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WITHOUT LAND
AN IDEA OF BORIS BROLLO

COORDINATOR CESARE SERAFINO

The title of the project SENZA TERRA/WITHOUT LAND, more that responding to a geographic position, it responds to the contemporary concept of “no place” (Marc Augé) by
virtue of the mobility and flexi-bility just contained in the terms that define the “no place”.
a) The purpose is to single out a point or a place that is par excellence out of time and of
physicality but that it is concrete for the chances that it can offer of social connections and
meetings.
This point or place exists where a man, even if he is the only one, does exist. He is always the symbol of the created universe for the various religions. If a man is an island, he is at the same time a
point, a mind, a body, a heart, a desire, a thought, an unicum and so on. He is a togetherness
and, however, he is a single and separate individual. He IS in any part of the earth/world because
he has everything with himself even if he is without a Land, without a Country, without a Nation.
b) The point is the result of a converging and a diverging of straight lines, of human and
material relations, of pauses and stops. It is the result of the “out” movement of emigration
and of the “in” movement of immigration.
In this change from a point to another, nothing else persists except the culture itself. Culture (that in Italian means also the act of tending the soil) belongs to everybody similar
to the air that also belongs to everybody. This is the purpose of the project: to show that
every man, and in particular the Artist (be a Painter, a Poet or a Musician), is a without
land because the only ground and land that nurtures and hosts him is his own culture.
c) The symbol contains in itself what it intends to mean.
The flag is the symbol of a nation’s identity. In a similar way, the aerostat as well
as the world map are recognized by the human beings as something that belongs to all of them, that is the Earth to which we are all tied up. As matter of fact,
there is the saying that if the Nature is a stepmother, the true mother is Mother Earth
(Translation by Prof. Luigi Sera)

organizer autohority:

SENZA TERRA
A CURA DI Boris Brollo
COORDINAMENTO DI CESARE SERAFINO

Il Titolo del progetto SENZA TERRA/WITHOUT LAND più che rispondere ad una posizione
geografica corrisponde ad un concetto oggi definito quale “non luogo” (Marc Augé)
per la mobilità e flessibilità contenuta nei termini che definiscono questo non luogo.
a) L’idea è di individuare un punto, o, luogo per eccellenza fuori dal tempo, dalla fisicità,
ma concreto per le possibilità di incontro che esso può offrire.
Questo punto esiste dove esiste un uomo, pure uno solo. Egli è sempre l’emblema del
creato per le varie religioni. Se un uomo è un’isola, egli è pure un punto, una mente, un
corpo, un cuore, un desiderio, un pensiero, un unicum e così via. E’ un insieme, seppur tuttavia un singolo individuo. In qualsiasi punto della terra/mondo egli E’(esiste) perché tutto
ha con sé pur essendo senza terra, senza patria, senza nazione.
b) Il punto è un divergere e un convergere di rette, di relazioni umane e materiali, di pause
e di soste. Il movimento dell’emigrare: fuori e dell’immigrare: dentro.
In questa mutevolezza da un punto all’altro non vi è nessuna certezza che tenga se non
la propria cultura. La cultura ( che in italiano è pure l’atto del coltivare il terreno)è di tutti
come l’aria è di tutti. Ed è ciò che questo progetto vuole dimostrare: cioè che qualsiasi
uomo, e primo fra questi l’Artista (Pittore, Poeta, o Musicista che sia) è un senza terra perché la vera Terra che lo nutre e che lo ospita è solo la sua cultura.
c) Il simbolo contiene di per sé quello che vuole significare.
La bandiera è un simbolo di identità per una nazione. Così l’areostato con il mappamondo è l’elemento di riconoscibilità degli umani di una cosa che gli appartiene: la Terra a
cui noi si è legati. Di fatto si dice che se la Natura è matrigna la vera madre è Madre Terra.

