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Immagini e Conflitti, un confronto aperto tra arte e presente
di Susanna Crispino
Ci stiamo rapidamente avvicinando alla fase finale dell'estensione dell'uomo: quella, cioè, in cui
attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente
esteso all'intera società umana, proprio come, tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi
e i nostri nervi.
Marshall McLuhan1
Una mostra d'arte contemporanea è sempre una sfida, sia per chi formula e propone l'idea che
la anima, sia per l'artista, che si confronta con il concept attraverso il proprio lavoro,
rielaborandolo attraverso la personalità, la tecnica ed il temperamento che gli appartengono e
persino per il visitatore, a cui sono richieste mente aperta, capacità di mettersi in gioco e
competenza per cogliere il messaggio insito nell'esposizione e rispondere alle domande che
ciascuna opera porta con sé.
Nel caso di Immagini e Conflitti - L'impiego delle nuove tecnologie e dell'arte digitale oggi, a
cura mia e di Laure Keyrouz, ospitata dalla Villa Relais Barco Zonca tra l'1 e l'8 ottobre 2016, la
sfida è stata arricchita da una tematica complessa, che non solo investe gli aspetti culturali,
estetici ed artistici in senso stretto, ma solleva anche interrogativi etici, riflessioni sul nostro
quotidiano e sulla quantità di informazioni e di immagini – spesso violente – a cui siamo esposti
ogni giorno.
Inoltre, grazie alla sua genesi molto particolare – l'esposizione era la naturale conclusione della
seconda edizione dell'omonimo ciclo di Caffè letterari di arti visive e poesia, curati dalla sola
Laure, che nel corso del 2016 ha riunito artisti, filosofi e studiosi internazionali presso la Villa –
la mostra è riuscita a coinvolgere un gruppo di artisti estremamente eterogeneo, in grado di
parlare linguaggi diversi e di affrontare il tema da angolazioni differenti.
Il risultato è stato un evento corale, in cui ogni opera d'arte ha avuto spazio e voce, ogni artista
è stato in grado di contribuire in maniera libera e partecipata ed il pubblico ha avuto modo di
confrontarsi direttamente con gli autori e di fruire liberamente degli stimoli offerti da ciascun
lavoro.
La tematica scelta è tragicamente attuale: immagini di conflitti sempre più vicini ci raggiungono
ogni giorno attraverso i più disparati strumenti. Gli schermi dei televisori, i monitor di tutti i nostri
device, i giornali, persino i cartelloni che chiedono supporto per le associazioni no profit, sono
mezzi di diffusione di un'estetica del dolore che è divenuta così familiare da entrare a far parte
del nostro immaginario, in forza di quel populismo estetico che Bourdieu considera nemico
dell'autonomia del campo artistico e del disinteresse interessato che salverebbe l'estetica
contemporanea dall'abbraccio mortale dell'utilitarismo2.
Gli artisti in mostra vi si sono confrontati senza riserve, declinando talvolta la tematica del
conflitto in ambiti non propriamente appartenenti alla guerra, come la lotta di classe, la
resistenza all'omologazione ed alla massificazione, la paura latente insita nell'ossessione per i
mezzi di controllo, la contrapposizione dialettica tra idee divergenti, lo scontro tra il passato ed il
presente o tra l'uomo e la natura, mostrando non solo che l'autonomia dell'arte è lungi
dall'essere annichilita, ma soprattutto rafforzando la funzione di stimolo alla riflessione ed alla
critica che le appartiene.
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Nelle due aree messe a disposizione degli artisti, ovvero l'atelier e la villa vera e propria, le
opere hanno costruito un percorso nel rispetto del passato aristocratico della struttura, evidente
dagli arredi e dalle opere d'arte che la abitano, ma senza mai perdere la propria identità ed
essenza.
A cominciare dalle finestre al pian terreno della villa, la cui superficie ha ospitato l'intervento
site-specific di Adriana Torregrossa, D
 ietro lo sguardo.
Le vetrate sono state decorate con motivi che richiamano la fattura delle finestre delle abitazioni
arabe, che consentono di vedere dall'interno verso l'esterno, ma impediscono il contrario. Un
richiamo palese sia alle zone che rappresentano gli attuali scenari di guerra, sia alla parzialità
dello sguardo, a cui può facilmente essere impedito di muoversi liberamente da sovrastrutture di
natura fisica o, talvolta, culturale e religiosa.
Il salone in cui si sono svolti i Caffè Letterari ha fatto da cornice a numerose opere, come
Trappole e reti di Annamaria Iodice, che evoca la cattura e lo sterminio degli uccelli migratori
come metafora delle migrazioni umane, Sulla mia pelle. Hommage à Andres Serrano d
 i
Barbara Stefani, un'installazione ambientale formata da cinque contenitori di vetro con
coperchio in cui sono contenute immagini di frammenti anatomici realizzati in acrilico su cartone.
Il contenitore è facilmente assimilabile alla “scatola” dei nostri monitor e delle nostre tv, ma
invece di immagini in movimento, in questo caso custodisce i particolari delle mani di una donna
esanime, fotografata da Andres Serrano, nella sua serie The Morgue, nel 1992.
Anche Sursum Corda (Olio su tela, 140x100, 2014) di Elisa Rossi trova posto nel salone. Si
tratta di un dipinto ispirato all'iconografia della Madonna che scioglie i nodi e
 rappresenta
un’indagine sul concetto di “soglia”, nella sua natura ambivalente: segno di confine o passaggio
da uno stato all'altro. Il tappeto che campeggia nell'immagine rimanda quindi all'idea di due
ambiti distinti tra loro, ma collegati: il visibile e ciò che sta al di là dell'immediatamente
osservabile, il materiale e lo spirituale.
L'installazione di Freddy Pannecocke, Dépôt des armes, (penne naturali cucite su una sedia in
tessuto, sedia, 90 x 120 x 120) rimanda all'immagine del corvo, tradizionalmente considerato un
uccello del malaugurio, che già nel Medioevo era visto come un presagio di epidemie e guerre e
che la letteratura del Romanticismo descriveva mentre volava sui campi di battaglia per nutrirsi
dei cadaveri delle vittime. Il suo piumaggio deposto sulla sedia auspica la fine dei
combattimenti.
Le tre fotografie di Tiziano Neppi (Louvre, 2014; Lido di Venezia, 2015; Liceo Artistico di
Treviso, 2015) ritraggono tre momenti di vita quotidiana: delle turiste che scattano un selfie
davanti ad una scultura, persone che passeggiano sul Lido di Venezia scattando e facendosi
scattare delle foto ed infine degli studenti fuori al Liceo Artistico di Treviso, con l'immancabile
smartphone tra le mani.
Il soggetto di tutti gli scatti è però il conflitto tra vita reale e vita virtuale: l'onnipresenza di uno
schermo tra le persone e il mondo, l'affidarsi alle macchine per la risoluzione di problemi
sempre più semplici finiscono per sostituire le esperienze con una rappresentazione, finendo
per risolvere il conflitto umanità/tecnologia a favore delle macchine, che pian piano si
sostituiscono all'essere umano ed alla sua capacità di giudizio.
Fuori dal salone, ma sempre all'interno degli spazi della Villa, la videoinstallazione di Héléna
Krajewicz e Rob Rowlands, Chaos et silence, ricrea la compresenza di reale e virtuale
proiettando immagini legate ai conflitti in diverse parti del mondo su una scenografia composta
da scatole di cartone sagomato, veli neri e trasparenti sostenuti da una struttura in legno.
Le immagini tragicamente familiari di luoghi lontani e i suoni di guerra proiettano lo spettatore in
uno scenario apocalittico, che in luoghi come la Siria, la Libia, l'Iraq, lo Yemen o Gaza, è la
penosa quotidianità.
Alle immagini di devastazione segue il silenzio, spesso per fare posto ad altre emergenze, altre
devastazioni, in base al filtro dei media e della politica.
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La tematica è ripresa, seppur da un altro punto di vista, dall'installazione Ps d
 i Vito Pace,
composta da un'incisione su marmo su cui è poggiata una caramella e dalla fotografia
Lapidarium, vuole evocare un qualcosa – o qualcuno - che non c'è, ma non sappiamo se non
c'è più o non c'è mai stato.
Il soggetto del lavoro è proprio il rapporto tra la memoria e la visione: alla presunta certezza del
reale si contrappone l'incerto ricordo del passato, ciò che è vero a ciò che sembra vero. Il
richiamo è alle immagini di guerre e conflitti lontani, alle macerie dopo i bombardamenti, ai corpi
delle vittime, al dolore dei sopravvissuti, che sembrano veri, sono veri, eppure labili, perché
dopo poche ore lo spettatore è sommerso da nuove immagini di altre macerie, altri corpi e
nuovo dolore. Tuttavia, la distanza che può mettere tra sé e la rappresentazione di questi
conflitti può essere contraddetta in un attimo da un dettaglio: un giocattolo, una foto, un
frammento di reale che rivendica per le immagini un posto stabile fuori dal virtuale e all'interno
della realtà.
L'illustrazione di Beatrice Bandiera, che prende il nome dal titolo dell'esposizione, si concentra
sul concetto di identità reale e virtuale. Nell'immagine, un essere umano è reso irriconoscibile
dai pixel che gli ricoprono il volto, richiamando le identità fittizie costruite sui social network,
dove è possibile creare ad arte un'immagine di sé, perfetta quanto irreale, attraverso immagini
ritoccate o palesemente fasulle.
Non mancano i video, come L’altro degli ultimi giorni – 1. I Poeti di Andrea Neami, Giovanni
Pianigiani, Davide Skerlj.
Il lavoro è liberamente tratto da Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus (1920) da cui estrae
due personaggi, l’Ottimista e il Pessimista (entrambi interpretati da Neami, in quanto facce di
una stessa medaglia) e mette in evidenza l’acquiescenza dei poeti nei confronti della guerra
“moderna”, illusoriamente percepita come “pulita” perché, grazie alle nuove tecnologie, sarebbe
in grado di colpire solo obiettivi militari.
La memoria dell’acqua di Daniela Di Maro racconta invece di due entità destinate a dividersi,
che tuttavia si appartengono in maniera indissolubile e per questo continuano a desiderare di
riunirsi e ripristinare gli equilibri di una volta. Le immagini auspicano un ritorno alle origini ed una
trasformazione che sarebbero possibili solo con un potente cambio di direzione.
Fuori dalla Villa, le opere prendono vita già dal giardino, con Re-birthing square, la suggestiva
performance di Elena Dell'Andrea, che torna alla terra per azzerarne negatività, dolore, morte
e distruzione, rinascendo dopo un processo di purificazione e rigenerazione a nuova vita. La
scelta del proprio corpo come mezzo espressivo e di un'azione pubblica dalle connotazioni
estremamente simboliche – la terra, il seppellimento, l'acqua, il nero ed il bianco – è dettata dal
desiderio di rompere lo schema dell'osservazione passiva dell'immagine: lo spettatore è
presente all'azione, la performance diviene una sua esperienza, viene rielaborata dalla sua
sensibilità. Le immagini che giungono da paesi in guerra sono invece un flusso continuo
mediato da uno schermo, non coinvolgono lo spettatore, tendono invece ad anestetizzarne la
coscienza.
Posto all'ingresso dell'atelier, il manifesto di Paolo Leonardo declina il tema della mostra in un
senso inedito, ovvero racconta conflitti sociali irrisolti combinando uno scatto della performance
Titus Andronicus/Iphigenie, realizzata da Joseph Beuys il 30 maggio 1969 a Francoforte per
Experimenta 3, con alcuni versi de La Marsigliese del lavoro di Carlo Monticelli (conosciuta
anche come L'Inno dei pezzenti) Non sia pace fra i mortali / finché un uom sovr'altro imperi, / i
nemici a noi più fieri / sono i nostri sfruttator.
Subito dopo, al piano terra della struttura, il video Sentimento – La Gabbia, di Ambra Curato e
Tancredi Piovesan porta il conflitto su un piano squisitamente sociale: una donna rinchiusa in
una gabbia simboleggia l'isolamento dovuto alla diversità, la fatica dell'affermazione del sé in
una società massificata e votata all'omologazione.
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La fotografia Natura morta per scanner d
 i Claudio Beorchia è incentrata sulla natura delle
immagini utilizzate negli strumenti di controllo e sorveglianza delle società contemporanee. Lo
scatto è stato “rubato” ad uno degli schermi degli scanner a raggi X che i viaggiatori della
metropolitana di Shanghai devono attraversare per poter accedere ai treni, ritrae una “natura
morta” preparata dall'artista su un vassoio e chiusa nella sua borsa. Questa azione di fatto
piega uno strumento di controllo ad un uso che esula dalla sua funzione, e rappresenta quasi
uno sberleffo alle politiche di oppressione e sorveglianza di alcuni paesi.
Reconstruction, il fotomontaggio di Guillaume Charpaud-Helie ritrae la pianura di Caen così
come è stata ricostruita dopo essere stata teatro di una sanguinosa battaglia durante la
Seconda Guerra Mondiale.
L'obiettivo sembra coglierla attraverso una griglia, simbolo dell'occupazione tedesca, che è
“strappata” per offrire un passaggio allo sbarco degli Alleati.
Le parole di La Terra è un Luogo di Combattimento per Tutti, installazione in tecnica mista di
Franco Troiani, si sovrappongono in una fuga disordinata, simbolo dello scontro dialettico in
cui ogni individuo cerca di far prevalere la propria idea su quella degli altri.
L'incontro/scontro tra il passato e il presente emerge dalle fotografie di Hans Joachim
Kasselmann: Notti in bianco, La prima impressione e
 Saffo, ispirate all'antichità, ma
solidamente contemporanee.
I dipinti di Lotti Adaimi si concentrano invece su una visione del conflitto interiore dell'essere
umano di fronte alla grandezza della natura (Silenzio Totale) e di fronte all'inesplicabilità della
sua esistenza e del suo destino, simboleggiate dall'acqua (Nelle profondità dell'anima) .
Nel corso del vernissage, l'artista Frédéric Henry è stato il protagonista della performance
Chaux must go on!, un'azione continuativa e apparentemente semplice come ripristinare
l'intonaco su un muro, diviene simbolo della continuazione della propria vita come forma di
resistenza al terrorismo, ma offre anche lo spunto per un discorso più ampio che vuole
annullare la distinzione tra arti “maggiori” e “minori”, con riferimento alla cultura del
Rinascimento, in cui il lavoro di artisti e artigiani non conosceva distinzioni significative.
Sulle pareti dell'atelier, l'Ascolto, installazione di Maura Banfo, indica l'ascoltare l'altro come
strumento necessario alla risoluzione dei conflitti ed alla limitazione delle possibilità di scontro.
Un riferimento netto al conflitto siriano viene dall'artista Ahmad Alaa Eddin, che attraverso
alcune opere su carta ed un'installazione ambientale ricorda l'assurdità della guerra.
L'installazione è formata da una tela, davanti a cui un mucchio di sabbia ospita una candela.
Sulla tela decine di nomi circondano una figura dolente, mentre la luce della candela (accesa
durante la performance) illumina i simboli della memoria di volti passati ed una poesia che
l'artista ha dedicato al fratello scomparso. La sabbia, presa dalle rive del Piave, evidenzia che
non esistono differenze: dovunque sia, in un paese lontano o all'interno dei confini italiani, la
guerra porta morte e distruzione e cancellazione del passato.
Phone art cover, l'installazione di Laure Keyrouz riprende la serie dedicata alla “guerra delle
immagini” che l'artista ha avviato in Libano, dipingendo su decine di cover di cellulari le
immagini che circolano maggiormente in rete, da quelle più atroci (come la morte del piccolo
Aylan, gli attacchi terroristici, i barconi con i migranti), a quelle cariche di arte e bellezza, come i
ritratti di Louise Bourgeois.
In questo modo, il flusso virtuale di informazioni viene “fissato” dall'opera d'arte, allestita come la
bancarella di un mercato, su cui invece di vendere un oggetto si mette in mostra lo spunto per
una riflessione sul bombardamento mediatico a cui siamo sottoposti quotidianamente.
Nel video realizzato da Laure Keyrouz ed Angelo Ricciardi, Carissima Laure, l'azione –
ripetuta a distanza da entrambi – diviene il fulcro dell'omonima installazione.
Il lavoro nasce da uno scambio epistolare tra i due artisti, relativo al ruolo dell'arte nell'attuale
mondo globalizzato ed in particolare rispetto ai rapporti tra Occidente e mondo arabo.
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La risposta a tale questione non viene dalle parole, ma dall’azione di svuotare il mare che
entrambi hanno svolto insieme, contemporaneamente, sulle due spiagge di Napoli e Beirut, con
l'intento di “accorciare (metaforicamente) le distanze”.
Il rapporto spesso conflittuale tra uomo e natura viene affrontato anche da Francesco
Pistollato con le foto digitali Dolomites_study #1 e #2, che appartengono ad un progetto più
ampio che aveva lo scopo di cercare una visione della montagna più personale, distaccata da
quella “classica”, bucolica e paesaggistica.
Le immagini, convertite in negativo, invertono la luce del paesaggio e, attraverso la loro tonalità
ciano evocano il senso di pace, la spiritualità ed il divino.
Al centro dell'atelier, l'installazione di Sara Casal, La linea Gialla – Io sono le mie radici, ha fatto
da fulcro alla performance dell'artista che ha letto proprie poesie e riflessioni legate all'opera.
L'installazione è composta da una corda gialla che parte dall'albero in giardino e giunge fino al
primo piano dell'edificio, dove “fiorisce” di disegni e poesie. Costruisce quindi una delimitazione,
allo stesso tempo il confine fra due spazi, l'unione fra esterno ed interno e la compresenza di
uomo e natura. Inoltre, ha un preciso riferimento storico nella Linea Gialla che sarebbe dovuta
essere il fronte d'attacco e difesa italiano contro gli Austriaci, lungo le Dolomiti, durante la Prima
Guerra Mondiale.
Anche l'installazione di Bachir Keyrouz riconduce il conflitto alla contrapposizione tra uomo e
natura ed è stata ispirata dalla tesi di dottorato relativa alla conservazione del paesaggio urbano
della Valle di Qadisha discussa all'Università Nova Gorica di Venezia nel 2016.
La Valle di Quadisha è una gola situata in Libano, a nord di Beirut, creata dall'omonimo fiume.
Dichiarata patrimonio dell'Umanità nel 1998 insieme alla Foresta dei Cedri di Dio, situata oltre i
duemila metri lungo le pendici del monte Makmel che incombe sulla valle, è un luogo sacro per
la comunità maronita libanese, costellato di monasteri, eremi e chiese rupestri in cui patriarchi
ed eremiti hanno trovato rifugio fin dal XII secolo.
Nell'opera esposta ad Arcade sono accostate coppie di immagini degli stessi luoghi a cento anni
di distanza: incisioni e foto di inizio '900 sono messe in relazione con scatti di un presente in cui
villaggi, cascate, monumenti, rituali religiosi e cerimonie sono stati influenzati, cancellati o
modificati dalla velocità dell'urbanizzazione e dalla frenesia di costruire che si è registrata nelle
aree rurali e che ha alterato o compromesso l'equilibrio originale del paesaggio.
L'installazione di Elisa Rossi, Ritratti, porta all'interno dell'atelier i volti di una generazione
giovane ma già disillusa, a cui le condizioni di lavoro e di vita, votate al precariato ed alla
flessibilità, sottraggono la speranza nel futuro.
Tra le opere in mostra figurano anche le poesie di Jean-Claude Crommelynk, pittore, scultore,
incisore e stilista belga, e quelle di Roberto Dedenaro, poeta triestino ed insegnante di lettere,
che ha al suo attivo collaborazioni con la Rai e Radio Capodistria.
L'elemento più perturbante del vernissage è stata senz'altro la performance di Betta Porro, che
ha vagato negli ambienti ed interagito con le opere ed i visitatori attraverso azioni impreviste e
sorprendenti.
Una nota a parte merita la presenza in mostra di Dino Ferruzzi, che ha presentato il libro TEN
YEARS 2004 – 2014. Arte, educazione, formazione, lavoro, spazio pubblico i n cui sono
descritte le attività svolte dal CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea nato nel 2004
all’interno del Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Cremona ad opera dello stesso Dino
Ferruzzi e di Gianna Paola Machiavelli, entrambi artisti e insegnanti. Dal 2007 il CRAC si è
costituito associazione no profit ed ha operato nella scuola fino al 2014, cercando di coniugare
l'insegnamento e modelli didattici partecipativi con la ricerca delle arti visive.
Negli anni ha curato eventi espositivi, convegni, workshop, percorsi dedicati all’aggiornamento e
alla formazione ha favorito la collaborazione degli studenti con artisti, curatori ed operatori
culturali esperti d’arte contemporanea, al fine di creare momenti comuni di studio, confronto e
dialogo. Nel 2014 ha cessato l’attività nel Liceo, continuando ad operare all’esterno.
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L'esperienza del CRAC ha rappresentato per molti giovani un primo sguardo e una prima
esperienza fattuale rispetto all'arte contemporanea, e il libro che ne raccoglie la storia e le
vicende ha trovato accoglienza naturale all'interno del progetto Immagini e Conflitti, figlio di una
multidisciplinarietà e, probabilmente, degli stessi ideali: avvicinare le persone all'arte ed alla
riflessione che è in grado di promuovere, alla sua complessità ed ai mezzi - spesso semplici –
con cui è possibile realizzarla.
Non è semplice, nell'attuale congiuntura storica e sociale egotica e individualistica, trovare
persone che vogliano mettersi in gioco, ascoltare e condividere delle esperienze nuove,
riflettere sulle proprie idee e convinzioni e, magari, cambiarle in virtù di ciò che sentono,
vedono, esperiscono. Ma questo è, in parte, il ruolo dell'arte. E quindi ben vengano tutte le
iniziative che insegnino a prescindere dalla mera valutazione estetica di un'opera (è bella/è
brutta), dalla ricezione semplicistica della sua esistenza nel mondo in base al proprio ego (mi
piace/non mi piace), per cercare invece di coinvolgere lo spettatore nel processo che ha portato
quell'opera ad esistere, nell'idea che essa esprime attraverso la sua estetica, la sua forma o il
suo accadere, convincere i fruitori, i visitatori delle mostre, ma anche coloro che non si
interessano di arte contemporanea che l'arte stessa ricopre la funzione sociale importantissima
di spingere alla riflessione, stimolare, far comprendere e rendere consapevoli le persone (tutte)
e migliorarne la vita.

