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Dove stanno andando 
 l'Arte e la Cultura?
Il Faro di “Inchiostro e Pietra”
Questa rivista è un progetto d’arte dove ogni numero nasce da una domanda contingente, posta a 
intellettuali appartenenti a discipline diverse con una costante attenzione al linguaggio poetico. 
L’ambizione è di fare conoscere artisti confermati o emergenti, poeti e scrittori di diverse culture 
che lottano nel mondo di oggi su temi socio-politici e che mantengono vivo il concetto della lin-
gua madre.
“Inchiostro e Pietra” incoraggia la curiosità nel comprendere le altre lingue per facilitare l’approccio 
alle nuove parole, suoni e profumi di nuovi paesi. È stato deciso di utilizzare gli abstract come me-
todologia semiotica, scritti dagli artisti stessi, che diventano un faro nella nostra notte scura, un 
filo conduttore che crea il tessuto delle diversità tematiche presenti.
Il primo numero di “Inchiostro e Pietra” nasce nel 2009 da una serie di incontri a Venezia, durante 
la mia residenza presso lo studio della fondazione Bevilacqua la Masa, tra artisti, poeti, filosofi e 
scrittori. Dalle mie performance multiculturali e plurilingui (sviluppatesi nel dialogo con poeti, 
scrittori ed artisti immigrati in un paese diverso da quello d’origine e lontani dalle loro radici) è 
nato il ragionamento sulla problematica di tradurre i pensieri e scrivere in una lingua diversa dalla 
propria. L’interrogativo che scaturiva era questo: fino a che punto si riesce a trasmettere l’anima 
vera, la vera essenza della lingua d’origine quando, in caso di immigrazione, si è obbligati a parlare 
una seconda lingua? E quanta spontaneità e fluidità di scrittura permangono o quanta se ne perde 
nel provare a tradurre i propri scritti? E’ inevitabile che nella lingua madre vi siano una maturità e 
un’eloquenza che crescono con gli anni e che si scontrano con lo spostamento ad un altro contesto 
linguistico quando si è costretti a pensare e scrivere in lingue che non hanno la stessa tipologia 
linguistica e comunanza della lingua d’origine. Si pensi per esempio alle differenze tra l’italiano che 
deriva dalle lingue romanze discendenti dal latino e l’arabo che appartiene alle lingue semitiche. 
Nel tentativo di passare da una lingua all’altra si frappone un blocco di pietra difficile da superare. 
In questi primi numeri abbiamo testi di persone provenienti da paesi diversi: dalla Francia Char-
paud-Hélie; dal Libano Maria Sarkis, Robert El Bitar, Laure Keyrouz; dall’Italia Luigi Viola, Elisa
Vladilo, Mariacarla Auteri, Andrea Stomeo, Lisa Perini, Tommaso Matta , Franco Castelli e Sara 
Casal; da Sarajevo Arnel Helja; dal Giappone Ayano Yamamoto; dall’India Maela Ohana; dallo 
Zambia Victor Mutelekesha. “Inchiostro e Pietra” è un tentativo di superare i confini linguistici!
Il titolo di “Inchiostro e Pietra” deriva da una poesia che avevo scritto in arabo, in Libano, con il 
titolo originale di “Io e Te, Inchiostro e Pietra”. La poesia parla di due persone che si confrontano, 
pur provenendo da culture e mondi diversi: ho cercato di trasmettere il senso dell’immigrazione. 
Ho usato la poesia come prima forma di comunicazione e dialogo e ho scritto nella mia lingua 
originale: l’arabo ha infatti una tonalità di grande effetto che avvicina la poesia a chi l’ascolta e fa 
sì che l’intensità del ritmo sia percepibile anche senza traduzione. È importante quindi rivalutare 
l’originalità della lingua madre per proteggere la sua specificità, come ad esempio è avvenuto in 
questo secondo numero per le poesie in francese di Guillaume, oppure per i versi di Ayano in
giapponese sui quali è rimasto un mistero perché l’autrice è tornata in Giappone senza rivelarne 
il significato.
Questo è il plurilinguismo, il concetto fondamentale della globalità che parte dalla lingua italiana 
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come inizio che quindi “decodifica” e dà nuova veste a tutte le altre lingue. La ricerca è stata 
fatta con continuità e con l’intento di non smettere di scrivere e di raccogliere testi e poesie che 
possono nascere da uno stato d’animo leggero, come nel testo di Lisa Perini, oppure da un appro-
fondita analisi sull’arte, come per Luigi Viola. In sintesi, la scelta plurilingue rappresenta la diver-
sità di cui ci siamo circondati e la difficoltà di accostare lingue diverse proteggendo la specificità 
di ciascuna. Il lavoro consiste dunque nell’interrogarsi su come preservare l’essenza della scrittura 
senza che tutto venga tradotto solo in italiano o in inglese internazionale: la lingua brilla per la sua 
originalità.

Dove stanno andando l’arte e la cultura?
In questo secondo numero ho invitato le persone a discutere sul tema “Dove sta andando l’arte e la 
cultura oggi?”. Da questa domanda sono usciti due aspetti: uno legato alla criticità culturale oggi e 
l’altro proposto dai poeti che hanno risposto alla domanda scrivendo sulla propria crisi poetica, in 
alcuni casi intima, come per esempio le due poesie d’amore di Robert El Bitar.
Nella mia esperienza di poetessa la crisi è sempre presente. L’ispirazione poetica non vive mai sulla 
terraferma: stiamo su una terra fatta di vulcani in attività. L’arte e la poesia sono l’ossigeno per 
poter continuare a respirare. L’arte e la cultura in Italia, il paese dove vivo, non possono sparire: 
sono la nostra eredità di sangue, di filosofia, delle nostre radici umanistiche, delle migliaia di libri 
che vibrano nell’intimità di ciascuno di noi. La cultura oggi sembra essere sull’orlo del baratro e 
non possiamo permetterci di lasciarla precepitare. La scrittura è l’arma utilizzata per arrabbiarsi e 
ceare una visione sulla strada da percorrere per salvare la cultura.
La cultura è la nostra materia più vera, di cui reggiamo i fili surreali, per salire sulle nuvole bianche 
ed arrivare alla cima della montagna; per dire che sono vivo e vedere il mondo dall’alto, dove tutti 
i colori e le differenze diventano un dolce inno, come un tappeto universale. Un tappeto fatto 
di lingue provenienti da diversi luoghi che viaggiano al di là delle frontiere, come un balsamo di 
canti orfici, che formano il tessuto più sottile della verità. Grido forte: per dire che esistono anime 
sensibili a tutti i cambiamenti della nostra epoca, disponibili a percepire e sentire ancora l’odore 
della terra quando cade la pioggia, ad ascoltare il ritmo del vento e a considerare il proprio Paese 
d’origine come un sottosuolo, come un luogo dell’interiorità, come un rifugio al quale tornare 
dentro di sé, quando ci si disperde nella tempesta di ogni giorno, nel traffico di ogni strada...
Spero che grazie a questo richiamo alla scrittura ci si apra di più alla poesia, all’arte, alla filosofia 
ed ai confini di paesi diversi: tra noi artisti potremo così condividere lo stato d’animo di momenti 
poetici di scrittura e sopravvivere animati dal silenzio del flusso dei nostri pensieri.
Spero che potranno esserci future presentazioni in altre lingue: chiunque troverà un vento dolce 
che soffia dalla sua lingua. Mi auguro che la diversità di lingue possa creare scintille, per poter 
sfogliare le pagine e trovare una lingua intima per ciascun lettore, da usare come un cuscino sul 
quale riposare la fatica dei pensieri.
Per finire, ringrazio fortemente tutti quelli che hanno partecipato e hanno creduto in questo pro-
getto e che hanno inviato i testi, anche se è passato del tempo tra il primo e il secondo numero, ma 
di sicuro andremo avanti con l’inchiostro e la pietra ! Uno speciale ringraziamento va alla curatrice 
Katia Baraldi, a Luigi Viola, Paolo Menehetti, Elisa Vladilo, Victor Mutelekesha, Lisa Perini, Ayano
Yamamoto, Mariacarla Auteri, Andrea Stomeo, Sara Casal, Arnel Helja, Maria Sarkis, Charpaud
Hélie, Tomaso Matta, Robert El Bitar e Francesco Castelli e tutti quelli che mi hanno aiutato 
nella correzione, in particolare Christian Masolin, Ivana Albanese e Piero Budinich. E grazie ad 
Arnel per la pazienza nel seguire questo giornale e per averci messo il cuore curandone la grafica 
ed il sito. Naturalmente sono graditi commenti nelle pagine del sito  www.inchiostroepietra.org

Laure Keyrouz
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“Inchiostro e Pietra” è un progetto d’artista di Laure Keyrouz, una rivista d’artista tematica, ape-
riodica, autoprodotta e plurilingue. “Inchiostro e Pietra” è soprattutto un progetto relazionale in 
cui l’artista libanese mette in campo la fiducia come pratica artistica. La pubblicazione di ogni nu-
mero della rivista richiede di creare diversi rapporti di fiducia: un primo rapporto tra l’artista e chi 
risponde al suo invito a collaborare, un secondo rapporto tra la rivista e il lettore. In “Inchiostro 
e Pietra” si possono trovare testi in francese, inglese, spagnolo, arabo, giapponese e in italiano. In 
molti casi testi volutamente non tradotti, per scelta concettuale dell’artista che “pur desiderosa di 
dialogare con altri” decide di rispettare la molteplicità e diversità delle lingue usate dai suoi collabo-
ratori, non traducendole.
La molteplicità culturale espressa dai differenti idiomi è qui contrapposta a un progressivo processo 
di omologazione e appiattimento culturale attuale, espresso anche dall’uso di un inglese generaliz-
zato. L’abitudine ormai diffusa di usare l’inglese come lingua comune facilita la comunicazione tra 
stranieri, ma non permette a chi parla o scrive di usare metafore e perifrasi tipiche della propria 
lingua, espressioni che sono strettamente legate alla propria cultura di origine.
Il rifiuto della traduzione è soprattutto il desiderio di liberarsi dal gioco delle influenze del sistema 
politico, finanziario, economico presente sulla scena internazionale che determina l’apprendimento 
di poche lingue beneficiarie del riconoscimento internazionale ad esclusione di altre non appetibili 
nei confronti del sistema degli affari. Attraverso questa operazione Laure Keyrouz indaga le dif-
ficoltà dell’inclusione dell’altro per mezzo della parola scritta e al lettore chiede di oltrepassare il 
primo possibile rifiuto nei confronti di segni e lingue a lui estranee, accostandosi a diverse culture, 
e quindi al differente, attraverso la conoscenza di altre lingue. Con la mediazione della curiosità e 
dell’ indagine sul segno diventato immagine si arriva a includere in modo nuovo differenti saperi e 
tradizioni.
Si potrà obiettare che ci troviamo di fronte a una torre di Babele su carta, ma preferisco pensare 
“Inchiostro e Pietra” come un luogo dell’incontro, un’agorà dove la parola si tramuta in immagini 
poetiche ed estetiche tout court attraverso l’incedere elegante della scrittura araba, la scrittura per 
disegni e simboli della lingua giapponese, presente in questo numero con l’intervento di Ayano 
Yamamoto, o la musicalità dello spagnolo.
Cito dalle pagine di introduzione a questo numero, scritte dall’artista stessa: “La scelta plurilingue 
rappresenta la diversità di cui ci siamo circondati e la difficoltà di accostare lingue diverse pro-
teggendo la loro specificità. Il lavoro si interroga su come preservare l’essenza della scrittura senza 
che tutto venga tradotto solo in italiano o in inglese internazionale. Ancora una volta la lingua brilla 
nella sua originalità.”
La stessa Keyrouz, italiana di adozione, poetessa che scrive sia italiano che in arabo in “Inchiostro 
e Pietra” presenta due contributi in arabo per sottolineare la sua appartenenza a due mondi e le 
ambivalenze che comporta doversi e volersi inserire, per scelta di vita, in un paese senza rinunciare 
alla propria lingua madre nell’espressione artistica, consapevole di come la lingua sia una forte di-
scriminante per la formazione del sé e della propria identità. E non deve stupire il contributo di Sara 
Casal, che per le sue poesie abbandona l’italiano per lo spagnolo, la lingua con cui sta terminando 
gli studi, in un periodo in cui l’Italia, oltre a essere terra di immigrazione, ha ripreso ad essere un paese 
di emigrazione.

Un’ ospitalità   
 per le lingue
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Per me l’arte è riuscire ad esprimere la bellezza; avere della fantasia e ricreare qualche cosa che si 
trasformi in un sogno.
L’arte contemporanea molto spesso esprime denunce che magari condivido, ma nelle quali non 
sento l’armonia. Per me è più facile rappresentare la gioia piuttosto che la mestizia.

La critica dell’arte è un sfera d’azione culturale in stato di “rianimazione”. Il desiderio di raccon-
tarne i disagi, la fragilità e la malinconia che se ne respira è tale oramai che si inizia a parlarne 
davvero. Importante, a parer mio, è quindi l’incipit del racconto immaginato che ho voluto scrivere 
sulla figura del critico; non a caso, il racconto inizia con un riferimento ad Achille Bonito Oliva, 
un’istituzione nel campo della scrittura sull’arte, che dipinge il critico come un attaccante, ma non 
nel senso di colui che distrugge quanto di colui che agita e movimenta la lotta. Cosa ne sarebbe 
dell’opera d’arte se non venisse giudicata, o meglio considerata? Cosa ne rimarebbe se non ci fosse 
un critico cavaliere che dà la vita per essa? Il critico non può essere ricoperto da ogni persona che 
sente di poter dar gudizio. Non è il giudizio ad essere il metro di misura, ma il senso. Muoversi nel 
senso dell’arte è esattamente quanto deve fare un critico, così come un cavaliere si muove magi-
stralmente tra gli ostacoli, andando incontro al suo bersaglio. Riconoscendo una scarsa esperienza 
della sottoscritta nel suddetto campo, ho preferito alla forma di articolo di giornale, un racconto, 
quasi un dipinto che lasci un ragionamento vago, volutamente poco distinto, su una figura intellet-
tuale dalla condizione tanto incerta. Il risultato, insomma, è quello di un piccolo e vacuo cammeo 
del ruolo che il critico ha investito, o più esattamente, di un breve cenno ‘epico’ alle sue gesta, con 
uno sguardo finale un po’ cinico alla lettura dei tarocchi, popolare interpretazione dei fatti che av-
verranno, della direzione che prenderà il corso degli eventi.