ENTE PROMOTORE:

DIALOGUE EXTRA MOENIA

DIALOGO EXTRA MOENIA
DIALOGUE EXTRA MOENIA
27th MAY / 20th AUGUST 2016
From Chaos to Dialogue

Ricordo che nel 1976 il terremoto distrusse parte del Friuli, e in quei giorni in cui non esisteva ancora il telefono
cellulare, la comunicazione con le zone terremotate avveniva per tramite dei radioamatori detti CB. Questi grazie alle loro potenti antenne collocate sulle proprie case
trasmettevano messaggi di solidarietà, di aiuto, o segnalavano zone, uomini e mezzi in difficoltà. Si dimostrarono
così utili che alla fine della ricostruzione di quel territorio
le istituzioni decisero di premiare gli uomini che avevano
collaborato con le forze dell’Ordine e con le medesime
Istituzioni al concorso della salvezza di molti.Perché questa premessa-ricordo? Per dire che il dialogo avviene spesso grazie a mezzi che ci sono estranei, ma fanno parte
di noi della nostra quotidianità e di seguito permettono
pure l’incontro fra gli interessati. In questo nostro caso internet, che non è altro che l’ampliamento dell’antenna
di quei pionieri radioamatori di cui si è parlato all’inizio,
ci ha permesso di incontrarci, di dialogare e di ridurre le
distanze, abolire le barriere dei confini, fino a trovarci assieme in questo progetto. Un po’ come succede per le
leggi della termodinamica: una risponde al Caos l’altra
alla quiete del Dialogo.

I remember that in 1976, when an earthquake destroyed
part of Friuli, mobile phones did not exist and communication with the areas hit by the earthquake was possible
thanks to radio system amateurs using c.b. radios. Those
people, thanks to the powerful antennas on the roofs of
their houses, transmitted messages of solidarity as well as
help messages or signaled difficult situations. Their work
was so useful that, when the reconstruction of the territory
was completed, institutions decided to honour those men
who have contributed to save so many lives.Why has this
memory being used as an introduction?
Because it clearly shows that communication and dialogue are often done through means that are extraneous to us, even though they are part of our daily lives.
Moreover, sometimes these means allow the meeting of
the people involved in communication or dialogue. In our
specific case the internet, that could be seen as an extension of the antennas of those radio system amateurs, has
permitted us to meet and to talk together and to work on
this project, reducing distances and removing geographical barriers. As it is for the laws of thermodynamics: one
refers to Chaos, the other one to the stillness of Dialogue.

Boris Brollo, fotocomposizione di Andrea Rossi Andrea
Ground Plane Antenna, 2015, misure variabili

Dal Caos al Dialogo*

* Alcune opere del catalogo non corrispondono a quelle in mostra

MANICA LUNGA - FONDAZIONE SAN SERVOLO / palazzo della loggia - spilimbergo (pn)
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lucio Afeltra
Lucio Afeltra attraversa l’arte contemporanea spaziando
tra pittura e istallazioni, analizzando l’evoluzione dell’arte
concettuale. L’opera racconta i corpi estranei, mediante
le Mani della Mente, in cui pittura, forma, gesto e pensiero
diventano lucida lettura critica sul sentire del nostro tempo.
Progettualità e utopia. Immaginando costruzioni e ambienti
naturali in grado di ristabilire una nuova armonia con la natura.
Una precisa pedagogia fatta da immagini essenziali, in cui la
voluta semplicità è un punto di ritorno e non di partenza. 1998
“Arie Mediterranee”, MEDELHAVSMUSEET Stoccolma/2002
“Photo finisc”, Spazio Juliet (Tv), “La beaute du geste”, Corps
et mouvement, Montecarlo/ 2005 “Photo finisc”, Giffoni Film
Festival, Chiesa San Francesco (Sa) / 2007 “gloBcal”, Salita S.
Nicola dei Greci(Sa)/ 2009 Parigi/Venezia “Dialogue, da uno
all’altro”, Galleria le Cheval de Sable, Parigi /“L’astrazione infinita”,
Spazio Tethis, Venezia / 2011 Padiglione Italia, 54 esposizione
internazionale Biennale di Venezia, Regione Campania
Ex Tabacchificio Centola, Pontecagnano (Sa)/2012 “In
Rete”, Galleria Trasparente, Milano /2013 Padiglione Tibet,
Santa Marta, Venezia /“la cura”, XXIX edizione Premio Sele
d’oro mezzogiorno, Oliveto Citra (Sa) / “il segno del sogno”,
Spazio Lazzari, Treviso / 2015 “da sere...orto”, Palazzo Maoli
Cittaducale (RI) / l’Arte come energia creativa, Complesso
monumentale Dioscuri del Quirinale, Roma.