1

Marshall McLuhan, Gli strumenti del Comunicare, edizione Il Saggiatore, Milano 2015, p. 23.

2

Mario Perniola, L 'estetica contemporanea, ed. Il Mulino, Bologna 2011, pp. 236 – 239.
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Immagini e conflitti. L'impiego delle nuove tecnologie e dell'arte digitale oggi
di Laure Keyrouz
Introduzione
Nell'odierna era digitale, stiamo assistendo a una perdita della contemplazione visiva ed
andando incontro a una manipolazione continua delle immagini, caratterizzata da un
consumo veloce, spettacolare e non meditativo. Internet, attraverso la possibilità di
mettere in rete liberamente immagini di violenza e di forte impatto, spesso va contro il
rispetto del pensiero umano, dando la possibilità a chiunque di assistere a eventi in
diretta e di condividerne le immagini.
Sulla base di questo tema ho organizzato di recente un secondo ciclo di incontri letterari
distribuiti tra febbraio e maggio 2016 invitando alcuni partecipanti a sviluppare
l’argomento proposto. La rassegna si è svolta al centro ZACC di arte contemporanea da
me fondato tre anni fa, dove hanno collaborato studiosi ed artisti nazionali ed
internazionali, professionisti e non, provenienti dai più diversi ambiti creativi e del
pensiero, come poeti, performer, musicisti, filosofi e studiosi, che hanno avuto
l'occasione di presentare liberi interventi letterari ed artistici (video, performance e letture
di racconti o poesie) sul tema specifico.
Da questi incontri sono quindi poi scaturiti dei desideri di approfondimento personali, che
avevo iniziato ad affrontare all'Accademia di Venezia, stimolati da nuove conoscenze
personali che mi hanno portato a riflettere su alcuni argomenti di estrema attualità,
rimanendo nell'ambito dell'arte, poesia e filosofia.
Gli incontri hanno proposto una riflessione sull'attuale uso delle immagini ed in
particolare sulla diffusione ossessiva di eventi violenti attraverso i mass media e sul
ruolo delle nuove tecnologie e dell'arte digitale, partendo dalla storia della produzione
visiva ed alla luce del contesto sociale e politico contemporaneo, caratterizzato da
conflitti e precarietà, considerando anche il linguaggio e le diversità culturali.
Questo progetto di ricerca si prefigge di affrontare con una certa metodologia questi
aspetti nel mondo tecnologico e digitale di oggi.