ABSTRACT

Lisa Perini

Mariacarla Auteri

Katia Baraldi

Alla realizzazione di questo numero hanno partecipato scrittori, artisti visivi, pittori e critici.
Ognuno di loro ha inviato testi o, meglio, doni in parole che parlano della crisi, letta come crisi 
personale dell’anima, o più in generale come crisi dell’arte, della critica e dell’economia. Diversi gli 
stili e le immagini presenti, che vanno dalla poesia al saggio filosofico, ma tutti composti da parole 
rivolte all’oggi, con speranze e timori simili nonostante le differenze culturali.
Questo è il secondo numero della rivista e auguro di cuore a “Inchiostro e Pietra” di crescere e di 
sopravvivere anche quando l’inchiostro sarà seccato, e come traccia si avrà solo la consistenza della 
pietra. Buona fortuna.
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La mia poesia nasce dalla natura, dai suoi cicli e dalle emozioni che essa suscita in me. Da lì parto-
no i miei testi che toccano soprattutto l’essere, l’esistere, il paesaggio, l’amore. L’amore come spinta 
alla vita e come motore verso la vita e le sue manifestazioni, col sole, con la pioggia, coi ricordi che 
riaffiorano da sensazioni rievocate. Nel fragore e nel contorcersi aggrovigliato di questa -la vita-, 
mi piace usare la parola per trasmettere speranze, sogni o anche per far vedere e percepire le cose 
da diversi punti di vista, inusuali. La poesia , come qualsiasi forma d’arte, è un bisogno espressivo 
che, in quanto esternazione di un sentimento o di un pensiero, si dona agli altri. 
Le quattro poesie da me proposte, in spagnolo, lingua che mi è cara e che ho accolto e fatto mia 
in seguito ai miei studi universitari, affrontano il tema dell’amore come attesa (Bajo la nieve) in 
un coesistere di calma -il bianco e la lentezza della neve- ed ”accensione” interiore -il rosso vitale 
dei pensieri rivolti verso la persona che si attende. L’amore come abbandono all’amato che si cerca 
incessantemente e quasi ossessivamente all’interno di una realtà fatta di ostacoli, prove da superare 
e, a volte, confusione; l’amore come vicendevole abbandono voluto ma anche inevitabile (Miro 
más allá de la gente). E dopo la neve della prima poesia viene il vento che governa la fragilità e la 
leggerezza delle foglie facendole danzare, in una danza -finale che spaventa perchè irrefrenabile, 
ma che è quasi gioiosa- che invita a seguirle. Finchè arriva Venezia, con le sue contraddizioni di 
città bellissima unica al mondo che a volte sembra non voler o non poter stare al passo coi tempi, 
ma che attira e coinvolge con la sua unicità dimensionale e ferma spazio e tempo, fermando anche 
noi stessi.

Esili polverosi di lettere è la una recensione d’estetica per la poesia “Nel paese delle spine e dei gel-
somini”, scritta da Laure Keyrouz. Facendo in modo che le sue parole si leggano entro “un’aria di 
tristezza”, lei ha condannato la “freddezza” sia nei colori della natura sia nella mente del profugo, 
durante la tragica Seconda Guerra del Libano. Il gelsomino, che dovrebbe avere tutta la “fre-
schezza” dei fiori bianchi, si trova invece rinsecchito, nella cortina di ferro che divide le tre etnie 
nazionali (i cristiani maroniti, gli ebrei, i musulmani). In una poesia malinconica di Rilke, la rosa 
perde i petali del suo simbolismo “vitalistico” (percependo la passionalità), diventando una sorta di 
occhio… sul passato. E’ il ricordo del vecchio profumo, che per Laure Keyrouz sembra “polverizza-
to” dal “fuoco” dei cannoni in città. Anche l’occhio del profugo brucerebbe se stesso, nell’abbaglio 
di ritrovare nel suolo d’Italia quello natio del Libano.

Paolo Meneghetti

Sara Casal

This work has happened during temporary inhabitation of space during art residency at La Gene-
rale en Manufacture (Sevres-France), questioning the lodging-unlodging.
I think when talking on  territorialization what is meant are words in process.
It is one mode or functionality of creating space.
I think this space sometime is tangent and itself transcript somewhere in line,
sometimes i do wonder on the notion of the trace that mentions about Derrida, i think these 
words are translated in one way or another still the form of the work is open ended.
The transition of sound throught word , the feminine , language and gender fusion are all some 
aspects of the work which i haven't another extract to share at the moment because, as mentioned 
previously, it is in process .

MO Maria Sarkis
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Le due poesie del poeta libanese contemporaneo Robert Bitar sono due poesie d’amore.
La prima è  intitolata “E dopo” dove, con un linguaggio molto delicato racconta l’odore dei pini 
che risiede negli occhi dell’amante e parla dell’intreccio dell’amore tra i suoi capelli. 
Anche la seconda poesia intitolata “I tuoi occhi” parla degli occhi dell’amante i quali fanno credere 
in Dio e nel caos e gli consentono di ritrovare la conciliazione con se stesso.
Di seguito una  traduzione semplifi cata di alcune parti signifi cative delle due poesie:

...e dopo si può si chiedeva se può avere una tenerezza dimenticata nel pensiero dall’esistenza, rac-
colgo il giorno dai suoi sorrisi e torna  come un bambino e si martirizza l’incontro nell’inondazione 
smarrita..
e dopo che ci sia il pieno dal tempo quando raccogliamo le storie e gli elementi tra noi, e non eravamo 
che due rami che ballano, ci inchiniamo per il vento..
e il nostro silenzio come un cielo...e noi amore fuori legge e fuori città. la nostra preghiera una nuvola 
che non piove, non fi orisce, non diventa grande.  Chiede dall’impossibile che stiamo provando di af-
fr ontare . O fi ore dell’infanzia non piangere ti riscalderò. Mio amore ho disegnato oggi il tuo spirito su 
un fi ume dell’assoluto pesante e mi appoggio sulla tua bellezza immigrata allora ho perso la strada... 
ho fatto della strada un voto per passione a te, ho interrato la primavera nelle tue mani nelle mie valige 
oscurità e nelle mie mani un sole che cuce quello che viene per la terra innamorata e la vita

i tuoi occhi e si rompono i momenti... i tuoi occhi e comincia Dio .
I tuoi occhi e credo nel caos e scrivo il mio nome nelle prime barche che partono da questa città sterile
i tuoi occhi e sei la bellezza dell’angoscia che viene per trovare me stessa in me stessa e accendere tutta la 
mia nebbia, i tuoi occhi e mi piace di salutarti come mi piace di scomparire nell’enigma dal tuo mondo, 
e passo come una nuvola che piange sul belvedere dal tuo cielo e mi infi lo come un sole sotto le tue co-
perte sotto tuo pianto... il mio destino è di passare tutte le facce della gente per cercare qualcosa del mio 
destino di passare tutti i campi della terra per cercare l’ombra, mio destino... i tuoi occhi un vento che 
attraversa i segreti dalle spiagge, non ha bisogno di permesso per attraversare il solco dal sole... i tuoi 
occhi e tutte le mie lettere e mio inverno
i tuoi occhi e mio viso e miei campi
i tuoi occhi e la mia età una dimenticanza... dimenticanza... dimenticanza

Grumo, Solo altro da sé, Time/tempo, sono tre brevi poesie scandite dal suono e dal ritmo delle 
parole, che scandiscono il tempo. Il linguaggio è asciutto, quasi secco.
“Grumo” parla di sentimenti induriti e coagulati che comunque obbligano a confrontarsi.
In “Solo altro da sé” il testo è caratterizzato da punti interrogativi che cercano inutilmente di rin-
tracciare una qualche identità diffi  cilmente conoscibile.
Time/tempo scandisce con le parole il suono del tempo ed il suo passaggio impercettibile, quasi 
imprendibile, nel tentativo di aff errarlo.

Laure Keyrouz

Franco Castelli

L’ineptie de “la marche des choses” ouvre sur un désespoir béant. Oui,l’homme est bien mal loti, 
exsangue dans sa vie à l’aveugle. Il faut chercher alors, l’irrésistible frémissement de la parole sin-
gulière. Celle qui par eff et miroir renverse l’image profuse.
Je souhaiterais que ma poésie creuse “l’échappée belle” dans l’imaginaire partagé. Que serait-elle 
sans lecteur?

Guillaume Charpaud-Hélie
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(Testi estratti da “Introduzione ai fondamenti” lezione a Ca’ Foscari 
e da una conferenza su “L’ermeneutica dell’esperienza artistica” 
all’Accademia Internazionale di Estetica di Rapallo)
 
Cos’è l’arte se non domanda di senso, interrogazione senza fi ne intorno alle pratiche e ai linguaggi 
che portano alla scoperta di sé e del mondo, pratica radicalmente interrogativa essa stessa ed as-
solutamente impratica, nell’assenza di specifi che fi nalità, ma necessaria, continua capacità di al-
lusione a quel reale che non si dissolve nel visibile? 
Pratica dell’invisibile dunque ed inesausto movimento verso quel centro da cui s’ illumina la ten-
ebra e da cui muove ogni altra pratica, attività simbolica per eccellenza, perché la natura dell’arte, 
nella sua assoluta simbolicità costitutiva, ovvero, letteralmente, nella sua capacità di gettare in 
campo, tenendole insieme, cose di per sé diverse e apparentemente divise, nella sua contradditto-
ria genericità, in grado proprio per tale ragione di veicolare ogni relazione per quanto paradossale, 
può ancora suggerirci una visione del mondo - sulla quale oggi più che mai poter rifl ettere. 
L’arte, rompendo ogni schema precostituito, ogni “forma chiusa” ed ogni specialismo operativo, 
si fa espressione di una necessaria e nomadica libertà, fondata su di un pensiero rizomatico e non 
omologabile nonché sull’atopica assenza di luoghi. 
In questo modo essa, anziché accettare un destino di annichilimento nel mondo, continua ad an-
nidarsi nelle pieghe del reale e, facendosi essa stessa fi gura della piega (folding), può ancora inviare 
all’uomo segnali di senso, pallide luci dell’essenza. 
Come si può essere artisti, allora? Se è vero che artisti si può diventare per scelta o per formazi-
one, esercitando la propria libertà nei confronti del destino, è altrettanto vero che questo atto di 
estrema libertà, di arbitrio personale, nasce sul terreno di una originaria necessità che fonda ogni 
possibile condizione. Come dire che artisti “si diventa” perché così è necessario.  
Ed è egualmente per questo che quella dell’artista è una condizione libera, ma pur sempre con-
dizione, l’“annuncio di un comune accordo”, quello corrispondente alla decisione di stare entro un 
dominio cui non ci si può sottrarre. Una condizione interrogante ed interrogabile nelle forme di 
un “sentire” prima ancora e molto più che di un “capire”, di un “intelligere”. 
La pratica del “sentire” rispetto a quella del “capire” include terreni (alogici, prelogici, onirici, 
fantastico-immaginativi, deliranti), che non trovano buona accoglienza nell’ambito dei saperi 
di ordine logico-razionale. Per questo gli artisti, ma soprattutto le loro opere, sono guardati con 
diffi  denza e talvolta con suffi  cienza da quelle persone che identifi cano il concetto di “bene” con 
quello di “progresso” e di “ordine razionale”, così come questi si sono espressi nella tradizione del 
pensiero occidentale e nel moderno apparato scientifi co-tecnologico, ovvero prima attraverso il 
potere del linguaggio, del logos, poi attraverso lo strapotere dell’apparato scientifi co-tecnologico. 
 
D’altra parte può fare anche troppo comodo a molti di collocare su un terreno infi do come quello 
irrazionale del “sentire” una pratica che appare discutibile nei suoi stessi fondamenti alla luce 
di quei principi logico-razionali. Una marginalizzazione di questo tipo risulta inaccettabile per 
noi.......

Arte ed ermeneutica     
 dell’esperienza artistica
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La libertà, la bellezza e l’eternità dell’arte sono pari soltanto all’intima coerenza interiore che ad 
essa è richiesta, alla necessità del proprio ordine, ma di un ordine che non subisce pressioni estra-
nee, venute da fuori a sottrarre coerenza ed autonomia alla concezione dell’opera.
L’artista, in quanto fattore e demiurgo, deve essere osservante della legge, ma di quella legge interi-
ore, di quell’ordine che ispira il suo fare, che egli trova dentro se stesso oltre che nella natura e che 
si manifesta nell’arte, nella techne, qualsiasi causa – dice Platone – che fa passare qualcosa dal non 
essere all’essere.
Questo è il mistero dell’arte. Trarre dal Silenzio, un Silenzio che parla nell’artista, e quasi per caso, 
apò Tyches come dice Aristotele, l’inesprimibile e il necessario.

L’atto dell’artista che ci riconduce all’origine della materia determinandola come essente, acquista 
il signifi cato generale del dominio su tutto ciò che è plasmabile, su tutto ciò che è forma, distanza 
ed avvicinamento al nulla originario, al vuoto purissimo.

Forse l’arte è proprio questa sospensione sull’abisso del nulla, e del nulla, della sua presenza neces-
saria, essa riferisce agli uomini, del fascino del principio, indicandoci, nella sua determinata inde-
terminatezza, il fondamento della struttura dell’esistente, dove necessità e caso volgono insieme. 
La stupefazione per il prima che si fa oltre apre il varco al sentimento del sacro.

Arte=artus, arto, articolazione e giuntura tra necessità e caso, tra verità e linguaggio, tra topos e 
atopia, tra storia ed eternità. Ne deriva allora una ulteriore possibilità interpretativa: arte come 
between e piega deleuziana, fi gura di una relazione di complessità, che è evidente fi n nel gioco 
etimologico pliancy - complication.

Ma il ruolo rilevante attribuito in questi anni alle teorie della complessità in campo scientifi co - 
ossia la convinzione che esse  possano funzionare come modelli interpretativi che riescano a dare 
ragione della caotica contraddittorietà del reale, della molteplicità frattalica del suo presentarsi, at-
traverso geometrie autogenerative non più riconducibili ad un inizio, per ridurre così i rischi della 
vera catastrofe impliciti in un pensiero nomade e rizomatico per eccellenza come quello contem-
poraneo, teso a dissolvere e decostruire ogni forma conosciuta, assumendo anzi il modello stesso 
della catastrofe come ipermodello e perfi no come modello autointerpretante (pensiero che trova 
una non banale esemplifi cazione in concetti come fl essibilità, virtualità, mondializzazione, ecc.) - 
è in qualche modo confrontabile con il concetto di complessità dell’opera, quale noi abbiamo fi n 
qui se non descritto, almeno tentato di avvicinare?