Lucio Afeltra goes through contemporary art moving freely
between painting and settings, analysing the evolution
of Conceptual Art. His work of art exhibites foreign objects
through the mind’s hands in which painting, shape, gesture,
thought become clear critical reading on the feeling of our
times. Planning and utopia. Imaging buildings and nature
envirnments are able to restore a new harmony with nature.
An accurate pedagogy made by essential images, in which
the intentional simplicity is a point of returning and no starting.
1998 “Arie Mediterranee”, MEDELHAVSMUSEET Stoccol–
ma/2002 “Photo finisc”, Spazio Juliet (Tv), “La beaute du
geste”, Corps et mouvement, Montecarlo / 2005 “Photo
finisc”, Giffoni Film Festival, Chiesa San Francesco (Sa) /
2007 “gloBcal”, Salita S. Nicola dei Greci(Sa) / 2009 Parigi/
Venezia “Dialogue, da uno all’altro”, Galleria le Cheval de
Sable, Parigi /“L’astrazione infinita”, Spazio Tethis, Venezia /
2011 Padiglione Italia, 54 esposizione internazionale Biennale
di Venezia, Regione Campania Ex Tabacchificio Centola,
Pontecagnano (Sa)/2012 “In Rete”, Galleria Trasparente,
Milano / 2013 Padiglione Tibet, Santa Marta, Venezia /“la
cura”, XXIX edizione Premio Sele d’oro mezzogiorno, Oliveto
Citra (Sa) / “il segno del sogno”, Spazio Lazzari, Treviso / 2015
“da sere...orto”, Palazzo Maoli Cittaducale (RI) / l’Arte come
energia creativa, Complesso monumentale Dioscuri del
Quirinale, Roma.

Senza titolo / 2015
Carta, resina epossidica, pittura
catarifangente e catrame
cm 70 x cm100
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luca ALINARI
Luca Alinari was born in Florence in 1943, where he lives and
works. Painter, stage designer, intellectual among the most
committed and creative in the international arena, in short,
an artist from the versatile talent.
Among the many public and private exhibitions in Italy
and abroad, it is reminiscent of the Venice Biennale (1982),
the Quadrennial of Rome (1986), the great anthology at
the Palazzo Reale in Milan (1993), doctors Riccardi Palace
in Florence (2000), Adler Galleys of Paris (2003), Beijin
Today Art Museum in Beijing and the Shanghai Museum of
Contemporary Art (2009). In 1999, the Uffizi Museum bought
one of his selfportrait, now located in the Vasari Corridor,
becoming part of the largest collection in the world alongside
other illustrious artists such as Chagall, Manzu, Balla, Burri.
Many authoritative critics, art historians, poets and writers
have studied his work considered among the highest in the
current art scene; among them even the Nobel Prize for
Literature, José Saramago.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Luca Alinari è nato a Firenze nel 1943.
Vive e lavora a Firenze. Pittore, scenografo, intellettuale
fra i più impegnati e creativi in ambito internazionale, è
anche autore di scritti sulla pittura e racconti surreali che
hanno ancor più fatto apprezzare la cospicua dote del suo
poliedrico talento.
La sua prima mostra fu ordinata presso la “Galleria
inquadrature” nel 1969. Da allora ne sono seguite molte altre
anche in Italia e in alcuni paesi esteri. Tra le piu significative
sono da ricordare le esposizioni presso la sala di Palazzo
Vecchio, a Firenze nel 1986; presso Palazzo Reale, a Milano
nel 1993; presso il Museo d’Arte Contemporanea “Villa
Croce” a Genova nel 1995.
Nel 1999 la Galleria degli Uffizi ha acquisito un suo Autoritratto,
oggi inserito nella famosa raccolta collocata anche nel
Corridoio Vasariano. Da segnalare, infine, le partecipazioni
alla Biennale di Venezia del 1982 ed alla Quadriennale di
Roma del 1986.