Descrizione
La mostra si basava prevalentemente sull'arte contemporanea, nella quale artisti che
con tecniche varie, che possiamo definire “multimediali”, affrontano il problema del
conflitto in senso più ampio del termine (non solo avvenimenti legati alle violenze anche
se purtroppo oggi fin troppo presenti, ma conflitti culturali, sociali, ...)
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Per mia estrazione culturale, provenendo da un paese in cui l'influenza multietnica,
religiosa e multiculturale è stata sempre presente da secoli (in Libano sono presenti
decine di confessioni religiose, minoranze e convivono insieme influenze europee e del
mondo arabo) ho cercato di considerare sempre nelle mie attività una visione
interculturale occidentale e mediorientale.
Il ciclo dell'informazione mediante immagini è brevissimo rispetto a tempo fa: ogni giorno
infatti si può ritenere una notizia di un avvenimento già obsoleta dopo solo un giorno.
Che ne rimane allora della riflessione, degli approfondimenti, della produzione di un
pensiero critico, della semplice riflessione su quanto si ha davanti agli occhi?
E i media tradizionali, legati spesso al profitto, ormai da tempo inseguono i propri fruitori
di informazioni secondo la capacità di suscitare interesse e stupore, in fin dei conti solo
per catturare un maggior numero di lettori, spettatori o internauti che siano.
Siamo vicini al “consumo” dell'informazione per immagini in tempo reale, viviamo in una
società totalmente legata alla televisione e ai mass-media (e in tempi più recenti a
internet). Molti identificano persino il momento esatto in cui questo è iniziato, ovvero la
guerra in Iraq del 1991, probabilmente il primo evento globale trasmesso praticamente in
diretta.
In più, spesso, la limitatezza di visione che potremmo chiamare “occidentale”, talvolta
forse presuntuosa, del significato degli avvenimenti mondiali odierni, porta a considerare
solo un predefinito punto di vista. Senza entrare nel dettaglio di eventi di attualissima
rilevanza, il conflitto attuale tra Occidente e Oriente deriva anche da questo. Ma viene da
chiedersi: uno stesso fatto ha la stessa valenza a seconda del media o della zona nella
quale è diffuso o della lingua in cui è riprodotto? O meglio: quali aspetti del fatto
accaduto diffuso con i mezzi a disposizione dell'arte contemporanea rimangono immutati
e quali dipendono da fattori esterni? L'artista è immune da questa problematica o riesce
a svincolarsi e offrire a spettatori di diverse culture il suo messaggio, chiaro e forte, e
comunque indipendente? Un lavoro di videoart o un'esposizione artistica di immagini, al
di là della naturale soggettività, può essere influenzato dal contesto sociale nel quale
viene presentato?
Durante un salotto letterario, Carlo Sala presentava Mario Costa (1998) che parlava di
un'immagine che, in quanto tale, ovvero mezzo di riproduzione, sembra ormai perdere
consistenza e ai giorni nostri è stata sostituita da “un sistema comunicativo inscindibile
dal mezzo tecnologico di diffusione” facendo credere che esso risponde appieno ai
bisogni sociali di comunicazione.
Nello spettatore in quanto fruitore di un'opera visiva la vera forza dell'immagine non sta
nella sua ipervisibilità, intesa come riproduzione forzatamente evidenziata e magari
considerata opera d'arte come potrebbe essere una fotografia di un fotoreporter di
successo, ma forse sta nell'invisibile, in quello che non è esplicitamente riprodotto.
Prendiamo ad esempio l'immagine di un evento tragico a livello globale, come potrebbe
essere l'attacco alle Torri Gemelle del 2001. Mario Perniola (2009) a questo proposito
identifica questo avvenimento come “evento matrice” che per chi si occupa di teoria
dell'immagine è stato di così forte impatto, che l'arte nelle sue rappresentazioni per
immagini si è trovata a inseguire la storia.
Per focalizzare questo punto cito una discussione avvenuta in uno degli incontri letterari
da me organizzati dei quali ho parlato nell'introduzione. Il fotografo brasiliano Sebastião
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Salgado, considerato da molti il più grande fotografo dei nostri tempi, è il baluardo di un
determinato modo di concepire l'immagine, molto legato al “reportage”, ad una fotografia
diretta, che coglie l'attimo e crea una narrazione per immagini di carattere sociale sui
luoghi conflittuali della storia.
Il filosofo e semiologo francese Roland Barthes (1994) a proposito di una mostra alla
galleria d'Orsay con immagini di violenze, nel 1957 scrive che “il fotografo si è sostituito
troppo generosamente a noi nella formazione del suo soggetto: quasi sempre ha
supercostruito l'orrore che ci presenta”, concetto che secondo me si può trasporre al
lavoro di Salgado. “Il fotografo ha riflettuto e giudicato per noi”. Ma la fotografia d'oggi
deve essere un' “icona” assoluta che genera una verità data in pasto così com’è a tutti
noi, oppure deve essere un sistema connettivo culturale che porta ad un fruitore critico?
Salgado probabilmente ricade nella prima definizione, presenta delle fotografie
tecnicamente suggestive, di un primo forte impatto emotivo, ma tutto si ferma lì, alla
rappresentazione di un accadimento, non suscita un interesse sufficientemente profondo
nel prendere coscienza dell'evento e svuota lo spettatore del suo senso critico,
presentandogli senza riflessioni profonde una realtà data.
Cambiando punto di vista e tornando al concetto di “stimolo” per lo spettatore, nel suo
lavoro “Rwanda project”, Alfredo Jaar, artista, architetto e film-maker originario del Cile,
si accorge invece dopo aver collezionato migliaia di immagini sulle violenze compiute in
Rwanda negli anni '90 che l'immagine in questo caso ha un enorme gap rispetto
all'esperienza vissuta. Per rendere lo spettatore critico nei confronti del fatto storico, crea
installazioni e allestimenti tali da creare una sorta di “estetica dell'invisibile”, dove nella
non-visione di quello che è stato documentato possiamo aprirci a una dimensione
dell'immaginazione e soprattutto partecipativa, come per esempio nell'opera “The Eyes
of Gutete Emerita” del 1996, dove sono gli occhi della ragazza fotografata che lasciano
allo spettatore la ricostruzione della violenza di massa alla quale ella ha assistito, oppure
nell'installazione “Real pictures” dove le sue fotografie, invisibili al pubblico, sono
contenute in grandi bauli neri.
Per analogia cito qui anche l'installazione permanente di Christian Boltanski al Museo
per la Memoria di Ustica di Bologna, dove attorno ai resti dell'aereo sono presenti dei
bauli neri contenenti alcuni resti recuperati dalla strage e tutt'attorno sono presenti degli
specchi neri in cui i visitatori sono in parte riflessi, facendo così partecipe lo spettatore
all'evento rappresentato.
Quando l'arte si sottrae all' “ossessione” del visibile e alla fornitura di immagini, sta
dando spazio ed energia alla capacità di creare immagini che siano diverse da quelle
proposte come versioni univoche della realtà prodotte da chi è in posizione di diffonderle
globalmente.
Questa mostra ha quindi scopo di confrontare l'utilizzo dei mezzi di arte contemporanea
per rappresentare la realtà e le idee sugli stessi temi, prevalentemente di importanza
sociale e culturale, e di esporre numerosi esempi di lavori e ricerche in campo artistico,
con le considerazioni del caso.
Io credo che l'artista di oggi infatti dovrebbe sentire la necessità di rivendicare un ruolo
importante attraverso la creazione di un dialogo attivo e di uno scambio relazionale,
collaborando con la realtà sociale nella quale è inserito, con particolare attenzione alle
scuole ed agli ambienti giovanili, dove spesso determinati argomenti legati alla società di
oggi non vengono affrontati affatto, cercando di promuovere attraverso una rete di
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“alleanze creative”, le relazioni pacifiche all'interno di tutti gli ambiti sociali, coinvolgendo
le realtà locali, le istituzioni e, più in generale, il contesto sociale e culturale.
Tra i lavori artistici presentati, abbiamo selezionato alcuni artisti contemporanei
pluriculturali che hanno presentato il loro lavoro durante il salotto, che approfondiranno
le tematiche, le esperienze, le considerazioni sul mondo attuale.
L'aspetto principale che sarà tenuto sempre presente nella ricerca qui presentata, sarà
la forte valenza sociale e partecipativa dei lavori artistici con ampie aperture al mondo
extraeuropeo del Vicino Oriente, alla luce anche di mie esperienze dirette di incontri e
organizzazione di eventi collettivi.

Il progetto:
La mostra conclude la seconda edizione dell'omonimo ciclo di Caffè letterari di arti visive e poesia,
curati da Laure Keyrouz, che nel corso del 2016 ha riunito artisti, filosofi e studiosi internazionali presso
la Villa Relais Barco Zonca di Arcade (Treviso).
Il tema scelto per gli incontri e per l'esposizione ha stimolato una profonda riflessione sul nostro
contemporaneo, sia durante gli incontri che nei lavori in mostra. L'attuale perdita della contemplazione
visiva e la manipolazione continua delle immagini conducono ad un consumo veloce, spettacolare e non
meditativo di tutto ciò che passa attraverso i mezzi di comunicazione ed in particolare su Internet.
La possibilità di mettere in rete liberamente immagini di morte e violenza di forte impatto, spesso va
contro il rispetto dei diritti umani e fornisce a chiunque la possibilità di assistere a morti in diretta e di
condividerne le immagini.
Attraverso Immagini e conflitti gli artisti ed il pubblico sono chiamati a considerare le implicazioni di questo
tipo di comunicazione che pervade il nostro contemporaneo.

Gli artisti:
Adriana Torregrossa, Ahmad Alaa Eddin, Ambra Curato, gruppo Andrea Neami, Davide Skerlj e Giovanni
Pianigiani, Angelo Ricciardi, Annamaria Iodice, Barbara Stefani, Beatrice Bandiera, Betta Porro, Claudio
Beorchia, Daniela Di Maro, Elena Dell'Andrea, Elisa Rossi, Francesco Pistollato, Franco Troiani, Freddy
Pannecocke, Frédéric Henry, Guillaume Charpaud-Helie, Jean-Claude Crommelynk, Hans Joachim
Kasselmann, Héléna Krajewicz e Rob Rowlands, Laure Keyrouz, Lotti Adaimi, Matilde Sambo e Furio
Ganz, Maura Banfo, Morena Campani, Paolo Leonardo, Roberto Dedenaro, Sara Casal, Tiziano Neppi,
Vito Pace.
In occasione dell'incontro sarà presentato il volume Ten Years 2004 – 2014. Arte, educazione,
formazione, lavoro, spazio pubblico ( Postmedia Books) di Dino Ferruzzi
Saranno presenti in mostra i lavori di artigianato di Enrico Frazzi e Piero Magani di Eccellenza 2.0
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Ambra Curato
Sentimento – La Gabbia, di Ambra Curato e Tancredi Piovesan, 5'50'', 2009
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Daniela Di Maro
La memoria dell’acqua, Video DV PAL, 11’

16

Vito Pace
Ps, Installazione (Incisione su marmo, caramella) 20x20x2 cm, 2007, Ps – Lapidarium, Fotografia,
50x70 cm, 2007

17

Guillaume Charpaud-Helie
Reconstruction, montaggio, sovrapposizione di plastica, foto e fotocopia, 40x50 cm

18

Freddy Pannecocke
Dépôt des armes - Deposito di armi, Installazione (Penne naturali cucite su una sedia in tessuto,
sedia), 9
 0x120x120 cm

19

Maura Banfo
L'ascolto, installazione in tecnica mista, dimensioni ambientali

20

Lotti Adaimi
Silenzio Totale, Nelle profondità dell’anima

21

Hans Joachim Kasselmann
Notti in bianco, Fotografia, 50x50 cm, La prima impressione, Fotografia, 50x50 cm, Saffo, Fotografia,
50x50 cm

22

Paolo Leonardo
Manifesto, stampa su carta, 120x170 cm

23

Adriana Torregrossa
Dietro lo sguardo, Installazione ambientale – Pennarello cancellabile su vetro

24

Ahmad Alaa Eddin

Senza Titolo, Opere su carta, dimensioni varie. Senza Titolo, Installazione ambientale, sabbia, candela,
tela di 130x160 cm circa

25

Annamaria Iodice
Trappole e reti, Tecnica mista (collage su cartoncino di carte dipinte e inserti di rete plastica), 73x48 cm
circa, 2014

26

Bachir Keyrouz
Paesaggio storico rurale - Conflitti, stampa su carta in bianco e nero, 30x40 cm, 2016

27

Barbara Stefani
Sulla mia pelle. Hommage à Andres Serrano, Installazione ambientale - polittico (n° 5 contenitori di
vetro con coperchio, acrilico su cartone), misure variabili (2 da 18x18, 2 da 18x9, 1 da 9x9 cm)
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Beatrice Bandiera
Immagini e Conflitti, acrilico ed elaborazione digitale, 50x70 cm, 2016

29

30

Betta Porro
Profuga eritrea tra immagini e conflitti, Performance

31

Dino Ferruzzi
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea
TEN YEARS 2004 – 2014
Arte, educazione, formazione, lavoro, spazio pubblico
Edizioni, Postmedia Books, Milano, 2016

32

Enrico Frazzi e Piero Magani
lavori di artigianato di Eccellenza 2.0

33

Elena Dell’Andrea
Re-birthing square, P
 erformance, 2016

34

Elisa Rossi
Sursum Corda, Olio su tela, 140x100, 2014

35

Francesco Pistollato
Dolomites_study #1 e #2, fotografia digitale, C-type print Lambda, 75x50 cm

36

Frédéric Henry
Chaux must go on!, Performance, 2016

37

Héléna Krajewicz e Rob
Rowlands
Chaos et silence, installazione in tecnica mista (video-audio, veli e struttura in legno), 300x500x250 cm,
durata video 3'' (2 volte)

38

Angelo Ricciardi e Laure
Keyrouz
Carissima Laure, video su pendrive (2'16''); lettera, fotografie (in custodia PP Portable Case Muji)