L’interesse dimostrato in alcuni settori avanzati della ricerca scientifi ca per l’esperienza della 
creatività artistica - tutti conoscono l’esempio famoso del MediaLab del MIT - e viceversa l’interesse 
non imitativo di alcuni artisti per la ricerca scientifi ca e le nuove tecnologie, evidenziano un 
possibile intreccio, un ipotetico, utopico, atopico luogo di incontro dove destini diversi potrebbero 
reciprocamente perfezionarsi e compiersi in un unico e solo destino dell’umano, in cui mortalità 
ed immortalità, sacro e profano siano restituiti alla propria condizione di verità.
Tuttavia non sembra davvero che questo tipo di nuova consapevolezza stia generalizzandosi nella 
realtà sociale, al contrario il perdurante e massiccio dispiegamento di un assoluto dominio da parte 
dei saperi scientifi ci e tecnologici, i primi sempre più dipendenti dai secondi - penso alle cosiddette 
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Fotografia di Luigi Viola, “Paesaggio di confine a Rosh Hanikra”, 2011, 
laserprint su plexiglass, 37,5 x 50 cm
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tecnoscienze - e la totale trasparenza e globalizzazione del reale che ne derivano, con conseguente 
perdita dell’identità materiale e culturale, impongono perfi no di riconsiderare la possibilità stessa 
di avere un qualsivoglia destino, il quale oggi, nel senso proprio del termine, sembra essere stato 
sottratto alla nostra condizione di uomini.
L’arte oggi si trova ben rappresentata nella fi gura della piega, del folding, e nella dimensione della 
complication, ma non perché essa abbia la pretesa di conseguire per tale via un dominio sul reale, 
insidiandone la complessità, desumendone i modelli per schematizzarli e clonarli, tentando la 
struttura della catastrofe in un pericoloso gioco di sostituzione del reale, bensì perché essa abita 
da sempre la piega intesa come dimensione non lineare, non progressiva, non invasiva, non 
dominante, non esibizionista, articolata (arte-arto) ed elastica della ricerca. 
La fl essibilità di una semplice goccia d’acqua che corre sulla superfi cie rugosa dell’albero piegandosi 
ad essa, seguendone le tortuosità, insinuandosi tra le fessure, tracciando sentieri interrotti.
Opera orientale, nascente chimera, araba fenice, memore destino, cristallo di sale, sale della 
terra, oscura illuminazione occidentale, domanda di senso, interrogazione senza fi ne intorno 
alle pratiche e ai linguaggi che portano alla scoperta di sé e del mondo, pratica assolutamente 
impratica, radicalmente interrogativa e priva di specifi che fi nalità, ma necessaria, continua capacità 
di allusione a quel reale che non si dissolve nel visibile, apertura all’invisibile, ierofania del sacro.

Se l’arte è tutto ciò, come si può essere artisti? 
Artisti si può essere per scelta, esercitando la propria libertà nei confronti del destino, ma questo 
atto di estrema libertà, di arbitrio, nasce sul terreno di una originaria necessità che fonda ogni 
possibile condizione. Come dire che artisti si diventa perché così è necessario. 
Ed è egualmente per questo che quella dell’artista è una condizione libera, ma pur sempre 
condizione, ossia annuncio di un comune accordo, quello corrispondente alla decisione di stare 
entro un dominio cui non ci si può sottrarre. Mancando gli artisti verrebbe meno anche la vita 
dell’arte. Essa sarebbe niente più che un fantasma, una lingua morta.

Abbiamo visto infatti come l’arte, nel suo cammino storico fi no al presente, si sia manifestata 
come forma della necessità ed insieme come atto di libertà, come espressione del senso e come 
straordinaria apertura all’orizzonte del vero e del sacro, come fondamento radicale dell’esperienza 
dell’altro, ma di converso c’è da chiedersi in quale direzione potrebbe mai procedere, se non nella 
direzione tragica di una fatale e nichilistica sparizione, una realtà che da tale viva esperienza 
irrimediabilmente si allontanasse, poiché si deve pur convenire che quello che vediamo sempre 
più di frequente davanti a noi è – al contrario di quanto vorremmo - una pratica artistica che 
tende a banalizzare il signifi cato dell’esperienza fi no a negare l’idea stessa dell’arte come possibilità 
e capacità di produrre visioni, pensieri, trasgressioni, nuovi simboli, comportamenti, sentieri.

Ciò che ci è richiesto di fare dunque è di ripensare il fondamento, sentendoci chiamati ad un’etica 
della responsabilità: questo è il cammino che gli artisti hanno davanti a sé.

Luigi Viola
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Penso che non si possa prescindere dal cambiamento in atto del momento storico che stiamo 
vivendo, ovverosia la crisi economica, recessione, decrescita. Almeno cosi ci vogliono far credere.
Fino a qualche tempo fa la mia risposta sarebbe stata diversa, probabilmente più mirata all’arte 
stessa, ma in questo momento non riesco proprio a prescindere da questo mutamento.
Non solo perché ci tocca tutti da vicino nella quotidianità, ma anche perché credo sia da 
rivedere e ripensare un percorso con relative aspettative, che immaginavo si stesse percorrendo 
precedentemente alla crisi.
Esattamente pensavo e speravo che nello scenario dell’arte contemporanea italiana, si fosse iniziato 
a costruire un tessuto, una struttura articolata su vari livelli, per poter dare agli artisti e ai vari 
operatori dell’arte, un contesto più professionale, dignitoso, che incoraggiasse la ricerca, che 
sostenesse l’arte.
In altri paesi stranieri, esistono per l’appunto una serie di servizi per l’arte contemporanea consolidati 
da anni: fondazioni e strutture alle quali fare richieste di fondi  per realizzare progetti con cadenza 
annuale; edifi ci ristrutturati in maniera basilare, riadattati come studi per artisti, con affi  tti bassi; 
fondazioni che affi  ttano case per artisti, sempre con costi contenuti; sussidi  nei periodi in cui non 
si lavora. E varie altre cose.
Da noi per lo più esistono gallerie private, Gallerie Comunali, Musei, e svariate associazioni no-
profi t che eroicamente annaspano per stare a galla; qualche fondazione è comparsa.
Ma aldilà di questo aspetto tecnico-funzionale è anche il ruolo stesso dell’arte contemporanea 
all’interno del panorama culturale che è piuttosto esile. Anche se molti sforzi si stanno facendo 
da parte di Musei e Gallerie nel settore educatico, determinando sicuramente un cambiamento in 
atto. Ecco, diciamo che mi vedevo su un binario dove mi piaceva immaginare che anche in Italia 
si stesse costruendo questo tessuto sul quale l’arte contemporanea potesse trovare fi nalmente un 
ruolo dignitoso e non perennemente marginale e precario.
Quando è iniziata la crisi, e anche per tutti gli altri si è delineata una condizione di precarietà, 
oserei dire che mi son sentita meglio.
Ebbene si. Ho passato la vita a sentirmi fuori posto, un outsider perché non ho mai avuto un lavoro 
fi sso, non ho mai pagato una pensione, ma semplicemente ho perseguito il più coerentemente 
possibile la mia ricerca, il mio sogno dell’arte, sempre con pochissimi mezzi economici a 
disposizione.
Se da una parte “sono contenta” di questa ritrovata condizione generale di precarietà, dall’altra 
però mi chiedo se quel processo di costruzione di un tessuto per l ‘arte contemporanea sarà ancora 
possibile. Mi dispiacerebbe molto se questo non avvenisse.
La ritengo una condizione assolutamente necessaria: da un lato la tessitura di una dimensione che 
off ra varie possibilità e dall’altro il perseguire l’avvicinamento del cosiddetto pubblico, attraverso 
il sistema educativo e non solo.
L’arte è sicuramente entrata molto di più nella quotidianità e nella vita delle persone, e spero che 
tutto questo non si perda. E’ sicuramente necessario un ripensamento di tutti noi, per capire la 
nuova direzione da prendere, senza che si perda quanto fatto fi nora.

Elisa Vladilo

Dove va 
 l’arte oggi?

Trieste, 9 dicembre 2011
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Th e state or quality of being two or in two parts. Two that is complimentary to each other.
It takes two to tangle so we say. We usually apply such a saying when we intend to explain why a 
confl ict occurs and quite seldom in the state of conformity between two.
In any case, the energy it takes to generate friction between two opposing sides and latter cause 
confl ict between them is most likely the same and probably in the same measure as that which 
generating conformity and understanding, it’s the degree to which we reason that determines the 
outcome. Keep in mind that reasoning’s worst adversary is our own ego. 
Human decision is always infl uences by an already desired outcome.
Th e wrecking ball swings in the direction so desired by the crane operator.
Duality is the essence of human beings.
Our being and all our acts have a dual aspect to them.

Th e basic building blocks of the physical human body (stem cells) are in constant process of 
division of one into two to grow the body and maintain its stature while our very being (the very 
soul or energy) if you will that allows the shell which is the body to function exercises constant 
correspondence between one and the other element within itself.

Th e genesis of the Constant division of the building blocks and correspondence between the 
elements of the soul is highly contested between creationists and evolutionist but that is not what 
matters to us; what should matter is whether we are striking the right equilibrium in our constant 
pursuit of happiness as humans. Happiness constitutes everything that gives us a sense of purpose 
in our lives, the very reasons we think we live for. 

But we need to be on constant vigil of our own actions since it’s a known fact that satisfaction 
eludes humanity; satisfaction is a relative term since we seem to be in constant pursuit of more 
when we seem to have found what we thought would be enough to satisfy our egos even when we 
do this at the expense of others.

Doesn’t the phrase “ My freedom ends where my neighbour’s begin” strike a code? Since humans 
are inherently good and bad, this reasoning seem to only appeal to those whose good nature in 
them outweighs the bad while most practices of personal satisfactions (which in itself isn’t bad at 
all) can sometimes throw our moral compass off  course for the sake of satisfying the ego within us. 
Its considered faire game to rise to the pinnacle at the expense of the others in our constant pursuit 
of capital but those are the very principles that erode the very equilibrium of our humanness 
because the allure and desires to own usually outweighs one to give and share. And in an event 
where we are able to control our ego we are reminded of our being.

A very unusual confi guration between the signifi er of spiritual holiness (the halo) and the stem 
cells could be as bizarre as it might get in this attempt to heal the human condition, but who give 
a hell? Imagination has led us this far and its imagination that will get us out of this hellhole we 
have created for ourselves.
Identical forms derived from stem cells that are about to grow into neurons placed on plinths 
forming a circular resemblance of the halo (the halo Jean-Michel Basquiat might have painted 
above most of his characters identifying the spiritual connection of sort in them) senses your 

Duality
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presence in between then and instantly come to life. You become the conduit that completes a 
circuit of life. For a moment the feud between science and spirituality loses traction because the 
very basic building block of the human body (stem cells) at a stage when they are so pure and 
clean without any blemish of physical “identity” takes the symbolism of spiritual purity when the 
broken halo is brought back to life. 

Th e feud between creationist and evolutionist has protracted for too long degeneration the human 
condition in the process. But the urgency of now is overwhelming to put things right so I do not 
seek a compromise of any sort but I intend to image a solution ‘the third perspective if you so 
wished”. 

Imaging our colonisation of space and planetary bodies that exist there within has been one of 
sciences ultimate goals while spirituality pursuers a diff erent form of existence within the heavenly 
bodies, that which is predestined for those that cross the bar set for goodness in this life form we 
currently exist in. If both science and religion looks up to the havens for an assurance of human 
continued existence or salvation could we then imagine a cell that is in its purest form of the basic 
building block of the human body suspended in the expanse of space? Th is allow for a new meaning 
to the phrase “look up to the havens for salvation”. Heavens denote purity, higher standards set for 
ones salvation or healing and in an event where science has isolated a cell in its purest for, and so 
can we allow the cell to exist within the expanse of heavens. 
Th e expanse of the universe exists both within and without, we seek to understand the universe 
without by binoculars observation while the understanding of the universe within is by microscopic 
means and the common factor is that space exists in between any form of mass there is. 

Are illusions fi gments of our imagination or there is no such a thing as illusion but a momentarily 
presence that doesn’t seem to be imagined but observed at a right time, moment and within a 
given space and dimension? It doesn’t mean our minds inability to grasp, conceive or even observe 
something in a given time, space and dimension should be the yard stick by which we are going to 
measure our capabilities and those of others. If everything that composes our body and soul can 
take a diff erent dimension at a given time so can we expect greater possibilities within our here 
and now. 

To dream or wish for something better yet to come is usually a form of escapism. So we can’t 
aff ord to live an escapism life in a time when our here and now is so fl owed and agitation for a call 
to action by us from right thinking humans simmers just bellow ground ready to explored like a 
volcano of biblical proportion, don’t take me wrong, there is a lot that is so positive of what we 
have accomplished as humans to make life bearable for most of us. It’s not a universal utopia I am 
suggesting we need to create, its balance that I demand. If humans responsibility is to oneself fi rst 
and second to the other then our humanness demands that we fulfi l that obligation now. Our egos 
can never be allowed to disrupt that which is humanly possible any longer; we need to climb the 
mountain to reach our destiny in this life the destiny of equal opportunity, worth and prosperity. 
Allow me to sidetrack a little for the sake of making a point with regard to equal opportunities; 
when a director of a museum here in Oslo (paraphrase) says that quality determines the collecting 
of art for the national collection and that why there are no or very few works collected from 
immigrant artist in Norway then there is pure luck of honesty on the part of the directorship 
because quality is relative when it come to art works and most cultural institutions in Norway have 
not moved away from unwritten rules where ethnicity matters more than anything else.
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L’espressione dell’arte contemporanea ha vari linguaggi. L’arte contemporanea trasforma la visione 
e la descrizione della realtà per esprimere idee, sensazioni, sentimenti. Il mio fare arte mi porta ad 
osservare il lavoro degli artisti e visitare le mostre, in particolare a Venezia.
L’arte contemporanea molto spesso esprime delle denunce che magari condivido, ma nelle quali 
non sento l’armonia dell’arte.
Per me l’arte è riuscire ad esprimere la bellezza; avere della fantasia e ri-creare qualche cosa che si 
trasformi in un sogno.
Mi piace dipingere dei paesaggi con dei colori di fantasia, ma mi piace anche rappresentare nella 
pittura i miei sogni nei quali  i paesaggi sono diversi dalla realtà. Per esempio mi ha messo allegria 
dipingere il sogno dove le mura di Treviso facevano da sfondo a piazza San Marco a Venezia o 
quello in cui in fondo alla laguna ho visto due soli tramontare. Per me l’arte infatti deve poter far 
sognare ed esprimere poesia.
Mi dà molta gioia creare con la mia pittura bici e moto con colori accesi; mi piace farle vibrare nei 
miei quadri perchè rappresentano il viaggio.
Vedo la bellezza - e a mio modo cerco di rappresentarla - negli occhi dei bambini e nell’abbraccio 
delle mamme; nel volo dei gabbiani, nel posarsi delle farfalle, nel guizzo dei pesci, nello sfi lare 
delle vele in mare: tutto questo per  me è meraviglia che cerco di riportare nelle tele e anche nelle 
sculture.
Quando dipingo e sono rilassata mi piace diluire i colori con l’olio anche se sono gia liquidi perchè 
mi dà la piacevole sensazione di trasformare la materia e di creare anche in questa maniera.
Mi sembra che tutto ciò che è bello mi porti nel cielo. Nelle mie opere cerco di catturare le armonie 
sonore, perchè anche la musica è arte meravigliosa che mi avvicina al sacro, come nei miei  Paradisi.
Mi sono emozionata a dipingere per “Two Points” i luoghi di Caterina Cornaro: Venezia, Asolo, il 
Mediterraneo e comporre l’installazione con la quale ho espresso le emozioni di Caterina esaltanti 
di gloria, ma anche di dolore e di tristezza.
Per me è più facile però rappresentare la gioia piuttosto che la mestizia.