La torre orientale
Tecnica mista su cartone telato
cm 20 x cm 30
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tullio Altan
Tullio Altan was born in Treviso, the son of Friulan
anthropologist Carlo Tullio Altan. He studied at the University
IUAV of Venice, but halted his studies to work for cinema
and TV as a scenographer and writer. In 1970 he moved to
Rio de Janeiro, where he created his first comics series for
children, published in a local newspaper. In 1974 he began
collaboration with Italian publishers.
In 1974, for the comics magazine Linus, he created Trino,
an unprepared god who has to create the world. In 1975,
the year he returned to Italy, Altan created one of his most
famous characters, Pimpa, initially published in Corriere dei
Piccoli. Pimpa, a female puppy with red polka dots, later
became a cartoon for Italian television, under the direction
of Enzo D’Alò.
His other characters for adult readers include Cipputi,
a communist industrial worker who was the subject of
numerous daily panels for newspapers such as L’Unità and
La Repubblica, Christopher Columbus, Casanova and Franz
(a parody of St. Francis of Assisi). Altan’s satirical panels were
also published in magazines such as Panorama and, more
recently, L’Espresso.
La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Figlio del grande antropologo friulano Carlo Tullio Altan, inizia gli
studi all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia che non
porta a termine per dedicarsi al cinema e alla televisione nel ruolo
di scenografo e sceneggiatore. Nel 1970 si trasferisce a Rio de
Janeiro, dove crea il suo primo fumetto per bambini pubblicato
da un quotidiano locale. Nel 1974 Altan inizia a collaborare
come fumettista per alcuni giornali italiani. Sulle pagine di Linus
prende vita il personaggio di Trino, un dio impreparato che si
affanna nella creazione del mondo. Nel 1975, in coincidenza
con il suo ritorno in Italia, crea la cagnolina Pimpa, uno dei suoi
personaggi più riusciti e famosi, che sarà pubblicato inizialmente
sul Corriere dei Piccoli. La Pimpa, la cagnolina a pois rossi dalle
lunghe orecchie nata dalla penna di Francesco Tullio Altan nella
prima metà degli anni ‘70 del XX secolo, arriva come cartone
animato in TV per la prima volta nel 1983 con la regia di Osvaldo
Cavandoli e vi torna con una seconda serie nel 1997 con la
regia del napoletano Enzo D’Alò. Altan ha creato anche storie
a fumetti per un pubblico adulto come le storie dell’operaio
metalmeccanico comunista Cipputi e celebri biografie in chiave
semi-parodica di personaggi famosi, come Cristoforo Colombo,
Casanova e Franz (parodia della vita di San Francesco d’Assisi).
Inoltre, ha realizzato le vignette di alcuni libri scritti da Gianni
Rodari. Decennale è la sua collaborazione con riviste come
L’espresso, Panorama e ultimamente con il quotidiano La
Repubblica per il quale disegna vignette di satira politica.