39

40

Laure Keyrouz
Phone art cover, installazione in tecnica mista (colori a tempera e acrilico su lucido trasparente,
pennarelli indelebili, cover per iPhone, anta di armadio), calligrafia di Ahmad Alaa Eddin, 40x12 cm, 2016

41

Sara Casal
La linea Gialla – Io sono le mie radici, installazione in tecnica mista (dipinto su carta in busta plastificata,
corda, chiodi, appigli di metallo, tronco d'albero), poesia visiva
Performance: lettura ad alta voce delle poesie proposte e legate all'opera- riflessione

42

Tiziano Nepi
Louvre, fotografia, 2014
Lido di Venezia, fotografia, 2015
Liceo Artistico di Treviso, fotografia, 2015

43

44

Morena Campani
Tisser des Liens
di Morena Campani – Associazione ReExister

45

Franco Troiani
La Terra è un Luogo di Combattimento per Tutti, Installazione in tecnica mista (carboncino su prove di
stampa da recupero), 1990

46

Gruppo Andrea Neami, Davide
Skerlj e Giovanni Pianigiani
L’altro degli ultimi giorni – 1. I Poeti - Video Hd - 12’ - Trieste 2015

47

Claudio Beorchia
Natura morta per scanner, fotografia, 24x32 cm, 2013

─
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Poesie di Jean-Claude
Crommelynk
1

J’digresse, j’divague, mon âme est aux antipodes dans une vie sauvage
Ou la violence serait nature et non envie
Où la bonté n’aurait nul besoin d’exister
Ou le destin serait manger ou être mangé

Une vie sans états d’âme, sans philosophie, sans morale, sans dieux ni maîtres
Où les catastrophes ne sont pas assurées
Ou la fidélité est dictée par l’espèce
Où l’espoir est un concept abscons

Ou l’avenir ne s’attend pas, ou le but est la survie, le seul devoir assurer l’espèce
Pour des lois et des règles être débarrassé
Pour que la déprime ne soit pas sans objet
Pour ne pas savoir qu’on est né pour mourir

Enfin débarrassé des inégalités artificielles qui nous sont imposées a contrario de ce qu’on
nous enseigne
Des amours qui ne durent jamais
De la pauvreté qui englue l’humanité
De la faim qui mine des populations entières

Eloigné des guerres qu’on a pas mérité, menées par quelques un sans aucune pitié
De l’esclavage indigne d’où la modernité ne nous a pas sauvé
De l’inégalité des classes suivant ou tu est né
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De l’iniquité qui prime sur toute morale et religion

Pour ne subir qu’un sort inéluctable obéissant aux règles du cosmos sans en avoir la
responsabilité
Un sort qui paraît peu enviable
Mais un sort dont on n’a pas conscience
Ne connaissant que le présent

Et avoir enfin ce repos de l’esprit qui nous fait tant défaut malgré l’intelligence et la conscience
Malgré le progrès technique sans limite de budget
Ne pas savoir qu’on pourrait remédier à tous les manques
Si seulement on décidait de le vouloir

Ignorer le faux argent qui a tout miné, être simplement existant dans l’instant
Comme des animaux je sais
Mais vraiment mort ou vivant
Et pas ni l’un ni l’autre comme nous nous l’imposons

J’digresse, j’divague, mon âme est aux antipodes dans une vie sauvage
Ou la violence serait nature et non envie
Où la bonté n’aurait nul besoin d’exister
Ou le destin serait manger ou être mangé

2_
42 : 007...heure du mat. Licence to kill
J’affûte mes dents de loup
Je sors en combi férocité
Vivre, vivre, tuer
Tuer, tuer, vivre
C’est la jungle en béton
C’est la zone mais c’est vert
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Comme une Amazone de dollars
C’est de cœur l’as pointé
Comme le canon de mon flingue
Vendre, vendre, pas consommer
Pas consommer et vendre, vendre
C’est l’as de pique
Noir poignard enfoncé dans la neige
De la frontière la ligne blanche est à sniffer
Vivre, vivre, tuer
Tuer, tuer, vivre
Vendre, vendre, pas consommer
Pas consommer et vendre, vendre
Keep off man keep off
Vas chercher ton Alpha
Roméo, et emmène ta Juliette
Avant que je me pointe
Comme le canon de mon flingue

C’est sur le carreau
Que toi l’as va giser
Si je te coince au petit mat
Avant que d’avoir emballé le moteur de ton Alpha

Point de non retour
Mourir, mourir pour n’avoir pas payé
C’est le trèfle par la racine qu’ tu vas bouffer

Carré d’as, c’est la banque qui gagne
J’me balade en Alpha
Fric et dope embarqués
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007 heure 45 du mat …….
Licence to kill utilisée
Je rentre mes dents de loup
J’enlève la combi férocité
Vivre, vivre, tuer
Tuer, tuer, vivre
Fini d’ jouer
Je range la PS 3
J’ai loupé l’heure de la prière
La téci est ranimée
Et je retourne me coucher.
©CeeJay.

3_CONVERGENCE

L’époque est à la divergence, voire à la dissidence
On est plus et plus en révolte, en division, en récession bref en rébellion
Today les gens vont plutôt en s’écartant, voire en se dispersant
Pour des questions d’idées, d’opinion, de point de vue
Le désaccord règne, les différences s’accentuent
Le racisme s’amplifie, l’extrémisme droitier balance des droites fracassantes
Tandis que la gauchitude est démembrée et en son sein même divergente
En art ce devrait être autre chose, quasiment un exemple
Mais là non plus on ne veut plus s’entendre
On ne veut voir que ce qu’on aime et on zappe le reste sans vouloir y penser
On ne fait plus l’effort de se laisser apprivoiser par l’inconnu
On expose des poubelles, des morts, des os, des amas
En oubliant que cela pourrait vouloir dire plus
Que la laideur a ses beautés
Mais y penser met en danger d’esthétisme; le grand tabou contemporain
On nie le passé, mais on n’essaye pas de le dépasser
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On oublie, l’ÉMOTION, qui pourtant est la clef
Donc le grand mot est lâché
CONVERGENCE, pensez y, repensez y
Au boulot y a du pain sur la planche
Car jusqu'à présent il n’y a convergence que sur nos divergences

Vernissage!
Acouphènes et zakouskis

Acouphènes et zakouskis
Sensation de MORT……… aux dents
Le vernissage bat son plein.

Les ajouts de cheveux virevoltent au ralenti
Accompagné de sourires dédaigneux.

La vraie fourrure est de sortie
Bravant tous les interdits

Au contraire de l’effet escompté
Ça les fait frissonner, mais,… c’est de plaisir.

L’artiste un ou une androgyne mâle ou femelle,
La différence n’est que d’un peu de chair et de peau
Et d’ailleurs clitoris ne rime t’il pas avec pénis?
Tel un Muezzin, lance l’appel aux offres
Sur un ton haut perché, monotone, entêtant.

Je ne sais si les œuvres en valent la peine
Personne ne m’en a rien dit
On n’a parlé que d’argent de sexe et de futilités
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Les mousseux sont vidés, les plats déserts
Les lieux se vident rapidement
Rendez-vous quatre maison plus loin ou l’on vernit aussi
Montrons nous vite encore, jusqu’au prochain vendredi

L’artiste n’as vendu qu’entre guillemets a des amis
Qui sans doute ne reviendront pas chercher le butin
Et donc ne payeront pas non plus

Il survivra évidemment
L’artiste survit toujours de nos jours

La Bohème en art c’est bien fini on ne la vit
Que si l’on est SDF, sans papiers chômeur ou pensionné

Ce beau monde l’androgyne y compris
Après les fêtes gratuites

Se réfugie dans les endroits branchés
De la megalopole

Ou la lumière les flatte, ou ils dépensent sans compter

Mais seulement aujourd’hui
Aussi virtuels que des avatars internet
Pas plus vivants, pas plus consistants
Denier bastion d’un temps occupé a passer
Définitivement!

©CeeJay.

54

Poesie di Roberto Dedenaro
Di un paese, del tempo della guerra
Non conosco laghi, fiumi qui intorno no
qualche meditata pozza, stagni dove bevono
gli animali ora bevono gli uomini bevono
bevono uomini con le facce strette e lunghe
e scivolano via lungo muri bianchi muri stretti
intorno ai campi scivolano sottili
nello spezzarsi dei giorni scivolano
-A piedi due ore circa per le prossime caseBatte il freddo batte freddo/lamiera nelle ossa
e stridiio di campane e metallo gelo
gelo di questi campi dritti imbrinati surgelati stretti
questo rimasuglio di gelicidio sui visi sui gelidi sorrisi,
su muri alti e bianchi
sulle tue ginocchia stanche - le tue mani girano la conocchia.
Questo gelo scricchiola di notte contro
le pietre, le gocce della pompa nel cortile
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Notte nera - a tratti si stacca la vampa come
Abbiamo raccolto - torneremo
arato, spaccato la zolla - torneremo
bruciato le foglie - era verso sera
tutto ora sembra cenere in questo tramonto,
focolare acceso, le voci che sento
non posso, non posso stornato dal vento
reperire un qualche minimo senso
Le voci tornano lungo i muri
e sì che domani e sì che e sì
è arida questa irridente terra
non si sterra non si apre no- non si spacca per il gelo ei passi sembrano risuonare sul vuoto.
Piove piove ora piove un'amara piova
che stringe che stinge che rapisce la parola
che impedisce ogni sentimento che corre
sul filo del tormento che smagrisce
questi corpi buttati - omeri sciancati
spalle disnotate orbite svuotate
avessimo - in questo paese - almeno piccole parole
sottili gentili piccole fosforescenti preposizioni
alla salvezza delle grammatiche almeno
delle sintassi almeno
al - me - no.

II. Quando vidi un numero sul braccio della signora p.
Pioggia che si raccoglie in fine umidore
nitido fumo alle case che
squagliandosi implodono facendosi finestre nella piova,
bianche bianche finestre - sono sicuro era nebbia
come tempo come nebbia come
Sono sicuro - erano insicure le labbra della signora P.,
tremolanti le labiali - sono sicuro dei balbettii
c'è urlo di maiali fuori - tempi duri , no, no questi
i tempi della marcatura degli umani - tempi altri
Battendo sbatte l'imposta.
" Lui che, non lui che sì, partito
nella mattina che fumava come ora ma in quei tempi altri
oltre tracce ultime delle ferrovie, fratelli
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-tutto hanno bruciato armenti attrezzi ridevamo gridando
chi amazzeranno adesso- è tornato con la stella
a bere buttandosi per le gmajne 1 la moglie stava con un altro"
Il numero stampato un concorso del supermercato
un corso e un ricorso s'incastra la memoria
bruciano le case accatastate le mobilie, mare forte e verde
in fondo, bruciano gli occhi delle periferie
si fonde il gelo sulle gmajne, non ci sono qui torrenti
né lamenti né pozze né gli stagni sono più
del toponomastico ricordo del Kal 2 e troppi
alberi troppi hanno asciugato i pozzi e non saremo pazzi
a pensare ai regolamenti a tutta questa cabala, numeri
numeri satellitari trema la nebbia improvvisa
bruciano le foto dei parenti, dà staffilate il vento
si mangia le finestre: il mondo è pietre poco più.
Fughe
Tutto si fa vuoto
È l’attes-a o una sua illusion-e
tutto si svuota: i vicoli, le strade
l’erba a stento rinata all’improvviso
un silenzio enorme prende luogo
e l’aria stessa sembra suono
e la presenza di oggetti come relitti
rende deserto tutto ancor più
e la materia stessa farsi
più dolce e crudele, violenta
come tutto nell’assenza
nel crepuscolo di una presenza
forse solo un passo d’animale
prima di un grido che come un sospiro
riporta la violenza nella sua domestica crudezza
Ora, ora il meccanismo è più evidente
-tutto è secco all’improvviso – humanitas
il tossire dei motori ora s’avvicina.
Nylon
Poco importa che si sia aperta la mattina
su grondante giornata-spugna piuttosto
i pensieri erano fatti edifici
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e le parole fatte tagliole e, e
sugli alberi autunnali il vento impigliava
fioritura fuori stagione
sacchetti di nylon decine
sacchetti, distesa
enorme tremolante
- Il supermarket si sveglia sonnolento bianca e gialla gonfiata dal vento
fino a dove la vista reggeva.
Sacchetti spesso ai morti vicini
-sacchetti di negozi a noi usualiDel mondo ultimo legame
fedeli impigliati compagni.
Come allora non sentirsi preso
Afferrati alla fedele
certa translucida materia
dominio importante
anche i miei pensieri a volte anche
le tristezze delle giornate come oggi come ieri.
Cosità pensiero
Rete impiglio che s’impiglia irriducibile.
La vera storia del confine
Dove passerà il confine prima di sera:
fuori dai limiti del campo
lontano dai sentieri o più oltre appena?
- E la notte, fredda spingevamo i paletti più avanti
della storia perché anche il campo
rispondesse ad una carta geografica interiore -.
Venivano i soldati, verranno dei soldati
a dirci, a dire come adesso si mutilavano le gmajne
e il vitello se nasceva di qua o di là della linea
noi la notte avremmo messo
una logica in quella storia,
avremmo posto un limite al limite
fino all’arrivo dei prossimi soldati
più aggiornati e attenti,
dal taglio delle labbra più sottile.
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E per anni tutto ha rischiato di scivolare
in un gorgo feroce di
al di qua al di là
e non c’era energia capace
di sfuggire a quel
tirare giù alla forza affondante
di quel separare filo d’erba da filo
parola da parola.
Sere di parole
Non più di stelle e sassi
-qualche panorama concediamo
non ragioni.
Tragitti assai terrestri perlungo la costa glabra e stanca
annerita come di vinile
disseminata da storte annate
gente che col cielo s'alza,
precipitando lungo il velo
che la notte dura stende.
Mittel-Europa market vendita perfetta
vendetta, nella stanza accanto parlavi
parli
della città piena di papaveri
gente sotto il tiglio
-parole della sera scatti d'un viaggio
onde di mare piene
Ondate rovina
ondate
in