Victor Mutelekesha

It seems identity, as we know it to day has defi ned in many ways the distribution of what we might 
refer to as global wealth. So in an event where we seek a diff erent form of identity, an identity 
that seeks our common elements within not diff erent one, could we then archive the equality so 
desired by right thinking populations of our world? Without the human body are the outwards 
elements of identity we currently subscribe to and have proven more divisive than we would want 
to admit while within us are element so similar and could help rise a new form of self recognition 
within the “other”.

Most of us if not all humanity subscribes to the principle that history or experience is the best 
teachers but what happen in an event where history is so fl awed? Do we regurgitate it as it is and 
make it relevant to our here and now or do we embolden ourselves by altering it? 
Rewriting history might never undo much but to imagine what could have been allows for greater 
possibility in pursuit of that ever-elusive but desirable political correctness.

Lisa Perini

Vedo la 
bellezza
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あの日 棚卸しの倉庫の中で脚立に登り ひとり ポッケの中のスイートポテトを泣きな 
がら食べた 

食べたくもないのに 脳がそう命令していたんだ 
 

それから いづみやにしばらく行かないうちに おばさんは亡くなって 
あいさつもできないままいつのまにかいなくなってしまったという感じだった 

 
今残るのは 脳 塞で会話の不自由を持つ息子にいらだち 冷たい態度を取っていた自分 

に対する 
恥と 

 
あの店をいつか作品にしたいと思った一瞬をそのままに放置している怠惰な自分に感じる 

怖さ 

Ayano Yamamoto
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Nel linguaggio dei tarocchi non c’è personaggio più nobile e temerario del cavaliere di spade. 
È una carta d’attacco, di forza e stabilità, una carta che simboleggia accrescimento, progresso, 
l’avanzata; così si mostra il critico, nella ben nota immagine di Achille Bonito Oliva, come una 
«fi gura imperiale a cavallo, armato di tanta lancia, verso le spedizioni e le proprie recognizioni nei 
territori dell’arte». 
Il cavaliere è un uomo impavido, dal fusto eretto, il collo rigido e proteso in avanti, che corre al 
galoppo e punta la lancia verso il proprio bersaglio come il critico attacca e annulla la distanza tra 
sé e l’opera d’arte.
Il critico cavaliere combatte l’indole selvatica del suo bersaglio senza necessariamente avere il fi ne 
di domarlo, ma piuttosto quello di evidenziarne l’impotenza, il suo turbinio, il «suo fermentare 
umori e veleni». 
Il bersaglio viene aggirato, viene guardato e spogliato delle sue vesti e sopravvesti, poiché il critico è 
un osservatore, «esasperato nell’organo della vista» e «armato di fronte allo spettacolo dell’arte». 
L’opera, a sua volta, passa al contrattacco mostrando la debolezza del cavaliere umiliandolo; ma lo 
scontro non è mai alla pari. Se l’opera salva solo sé stessa, il critico è pronto a dare la vita. 
Il cavaliere, tuttavia, dal tempo di Manuale di Volo, ha perduto il proprio cavallo e avanza a piedi, 
con la lancia spezzata a favore di troppi atti regalati a fi ni individuali e sociali, come promuovere 
artisti e favorire le linee di tendenza. 
Certo, egli continua ad aff ermare la libera universalità dell’arte e a volerne valorizzare lo spirito, ma 
la generale impressione è che sia rimasto privo della unicità del suo ruolo.  
In un tempo dell’arte in cui l’atto artistico è essenzialmente l’atto del pensiero - un atto supremo - 
tutti possono diventare un cavaliere perché tutti possono attaccare o difendere un’idea. 
In piattaforme di totale condivisibilità - social network, blog, giornali on-line, festival e biennali - 
chi non può sferzare il proprio attacco? O forse, non è nemmeno richiesto...
Tutto è lecito in fondo. 
Ogni pensiero diventa parola, ogni parola viene condivisa. La profusione parlata delle idee rimane 
la più grande meraviglia dell’uomo e, come scriveva Hölderlin, «poeticamente l’uomo abita su 
questa terra».
È intrinseco alla condizione di artista, quindi, quella di poter dare forma interpretata al caos, ma ci 
vogliono altri stimoli esterni perché egli possa radicarlo sulla terra, come poeta. 
Senza un codice non c’è cavaliere, ci vogliono punti di riferimento che dettino la misura. 
Qual è ora il posto del critico, cavaliere deturpato del cavallo e della lancia?
Abbiamo piuttosto dei fanti, dei cavalieri rimasti a piedi, con una spada sì, ma puramente simbolica, 
dediti alla sola sorveglianza e alla cieca obbedienza ai re. 
Sono fanti, degli in-fanti, spogliati del proprio ruolo di attaccanti. 
Il cavaliere smetterà di osservare la punta della lancia e riprendere le redini del suo cavallo? 
Il critico ritornerà al suo ruolo di agitatore nel campo delle arti?
Vediamo cosa dicono i tarocchi.

Mariacarla Auteri

Su un cavaliere senza 
cavallo e senza spada
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Laure Keyrouz ha scritto la lunga poesia Nel paese delle spine e dei gelsomini, dedicandola ai 
profughi che si salvano dalla Seconda Guerra del Libano, nel 2006, salpando in una nave italiana. 
Le parole sono molto simbolistiche, ma non mancano le citazioni più “storiche” (dalla creazione 
dell’alfabeto fenicio al miracolo di Gesù alle nozze di Canaa). L’immagine dialettica del Libano, 
avente sia le spine sia i gelsomini, sta all’inizio di più strofe. Uno stato quasi equamente diviso fra 
l’etnia cristiana, araba ed ebraica, dove il nazionalismo “esasperato” nasce in epoca relativamente 
recente (dagli anni ’70). Il gelsomino ha fi ori bianchi, che si percepiscono in tutta la loro “gioventù” 
o freschezza vitale. Secondo la tradizione, tale pianta può inibire il dolore e liberare il benessere 
(pure in chiave sessuale). Il gelsomino s’usa per curare i disturbi uterini, specie portando avanti il 
parto. Tutta la “bianca freschezza” del Libano moderno, dunque, s’è trovata improvvisamente ad… 
“appassire in spine”, a causa d’una guerra sanguinosa, ed ancora “irrisolta”.
Nella poesia di Rilke, spesso la rosa si percepisce in via malinconica. I suoi petali sono pur sempre 
destinati a cadere. Inoltre la rosa profuma, potendo forse rientrare nella fenomenologia del ricordo. 
La memoria sfi ora la realtà di qualcosa, facendola solo riaffi  orare. Un profumo “emerge” dal fi ore, e 
certo è troppo “fuggevole” da sentire. La rosa “malinconica” di Rilke ha ormai perduto la bellezza 
“troneggiante” della corolla, dove i petali andavano ad… “irradiarsi” da un fulcro centrale. Caduti 
a terra, essi non emergeranno più, neppure nella “fuggevolezza” del profumo. Per Rilke, la rosa 
“malinconica” diventa una sorta di calice senza circonferenza (solo… “nell’orlo” di se stesso). La bella 
corolla non ci inebria più, perché svuotata dei petali. Forse, possiamo unicamente ricordarla. 
Complice l’essenza “fuggevole” della memoria, è più spontaneo che rimpiangiamo l’evanescenza 
del profumo.
Nel Libano martoriato dalla guerra, Laure Keyrouz ha scritto che i rami “peccano”. Nella bandiera 
nazionale, è noto che compaia l’albero del cedro. In araldica, i suoi frutti sarebbero così di benefi cio 
per l’uomo da simboleggiare degnamente la pietà e la misericordia. Inoltre il cedro può vivere per 
molti anni, parendo “immortale”. Di contro, per la poetessa accade che la guerra porti i rami a 
peccare, “condannati” a rinsecchire nel nulla “infernale” (se il prato umido svanisce, polverizzato 
dalle bombe). Probabilmente, esiste solo la “fredda” cortina di ferro, le cui “spine” racchiudono il 
più triste campo di profughi. Cercando la salvezza via nave, nella nuova terra d’Italia, i colori della 
vitalità (il verde vegetale, l’azzurro del cielo sereno, il giallo del calore solare) purtroppo sembrano 
incapsulati. Il profugo può solo ricordarli, faticosamente. Alla bella corolla del gelsomino (che poi 
è bianca, riassumendo in sé la totalità dello spettro cromatico), si sostituisce la capsula evanescente 
ed astratta della memoria. Il ricordo inevitabilmente “adombra” la realtà di ciò cui si riferisce, nella 
sua “fuggevolezza”. Nel Libano martoriato dalla guerra, esiste solo il colore grigio e “secco” della 
bomba, che polverizza la vita.
Per Rilke, la rosa “malinconica” può rappresentare metaforicamente un “occhio”… del linguaggio 
umano. I petali vanno e vengono, esattamente come le parole all’interno d’una frase. Nella rapidità 
della lettura, i singoli sostantivi… svaniscono nel “battito” della comprensione astratta. Nel nostro 
linguaggio, le parole parrebbero le “ciglia” per le… “palpebre” dei signifi cati. Possiamo perderle 
entrambe, tramite la dimenticanza. Questa porta l’occhio… del linguaggio ad “appassire”. Una 
perdita che Rilke fa rientrare liricamente nella corolla senza petali. Anni dopo, per Celan la rosa 

Esili polverosi 
di lettere
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diventerà un “occhio” punto e straziato, dalle ferite dell’ingiustizia o (peggio) dai bombardamenti 
della guerra. Il pistillo, che ha una vena verticale (ascensionale) proprio come l’anima, s’espanderà 
in una situazione spaziotemporale già cara alla corporeità, tramite gli stami. Ma qui la fecondazione 
accade simbolicamente dalle gocce di sangue. Il pistillo “embrionale” (tenue) non si sviluppa più, 
anzi paradossalmente decade, ove gli stami stiano in una corolla dal “cielo” (dalla dimensione 
spaziotemporale) che… “desertifi ca”. Celan descriveva liricamente l’anima ferita e straziata dalla 
guerra, purtroppo.
Laure Keyrouz ci ricorda implicitamente che nel “suo” Libano nacque il primo alfabeto, grazie ai 
fenici. Ora sembra che la guerra “spruzzi” l’inchiostro “pazzo” del sangue sui corpi feriti. Questi 
sarebbero impastati dalla “parola… delle armi”. Tanto nelle esplosioni, quanto nelle fosse comuni, 
le membra non si distinguono più fra di loro, ammassandole l’una sull’altra. Anticamente l’alfabeto 
dei fenici costruiva le relazioni sociali (migliorando la comunicazione). Nella guerra, purtroppo, 
comandano i “codici nichilistici”, quando ad esempio il cannone “prende la mira” per colpire. Forse 
per Laure Keyrouz la musica ed il ballo possono “umidifi care” simbolicamente il crepuscolo della 
“ruggine bellica”. Così facendo, almeno la “lettera” della poesia (che può solo ricordare il tempo 
della felicità) tornerà a comunicare, favorendo le relazioni umane. Laure Keyrouz ha scritto che, 
a causa della guerra, la palpebra “si siede” fr a il “labirinto” dell’ultimo lamento e dell’ultima pietra. 
Innanzi al cadavere, siamo soliti chiuderne gli occhi. Allora, dal “labirinto” delle macerie urbane 
(nelle case o nelle strade) si passerebbe a quello del corpo che, divenuto “duro” per la “freddezza” 
del sangue (non più circolante), svanirà lentamente nelle ceneri.
Forse per Rilke la rosa “malinconica” si percepisce entro un nichilismo… “ammorbidito” da un po’ 
di misticismo. E’ ciò che ad esempio pensa Felix Duque. La rosa “malinconica”, nata in natura da 
un fango primordiale (per la reazione chimica degli amminoacidi), come tutto il vivente, adesso 
“risorgerebbe” tramite la poesia, dalla “fognatura”… urbanistica (fuor di metafora: dal pregiudizio 
culturale, ben “radicato” nella società, che il misticismo abbia una certa “presa… sul reale”). Contro 
tale “morbidezza” del nichilismo, va ricordata la “gravità” della “cenere” in cui si muore. Il “fango” 
primordiale, che originò la vita, ha agli inizi del Novecento una fi ne estremizzata nei modi e nei 
tempi, con l’artifi cio della guerra. Subendo questa non solo moriamo, bensì ci polverizziamo. Il 
ritorno al “fango” primordiale avviene molto più gravemente. La polverizzazione della guerra 
giunge a minare anche la “liquidità” dell’anima (la quale può attraversare la materialità del corpo).
Nella poesia di Laure Keyrouz, le “palpebre brucianti” che riescono fortunatamente a sopravvivere 
dovranno vedere un’altra terra (in Italia). Il ricordo resta, ma vale pur sempre nella perdita di ciò 
cui si riferisce. E’ come se “l’occhio… del profugo” si desse sempre in via “abbagliante”, mancando la 
vera comprensione di se stesso. Le caratteristiche socioculturali dell’Italia mutano di molto, rispetto 
a quelle libanesi. Per gli antichi l’Araba Fenice costituiva un uccello mitologico, capace di rinascere 
dalle proprie ceneri, dopo la morte. Il profugo libanese non può tornare al suo “fango” primordiale, 
nella nuova terra d’Italia. Laure Keyrouz ha correttamente poetato i cosiddetti uccelli dell’esilio, le 
cui ali resteranno per sempre contaminate dalla “secchezza” della polvere bellica. Anche la liquidità 
del mare, mentre salpano le navi italiane, non sembra molto rivitalizzante. Essa è soprattutto ondosa 
(e quindi “faticosa” da controllare, forse perché il profugo libanese ha ancora voglia di combattere 
il suo esilio forzoso).

