo primo studio; si è diplomato 
nel 1982 presso l’Istituto Statale d’Arte di Monza, 

sezione di Progettazione e Design. Attualmente 
lavora a Marena di Specchio (Solignano, PR).
Ha partecipato con la galleria Ulysses di Vienna alla 
Fiera d’arte di Basilea, insieme a Vedova e Arnulf 
Rainer. Nel 1995 ha fondato l’atelier Adriano e Michele 
nell’Istituto di riabilitazione psichiatrica Fatebenefratelli 
di San Colombano al Lambro (MI), valorizzando il 
talento di alcuni artisti dell’Outsider Art.

Salvatore Pepe nasce nel 1962 a Praia a Mare 
(CS). Compie gli studi in Scenografia all’Accademia 
di Belle Arti di Roma, insegna Progettazione presso 
l’I.S.A. di Cetraro (CS). Dal 1988 espone in personali 
e collettive in Italia e all’estero. È stato promotore e 
direttore del Museo Civico di Praia a Mare (1994-
2006). Le sue opere sono esposte in permanenza 
presso la Casa degli Artisti di Gallipoli (LE). Nel 2007 
partecipa alla 52a Biennale di Venezia nel progetto 
“Camera 312 - Promemoria per Pierre”. Del 2008 
è la personale al Palazzo della Regione di Trento; 
partecipa a Tornare@itaca Galleria Vertigo Arte, 
Cosenza e Spazio Tadini, Milano. Nel 2009 prende 
parte a Silence al Parco Storico del Ninfeo, Vadue di 
Carolei (CS); Dalla terra al cielo al Convento di San 
Michele, Montecelio (Roma). 

Lucio Perna nasce a Palmi, in Calabria. A Milano 
si laurea in Giurispridenza e contemporaneamente 
segue corsi di figura e tecniche del colore, 
formandosi poi nell’incontro con Ernesto Treccani e 
Aligi Sassu. La pittura di Perna ricerca un linguaggio 



di figuratività emblematizzante, che va oltre 
l’astrazione e il richiamo informale. È promotore in 
Italia del movimento “Geografia emozionale”, nato 
in USA. Ha esposto in numerose gallerie italiane 
ed europee, in importanti centri d’arte e cultura; le 
sue opere sono conservate in collezioni pubbliche 
e private.

Tarcisio Pingitore è nato a Liuzzi (CS) nel 1952,  
ha compiuto gli studi all’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, allievo del maestro Gianni Pisani, al corso 
di Pittura.  Attualmente è docente di Discipline 
Pittoriche. Artista di temperamento riflessivo, 
riversa nelle sue opere la forte tensione mentale 
che sempre lo sostiene. Si riconoscono nelle sue 
opere le influenze delle esperienze internazionali 
coeve ai suoi esordi, come la Pop Art, l’Arte Povera, 
il Concettuale, assimilati e filtrati da una personale 
cifra estetico-sociologica. 

Antonella Prota Giurleo,  nata nel 1949 a Milano, 
dal 1996 dipinge e realizza installazioni.  Ha esposto in 
numerose personali (Italia, Finlandia, Perù, Messico) 
e collettive (Italia, Spagna, Finlandia, Romania, Belgio, 
Slovenia, Turchia, Marocco, Messico, Perù, Argentina, 
Brasile, Cile, Colombia, Corea, Malesia, Giappone) 
ed ha partecipato a simposi d’arte (Italia, Finlandia, 
India). Lavora riflettendo sull’appartenenza di 
genere, sulle tematiche ambientali a partire dal 
recupero e dal riciclo di materiali, con una specifica 
ricerca su quelli ecocompatibili.

Antonio Pujia Veneziano è nato a Monterosso 
Calabro (VV), nel 1953. Insegna presso il Liceo 
Artistico di Vibo Valentia. È un attento ricercatore 
di nuovi linguaggi espressivi, giocati sull’abolizione 
dello scarto che separa l’immagine dalla realtà. 
Tra le sue esposizioni si ricordano: nel 2005, Partire 
Cambiare, Galleria Vertigo, Cosenza; nel 2007 
rassegna itinerante 13 x 17, Padiglione Italia, a cura 
di Philippe Daverio; Sull’Identità, Museo della Via 
Ostiense di Porta S. Paolo in Roma; Tornare@Itaca. 
Arte per la legalità, Palazzo Comunale di Grimaldi, 
Museo Civico Dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, 
Fondazione Mudima, Milano. Insieme al gruppo 
di ricerca Esclamation D,  che riunisce architetti, 
designer e artisti, ha promosso la manifestazione 
Dinamismi Museali, festival di cultura contemporanea 
del panorama calabrese. 