perfetto

Le pietre della Macedonia
Dice un poeta macedone che ho conosciuto
“Vieni a Ohrid, quest’estate”- s’accende un’altra sigaretta
“Diffizil Rooobrto diffizile in Makedonia”,
Ci sono anche dei socialdemocratici svedesi.
Come sempre i maglioni sono invidiabili.
I sorrisi-idee condivisibili.
Questo è il punto. La logica delle parole
o silenzi invidiabili come tutte le montagne

orario
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grandi tavole di roccia dal Velebit a meridione
ove anche certi avi miei s’infrattarono a cercar fortuna.
Tutto si nobilita davanti alle puttane albanesi
Ogni parola. E questo non è forse il vero Carso,
tutta l’acqua sprofonda senza lasciar traccia?
E non canta anche il raiss mentre estrae dall’acqua
il primo inastato tonno dalla turistica mattanza?
Ogni cosa tace 3
Ogni cosa tace nel suo silenzio
il mio amore e io come uccelli da nido riposiamo
quando un violento gruppo di ruffiani
entra nel nostro riparo
e costringe il mio gioiello prezioso a solcare il salato suolo
No implorazioni no offerte
non diritti di moglie, dissero:
the king he wants sailor “lui deve partire”
E di colpo solitudine/dolore.
I remember primavera
Passeggiavamo talking ‘bout love
mentre risuonavano nella valle
degli uccelli le voci a festa
Starò senza incertezza nonostante non sappia
se mai il marinaio mio sarà di ritorno
dimenticherò quel giorno
sofferenze e stenti
e felicità sarà la vita intera.
La guerra non è mai finita
La guerra non è finita
dopo ogni armistizio
c’è un nemico da scoprire: lo si conosce dalla lingua,
dai gesti ormai alieni.
Fiori ai morti le scuole elementari riempivamo
ricordi e tutti sull’attenti: si purifica la lingua
Nei bisbigli delle cucine, davanti ai fumanti piatti
ogni sgrammaticatura guardata con sospetto:
la punizione della lingua.
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La guerra non è finita ancora forse è finita da qualche istante
o no, nel sentire nell’eterna autodifesa inutile
nelle grida in cui la lingua deve rimbombare per le strade
in cui ogni sospetto deve risuonare forte.
La guerra per cui siamo stati preparati
Non è finito ancora
I vocaboli sono arrugginiti
Le sintassi meno forti
Parole confini tagliole odi supermercato
Tutto sporcato di celeste
Soggetto
voce
Soggetto
Voce che si espande
lingua dei luoghi, nome
al dolore rumore
come il ferro che batte
sul sasso, radura dove
la città finisce
lamenti di grida
4 C’è un palazzo
Sul monte Ortobene
Tutto di calamita
Sul monte Ortobene
Ho fatto giuramento
Per tutta la vita
Ho fatto giuramento
Tutto di calamita
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Youssef Alaa Eddin
In Ricordo dell’amata Siria - Latakia 1999

Mi perdo
e il mio sonno è lontano.
Putrescente chiedo…
Increspo il mio silenzio…
Si ondulano gli specchi
e rilevano nel momento del rischio…

per accudire le rughe della mia ombra
sopra la pelle degli anni.
Uscirò da me e da loro,
chiederò perdono ai miei ricordi
per averli slegati dal mio sangue
ed entrerò poi
nel profondo di ciò che verrà.
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Mi vedo naufragare
mentre neve squarcia il mio petto
neve che nasconde fango di distruzione
che avanza e ricopre la mia pelle.

Note biografiche
Adriana Torregrossa
Adriana Torregrossa è nata a Catania il 26/10/63 e si è formata a Bologna. È stata residente per lunghi
periodi nei seguenti paesi: Egitto, Marocco, Etiopia, Iraq. Attualmente vive a Trieste.
Studi:
Accademia Belle Arti Bologna (Pittura, Garutti); DAMS Bologna.
Artisticamente attiva dal 1990, con la prima collettiva presso Studio La Città (Verona) tiene la prima
personale presso Galleria Marconi di Cupramarittima.

Ahmad Alaa Eddin
Ahmad Alaa Eddin nasce in Siria. Compie gli studi artistici a Damasco, specializzandosi nell'Arte della
Calligrafia Araba.
Ha esposto in Siria, Libano, Giordania, Grecia, Francia, Germania ed Egitto. Dal 1986 vive e lavora in
Italia. E' stato Socio ordinario della Promotrice delle Belle Arti di Torino.
Nel 1989 l’Unicef gli ha rilasciato un attestato di amicizia. Ha realizzato manifesti d’arte e numerose
copertine di libri e riviste. Ha collaborato con diverse istituzioni scolastiche nell’espletamento di progetti
come esperto esterno. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, nel 2008
una sua tela è entrata nella collezione Sarkozy- Bruni.
Ha ottenuto diverse recensioni da giornalisti e critici d'arte su molti giornali, riviste e cataloghi d'arte.

Ambra Curato
Ambra Curato nasce a Marino (Roma) nel 1981, ma presto si trasferisce a Venezia dove si dedica fin da
bambina alla danza classica e contemporanea. Avvicinatasi al teatro quasi per gioco, frequentando le
lezioni di: A.Varvarà. G. Scabia, M. Martini, F. Ballico e spettacoli teatrali, entra a far parte dell’Accademia
di Teatro di Bologna A. G.Garrone e si diploma come attrice di prosa (2009).
Da sempre sperimenta in diversi progetti sia il teatro che il cinema come attrice, performer, regista,
produttrice e insegnante in seminari e residenze estive.
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Attualmente lavora come insegnante per il “Fontego dei teatranti” di Venezia.
Finalista a Premio Scenario, Festival delle Arti di A. Mingardi, Festival di Nonantola, 45 giri film festival, A
Corto di Donne.

Gruppo Andrea Neami, Davide Skerlj e Giovanni Pianigiani
Andrea Neami nato nel 1973, si dedica al teatro dal 1994. È tra i fondatori della compagnia Petit Soleil di
Trieste, con cui partecipa ai più importanti festival italiani (Santarcangelo dei Teatri, Mercantia Certaldo,
Iblabuskers, Pennabilli, etc.) e alle tournée in Francia, Spagna e Inghilterra.
Il lavoro teatrale si concentra sui testi shakespeariani, tra cui il “Sogno di una notte di mezza estate” e
“King Lear”, ma anche sull'improvvisazione, clowneries e teatro di strada, con lo spettacolo “Babele”. Dal
’98 lavora anche con la compagnia Furclap di Udine. L’incontro con il teatro per ragazzi avviene nel 2002,
con la fondazione insieme ad altri giovani attori ed attrici della Compagnia La Fa Bù.
Davide Skerlj nasce a Trieste nel 1963, si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel
1986. Nel 1991 si trasferisce a New York e lavora per associazioni non-profit di video e arte
contemporanea. Dal 1996 al 2000 lavora per Downtown Community -TV, 817 Film / VideoArts, New York
- Soho art magazine, 8 Floor Gallery. Vive a Trieste dal 2002 dove lavora a progetti di arte
contemporanea.
Giovanni Pianigiani regista, nasce a Trieste nel 1962. Lavora molto come documentarista per la Rai,
con lavori sulla nascita della Croazia e della Slovenia, sulla comunità serba di Trieste e su quella
musulmana, e infine sulle sub-culture giovanili di Trieste e Roma. Ha insegnato sceneggiatura nelle
scuole medie. Esordisce nel lungometraggio di finzione con “Nella Notte” a cui sono seguiti altri quattro
film.

Angelo Ricciardi
Angelo Ricciardi è nato a Napoli, dove vive e lavora. La sua ricerca si basa sul rapporto tra scrittura e
figurazione nella società contemporanea, con particolare interesse per gli scambi tra comunicazione
verbale e comunicazione visuale. Molti dei suoi i progetti sono realizzati in collaborazione con altri artisti e
svolti contemporaneamente in varie città del mondo. E' autore di numerosi libri d'artista, molti dei quali
presenti in importanti spazi e collezioni pubbliche e private.

Annamaria Iodice
Pittrice, disegnatrice e performer, Annamaria Iodice nasce a Napoli nel 1949.
Segue un percorso di studi che la vede diplomarsi al Liceo Artistico e Laurearsi all'Accademia di Belle Arti
di Napoli, dove segue il corso di decorazione pittorica tenuto da Giuseppe Capogrossi.
Segue con interesse ogni avvenimento culturale che si tiene in città, formando così la propria coscienza
artistica.
Nel 1974 realizza una performance con una sua collega artista che coinvolge tutta la scuola di Pittura e
fonda il gruppo Ambulanti, con il quale entra in rapporto con il territorio realizzando attività artistica dal
segno poetico ma d'impegno sociale”. Nella seconda metà degli anni Settanta viene chiamata ad esporre
a varie manifestazioni artistiche fra le quali: la Quadriennale dei Giovani al Palazzo delle Esposizioni di
Roma nel 1975; La Biennale di Venezia, padiglione Italia a cura Enrico Crispolti, la Biennale di Gubbio nel
1977 a cura di Enrico Crispolti.
Nella seconda metà degli anni Ottanta si trasferisce in Veneto e continua a lavorare con gli artisti del
gruppo in lavori a quattro mani, ma in seguito le loro strade si dividono.
Negli anni a seguire il suo interesse si concentra sulla pittura intesa come tramite attraverso il quale
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manifestare i segni e le immagini decantati dalle inevitabili contaminazioni per una essenziale
comunicazione salvaguardando i valori più significativi e gli echi più forti delle conoscenze acquisite. Ha
tenuto diverse mostre personali e collettive. Ha insegnato Discipline Pittoriche dal 1976 presso i Licei
Artistici Statali di Melfi, Benevento, I'Istituto d'Arte " Boccioni"di Napoli e presso il Liceo Artistico Statale di
Treviso dal 1986 al 2011.
Le sue opere sono presenti nei seguenti spazi pubblici: Museo Malandra, Vespolate Novara, Biblioteca
civica di Trieste, Museo Benaki, Atene, Chiesa di S.Luca Evangelista, Trieste, Itis, TS.
Tra le più recenti mostre personali:
2013 Studio Tommaseo Trieste "Polpettine di Facebook"; 2012 Teatro Lirico "G. Verdi" Trieste; 2010
Palazzo Costanzi, Trieste; 2009 "Clicking the Cosmos" Museo Malandra, Vespolate; 2008
"Spazioinmostra" Milano
2000 "Arte Fiera" stand Juliet, Bologna; 2006 Spazio Juliet Trieste; 2003 Studi aperti alla Parco
Foundation Casier; 2002 Villa De Brandis, S. Giovanni al Natisone; 2001 Studi aperti alla Parco
Foundation, Casier TV; 2001 "Capricci" Crossing, Portogruaro
Tra le collettive:
2016 Tribute to Piermario Ciani. PAB posta benandante Portogruaro; 2014 Museo S.Elmo, Napoli Castel
Sant’Elmo, in "Arte anni 70" e in video "Napoli 900" di Mario Franco You Tube; 2013 "Avanscena"
costume d'Artista Teatro Del Monaco Treviso; 2012 "Biennale Venezia"2012; 2011 "AAccessibile",
Milano; 2009 "Performing the City", Munchen, Stadtische Kunsthalle+Tokio, Parigi, Napoli, Seul, Città del
Messico; 2008 "Hyperhorganic, ambiente emergente" Triennale, Milano; 2002 "Promenade d!Octobre",
Galleria Civica di Termoli e Marburg; 2001 "Contatto. Contagi" Pescheria Vecchia, Este; 2000 Identità
Differente, Cormons.