Presentazione estetica a cura di 
Paolo Meneghetti 
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Nel paese delle 
spine e dei gelsomini

Nel paese delle spine e dei gelsomini
la luce esclusa dalla muffa,
rivaleggiano le pecore,
un rattoppo nuovo raccoglie nuove illusioni di
serpenti...

Nel paese delle spine e dei gelsomini
ho levato le mie mani per non morire,
e le fogne interrotte, catturate.

Nel paese delle spine e dei gelsomini
la sete nella prima lista dell’immigrato,
i rami  peccano,
svanito il campo,
un’altra leggenda nel cortile della paura
di distruzione.

Nel paese delle spine e dei gelsomini
saluta le palpebre rugose,
abbraccia l’ultimo vero bacio, l’ultima famiglia 
che ti ama,
si arruola tra le brezze della mattina,
un grappolo di peccati,
una paura di morte prematura,
un morso di sorriso impaurito...

Nel paese delle spine e dei gelsomini
si siede la palpebra tra il labirinto dell’ultimo lamento 
e dell’ultima pietra,
incenerisce la famiglia,
impasta le mani dell’infanzia con un ultimo sostegno,
tra la linea blu,
e il gioco dei campi lavati dal fuoco...

Nel paese delle spine e dei gelsomini
fa passare la cera rossa i panni sul ferro da stiro
dagli scorpioni elettrizzati,
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un fantasma della strada proveniente con il vento....
Lavato dal vino...

Nel paese delle spine e dei gelsomini 
se fosse arrestata la linea dello stoppino!
E non fosse caduto il tetto della casa sopra la famiglia,
se fosse sparso il vento tra le fogne erronee 
cadenti con la neve...
Calpesta la giara,
non siamo scappati con il sole, il sole di luglio
e non c’era un aereo di carta affamata,
gioca con briciole di fumo
del battito del mormorio
delle onde.

Di nuovo,
costruiamo la casa,
seminiamo il campo,
e si lapida Caana.

Piantiamo i figli nello spazio,
noi raccogliamo le nostre tavole da pranzo,
viene il mare, sempre viene il mare,
per i figli della fenice.

Di nuovo,
costruiamo la casa,
seminiamo il campo,
e si contraggono le dita del campo,
nella guerra siamo nati,
si spacca la sera,
porta la bandiera bianca, il dolore e la pazzia.

Nel paese delle spine e dei gelsomini
il mio dolore,
delle gonne dei gigli,
brucia nei nodi
dei mulini, alloggia nelle borse del cuscino,
e vi indico la mia casa,
casa mia coperta dalla neve, 
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per arrotolare il suo capello, nei raggi della libertà.

Gli uccelli dell’esilio
nelle conchiglie dello sconosciuto
hanno immerso il mucchio delle palpebre
brucianti,
fiaccole della luce,
che fora con un rumore, strano
e incenerito chi assalta le fiaccole,
si solleva il ponte dell’esilio, una nuova 
collezione di bandiere,
abbiamo riunito il legno,
abbiamo annunciato di entrare, dei mulini di uva,
tra la mani,
le altalene del vulcano
e delle spaccature della pelle bruna.

Gli uccelli dell’esilio,
nelle conchiglie dello sconosciuto,
una manciata di terra,
un altro sapore salato,
e del lavandino di legno
porta via l’amarezza del sogno,
pianta le ali lontano,
pesca la luna umida,
con un sospiro di un bambino morto sotto
la distruzione
anima di stella cadente ribelle.

Gli uccelli dell’esilio
nelle conchiglie dello sconosciuto,
la campana si rattrista,
splende il cielo dell’aria di morte,
l’aria dell’estate calda,
il corpo della sofferenza, per una ferrovia
per un colpo di piede,
dei cuori inondati
e sciolta dal rifugio della casa,
accompagna il mare alle onde
e la fiamma alla fiamma.

Gli uccelli dell’esilio
nelle conchiglie dello sconosciuto,
gli aerei delle onde,
è nato un altro alfabeto,
impasta la stanza della morte.
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Gli uccelli dell’esilio
nelle conchiglie dello sconosciuto,
un abbraccio dell’inchiostro pazzo,
oltrepassa la porta della nave,
la matita versa l’odore delle mille
case bruciate
con un tono come legno
sulla nave mummificata
tra la polvere
e l’ambra
è peggiorata la salute delle maschere piegate,
incenerite dal ghiaccio. 

Nel paese delle spine e dei gelsomini
siamo entrati nella nave,
abbiamo perso il ritmo e i nervi,
abbiamo riempito le giare con le margherite 
e si riuniscono le formiche sulla tavola,
mangiando le stagioni del bianco salato.

Nel paese delle spine e dei gelsomini
siamo entrati nella nave,
ci siamo riuniti,
il viaggio delle lacrime bianche,
del ciuffo di neve
le colline bianche,
riportami,
dove non cade la mia casa sopra la bocca 
dell’amore,
dove l’arcata non precipita tra i fruscii delle nave
e il ginocchio alato.
Cammino, e la serata del tramonto
mi allontana dalle pietre,
e cade la morte su tutta la strada.



29

   H$IZJ ����� ��	�:

 ���� �����

   ������� �)�)�� ����� ����/�
  .��]�� ����

    .����?�� ��� ���!�� �"�)��
 �#���� �$�	��

  %�
�� �&	���� ��'�'�
  Z���(�� ��:� �)�\"�

...  ���� *+G,

  )����� -
  �+��� .)� �.�+��

   /���"�� 0�	�� 1,
  #�+��
 %���+2� �3�/��
  4�6�� �.6����� 5��6�G�
...  #�%�f�� �)%f�

.   �?6�� ����� 7�:��

...      1�8�+��� 9� 6�� �, :; )���� -
    ��%6� �.!+��"; *�\�� ��

.      %��,� �<��"� �=+!> .)?���� .��!$
 0��
 ��@���� �5�A�
�5�A

  ��B])+ �)�� �)!��� �M)G��
��)C�"


 �.�)�]�� �#"�(\��
 �.	�f6� �)]+�

...  &25� �	�%]


   �M��6� D
 )���� -
   �#��5� B� �:�]8� ),

�0�	E5�
%�\+�

  ���8 B� #6)��
 F��G ���,

    ���, .��H	� B� �8	�
.I>��

 �?6� �&��G

.     #!>'��� :�6)��, ���J5� ����K �$����

Non ripartire,
i badili abbandonano i campi,
i magmi della salvezza,
le capsule di colori raccolgono i suoi
brandelli di membra
e l’ombra del racconto
sopprime nel mare la memoria dell’infanzia,
una storia stupida
sconquassa la strada sempre,
setaccia gli alberi di mele di un estate rossa.

Non ripartire, la nota della collina di festa
tra i fogli del sonno
balla nelle piazze dei villaggi antichi,
cancellati, arrugginiti con i raggi di sole,
lava il crepuscolo
e scorre la lettera e la pioggia.

Non ripartire dal paese 
delle spine e dei gelsomini
e non ha paura l’usignolo della sera
sopra il cimitero della famiglia,
vino che strapieno traspira sempre
e muore la guerra,
muore,
e si crocefigge il filo viola
delle falci,
e si soffoca la parola,
un tempio della grotta,
rotte le costole...

Non ripartire...
con la nave 
ma abita con me l’orizzonte blu,
vola un vegliardo nel cielo senza stelle
e ancora su marciapiedi senza porti,
affamiamo la pioggia,
e si gonfiano le guance dei bambini con il ritmo dei 
gigli…

17 Luglio 2006, Durand de la Penne

Laure Keyrouz



30

Silenzio
Cos’è la purezza ?
È forse ciò che mai è stato detto?
Quel fulgido   candore fatto di silenzi sovrumani  interrompe
la sua beatitudine e  come uno specchio in mille pe   zzi soff re
nel frastuono della coscienza
mille suoni stridenti e colorati vivono e suonano e vivono e poi parlano parlano e 
interrompono
parlano   giudicano   interrompono
uccidono il silenzio
quel fulgido candore teneva in grembo quel tagliente e sublime arcobaleno
silenzio e preghiera cercano quel candore perduto
si prega per quelle ossa che hanno perso il colore e la vita e ritornano nel silenzio 
preghiera
silenzio
preghiera
silenzio

China sul pavimento 
Col broncio in terra 
Crea infi niti cerchi  
Col panno in mano 
 
Con stridente rabbia 
Linda il fresco marmo 
 
Le sue nude braccia 
Candide  come latte  
Contratte e nervose 
Danzano  inquiete 
 
Stanca del lavoro 
Adagia sul marmo  
Il  corpo puerile 
E riposa lieta 

Lavoro
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Tutto si dissolve
Leggera sulla mia pelle una carezza 
Rasserena i miei pensieri quotidiani 
 
Languidi sguardi si cercano e vibrano 
L’uno nel  vivido rifl esso dell’altro 
  
Due corpi danzano di fi ore in fi ore 
Le sinfonie di primavera  
 
L’intreccio amoroso è fertile ed intenso 
Nasce, cresce, matura un frutto 
  
La pelle si traveste di tempo e dei suoi 
ricordi 
fra rughe e smagliature 
...
Tutto si dissolve

Silente è il mio dolore    soppresso il respirare 
congiunto    con la sorella passione,   mi dolgo del mio stesso vivere 
cadon    le gocce di pioggia sul viso   fertile è la loro trasparenza
mi confortano                    mi dissetano  muoiono al mirar della luce
 pensile è il mio corpo    il tempo più non l’ attraversa
si posa         come rugiada sul terreno   dal suo sapore nasce un giglio.

Abbandono

Andrea Stomeo
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Le foglie
potere del vento
eliche e vortici
contorte

alberi ondeggianti
parlando e soffiando
forse sibilando

nel vento
sento il vento
ho sentito il vento
l’ho sentito
e lo sento

ululare nella notte
e vedo  
foglie volando tra i rami

il vento che vola 
le foglie soffiando
i rami  incroci 
il cielo  

ondeggiando ondeggiando
il vento
cavalcando
ridendo e giocando

paura è quello che ho sentito
fogliame
paura e timore
del vento
e mi sono precipitata
al muro

muta 

precipitandomi

las hojas  
poderío del viento
hélices y vórtices

torcidos
arboles flotando.
hablando y soplando
quizás silbando

en el viento

oigo el viento
he oido el viento
lo oí
y lo oígo

aullar en la noche
y veo  
hojas volando entre ramas

 el viento volando 
las hojas soplando
las ramas  encrucijadas  
el cielo  

flotando flotando
el viento
cabalgando
riéndose y jugando

fue miedo lo que sentí
hojarasca
 fue miedo y aprensión
al viento 
y me apresuré al muro

muda   

me apresuré

Foglie
Le foglie in balia del vento
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Fra vivi e morti
Fra sabbia e conchiglie

Venezia dei fiumi
Venezia del mare
Venezia del sale
e dell’oblio 

Venezia che si ferma.

Noi ci siamo fermati qui
dimenticando le nostre anime
ascoltando il nostro mare

il mare dei ricordi
trasportati dal sale,

la luce di queste maniere
che sono diventate teschi

teschi del mare
teschi del sale

campanelli 

caravelle dell’oblio

Entre vivos y muertos
Entre conchas y arena

Venecia de los ríos
Venecia de la mar
Venecia de la sal
y del olvido 

Venecia que se para.

Nos hemos parado aquí
olvidando nuestras almas
escuchando nuestra mar

el mar de los recuerdos
llevados por la sal,

la luz d’estas maneras
que se han hecho calaveras,

calaveras de la mar
calaveras de la sal

cascabeles  

cara-belas del olvido

Venezia Venecia

(trovandomi
trovandoti?)

e trovarmi 
fra le foglie
 
pure io ondeggiando

(encontrándome
¿encontrándote?)

y me encontré
entre hojas

yo también flotando
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Guardo oltre la gente
gente
volumi
montagna
montagne, volumi, mani,
e caschi ed occhi

e in mezzo alle facce 
la tua
tu e i tuoi occhi
cercando i miei

non sei qui
però io ti vedo

e ti vedo, e ti vedo

vedo te e i tuoi occhi
e sei nei miei
apro i miei occhi che cadono
nel pozzo dei tuoi

e tu cadi nei miei
io sommergendomi nei tuoi
e tu sommergendoti nei miei

Miro más allá de la gente
gente
bultos
montaña
montañas, bultos, manos
y cascos y ojos

y en medio de las caras
la tuya
tú y tus ojos
buscando los míos

no estás aquí
pero yo te veo

y te veo, y te veo

veo tú y tus ojos
y estás en los míos
abro mis ojos que caen
en el pozo de los tuyos

y tú te caes en los míos
sumergiéndome yo en los tuyos
sumergiéndote tú en los míos

Guardo oltre la gente
Miro más allá de la gente
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Sara Casal

Sotto la neve
ti sto scrivendo
sotto la neve
ti sto aspettando.

Balla la neve
al lato
della mia spalla
del velo rosso
che copre i miei pensieri

la neve sta salendo
lenta, piano,
lenta, luminosa, bianca
bagnata, soffi  ce, lenta
morbida e s-lanciata
lentamente

Io
qui
ti sto aspettando
nel cortile
ti sto osservando
dal cortile
insieme alla neve che 
scende lenta, calma,

al lato della mia spalla.

Bajo la nieve
te estoy escribiendo
bajo la nieve
te estoy esperando.

Baila la nieve
al lado 
de mi espalda
del velo rojo
que cubre mis pensamientos.