Martina Roberts è nata a Torbay nel 1970, Gran 
Bretagna. Vive e lavora a Bologna. Ha partecipato a 
numerose esposizioni collettive a partire dal 1995.  
Ama le trasparenze, il vetro, e l’acquerello che si 
presta a quella fluidità e liquidità che è sempre 
stata presente nel suo lavoro. 

Anna Santinello, nata a Padova, si è diplomata 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, 
città dove vive e lavora. Pittrice e scultrice ha 
esposto in  numerose mostre personali e collettive 
in Italia e all’estero. Ha partecipato a manifestazioni 
nazionali e internazionali tra le quali: Biennale di 

Salvatore Sava è nato il 13 giugno 1966 a Surbo 
(LE), dove vive e lavora. Si è diplomato presso il 
Liceo Artistico di Lecce; l’Istituto d’Arte di Roma 
e quindi in Pittura nell’Accademia di Belle Arti 
di Lecce, dove insegna dal 1990, prima Tecniche 
dell’Incisione e attualmente Anatomia Artistica.
Dal 1983 espone in prestigiose mostre collettive 
e personali ed è presente in collezioni pubbliche e 
private. Nel 2005 partecipa alla XIV Quadriennale d’ 
Arte di Roma, nel 2006 vince il Premio Internazionale 
di Scultura Terzo Millennio, nel 2008 vince il 
Premio Mastroianni, nell’ambito della VI Biennale 
Internazionale di Scultura della Regione Piemonte.

Giulio Telarico è nato a Cosenza nel 1949. I 
suoi esordi sono legati all’analisi del paesaggio, 
verso un tipo di “pittura figurativa paesaggistico-
macroscopica”.Partecipa al processo di  rivalutazione 
dei centri storici di Cosenza, di Rende (CS) e del 
territorio di Bocchigliero (CS). Nel 2003 si laurea in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, 
presso l’Università della Calabria, con una tesi sul 
pittore futurista cosentino Michele Berardelli. Tra le 
mostre personali: Galleria la Bussola di Cosenza, 

2010; Premio per la Pittura Paolo VI, 2004, III 
Triennale d’Arte Sacra Contemporanea di Lecce, 
Zona Ovest, Austria occidentale in dialogo, Biblioteca 
Nazionale di Torino, 2007.

Armanda Verdirame nasce a Novara, vive e lavora 
a Milano. Dopo gli studi artistici, approfondisce negli 
anni Settanta le tecniche espressive della grafica, della 
ceramica, della pittura, della calcografia. Ricercando 
da sempre nel mondo delle materie naturali come 
argilla e semi vegetali, ed esplorando le problematiche 
del suo tempo, crea il suo personale linguaggio, 
adatto a esprimere un valore umano e universale. 
Ha guardato a Consagra per la bidimensionalità, a 
Melotti per la leggerezza. Negli anni più recenti si 
è sentita più vicina alla poetica di Nanni Valentini. 
Le forme evolvono dal cerchio-scudo al cilindro-
cartiglio, dal cono-stalattite al foglio stratificato, fino 
ad arrivare alla Luna; tra le ultime opere l’installazione 
dedicata alla ricerca di una musica cosmica ispirata al 
mondo delle sfere celesti.

Milano,1993, Palazzo della Permanente; Biennale 
de l’Art de la Fibre, 2002, Museo dipartimentale di 
Beauveais - Oise;  BIAB - Biennale Internazionale 
d’Arte di Pechino (2005); Open 2005 nell’ambito 
del Festival del Cinema di Venezia Lido, al Museo 
Liu Hai Su di Shanghai nel 2008, al Museo Ca’ 
Pesaro di Venezia (2007 e 2009).



tecnica mista - http://tecnicamistacontemporanea.blogspot.com
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