Bachir Keyrouz
Bachir Keyrouz, docente di architettura e interior design presso l'Università Libanese di Belle arti IBA2 in
Libano dall'autunno del 2013, è architetto e conservatore del paesaggio. È stato anche docente a NDU,
Louaize, nel dipartimento di Architettura (2013).
Ha conseguito un Master di Architettura nel 2007 presso l'Università Libanese di Belle Arti (ramo 2) e nel
2016 ha completato il dottorato presso Nova Gorica - Università di Venezia.
Ha al suo attivo le pubblicazioni: Autentici Arabic Conservation Methodologies, Urban landscape
conservation of the Arabic World in Archtheo, 14, the Authenticity of the historical Rural Landscape, case
study di Qadisha-Lebanon

Barbara Stefani
Barbara Stefani vive e lavora a Trieste, dove è nata nel 1972. Dopo la laurea in Economia, si è formata
come artista visiva presso il Laboratorio Cervi Kervischer, studiando pittura, anatomia dal vero e storia
dell’arte e partecipando, dal 2002, all'attività del Gruppo78 ICA, presieduto da Maria Campitelli.
Le sue opere, seguendo una progettazione concettuale, sono installazioni pittoriche, nelle quali la
dimensione compositiva si arricchisce della plasticità di box, oggetti tridimensionali, spesso scatole di
cartone di fashion accessories, e comunque sempre scarti object trouvè.
Sulle minute, delicate e permeabili superfici di carta, reagisce una pittura figurativa monocroma, asciutta
e composta, che attrae lo spettatore in una nuova relazione intima, emozionale ed autentica con immagini
patrimonio di memoria collettiva, in una sorta di processo di loop che rivitalizza e sublima documenti e
materiali.
Dal 2002 espone in Italia e all'estero. Tra le principali partecipazioni:
2016 CANTO, personale a cura di Elisa Vladilo e Lucia Lorenzi, CID (TS); 49° Premio Suzzara NOPLACE.SPACE, ideazione Umberto Cavenago ed Ermanno Cristini, Galleria e Museo Suzzara (MN);
CORRISPONDENZE D'ARTE 3/NUOVI ORIZZONTI, curata da Susanna Gregorat e Lorenzo Michelli,
Civico Museo Revoltella (TS); IMMAGINARIO OLTRE LA CRISI, curata da Casa dell'Arte, Sala Veruda
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Palazzo Costanzi, (TS); 2015: SAPERE/SAPORE, curata da María Sánchez Puyade, Liberarti (TS);
CONVIVIO, by TYPOS, Rive fronte Stazione Rogers (TS); 2014: Artist in residence, curated by Franz
Berger, Opatija (HR); 2012: Piùomenopositivi2, curata da Massimo Premuda, Sala Veruda, Palazzo
Costanzi (TS); DETTAGLI/DETAILS, personale curata da Paolo Cervi Kervischer, Vis à Vis (TS);
SQUARE, curata da Francesca Agostinelli, Taukay Edizioni, Teatro San Giorgio (UD); 2011: BIENNALE
DIFFUSA FVG, curata da Vittorio Sgarbi, Magazzino 26 – Porto Vecchio (TS); SPAZIOTRART, curata da
Federica Luser, SpazioTrart (TS); NATURALMENTEGO, Sagrado (GO); TROPPO PRESTO TROPPO
TARDI? SOTTRAZIONI, curata da Maria Campitelli, Concept Store Luana Riccobon (TS); 2010
SORELLE/LASTPLAY, curata da Manuel Fanni Canellese Angela Giassi, MINI MU (TS) e Pavia; 2009 IN
ALTA QUOTA FVG, curata da Stefano Comelli, Galleria d'Arte Moderna De Cillia, Treppo Carnico (UD);
SERIA/MENTE DIVERTITI, Il Compleanno di Satie, Teatro Miela (TS); 2008 BOXES, personale a cura di
Marcello Monaldi, Camere Chiare, Facoltà di Scienza della Formazione Università di Trieste; - + ,
personale curata da Lorenzo Michelli, Spazio Comunicarte (TS); RECYCLE MARAVEE, curata da
Sabrina Zannier, Villa Ottelio Savorgnan, Rivignano (UD); ANTEPRIMA FVG, curata da Roberto
Toffolutti, SPAC, Buttrio (UD) 2007 3 LINEE. Frammenti d’arte tra Umberto Saba e Bruno Pincherle,
curata da Lorenzo Michelli e Massimiliano Schiozzi, Spazio Comunicarte(TS); MANIFESTO D'ARTISTA,
Public Art, curata da Maria Campitelli – Gruppo 78, (TS); PAESAGGIO, curata da Susanna Horvativiova,
Santa Marinella (Roma); 2006 PREMIO MARIO RAZZANO, Museo del Sannio, Benevento; THE
FORNITURE SHOP, curata da Elisa Del Prete, magazzino Zoncada, Pavia.

Beatrice Bandiera
Beatrice Bandiera nasce nel '95 e cresce a Nervesa della Battaglia. Studia al Liceo Artistico di Treviso e
nel 2014 si trasferisce a Bologna per frequentare il corso di Fumetto e Illustrazione all'Accademia di Belle
Arti.

Betta Porro
(Elisa)Betta Porro, performance designer è attiva dagli anni '70.
Inizia con il gruppo LOOK'N-ROLL, la musica new wave e la danza punk, partecipando al primo evento
multimediale del GRUPPO 78, "Impara l'arte e mettila da party" (1979) con abiti e gadget dipinti da Paolo
Cervi Kervischer.
In seguito, spaziando tra teatro e strada, bar e discoteche, mette in scena "Homo" (1984) e realizza il
video "Carmen & Butterfly" (1987); sperimentando musica ed improvvisazione di danza con il gruppo
musicale "A Garden of Sensation", con la sua compagnia di danzatrici, si esibisce sul palcoscenico
durante il tour dei concerti (1988-1990).
Dirige la scuola TeatrodanzaTrieste e studia a Vienna con Mylton Myers (tecnica Horton), Joe Alegado
(tecnica Limon), Ismael Ivo (danza afro-contemporanea), Susanne Linke (teatro-danza), Karine Saporta
(nouvelle danse).
Con la cooperativa PHAEDRALICE, di cui è presidente, mette in scena al Teatro Miela di Trieste lo
spettacolo "Scene di vita campestre...(o Talking Heads & Co) (1990) e "X-Unplugged (1994). Presenta i
suoi lavori in Austria, Slovenia e Croazia.
Nel 1997 si laurea in architettura e si trasferisce a Vienna. Dal 1996 collabora con ACHITECTURE &
COMMUNICATION, di cui è anche fondatrice, occupandosi di graphic-design, project-design, progetti
multidisciplinari e creative industries lavorando in team con architetti, artisti, sociologi, scrittori, filosofi e
storici.
Nel 2000 riceve una borsa di studio finanziata dalla Comunità Europea per la ricerca socio-economica
sulla comunicazione dei processi di progettazione urbana per il recupero ed il riuso del Porto Vecchio di
Trieste (POVETS). Con Education Africa prende parte a poverty-relief-projects nelle township sudafricane
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per la costruzione di skill-center (2006) e asili nido (2008), vivendo per lunghi periodi di tempo nei cantieri
africani.
Nel 2010, rientra a Trieste ed inizia a collaborare con artisti e musicisti dedicandosi al
performance-design. Con DULab (Designdanza&Urbano Lab) organizza il laboratorio permanente, "Ci
(ri)provo ci proviamo" (2012), work-in-progress il cui focus è centrato sul processo creativo. Il primo
risultato è il video, "IN-BETWEEN: stream of (body) consciousness", proiettato alla serata inaugurale del
Dance Project Festival 2012 di Trieste.
Partecipa come performance designer alla mostra del GRUPPO78 ad Oaxaca (gennaio 2013) ed a
Torreon (maggio 2013), in Messico, portando la ricerca come performer, lavorando sullo site-specific, per
creare la relazione tra opere presenti ed azione (qualcosa succede qui ed ora) e offrendo un linguaggio
diverso di avvicinamento all'opera e di fruizione dello spazio.
Sempre come performance artist, a Città del Messico (gennaio 2013), con la visual-artist Fabiola Faidiga,
presenta il progetto DEFAULT presso il Salon des Aztecas.
Dopo la sperimentazione messicana, disegna la sua interpretazione di OLTRE IL SUBLIME, mostra di
artisti presso il Luisi Art&Space (giugno 2013), dove si presenta, per la prima volta in Italia, come
performance artist.
L'incontro con l'artista multi-mediale Cecilia Donaggio ed il musicista Max Jurcev spingono la ricerca ad
un'interazione maggiore con l'immagine ed il suono nella creazione di trame da inserire
nell'ambientazione site-specific. Al Double Room di Trieste viene presentata L'ARTE E' UNA
RIBELLIONE CONTRO IL DESTINO (luglio 2013), all'interno della rassegna 35 Performance del
GRUPPO78.
Il secondo passo del processo di ARTECONTRO è la mostra decostruita alla CSU-Vodnikova Domacjia
di Ljubljana (maggio 2014): partendo dalla performance multimediale il concetto di L'ARTE E' UNA
RIBELLIONE CONTRO IL DESTINO esplode nello spazio site-specific con un'installazione permanente.
MARNERO, installazione di video-art di Cecilia Donaggio, la vede come naufraga/rifiuto in un'opera che
accosta la violenza perpetrata sulla natura a quella usata sulle donne (ottobre 2013).
Performare per MEXPRO al Castello di Miramare di Trieste (settembre 2014), è il modo di potere
continuare la relazione con gli artisti messicani che le hanno dato la prima motivazione e la prima
opportunità di misurarsi con la performance art.
Salotto. Vienna, il MAK Museo Temporaneo Estivo a Trieste (agosto-settembre 2014) le danno
riconoscimento internazionale, rinnovato con Salotto.Vienna am Seestadt (gennaio 2015).

Claudio Beorchia
Claudio Beorchia (Vercelli, 1979 – risiede a Refrontolo, nel trevigiano) si laurea in Design e si
specializza in Arti Visive presso l’Università Iuav di Venezia. Grazie a una borsa di studio ha modo di
perfezionarsi nell’ambito della new media art presso l’Accademia di Brera di Milano. Consegue inoltre il
dottorato di ricerca in Scienze del Design, presso il dipartimento di Progettazione e Pianificazione di
Ambienti Complessi presso la Scuola di Dottorato dell’Università Iuav di Venezia.
Attivo dal 2009, ha esposto in numerose occasioni in Italia e all’estero (America Latina, Armenia, Cina,
Danimarca, Francia, Grecia, Marocco, Norvegia, Russia, Spagna). È stato artista in residenza in Italia (a
Torino, Biella, in Sardegna, in Molise, in Sicilia), Cina, Danimarca e Germania.

Daniela Di Maro
Diplomata in arti visive e discipline dello spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Daniela Di Maro
vive e lavora a Milano.
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Il suo lavoro è conseguenza di un approccio interdisciplinare in cui convivono riflessioni di carattere
scientifico, antropologico ed estetico, veicolate spesso dall’uso di nuove tecnologie.
L’osservazione delle dinamiche naturali è alla base della sua ricerca che, attraverso i linguaggi del
disegno, del video e dell’installazione, indaga nuove possibili relazioni tra uomo e natura.
Nel 2016 vince il premio speciale Dolomiti Contemporanee per Two Calls for Vajont, ed è finalista al
premio Smartup Optima; nel 2012 vince il premio Un’opera per il Castello.
Tra le mostre personali ricordiamo: The synergic garden, [.Box], Milano, a cura di M. Ferraioli (2014);
Un’opera per il Castello, Castel Sant’Elmo, Napoli, a cura di A. Tecce (2012); Cuprum, Dino Morra Arte
Contemporanea, Napoli, a cura di C. Pirozzi (2012); Ivy Noise_IN_Sonora, IED, Madrid (2010); Linfa
Sintetica, Ciocca Arte Contemporanea, Milano (2010). Alcune tra le mostre collettive e residenze: Out of
Place_an ongoing archive, P67 Gallery, Berlino (2016); Materia Sonica, A+B contemporay art, Brescia, a
cura di R. Moratto (2015); Apulia Land Art Festival, a cura di F. Guerisoli (2014); Upokeimenon, Nuovo
spazio espositivo di Casso+Acquario Marino di Trieste, a cura di Dolomiti Contemporanee (2013);
N.i.n.a., PAN, Napoli (2012); Transiti, CACT, Svizzera (2012); Premiata Officina Trevana, Palazzo
Lucarini Contemporary, Trevi (2010).
Dino Ferruzzi
Dino Ferruzzi insegna Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Cremona.
Attivo come artista e curatore indipendente a Milano dagli anni Ottanta, è tra i fondatori di Care Of Centro
di documentazione per l’arte contemporanea. Ha collaborato all’attività e ai laboratori del gruppo
Wurmkos con cui ha partecipato a numerosi progetti nazionali ed internazionali.
Nel 2004 ha fondato il CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea, spazio dedicato alla sperimentazione
didattica e alla formazione.
Oltre ai numerosi eventi espositivi, ha curato convegni, workshop, progetti di residenza, ha fondato la
sezione didattica iPac. Nel 2011 e 2012 a Milano è promotore di due edizioni di Education Lab con
Careof, ViaFarini, DOCVA, Fabbrica del Vapore, IULM, curando con ANISA una sezione dedicata alla
didattica del contemporaneo. Si è occupato di programmi di aggiornamento e formazione, in
collaborazione con la NABA di Milano, i Dipartimenti educativi del Museo d’Arte Contemporanea del
Castello di Rivoli e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.
Ha collaborato a progetti espositivi e di formazione con UnDo.Net. Ha curato nel 2011 e 2012 per il
Comune di Cremona, il progetto Arte contemporanea e territorio.
Ha pubblicato nel 2016 nelle Edizioni Postmedia Books il libro CRAC TEN YEARS 2004 – 2014 Arte,
educazione, formazione, lavoro, spazio pubblico.