La nieve está subiendo
lenta, despacio,
lenta, luminosa, blanca
mojada, suave, lenta
blanda y esbelta
lentamente

Yo
aquí
te estoy esperando,
en el corral
te estoy observando,
desde el corral
junto a la nieve que 
baja lenta, calma,

al lado de mi espalda

Sotto la neve
Bajo la nieve



36

���� ��� 	
��� 

 ����� ����
  �	
� �� ���	�

����
 ���� ���

  ���� �	� �����
��	�
 � �!" #!�
 �	$!� %	&
  �	'�( ��

 ��!) *	+�,�
�-�./��
#!�
�0'
)

   ���'� 1'23 ���� %	&
  �	4& ��	� 	,!5(

��'�
  ���� �64,� �	�

 ��	� �%�7(
 �8!')% 9:�;�
 ��:'.� *:%��
��<=
�
�>��?�
�	'�(
 ���� #!�

   �:@� �!�A B'
� ��7/&�
 ��,'� C<��
��	�

���DE
��FG)�

  ��H/� -�I/&� JK!�
 �*:-L M�
�

  ���� ��� ��.�
��'�
 ���� 1N��

View of 
paved land

 ���� ���	

 ��� ��

���E/�
 ����� ��	�

 ��H ��

  ���
 ���� �	���

���4
 �� 
 ���!/

�"��
�#$�
���
 ��%� ��


  �&�' (�) *��
   �+� ,	�- .�+/

�0	�
 �.1��
 2�-
  ��34- ���H

��	�
��	���
5/�

�67

 ��8/- ���

��U9)
  ���8' :��

   ����� .;�' ��8' �<	U/
��+�
�#<9=

��!>?'

��9)
�@��$
�
��A�8
�

��B�
��<C
�6/



37

��%��
 �0,�>/ ��"
 �."+D &�'

�E,���
����
����
�	�


�����
����

  ���� �
� ����
�����

�����
���

�����
�	���

    ��� ���� � !" #$"
�����

���
�����
�	���

   ��� ���� � !" #$"
�%��
�&�'

(�

�$)�
 �$*+, ( ��
�$*,

�#�

 ���� $-.

     �( �� ���� /��� (0� � #1" �2+0�

�#�

 ���� $-.

     �( �� ���� /�� �(0� � #1" �2+0�
��* '

��*+0'

0
  �$34 	�� "5!�

    ��+06� /�� 7�� 8��
 ��* ' �#( �

�9�-�
�9�4

  ��-. 
0)4 	:

   �;<�= �(�( :�� #&�

�2+��
����

��
��	


���
.����


MO Maria Sarkis



38

J’ai vu la carlingue kamikaze
profaner le ciel “démocrate”,  
j’ai senti la camarde sous le voile Yéménite ,    
j’ai vu le tsunami kéroséiné  
avaler Cristal Palace.  
J’ai vu les architectes débâtir.  
Je crois savoir... 
 
Anomalie de ma cornée droite. 
J’avale mon oeil malade 
et mâche son handicap :  
ça y est maintenant le monde est à gauche . 
  
Ornez de neige,   
de leopards rouge et blanc  
le sépulcre du bâtard conquérant!  
Off rez Mathilde  
au marbre infertile  
jonquilles et pàquerettes!  
L’Abbaye Aux Hommes  
en jardin d’hiver. 
 
Quand je serai jeune  
le demi siècle  
pesant au bas des mollets,  
tous les jours   
sans compter  
j’achèterai l’autre moitié:  
deux gigues ankylosées  
et la canne du centenaire. 

Au Lassithi hurle vent 
riche d’or comme Crésus,  
au Meltémi harcelant  
milliers de blanches pales,  
au potentat nourricier  
couché en plateau arable,  
comme l’aryen glace sang,  
le turc ou les colonels claque dents,  

“Le nerf de boeuf ” 
(Il nervo di bue)

je fais mes adieux,  
icho thanatou.  
Rocher apatride. 
Grise perle mer,  
trogne de Manche patrie  
enfante l’envol du sénateur décoquillé:  
deux ricochets et la saveur du bouquet 
nouveau.  
Grise perle mer,  
Etretat et le chas d’aiguille  
garnissent tous les gésiers. 
 
Paye lui à boire! 
Et d’une main goudronnée  
portez le verre  
à vos bouches pourrissantes. 
Paye lui à boire!  
Puis densément 
vomissez le réconfort 
d’après le travail.  
Aux petits soirs de la semaine, 
Gaia est plus belle encore. 
Paye lui à boire! 

Longue nuit, petit matin  
l’aurore funambule  
tisse la ligne boréale.  
Grand jour, premier dégel,  
Th ulé étincelant  
chavire au crépuscule.  
Pétrole, gazole,  
je m’évapore. 
 
L’acier surineur 
à mon encolure 
refl ète l’aube brûlante.
Du geste sûr de l’équarisseur 
sacrifi e l’infi dèle,
pointe la jugulaire 
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Guillaume Charpaud-Hélie

enfl ée de raison,
un goitre vermeil de frégate superbe.
 
Cette nuit encore  
je suis de quart  
barrant jusqu’au naufrage 
le ciel de lit voilé 
comme le foc.
Es-tu là maman ?
Maman ?
Borde moi les pieds !
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Mentre il cuore mi pompa come un motore idraulico
sempre sprovvisto di un astuccio privatizzato 
da investimenti in gallerie 
fuggito da ampi personaggi scuri coperti di polveri magnetiche 
in tour guidati nelle discariche 
di queste infelici grida di rumori bianchi 
è in camera la decodifi cazione visiva 
che porta ad urlare in luoghi coperti. 
Essicatoi di idee, 
essicatoi di idee trasportati da sedili senza supporti 
per essere lanciati in postazioni ultraterrene, 
magnifi che creature abitano i luoghi, 
sia beato colui che abita,
Laddove c’è sostanza che si muove c’è vita 
Intorpidito tra i profumi industriali mi muovo caricato da coltri ritmate. 
No, non qui mentre lampi riperquotono ferite danneggiate
da turbolenze post traumatiche. 
Parole lanciate come carcasse, 
vedo il torrente in piena e i pesci saltano 
pallidi di coscienza 
no!!!!!! 
le idee ritmate, 
il diavolo mi assomiglia, 
mentre piogge di foglie e fuoco mi travolgono nelle strade; 
tocca a noi non tremare
vomita piuttosto 
quanti istanti complessi ad osservare la diversità nelle membra  e rumori di fegati 
che in loco producono diamanti preziosi nell’ombra. 
La strada è lunga, bene ramifi cata 
quanto tempo devo fi ssare gli occhi di maria mentre piange il latte dal cielo carico 
di etnie infi nite
TARGET, TARGET, where is my target ? 
siediti, siediti siediti tu nella poltrona turbolenta incastrato da mille messaggi per 
un nuovo viaggio. 
Dov’è il TARGET ? bianco come la roccia che forma la veste del porto di tufo.
La pazzia è curiosità della morte
Dove sono i macigni gettati nel mare da dio 
che è venuto a trovarmi in incognito? 
non ha barba dio 

Vedo il torrente in piena 
e i pesci saltano
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ha soltanto un viale come nome 
una barca per farsi riconoscere.

Dagli scarti mi costruisco le ali
per scappare dal cielo rosso che mi insegue, 
sanguinano le mie braccia nel sentire nominare Dio. 
Dio non ha nome.

Turbamento, condizione critica, 
cerco di decifrare i segni che compongono l’alfabeto del mio sistema paranoico  
non ho idea.
Nascita di dolori fi sici viscerali
È l’uomo che piange ad allagare il mare.
La cura non corrisponde e non risponde alle domande esistenziali di un paziente.

Il meccanismo tribale di elettrodomestici evasi nell’angolo buio dell’universo mi invitano a 
ballare
Ma sto fermo, immobile cercando di sbattermi la faccia in terra con un piede 
non grido e non piango
Non importa la veste di cui sono composto
È tra i messaggi del vento che vedo cambiare il colore della terra
Non c’è giorno senza la notte
che trova la sostanza divina 
di tanto in tanto muovo il vento
mi muovo dentro il vento
In questo periodo vedo soltanto corpi
corpi che camminano ridotti a relitti umani
e budelli sgozzati messi al sole ad essiccare come una costruzione mentale ripetitiva
il cinguettio meccanico degli uccelli ormai è un messaggio chiaro e limpido, 
ho imparato da loro.
I ponti dell’imperatore mi conducono in angoli bui con lacrime che ammuffi  scono 
cervelli dannati dalla ragione 
e dal sentimento
dal sentire 
del deterioramento cronico
mentre le mie idee scardinano le notti.
Un telecomando radiocomandato mandatomi dal signore santifi cato nella mnemogenesi 
nell’assassino delle metropoli divine
ho un coltello fragile che ad ogni mio movimento
si muove nel petto.
Mi attirano i discorsi razionali delle donne anziane
che cambiano lo sguardo fi sso degli spettatori
chiudi gli occhi e porta un incubo di paglia per dono
Il Mare d’asfalto mi assorbe 
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per trasformarmi in qualche animale 
mentre mi strappo un labbro sbavato.
Ho trovato un pescatore ossessionato sull’asfalto sporco di preghiere e di sguardi.
Solo il tempo degli astri si intreccia con la conquista del tempo
Iniezioni cosmiche, 
di tanto in tanto iniezioni cosmiche 
che si sciolgono con il meccanismo di un culto urbano
e di telepatie lanciate nell’aria.
Il cinguettio meccanico di uccelli 
assordanti nella sciagura del meriggio
non temere giovane musa che le bocche del porto sono ancora aperte.
Pagine scritte e riscritte, macinate dal vento
mareggiate inconsapevoli del porto clandestino 
rivestito da mani cancerogene ridotte in pietra 
lo sguardo gelato nel mirino che assorbe tutte le ombre portate qui dal mare 
Non chiamarmi
non mi volterò più ad osservare il tuo volto; 
prendimi per mano 
e portami ad ascoltare l’ululato del vento.
Quanti passi assordanti m’hai portato 
strappati da orme incomprese. 
Sei volata via ed ora che ho ancora la mano calda dammi il kerosene che mi innaffi  o le ferite.
È scoppiato un incendio dietro le nuvole
mentre un meccanismo sessuale mi stupra
e riduce a brandelli di polvere il silenzio di una foto.
Pallide ombre percorrono il corridoio,
Frugo con lo sguardo una donna magra come una canna.
 
Nell’assoluto pomeriggio 
in cui la dimora rimane intatta al passaggio dell’uragano
si presenta nella ritmica posizione di una musica 
intrapresa dalla precoce pazienza
insediando uragani nel limbo 
è li che rimane accesa la luce del giorno 
in cui le rocce diventano esistenza.
Recupera le scarpe rotte 
e riappropriati della strada 
in ritardo 
dove la dimora diventa parte del tuo spirito
senza più la tua pallida ombra che ti scavalca il volto.

Tomaso Matta
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Time  /     
 tempo
Chi  dove ?
Chi  quando ?

Attimi
  no
Momenti
  forse

Ma è già passato

Ma quando è  ?  presente ?
Se è sempre
già passato ?

Non so     aspettare
Non so

Non so     attendere 
Non so

Divento    tutto teso

E appena 
lo vedo

E’ di nuovo 
già passato

Senza fermarsi 
nemmeno un attimo 
neanche un momento

Ma allora  
cosa aspetto a fare ?

Potrei cantare 
per ingannare il tempo

Potrei sognare 
per attraversare il tempo

Potrei pensare 
per perdere (il) tempo

Ma  poi  ?
Chi lo ritrova più

Solo altro   
 da sè
Solo altro da sé
altro da me 
altro da te 

non mio 
senza appartenenza 
di nessuno 
e di tutto

disperso 
tra la folla 
senza volto 
senza identità

senza faccia 
sfacciato 
sfasciato 

non riconoscibile 
non rintracciabile 

disperso 

Chi l’ha visto ? 

Non conosciamo 
i connotati 

Aveva i baffi   ?

Un tempo aveva i baffi   
Forse

Aveva la barba ?

Sicuramente aveva la barba 
ma se la sarà tagliata 

Fronte alta 
pochi capelli ?

Si sarà messo 
una parrucca 

per non farsi 
conoscere 

riconoscere ancora 
e restare  
 
sconosciuto 
anche 
a se stesso

Franco Castelli

Grumo
Quel posto in fondo al cuore 
dove mi abitavi 
non c’è più

un grumo secco 
coagulato 
è rimasto 
al posto di

che duro 
averci a che fare
ancora    qui



47

Laure Keyrouz

Nata a Becharré (Libano), il 06/04/1979, vive e lavora tra Venezia, Nervesa (Treviso) e il Libano. Dopo 
essersi laureata a Beirut in Letteratura Araba e successivamente diplomata all’accademia di Belle Arti in 
Libano,  ha continuato i suoi studi con la specializzazione in Arti Visive indirizzo Pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. E’  anche autrice di novelle e versi in lingua araba, francese ed italiana. Realizza 
prevalentemente opere a carattere installativo, ambientale, performativo e video. 
web: www.laurekeyrouzarts.com, www.inchiostroepietra.org

2011
Asolo Film Festival “Two points”, Taiwan-Italia conceptual art
Progetto ” Front of Art - esperienze di Arte pubblica” (Nervesa Della Battaglia) di Katia Baraldi e Laure 
Keyrouz
Partecipazione al  festival “Anteprima 89” , (Milano, Teatro Spazio 89)       
2010
Collettiva “Arcadia armonia e inquietudine (Castelfranco Veneto)
Colletiva “La natura come cura, la cura della natura”, evento dell’associazione Baldofestival (Caprino 
Veronese)
Presentazione dei lavori presso Galleria Neon, a cura di Katia Baraldi (Bologna)
Opera 2009, collettiva artisti degli atelier Bevilacqua La Masa a cura di Mara Ambrozic e Stefano 
Coletto (Via Farini “Fabbrica del Vapore”, Milano)
2009 
93ma Collettiva Giovani Artisti , Fondazione Bevilacqua la masa, (Venezia)
“Chi c’è dentro di me”, Performance, Atelier  Bevilacqua-LaMasa (Venezia)
“Disagi , Immagini dal Manicomio di San Servolo”, mostra a cura di Angela Vettese, Fondazione Bevilacqua 
la Masa
2008  
Studio Fondazione Bevilacqua la Masa (Giudecca, Chiostro di SS. Cosma e Damiano) 
92.ma Collettiva Giovani Artisti (Galleria di Piazza San Marco, Venezia) 
Partecipazione a “Devozioni domestiche, opere recenti dall’accademia di Belle Arti di 
Venezia” (Galleria contemporanea di Mestre) 
2007
Installazioni artistiche e performance nel bosco Ottolenghi di Mestre (Mestre,) 
Mostra collettiva a cura di Luigi Viola “Per Lumina”  (San Vito al Tagliamento) 

Scrittura e workshop
Fiera del libro d’artista “Artelibro” a  con il libro “Chi c’è dentro di me”, in collaborazione con la casa 
editrice Serendipità (Bologna)
Workshop con Emilio Fantin, (isola di S. Erasmo, Venezia)
Libro di poesie “ Nel paese delle spine e dei gelsomini ”, in attesa di pubblicazione
Personale di lettura di poesia “Poetic evening”  (Ashkout)
Primo premio di poesia (Università “Santo Spirito”, Kaslik – Usek, Libano)

Katia Baraldi

Katia Baraldi è curatrice d’arte indipendente dal 2007, con una formazione storico-sociale. Il suo 
lavoro indaga in particolare le relazioni esistenti tra le pratiche artistiche e le dinamiche di sviluppo e 
trasformazione della società occidentale. Tra gli eventi curati: “Transition. A private matter”, Roaming, 
Praga; “Front of Art. Esperienze di arte pubblica. Il paesaggio e la comunità” , Nervesa della Battaglia 
(TV), il progetto collettivo “Flaktowers”, per il progetto d’artista Bateaurouge, di Alejandra Ballon, Usine 
Kluger, Ginevra / Vienna.
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Luigi Viola

Born in Feltre (Belluno) in 1949. He lives and works in Venice

Selected Solo Exhibitions
2011 Kaddish, Ikona Gallery, Venice, Italy; Landscapes fl owers stones animals, Unimedia Modern, Genua, 
2010 Viola, Centro Culturale Candiani, Mestre-Venice, Italy; Frames, Ikona Gallery, Venice, Italy
2007 Eternal Instants, Spazio Rolak Ex Cantieri Navali, Venice, Italy

Selected Group Exhibitions
2011 Edge Park, Parco del Contemporaneo Contemporary Park Parc du Contemporain ZeitgenoÅNssischer 
Park, Forte Marghera, Venice, Italy; Adama`, PaRDeS, Mirano, Italy; Two Points, Asolo-ArtFilmFestival, 
Asolo, Italy; Yu-Hsiu Art Space, HsinChu University, HsinChu, Taiwan; Central Taiwan University of 
Science and Technology, Taichung, Taiwan; Front of Art, Memorial, Nervesa della Battaglia, Italy; Le 
stagioni della galleria Meeting, Antigallery, Mestre - Venice Italy; “…erba e fi or che la gonna…”, Unimedia 
Modern e Vision Quest Gallery, Genova, Italy

2010 (Fassetta Sartorelli Viola), Galleria Cilena, Milan, Italy; 13th International Triennial of Tapestry, 
Łodz, Poland; Di ni-ente. Scritture. Discorsi. Interdizioni e Sottrazioni, Studio Bazzini 15 Arte 
Contemporanea, Milan, Italy; Fassetta Sartorelli Viola, Centro Di Sarro, Fotografi a International Festival, 
Rome, Italy; Ultramegadrops, Milan Marseille #2, La Galerie de La Friche La Belle de Mai, Marseille, 
France

2009 Oltre il Paesaggio, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, Italy; Isola Mondo, Torre Massimiliana, Isola di 
sant’Erasmo, progetto speciale 53^ Biennale Internazionale d’Arte di Venezia “Fare Mondi”, Venice, Italy

2007 Una generazione intermedia, Percorsi artistici a Venezia negli anni 70, Centro Culturale Candiani, 
Mestre-Venice, Italy; Videotapes of Cavallino, Galerie Leda Fletcher (in collaboration with Istituto 
Italiano di Cultura di Shangai and Studio S, Rome), Shangai, China

BIBLIOGRAPHY 
Sonia ROLAK, Luigi Viola, Catalogo esposizione Ex Cantieri Navali, Venezia, 2007
Riccardo CALDURA, Una generazione intermedia, Comune di Venezia, 2007
Riccardo CALDURA, Oltre la pittura: performances, happenings, eventi in: AA.VV., La Pittura nel 
Veneto Il Novecento, Electa Regione del Veneto, 2008
Luigi VIOLA, L’Albero, la Polvere, l’Ornamento, in: Nel Bosco di Adolfo Ottolenghi, Venezia, 2008;
Luigi VIOLA, Pellegrini dell’assoluto, in: Estetica del sacro, Il Poligrafo, Padova, 2008;
Luigi VIOLA, Il rosso più puro, in: Finnegans n.6, 2008;
Luigi VIOLA, Arte contemporanea in Polonia, in: Finnegans n.6, 2008
Luigi VIOLA, Riappropriarsi del diritto alla bellezza, in: Articolo 33, Anno I n.3, Roma, Marzo 2009 
Luigi VIOLA, Emilio Vedova: pagine di diario, in: Finnegans n.16, 2009
Dino MARANGON, Luigi PERISSINOTTO (a cura di), Oltre il Paesaggio, Canova, Treviso, 2009
Yamina OUDAÏ CELSO, Il sacro fuori dalla religione, la Nuova di Venezia, 23 aprile 2009   pag. 43   
Riccardo CALDURA, Punti e isole, opere e mondi, in: Isolamondo, Antiga Edizioni, Treviso, 2009
Nico STRINGA, Solo come isola, in: Isolamondo, Antiga Edizioni, Treviso, 2009
Angela MADESANI, Luigi Viola, in: 3 Fassetta Sartorelli Viola, Supernova, Venezia, 2010
Riccardo CALDURA, Viola’s Early Period in: catalogo Viola, Antiga Edizioni, Treviso, 2010
Angela MADESANI, Th e days of memory Notes on works by Luigi Viola, in: catalogo Viola, op.cit.
Alessandro DI CHIARA, Itinerarium mentis in nihil, in: catalogo Viola, op.cit.
Riccardo CALDURA, In fondo è del camminare che si tratta, in: catalogo Landscapes, fl owers stones 
animals, Unimedia Genova, 2011
Riccardo CALDURA, Dall’inizio. Luigi Viola: parola, luce, memoria, in: Finnegans n. 20, 2011
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Elisa Vladilo

Ha studiato all’Istituto d’Arte di Trieste, e all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Milano, il corso di 
scenografi a.  Il suo lavoro è basato su installazioni e interventi realizzati appositamente negli spazi, pubblici 
e privati , attraverso l’uso del colore.
Ha realizzato varie mostre sia in Italia che all’estero, e realizzato interventi sia temporanei che permanenti 
in spazi pubblici e giardini pubblici, come nell’atrio della Fabbrica del Vapore a Milano e l’asilo di Villa 
Geiringer a Trieste. Collabora con varie associazioni culturali, Juliet, Care Of, Gruppo 78, e con vari 
artisti, curatori, architetti Ha vissuto a Londra dal 1997 al 2000, dove è entrata in contatto con vari aspetti 
della Public Art; in quel periodo ha partecipato al Whitechapel Open (1998) e al Billboard Site Project 
a Belfast. Ha vinto il premio della Pollock-Krasner Foundation di New York, nel 1998, e ha fatto una 
residenza a Berlino (2001).
www.elisavladilo.it - www.elisavladilo.eu

Progetti negli spazi pubblici:
2011 – Prendo il paesaggio e lo porto con me – Front of art a cura di K.Baraldi e L.Keyrouz – Nervesa 
della Battaglia (TV)
Aus der farbe heraus – a cura di N.Leitgeb –Lendhafe Kanal - Klagenfurt
2010- Stitching the border – Trennung a cura di U.Vonbank W.Koroschitz - Monte Sabotino  (Gorizia/
Nova Gorica)
- Nursery School  Villa Geiringher – in coll. Star  Associati - Trieste
- Summertime – in coll. Town Hall Trieste  Associat.San Michele 11 - Trieste
2009 - Sunshine – in coll. Gam di Gallarate – Dance Festival  – Gallarate (Varese)
2008- La casa Magica – in coll. con A.Giacomin – 30 anni del Gruppo 78 - Trieste
2007- My Favourite Place – Public art a Trieste e dintorni – Molo Audace  – Trieste 

Mostre
2011 – Puà Puà – a cura di A.Ginaldi – Metropolitana - Gorizia
2010- Begrenzung,limite,omejitev – a cura di U. Vonbank W. Koroschitz-Medana (Sl)
- Casabianca – prog. di Anteo Radovan - Bologna
- Roaming –  prog. di E.Cristini, a cura A.Castiglioni – Forum Stadt Park – Graz (AT)
- Admission free – Th e Sound of Color – Celje (SI)
2009- In Sesto - Palinsesti, a cura di D.Viva – San Vito al Tagliamento (PN)
- Debole sisto al vento – a cura di A. Castiglioni – Castello di Jerago  Varese
2007- Un bel posto per dimenticare, la Sezione equatoriale – a cura di P.Toff olutti – SPAC – Villa di 
Toppo Florio – Buttrio (Udine)
– Roaming – prog. di E.Cristini, cur. by A.Castiglioni – Assab One – Milan
2006- Dissertare disertare, cura di G. Cianfanelli C. Iaquinta - Castello di Genazzano (Rome)

Victor Mutelekesha 

Victor Mutelekesha was born in Zambia and currently lives and works in Norway. Victor received his 
art education from the Evelyn Hone college in Zambia and the National Art Academy in Oslo.His art 
life begun within the confi nes of the project “academy without walls”. In 2004 he was awarded the Ford 
Fellowship and in 2009 he attended the residency Art Enclosure in Venice. He has exhibited in the United 
States, in Cuba, in some African countries, and some countries in Europe.                                                              
“I deal with the human condition as a general subject and acquired hybridity or luck of it in an event of 
ones displacement. I question human’s motives, attitudes, and values that I fi nd detrimental to our own 
survival and subsequent sustenance and quite oft en suggests ‘solutions’.”(Victor Mutelekesha)

Email: victorkesha@yahoo.com
Blog  : http://mutelekesha.blogspot.com
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Selected Solo exhibitions
2012: June. One-man exhibition and performance at Small projects gallery. Tromsø. 
2012: One-man exhibition at Gallery BOA. Oslo2011: A thin line between art and activism. Public           
internvension  in Nairobi.
2011: back to basics. IKM museum. Oslo, Norway
2009-2010: Urgent Matters. Gallery Palazio Tito, Venice, Italy
2008: Dagali meltdown. Henry Tayaly Art Centre, Lusaka, Zambia

Selected group exhibitions.
2012. A-I-R program Nordic Artists’ centre Dalsåsen. Norway.
2011.  4th international video-art festival Camagüey, Cuba
2010.  Focus10. Basel, Switzerland
2009:  Th e 10th Havana Biennial. Havana, Cuba
2008:  Videoholica video art biennial. Varna, Bulgaria
2008.  Recycling. Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter, Hedmark, Norway

Awards/Grants
2012:   Platform China Residency Sponsored by OCA in collaboration with the
            Norwegian Embassy in Beijing
2012:   Nordic Artists’ Centre Dalsåsen Sponsored by Norwegian Ministry Of Culture.
2011:  OCA: Project ”thin line between art and activism”
2011:  Vederlangsfond 2011
2010   Norsk kulturråd. (Arts Council, Norway) 
2009:  10th Havana Biennale, Nosk kulturråd, (Arts
           Council, Norway) 
2009:  02–funding from OCA. Supplementary Funding for Residency in Venice
2009:  03–funding from OCA. Funding to participate in the 10th Havana Biennial
2008:  03–funding from OCA. Funding for Solo Show ‘Dagali Meltdown’ Zambia
           National Art Council, Henry Tayali Art Gallery, Lusaka, Zambia

Residencies.
2012:   Platform China in Beijing.
2012:   Nordic Artists’ Centre Dalsåsen
2011:  Short residency at Kuona trust. Nairobi Kenya
2009:   Art Enclosure, sponsered by Fondazione di Venezia and hosted by
            Fondazione Bevilaqua la Masa and gallery Tito, Venice, Italy

Lisa Perini

Alcune esposizioni personali:
2011  “Essenze cosmiche” Museo Arte Bambina, a cura di Carlo Sala, Torre dell’Orologio, Serravalle di 
Vittorio Veneto – Treviso
2010  “Le avventure dei sogni” Fondazione Benetton Studi e Ricerche, spazi Bomben; e “Architetture di 
Paradiso” - a cura di Chen Mei Yuan, introduzione critica  Valerio Dehò, Treviso
2009  “I Paradisi” - trittico, Convento dei Carmelitani Scalzi - Venezia. 
Opera successivamente collocata nell’Auditorium Cà Tron Fondazione Cassamarca
2008  “Vestali contemporanee”, Wannabee Gallery, Milano
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Alcune esposizioni collettive:
2011  “Biennale di Venezia – Padiglione di Torino” - opera “Stanza da musica sottomarina” (da 
installazione omonima) - Torino
2011 “Two Points 2011 - Taiwanese Realistic Painting + Italian Conceptual Art” installazione dedicate 
a Caterina Cornaro Regina di Cipro in Torre Reata di Asolo - (Asolo 2011 - Taiwan 2012)
2010 “La fi gura” - “Sulle orme di Giorgione”, Galleria Art & Media, Castelfranco Veneto –TV e Villa 
Benzi Zecchini a Caerano San Marco - TV
2009  “Sinfonie Mediterranee” - Galleria Monteoliveto, Napoli/Nizza
2008  “Pittura a Nord-Est”, a cura di Boris Brollo, ex Farmacia Fabroni, Portogruaro

Alcuni premi e riconoscimenti:
2010  Opera installativa “Figure Erranti”, Prix d’Exellence “Le coup de Coeur de Art Monaco’10”, con 
Galleria Monteoliveto Napoli-Nizza, Montecarlo
2010 Collocazione permanente Auditorium Fondazione Cassamarca - Cà Tron - trittico “Paradisi” 
(250x200 x3)
2009  Acquisizione al patrimonio artistico permanente della Provincia di Venezia dell’opera “Sogno di S. 
Marco” - Cà Corner della Regina, Venezia
2008  Premio Arte Laguna - esposizione Museo S. Caterina, Treviso  
Pubblicazioni:
Marsilio Editori “Lisa Perini. Il Dominio del Rosso”, a cura di G. Nonveiller e L. Viola. 