Elena Dell'Andrea
Elena Dell'Andrea è nata a Noale (Venezia) nel 1982. Laureata a Ca’ Foscari in Scienze chimiche per la
conservazione ed il restauro e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Venezia in pittura, ha vinto
il concorso del Mibact 500 Giovani per la Cultura, svolto presso la Biblioteca Nazionale Marciana di
Venezia, dove ha studiato l’allestimento delle nuove sale museali e ha curato la mostra virtuale I Ridotti
dei Procuratori. Nuove sale museali della Biblioteca Nazionale Marciana. Lavora nel campo della
comunicazione visiva e nuovi media.
Dal 2008 al 2016 è stata collaboratrice didattica nell’atelier di pittura della prof.ssa Nagy presso
l’Accademia di Belle arti di Venezia.
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Nel 2009 espone a Nuove Figure 3 Idiosincrasie, evento collaterale dell’Accademia di belle Arti di
Venezia alla 53° Biennale di Venezia, Forte Marghera.
Nel 2010 espone alla Reggia di Caserta alla mostra La Terra ha Bisogno degli Uomini a cura di
Francesco Ruggiero.
Nel 2011 espone al Museo Biagio Greco di Mondragone CE alla mostra Happy Ending e presso i
Magazzini del Sale di Venezia alla mostra Genius Loci.
Nel 2013 partecipa a So/Stare evento a cura di Remo Salvadori e Alberto Zanchetta, Lissone Museum
presso l’Isola Comacina. Aderisce al gruppo internazionale Manifesto Brut ed espone alle mostre Le
mensonge a Ferme Les Villettes (Belgio) e La Menzogna, al Museo MAGMA di Roccamonfina (CE) con
catalogo e critica di Emiliano D’Angelo e Hugues Henry.
Nel 2014 partecipa a uno stage intensivo con Alejandro Jodorowsky. Nello stesso anno è scelta per
l’esposizione finale del premio Olivetti ISTAO The Time is now ad Ancona. Espone alle mostre:
In-formato e Metropolis con il Centro Internazionale della Grafica di Venezia; Memento#Human Rights
della Fondazione Opera Campana dei Caduti Rovereto (TN) A cura di Roberto Ronca, Incontri europei
universitari, Tomori Pal Foiskola, Budapest, a cura di Maya Nagy. Partecipa e cura la mostra
Anticipazioni, al Centro Culturale Galuppi, Burano. Espone e collabora all’evento L’Acqua è Maestra a
cura di Remo Salvadori, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, seguendo anche la pubblicazione
dell’omonimo libro nel 2016.
Nel 2015 partecipa alle mostre: L’Inferno Necessario a cura di Maya Pacifico, Fondazione Mida (SA);
Adriatica la Via dell’Arte, Galleria Antichi Forni, (MC), a cura di Francesco Ruggiero e Kristina Milakovic,
della quale l’anno seguente curerà la seconda edizione. Partecipa al Festival delle arti della Giudecca alla
mostra From Reality to reality a cura di Ramona Waldestein e a Nothingness, evento sull’Isola di
Poveglia.
La sua ricerca artistica vive di contrasti, di colori e materia. Le tematiche affrontate riguardano i confini, da
quelli dell'universo, metafora dei borders umani, a quelli in cui vive. La sua arte spesso diventa arte
euristica, si avvale delle esperienze, si può toccare con mano. Diventa arte partecipativa, dove il pubblico
diventa il creatore e l'artista, come un direttore d'orchestra, suona una dolce melodia. Secondo la
Dell’Andrea L'Artista è un ponte, un canale attraverso cui si esprimono le energie del cosmo.

Elisa Rossi
Elisa Rossi nasce a Venezia il 10 febbraio 1980, si diploma nel 1998 presso il Liceo Artistico di Treviso e
nel 2004 presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, vive e lavora a Montebelluna (TV).
Dal 2002 partecipa a numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero. Dal 2002 espone i suoi
lavori pittorici presso alcuni spazi prestigiosi dedicati all’arte contemporanea, tra i quali la Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia, Villa Manin di Passariano (UD), Palazzo della Permanente di Milano,
Mart di Rovereto, 54° Biennale di Venezia.
Nel 2015 si trasferisce a New York per una residenza artistica della durata di tre mesi. Partecipa a
Arteamcup, opera finalista, Officina delle Arti, Venezia a cura di Arteam, Wunderkammer- 13° Festival
Stays 2015, Ptuj, Slovenia e a Oltre la Vita, Fondazione Arsenale, Iseo (BS) e a Imago Mundi, collezione
Luciano Benetton, Fondazione Sandretto Rebaudengo, Torino, a cura di Luca Beatrice.
Tra le principali mostre collettive:
2014: Pattern, Robert Lange Studio, Charleston, South Carolina, Collettiva, Galleria Patricia Acal, Siviglia,
Spagna, Tissue alla Corte Ospitale di Rubiera di Reggio Emilia a cura di Francesca Baboni, Pensieri
Brevi alla galleria Morotti Arte Contemporanea a cura di Vittoria Broggini, Lo sguardo sul mondo alla
galleria Biffi di Piacenza e a Palazzo Pirola a Gorgonzola cura di Alessandra Redaelli.
2013 Oceans: under the skin of the sea- spazio HB55- Berlin, Sedimentazioni Villa Angeli Adria (Ro),
SheringIslands, Palazzo della Gran Guardia, Rovigo e a Rivers of A.I.R, Pescheria Nuova, Rovigo a cura
di Tobia Donà e Beatrice Buscaroli.
2011: 54° Biennale di Venezia Padiglione Italia sezione Accademie, a cura di Carlo Di Raco e Vittorio
Sgarbi, è inoltre presente nella collettiva Percorsi riscoperti dell’arte italiana- VAF- Stiftung 1947-2010,
Mart- Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto a cura di Gabriella Belli e Daniela Ferrari, e in
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Shine Artist Albemarle Gallery, London, a cura di Domenic Pontone.
Tra le principali personali:
2015 Trame, Borgo Berga, Vicenza a cura di Elisa Paiusco, Belle Evoque, Galleria Mirror, Vicenza a cura
di Giulia del Cappellano - Personae, Forni galleria d’arte, Bologna; 2014 Il reale e l’apparente, Ten Art
Gallery, Milano; 2012 Moncheri, villa Caldogno,Vicenza a cura di Daniele Capra.
Dal 2008 collabora con l’azienda Costa Crociere per gli allestimenti interni delle navi. Nel 2005 tiene un
corso di pittura presso il Museo della Calzatura Sportiva di Montebelluna (TV)
Tra i premi e le collaborazioni ricordiamo: 2005 1° classificato Premio Pagine Bianche d'Autore regione
Veneto, promosso dal gruppo Seat e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per
L’Architettura e l’Arte Contemporanee
2004 Finalista al V Premio Cairo Communication, Palazzo della Permanente, Milano-20031° classificato
Premio Accademia sezione pittura in occasione del Premio Arte Mondadori 2003, Palazzo della
Permanente, Milano-Workshop Ptuj 2003, Ptuj, Slovenia-2002 Borsa di studio Fondazione Bevilacqua La
Masa, Venezia- Premio Acquisto ASI Azienda Servizi Integrati S. Dona’ di Piave in occasione dell' 86°
Collettiva Bevilacqua La Masa, Venezia

Francesco Pistollato
Francesco Pistollato, classe '85, dopo il diploma di chimico e microbiologo, nel 2006 si avvicina alla
fotografia grazie alla grande passione per la montagna. Data la formazione scientifica la fotografia
inizialmente è una questione prettamente tecnologica. Dopo i primi anni di fotografia paesaggistica di
montagna si iscrive al gruppo fotografico di un'associazione teatrale dove inizia a fare fotografia di scena.
Nel 2011 fa il fotografo di scena in un lungometraggio veneto, Venezia Impossibile ed inizia a interessarsi
di cinema. Il punto di rottura con la fotografia classica avviene con la conoscenza del maestro Giovanni
Pasinato che gli offre di collaborare nella scuola Fotogenia, specializzandosi in fotografia di paesaggio.
Attualmente tiene corsi di fotografia a Fotogenia, al Club Alpino Italiano e ha intrapreso la realizzazione di
un documentario sul paesaggio urbano notturno della città di Mestre.

Franco Troiani
Franco Troiani vive e combatte a Spoleto. Il suo intero percorso artistico è un resistere, nella sua terra e
per la sua terra. La sua attività si svolge in Umbria, piccola regione, dove Franco, contro ogni isolamento
culturale, condivide da oltre trent’anni eventi ed esposizioni, coinvolgendo artisti storicizzati e giovani
emergenti italiani e stranieri.
Mantenere sempre vivo il fare e il seminare arte in terre non sempre fertili, diventa un focolare vivo, una
brace cocente tra le mani, che vede l'artista in costante fermento di idee, sempre in prima linea sul fronte
culturalpopolare. Franco Troiani, da una parte dona alla collettività e ai suoi colleghi momenti molto
autentici e genuini, dall'altro lato invece, sa bene che per portare avanti i suoi progetti non può piegarsi,
non può accettare compromessi, e il suo fare deve sfuggire ad ogni controllo, compreso quello legato al
famigerato Sistema dell'Arte e il suo mercato.
Freddy Pannecocke
Freddy Pannecocke Responsabile di progetti e strutture culturali per 20 anni, Freddy Pannecocke ha
fondato l'associazione Smac Service mobile culturelles nel 2006 e la Hybrid biennale nel 2011. È artista,
autore e scultore, a 44 anni continua a sviluppare un'arte impegnata e politica per puntare le ingiustizie
del mondo moderno: la povertà, violazioni dei diritti umani, le condizioni dei rifugiati e degli sfollati interni, i
trasferimenti ed i licenziamenti, la sofferenza sul lavoro. Dipinti, sculture, stampe, fotografie, oggetti e
installazioni riecheggiano un invito alla vigilanza o resistenza. Ha esposto alla Biennale Art Nomad curata
da Paul Ardenne, commissario del Pavillon du Luxembourg alla 56esima biennale d’arte di Venezia.
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Frédéric Henry
Frédéric Henry è un artista visivo che conosce bene il mondo dell'arte contemporanea francese. Lavora
con Freddy Pannecocke, presidente e fondatore dell'associazione culturale Smac - Service Mobile
d’Animations Culturelle. Dopo aver studiato presso la Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti di
Bourges, ha iniziato a lavorare per la società di produzione e di costruzione Bandits Mages. Attualmente
è direttore della Galleria di Belle Arti di Bourges.

Guillaume Charpaud-Helie
Guillaume Charpaud-Helie è artista visivo, pittore e poeta. Nasce nel 1970 nel Contado Venassino, nel
sud della Francia. Ha studiato pittura presso l’Accademia Kieffer di Marsiglia. Dal 1992 ha partecipato a
diverse esposizioni personali sia in Francia che all’estero, oltre ad aver preso parte a numerose mostre
collettive. Nel 1993 ha ottenuto una menzione speciale partecipando alla mostra “A Contemporary Vision
of European Works” di Hong Kong. Nel 1994 ha ricevuto il premio del pubblico al Salone Internazionale di
Auckland, in Nuova Zelanda. Nel 1996 è entrato a far parte del gruppo di artisti “Alert”, e del
gruppo”No-made”, (iniziato dall’artista Héléna Krajewicz) fino al 1999. Nel 2004 ha ottenuto il secondo
premio al concorso internazionale di poesia organizzato dal Centro Europeo per la Promozione delle Arti
e delle Lettere. Attualmente vive e lavora tra la Francia e Venezia.

Jean-Claude Crommelynk
Jean-Claude Crommelynck nasce a Bruxelles nel 1946. Studia presso l'Accademia Reale di Belle Arti di
Bruxelles. Nel 1964 ottiene il 1 ° premio con medaglia d'oro in pittura, illustrazione e arte decorativa. E’
pittore, scultore, incisore, svolge anche la professione di stilista nella città di Parigi, ed è professore d'arte
in Belgio e negli Stati Uniti.
All’età di quindici anni viene nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere dell'ordine di re Leopoldo, da
Arthur Haulot, l’iniziatore della Casa della Poesia. Nel 2000 è nominato Dottore in Lettere della Grande
Biblioteca di Middelburg, in Olanda.
Partecipa a numerosi festival di poesia in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Tunisia, Marocco. Ha
tenuto lezioni in tutta Europa e non solo, in particolare a Bruxelles, Mons, Anversa, Amay, Reims,
Dublino, Parigi, Nizza, Marrakech, Safi, Guelmime, Hammamed, Massa, Nador, Rabat, Marrakech.
Inoltre ha pubblicato presso varie riviste di poesia in Europa, Marocco e negli Stati Uniti, in inglese e
francese.
Ha partecipato alla creazione di un dizionario di parole nuove per la Casa di “Francité” a Bruxelles.
Nel 2014 ha pubblicato un suo primo libro di poesie intitolato Bombe voyage bombe voyage edito da
Maelstrom reevolution ed un altro volume “Le Prophète du Néant” edito da L'arbre à parole.