Ayano Yamamoto

Nata a Kanagawa (Giappone) nel 1979

Selected group exhibitions 
Ayano Yamamoto – Evanescenze (Venezia – dicembre 2009)
Opera 2009. Artisti degli Atelier Bevilacqua La Masa (Milano - gennaio 2010)
Disagi. Immagini dal Manicomio di San Servolo (Venezia - marzo 2009)
Shouan_Ginza Art Line, Shinwa Art Museum, Ginza (Tokyo, 2007)
Goinin Goshoku, Break Station Gallery, Ueno Tokyo

Selected solo exhibitions
Ayano Yamamoto – Pelle (Padova semplicemente contemporaneo -  ottobre 2009)
Never been her, Galleria Art Aiga, Hacchobori, (Tokyo 2008)

Mariacarla Auteri

Sono nata a Caltagirone, in provincia di Catania. Mi sono trasferita a Bologna nel 1998 dopo aver vissuto 
a Palermo sin dalla nascita. Mi sono diplomata nel 2005 al Liceo Artistico “F. Arcangeli” con voto 97/100. 
Nel 2010 ho preso la laurea in Arti Visive e dello Spettacolo allo IUAV di Venezia, con voto 106/100. 
Attualmente frequento il corso magistrale in Teatro e Arti.

Esperienze professionali nel campo artistico (periodo 2007-2011)

Nel 2007 ho partecipato, con il lavoro Grattula Beddattula, a “Indisposizione d’arte”, collettiva di giovani 
artisti promossa da Carlo Sala nello spazio La Castella, a Motta di Livenza in provincia di Treviso. 
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Nel 2008, durante il mio Erasmus, ho partecipato con un mio lavoro audiovisivo, Rideaux, a “Le plus 
grand spetacle vidèo de tous le temps” alla Maison des Arts. Lo spettacolo consisteva nella mostra fi nale 
dell’Atelier Vidéo di Philippe Fernandez. 
Nella primavera 2011 ho collaborato alla stesura del secondo volume dei “Quaderni sull’opera d’arte 
contemporanea” sul tema della 53° Biennale di Venezia, antologia a cura di Paolo Fabbri e Tiziana Migliore, 
edito da Etal. 
Da ottobre del 2010 ad oggi, sono collaboratrice nella redazione di BRANCHIE, sito blog e press 
magazine che tratta le realtà indipendenti di Venezia. 

Paolo Meneghetti

Paolo Meneghetti è nato nel 1979 a Bassano del Grappa (VI). Ha una laurea in Filosofi a, con la Tesi 
d’estetica contemporanea. S’è specializzato sulla fenomenologia francese del ‘900 (di Bataille, Deleuze, 
Bachelard, Derrida, Dufrenne) e sull’ermeneutica (di Gadamer, Vattimo). Scrive recensioni per artisti, 
registi, scrittori, modelle, fotografi  (curando mostre o conferenze per loro).

I suoi ultimi eventi:
 a) Conferenza a voce “L’inconscio che sottrae l’estetica del patchwork”, per la mostra “Leeza 
Hooper - Solo show”    mediante la “6° Giornata Amaci del Contemporaneo”, presso la 
“400metriquadri Art Gallery” di Ancona 
 (Ottobre 2010)
 b) Curatela e testo critico su catalogo “Muri di plasma”, per la mostra “Nessuna direzione - I quadri di 
Irene 
 Petrafesa”, presso la “Sesto Senso Art Gallery” di Roma (Marzo 2011)
 c) Curatela e testo critico “Alice non crede al piatto che la mangia”, per la mostra “Th e last supper - 
Alice Olimpia    Attanasio”, presso la “Paola Rescio Art Gallery” di Milano (Maggio 2011)
 d) Testo critico su catalogo “Sali sul fi gurativo, scendi sull’astrattismo”, per la mostra “Ravenna… e il 
 Giro d’Italia - I quadri di Antonio Tamburro”, nella “Chiesa di San Domenico - Uffi  cio Urban 
Center 
 Comunale” a Ravenna (Maggio 2011)

Sara Casal

Nata nel 1980 a Belluno, dopo la Laurea in Lingue e Letterature straniere a Venezia e l’incontro con lo 
scultore Matteo Lo Greco di cui è allieva, si dedica all’arte con vari mezzi: pittura, scultura, disegno, poesia. 
Fa parte dell’Associazione Artisti Spa+a con cui ha esposto in due collettive al Museo d’Arte Moderna Cà 
Pesaro di Venezia, a Poznan in Polonia, ai Magazzini del Sale, in Val di Zoldo, oltre ad aver esposto in 
varie occasioni in Italia e all’estero. Ha dedicato una serie di 33 dipinti su tavola al poeta spagnolo Miguel 
Hernández, di cui ogni quadro è una personale interpretazione grafi ca e pittorica di una poesia del poeta. 
Nel febbraio del 2011 legge poesie con Laure Keyrouz e altri poeti alla Porta San Tommaso di Treviso, e 
da maggio dello stesso anno fa parte del gruppo Pensierinversi, poeti erranti del bellunese. Vive e lavora tra 
Forno di Zoldo (BL) e Venezia.
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Andrea Stomeo
   
Istruzione  
 Dicembre 2010: Laurea di  2° livello in “Progettazione e Produzione delle Arti Visive”  Facoltà di Arti e 
Design, IUAV di Venezia
Giugno  2007: Laurea di 1° livello in “Pittura”  Accademia di Belle Arti di Venezia 

Lavoro 
Ottobre - Dicembre 2011: attualmente lavoro presso l’emittente televisiva di Lecce “L’ATV”  come 
cameraman e montaggista
Giugno - Agosto 2011:  scenografo presso “ Riva Marina Resort “ Ostuni 
Febbraio - Aprile 2011: stage presso l’azienda di comunicazione “emKey group” di Castenaso (Bo) 
come montaggista Video 
              
Curriculum Artistico 
Dicembre 2011: selezione al Concorso di Poesia “Il Federiciano” di Rocca Imperiale  con la poesia 
“Sentinella della Notte” 
Maggio 2011: riprese video dell’evento “Front of Art”  Nervesa della Battaglia (TV)  
Agosto  2011: realizzazione video “Repetition” sulle  prove di ballo coreografi e di Natascia Guerra  
  Cortometraggio  “RI- animazione”  
Dicembre 2009 – Gennaio 2010: mostra “MMIX, illustrazione e fumetto a confronto”,   Nicola Buzzolan, 
Giulia Cignacco, Mauro Corti,  Clio Kraskovic, Andrea Stomeo (a cura di), presso gli spazzi espositivi dell’ 
Accademia di Belle  Arti di Bologna. 
Dicembre  2008: istallazione performativa: Stufetta, laboratorio artistico di C. Pietroiusti (a cura di), 
presso i “Magazzini del Sale” di Venezia 

MO Maria Sarkis

Mo Maria  artist and photographer, based in Beirut and Paris.
She has studied plastic arts in the Lebanese University second department of arts and architecture and 
graduated in 2004 where she had various publications and artworks exhibitions in both collective and 
solo basis.
She has traveled throught europe and showed her work in various parisian galleries as gallery Adler Paris 
in the memory of international women day (2010)
Also was a short term resident at La Générale en Manufacture Sevres-France (2010), her work was 
feathered in various publications in a humanitarian context as the project of 1000 et 1 celebrissimes de 
France  for pioneer artists in dedication for human rights by the photographer Francois Lebel, Art press 
magazine and others .
Her works question the notion of the politic and the one of aesthetic and their intersection for a 
reconsideration of their borders as frontera with an interdisciplines of video, photography, illustration , 
and words.
Which make her as well in the present interested in art and media and in photojournalism 
where some of her work has been published in http://www.wfsnews.org/ women’s feature service, the only 
women’s features syndicate in India that produces articles with a gender perspective.
She is Free Lance Visual Artist and Photo Journalist 
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Guillaume Charpaud – Hélie 

Artiste Peintre / Poète , Vit et travaille à Venise, + 33 6 29 69 55 14, charpaud@gmail.com 

Peinture :  expositions personnelles 
1996           Silences – Accrochage privé / Roma ( Italia ) 
1995          Salles Voûtées La Charité / Carpentras  
1994          Vaucluse matin – Dauphiné libéré / Cavaillon  
1994          Stéphane Kélian / Monaco ( Principauté de Monaco ) 
1993          Galerie Maison du Patrimoine / Le Brusc – Six Fours  
1992          Galerie Henri Flotte / Sanary   

Peinture :  expositions collectives 
2009           Le grand prix des artistes de demain  / Le Touquet – Paris Plage  
2006           D’un atelier l’autre –  / Beausoleil – Monte Carlo ( Principauté de Monaco ) 
1999           No-Made  / Galerie Villa Soleil B. Hejblum Nice 
1999           No-Made /  Château de Malijai, Jonquières  
1997           Jakob. K. Javitz Convention Center / New York 
1996           Silences – Alerte – Galerie de la Basse Fontaine / Vence 
1994           Salon international d’Auckland / New Zéland ( Prix du public ) 
1993           Salon international de Peintures Contemporaines / Divonnes les Bains  
1993           A Contemporary Vision of European Works / Hong Kong (Mention Spéciale) 
1991-92      Petit Salon de Forcalquier 
1990           Salon de La Seyne / mer 
 
Poésie : 
2011 Happening Laure Keyrouz  / Neohesperia Treviso ( Italia) 
2004      CEPAL – Centre européen pour la promotion des arts littéraires - 
concours littéraire international / concours de poésie ( 2° prix catégorie 
humanisme ) 
 
Autre : 
1993       Création  décors  du court métrage “Eclipse de l’une”(lauréat du 
Grand prix magazine Caméra Vidéo) 
 
Formation 
1989 – 1991    Académie Kieff er – Marseille 
1989    Preliminary Oxford Examination ( Bridge House School ) – Hastings  (England) 
1989    Baccalauréat littéraire

Tomaso Matta

Nasco presso una località segreta nel 1983, nel 1998 mi iscrivo al Liceo Artistico Statale di Treviso - 
indirizzo architettura - nello stesso anno assieme a tre amici creo gli H.D.H.C. - Hell Deghejo Hard Core 
-  un gruppo di musica punk-hardcore dai ritmi e dalle sonorità sconvolgenti, un anno dopo prendo parte 
come percussionista solista ad un gruppo di musicisti e danzatori dell’Africa nera, nel 2000 proseguendo 
gli studi al liceo, entro nella punk-band dei Genital Crimes col ruolo di batterista. Nel 2003 mi iscrivo 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia con indirizzo Pittura dove inizio a studiare ed interessarmi 
dell’arte contemporanea proseguendo l’attività musicale col gruppo IRA.
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Nel 2005 organizzo la mia prima mostra personale al Centro di Salute mentale di Treviso curata da 
Giacomo Magrini. Continuando l’attività musicale e le collaborazioni con vari musicisti e artisti, nel 2006 
partecipo a Murano al workshop “Il suono del Vetro” condotto e diretto da Sylvano Bussotti. Nel 2008 
mi laureo presentando un progetto di ricerca chiamato ArTrainMovingProject, un treno totalmente in 
cristallo ricavato da vecchi vagoni, completamente scomponibili, progettato per sfruttare la fi sicità del 
movimento del treno durante la sua corsa. Nel 2009 partecipo a Nuove fi gure 3, una collettiva di videoarte 
presso un padiglione esterno della 53^ Biennale d’Arte di Venezia.Attualmente continuo la mia ricerca 
artistica attraverso linguaggi espressivi eclettici, sostenendo che ogni concetto per essere espresso non 
debba avere barriere espressive, ogni idea può avere infi niti mezzi espressivi legati alla ricerca di tecniche, 
materiali e concetti. Ultimamente collaboro col gruppo DENSO con sede indefi nita nel cosmo col quale 
porto avanti anche il progetto SardiniArtProject; scrivo poesie improvvisando StreetReading condotti da 
gente comune trovata per la strada, soprattutto immigrati o da tutti coloro che riescano ad alterare la pasta 
sonora dei miei scritti. 

2007 - Work in progress Inaula16, “Cuore e cervello trafi tti”, Accademia di Belle Arti, Venezia. 
2008 – Galleria A+A, Centro Espositivo Sloveno, Fondazione Nenad Andric per l’Arte Contemporanea, 
S.Marco, Venezia.
2008 – C_art - Artisti in Campo Santa Margherita, Dorsoduro, Venezia.
2008 – Nuove Tendenze Sonore 2008, Parco Peppino Impastato, S. Polo, Brescia.
2009 – My World, Mostra collettiva, Collaborazione con il collettivo R.A.M. per la performance - 
DSC_5774 - Spazio Paraggi, Treviso.
2009 – Tra naufragi… e… …nuovi approdi, installazione interattiva, C.S.M. (Centro di Salute Mentale) 
“Casa Calamai”, Treviso.
2009 –  Nuove Figure 3 - Collettiva video, eventi collaterali della 53. Esposizione intenzionale Biennale 
D’arte - Fare Mondi -, isola di S. Servolo, Venezia. 
2010 - Collettivo Denso a Bussana Vecchia, performance Deposito Bagagli & Insieme Denso, Chiesa 
Grande di Bussana Vecchia, Sanremo. 
2010 - 111, “Th e Magic Box”, 111 Clapton Common, Hackney, Londra.
2011 - Incursioni poetiche, T.A.A. (Temporary Autonumous Art), 6,Black Horse Lane, Londra. 

Franco Castelli

Dal 2007 gli aspetti multidimensionali diventano più signifi cativi e sviluppa un fi lone di ricerca personale 
sulla relazione tra la parola e l’immagine, dove la scrittura e la pittura sono per lui modalità espressive legate 
ad una unica matrice da cui attingere. 
Inizia la collaborazione con Artetivu di Willy Montini.
Pubblica tra gli altri per la Nuovadimensione, LT2, Marcos y Marcos. 
L’attività  espositiva si affi  anca a performance, reading e slam tra i quali nel 2008  partecipa al Poetry 
and Short Stories Slam tenutosi a Fiesole, dal titolo “Le voci la città”, classifi candosi secondo e partecipa 
vincendo allo Xmaslam, gara poetica Slam di Natale a Torino, promossa da Poesia Totale. 
Nel 2009  partecipa alla rassegna di poesia “Versi di versi” tenutasi a Sacile, alla rassegna “ Ad alta voce” 
tenutasi ad Arezzo e all’International Poetry Slam di Trieste.  
Si lega ad un gruppo di artisti, poeti e scrittori attivi nel territorio veneziano, partecipando a diverse inizia-
tive. 
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