Hans Joachim Kasselmann
Hans Joachim Kasselmann è nato a Düsseldorf. Vive in Germania.
Dopo il diploma all'Helmholtz-Gymnasium di Essen (1959), ha studiato musica e fotografia alla locale
Folkwang University of Fine Arts, con la guida di Klaus Storck e Otto Steinert (1959 – 1963).
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E’ stato membro della Duisburg Philharmonic Orchestra (1963 – 2002) ed ha maturato 32 anni di
esperienza come professore alla scuola di musica in Mülheim/Ruhr.
Dal 2002 si dedica alla fotografia come artista. Dal 2005 è membro della ‘RKB‘ association
(Ruhrländischer Künstlerbund).
Tra i luoghi dove ha tenuto le sue principali esposizioni figurano: Germania (Berlino ed altre città), UK
(Indigo Art), Francia (Parigi), Libano (Beirut), Siria (Damasco), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Spagna
(Barcellona).

Laure Keyrouz
Laure Keyrouz, artista e poetessa, nasce nel 1979 a Becharrè, in Libano ed è residente in Italia dal
2005.
Nel suo paese consegue la laurea in letteratura araba e il diploma in arte e pittura all'Accademia di Belle
Arti in Libano. In Italia ottiene la laurea specialistica all'Accademia di Belle Arti di Venezia ed è artista in
residenza della fondazione Bevilacqua - La Masa.
Attraverso la sua visione artistica multiculturale e il background culturale del suo paese, inserisce spesso
nelle sue opere artistiche elementi espressivi provenienti della poesia e dell'arte contemporanea in
differenti forme, come performance, installazioni e video art. Insieme a Katia Baraldi, fonda l'associazione
Front of Art, attiva tra il Libano e l'Italia.
Nel 2013 pubblica il suo libro di poesie Ink and Stone in arabo e in inglese, e crea il blog-magazine di
arte, filosofia e poesia Inchiostro e pietra, attraverso il quale organizza eventi e incontri, che culminano
nella creazione del centro di arte contemporanea Zonca Art Contemporary Center (ZACC) presso Villa
Della Zonca ad Arcade (Treviso).
Attualmente è anche professoressa a contratto in lingua e traduzione araba presso l'Università di Trieste.
Ha partecipato a diverse mostre tra cui À la Frontière…! Old and New Borders in Europe con Angelo
Ricciardi, alla galleria di Trieste Contemporanea (Gallery Podroom - Cultural Centre of Belgrade).

Lotti Adaimi
Creo stanze per il riposo e offro la possibilità di sperimentare felicità per un certo periodo di tempo. In
qualità di artista, vorrei fornire all'osservatore la libertà di un gioco spirituale tra colori, forme, ritmi e
contrasti. Vi invito a contemplare e meditare.
Nata a Düsseldorf, Lotti Adaimi vive in Libano dal 1963.
Formazione
Abitur (University Entrance Qualification), Victoria School – Essen 1954
Studi di Violino, Conservatorio Folkwang, Essen, Diploma 1956
Università di Pedagogia, Essen - Kettwig, Diploma, 1959.
Università di Colonia: lingua e letteratura tedesca e Storia dell'Arte; Diploma 1963
È membro di diverse associazioni di artisti in Germania e in Libano.
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Ha esposto in Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, USA, Brasile, Tunisia, Algeria, Marocco,
Libano, Siria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti
Riconoscimenti:
Primo Premio all' Autumn Salon del Museum Sursock a Beirut, 1967
Conferimento della Croce al Merito Tedesca, 1983
Conferimento della Lebanese National Cedar Medal, 1997
Conferimento della Targa di Ringraziamento come riconoscimento dei risultati raggiunti da parte del
Ministero del Turismo, 2007
Granted Plate of Appreciation in recognition of her achievements by the Ministry of Tourism, 2007

Maura Banfo
Maura Banfo nasce a Torino nel 1969, vive e lavora tra l'Italia e la Francia.
Le sue opere sono in molte collezioni private e pubbliche, tra gli altri GAM - Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea, Torino; Castello di Racconigi; Unicredit Private Banking; Museo della Fotografia,
Cinisello Balsamo; Istituto Garuzzo per le Arti Visive; Fondazione Castello di Rivara. Ha partecipato a
numerose mostre in Italia e all'estero. Tra i progetti eseguiti negli ultimi due anni ricordiamo: Firenze,
Srisa Galleria d'Arte, "Gita al faro"; Carrara, Aula Magna Ex Convitto, "Il tempo dei Luoghi"; Torino,
Giardini di Palazzo Reale, "Arte alle Corti"; Arcade (TV), Zonca Contemporary Art Center (Zacc); Milano,
Careof, "Io vedo, Io guardo"; Castello di Fombio, "non luogo"; Milano, Frigoriferi Milanesi. "scrittori";
Castelnuovo Calcea (AT), Fortezza, "Artsite"; Shangai, SPSI Art Museum, "Contemporary Visions";
Verbania, Villa Giulia, "Paesaggio"; Rivara (Torino) Castello di Rivara, "Museo di Arte Italiana 1985-2015- Maura Banfo" La Torre dei Sogni "; Torino, Salone del Libro, "il poeta dell'aria"; Milano, Assab
One, The Wall (archives) # 10; Milano, Spazioborgogno, "Visioni Contemporanee - Esperienze di Confine
Tra Realtà e Immaginazione", Monaco (Fr), Yacht Club de Monaco, "Con_Temporary"; residenza artistica
presso Fondation pour l'arte la Napoule (Mandelieu-Cannes, Francia).

Morena Campani
Morena Campani è una film-maker che vive a Parigi, dove ha fondato “Cabinet Projets Culturel”. È
regista di “Tutto Bianco”, che deve il titolo al colore del cielo della pianura padana, luogo di nascita della
regista. Il film è un lavoro antropologico, che combina ricerca delle radici consapevolezza di uno sguardo
cercato che rivela e si rivela attraverso il dialogo con un altro grande maestro, Michelangelo Antonioni.

Paolo Leonardo
Paolo Leonordo è nato nel 1973 a Torino, dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia Albertina
di Belle Arti ed è attivo dalla metà degli anni Novanta.
La sua opera pittorica rappresenta una sfida nei confronti del sistema mediale contemporaneo ed una
ricerca improntata sull’interazione tra pittura e fotografia. Il suo lavoro è presente in diverse collezioni
private e pubbliche, in Italia e all’estero.
Tra le personali si ricordano: 2013 Meteorite in Giardino, Fondazione Merz,Torino; 2012 Utopia, Galerie
italienne, Paris; 2010 Paysages en rouge, Galerie Placido, Paris; 2008 Riflessioni sul cinema, Galleria
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Alessandro Bagnai, Firenze; 2000 Oltre la pittura con Mimmo Rotella, Sala delle Colonne, Mantova e
Scatole ottiche Galerie Paolo Boselli a Bruxelles.
Fra le numerose collettive: 2015 Bienal del Fin Del Mundo, Mar del Plata, Argentina, Valparaiso, Cile;
2014, L'immagine della natività dal medioevo all'arte contemporanea, Palazzo Madama,Torino; 2013
NA,TO,Castel Sant'Elmo, Napoli; 2012, Arte Sera Live, Fondazione Merz, Torino; 2011 Gran Torino,
Frost Art Museum, Miami; 2006 Something Happened, Slovak National Gallery, Bratislava; 2004 XIV
Esposizione Quadriennnale D'Arte di Roma; 2003 La Pittura come concetto, Palazzo Comunale, Massa
Carrara e Gemini-Muse, Museo d'Antichità, Torino; 2002 Le quattro Vie del Nuovo Paesaggio nell'Arte
Contemporanea Italiana, Galleria d'Arte Moderna, Udine.

Roberto Dedenaro
Roberto Dedenaro, poeta triestino, insegnante di lettere, ha collaborato con la sede regionale della Rai e
con Radio Capodistria ed ha pubblicato numerosi articoli per riviste e vari quotidiani.

Sara Casal
Sara Casal nasce nel 1980 a Belluno. Si laurea in Lingue e Letterature Straniere all'università Ca’
Foscari di Venezia. Da più di 10 anni si dedica all'attività artistica in vari campi: poesia, pittura, scultura e
disegno. Allieva dello scultore Matteo Lo Greco di Venezia, membro dell'Associazione Artisti Spa+a di
Venezia e del gruppo Pensierinversi poeti erranti del bellunese. Collabora da anni con l'Istituto Ladin de
la Dolomites e alla rivista Ladin!. Ha esposto in varie sedi in Italia e all'estero e le proprie opere si trovano
in varie collezioni pubbliche e private. Vive in Val di Zoldo (Bl).

Tiziano Neppi
Tiziano Neppi nasce il 6 novembre 1960 a Trieste, dove vive e lavora come fotografo indipendente. Si
definisce “uomo di confine”, da sempre in confronto sul piano emotivo-istituzionale, conscio, di una
umanità, che non ha né possibilità sociale né storica per ribellarsi, e, dell'inutilità, dei furori e delle
retoriche.
Le sue prime fotografie sono per documentare un viaggio di collaudo di uno scooter italiano. Le immagini
vengono viste e giudicate ben oltre la semplice documentazione, e gli permettono di trovare i primi
incoraggiamenti per intraprendere questa strada. Nel 1985 su invito dell'amico Pino Rosati, inizia a
collaborare nelle attività artistiche del Laboratorio P, sulla collina di S. Giovanni nell'ex Ospedale
Psichiatrico di Trieste.
Inizierà l'esperienza basagliana che lo porterà a sviluppare un suo linguaggio fotografico per conoscere
comprendere le situazioni, vivendole sulla propria pelle. In quell'estate seguirà la Blaue Karowane,
viaggio attraverso gli ospedali psichiatrici tedeschi, avrà le sue prime fotografie pubblicate su un
quotidiano berlinese Die Tagezeitung. In seguito eseguirà dei piccoli reportage nell'ex Jugoslavia,
iniziando a esporre con mostre di quartiere. La prima mostra importante è del 1988: La città negata,
immagini di Trieste, esposta a Belgrado e Milano.
La più importante nel 1994: La pace mai promessa immagini di Sarajevo dal reportage eseguito nel 1993.
La mostra è esposta anche in Argentina, a Rosario e Buenos Aires. Nel 1995 espone Cercando Kiki una
mostra sulla condizione femminile, seguiranno le mostre Cronometropoli e
 La biblioteca di Sarajevo.
Diverse sono le mostre collettive nazionali tra le quali: nel 1995 Volontari Volontariato e nel 1996
Fotoreporter italiani nell'ex Jugoslavia. Da diverso tempo ha cessato di collaborare con il Laboratorio P
ma continua a fotografare il processo di trasformazione dei Servizi Psichiatrici di Trieste.
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Vito Pace
Vito Pace nasce in Basilicata il 22.12.1966. Vive e lavora in Germania.
La sua filosofia è estendere i confini, rimuovere le barriere che inibiscono il processo creativo e
sottolineare che diversità e irregolarità non devono essere temute, ma piuttosto abbracciate.
Per questo motivo spesso collabora con artisti esperti in video, fotografia, scultura e installazioni: le loro
interazioni quotidiane influenzano il suo lavoro in maniera determinante. È interessato a progetti che
educano, migliorano l'ambiente e stimolano la nostra cultura.
La sua ricerca è concentrata su spazio e identità ed espone l’ “accadere” dell’opera d’arte, il suo
realizzarsi nel mondo come processo e non la sua condizione di oggetto materiale.
In altre parole, la sua attenzione è rivolta all’azzeramento dell’elemento poetico ed emotivo dell’opera, a
favore di un’esplicitazione del procedimento necessario a realizzarla. I l suo scopo è l’annientamento
dell’opera in quanto oggetto portatore di significato altro, di feticcio o simbolo dell’interiorità e
dell’emotività dell’artista, della sua condizione creatrice, dell’ispirazione come elemento intangibile e quasi
divino.
Le opere sono realizzate attraverso tecniche differenti, come scultura, disegno, arti performative e visive,
cercando di raggiungere l’esposizione del concetto che diviene lavoro e del processo atto a realizzarlo.
È fondatore della casa editrice indipendente Baustellen Buro, che si occupa di self-publishing e realizza
libri d'arte, cultura generale e saggi, e-book e progetti musicali in italiano, inglese e tedesco.
Dal 2000 è visiting professor nella Facoltà di Arte e Scienze del Design presso l'Università di Scienza
Applicate di Pforzheim, in Germania. Dal 2008 organizza, gestisce e cura progetti artistici e site-specific,
mostre d'arte e di design in spazi no-profit e in spazi espositivi istituzionali con gli studenti dell'Università
di Pforzheim.
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