Cipputi a Spilimbergo / 1999
Tecnica mista su carta
cm 29 x cm 40
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getulio ALviani
Alviani was born in Udine, where he showed talent for design
and geometric drawing since his childhood. He enrolled in the
Venice Art School, but soon showed little interest in his studies,
spending afternoons in Venice’s museums in contemplation of
classical masterpieces. Fascinated by some polished alumnium
surfaces found in a factory in which he was working: after further
polishing and abrasion, he created his landmark “Superfici a
testura vibratile” (vibrating texture surfaces), winning international
acclaim. In 1961 he was invited to the Zagreb exhibition “Nove
Tendencije”, together with other artists working along similar
lines and exploring the opportunities of a dynamic art which
interacts with the viewer. He started exchanging ideas with
artists like Julio Le Parc, François Morellet and Enrico Castellani,
actively participating in the activities of the so-called G.R.A.V.
(Groupe de Recherche d’Art Visuelle) in Paris.In 1962 he moved
to Milan, where he became friend with Piero Manzoni and Lucio
Fontana. In 1964 he was invited to show at the Venice Biennale,
successfully sharing a room with Enrico Castellani. In 1965 Alviani
took part to The Responsive Eye at MoMA in New York, together
with other artists associated with Kinetic and Programmed Art.
His work was purchased by MoMA and used as poster image
for the museum’s next exhibition, “The New Acquisitions”. In 1968
he was invited at Kassel’s Documenta 4. Throughout the 1970s
he travelled to South America, and accepted, upon request
of Jesús Rafael Soto, the directorship of the Jesús Soto Museum
of Modern Art, Ciudad Bolívar, Venezuela. He was again at the
Venice Biennale in 1984, 1986 and 1993.

Cromio spettrologico / 1970
Grafica esemplare unico
cm 47 x cm 36,5

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Getulio Alviani nasce a Udine nel 1939. È protagonista della
vicenda dell’arte programmata e gestaltica che tenne banco
sulla scena italiana fra gli anni sessanta e settanta grazie anche
al sostegno critico e teorico di Giulio Carlo Argan. Dalla fine degli
anni cinquanta si interessa di strutture plastiche e di cognizioni
visive in campo industriale, frequentando studi di architetti e
ingegneri. Le superfici a testura vibratile realizzate da Alviani nel
1960 si impongono subito all’attenzione di tutti: il trattamento
dei piani in alluminio ed acciaio dà vita a strutture di immagini
cangianti a seconda della rifrazione della luce. È la prima
espressione di quella poetica del concretiamo, cresciuta in Italia
sulla scia dell’esperienza storica del Bauhaus e di maestri come
Albers, Wachsmann, Max Bill. Nel 1962 partecipa alla mostra Arte
Programmata a Venezia, Roma, Dusseldorf, Leverkusen e alla
mostra Zero nella Galleria Diogenes di Berlino. Prima personale
all’estero presso la Galerie Denise Renè di Parigi nel 1963 seguita
da una seconda, nello stesso anno, al Museo di Leverkusen. Nel
1964 è invitato alla Biennale di Venezia ed espone nella mostra
Nouvelles Tendences al Palazzo del Louvre di Parigi. Nel 1965
partecipa alla mostra The Responsive Eye al MOMA di New York
e crea le prime stanze-ambienti con pareti a superficie vibrante.
Nel 1968 partecipa a Documenta 4 di Kassel. Dal 1971 al 2003
tiene mostre personali in vari paesi. Dal 1981 al 1985 dirige il
Museo d’Arte Moderna di Ciudad Bolivar, Venezuela. Viene
nuovamente invitato alla Biennale di Venezia nel 1986 e nel 1993.

DIALOGUE EXTRA MOENIA

andrea rossi andrea
(Ground Plane Antenna)

Andrea Rossi Andrea è un artista visivo polimediale, musicista
compositore / bassista elettrico.
Laureato al DAMS di Bologna in Arti Visive, all’Accademia di
Belle Arti di Venezia in Pittura e poi in Scultura, ha studiato
Contrabbasso classico e Composizione in più conservatori,
basso elettrico con Bruce Gertz (Berklee College of Music,
Boston), Cameron Brown e Larry Ridley (Manhattan School of
Music, New York). Membro della Società Filosofica Italiana, è
altresì attivo nella didattica delle arti visive e musicali presso
Accademie di Belle Arti italiane ed estere. Dal 1985 lavora
nei circuiti dell’arte visivo-musicale, tra gli altri al Palais des
Beaux Arts, Bruxelles (B), a Skulptur Project, Münster (D), alla
Facultad de Bellas Artes, Bilbao (E), alla Biennale di Venezia
(I).
Ha inciso a suo nome nove lavori discografici per i quali ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Lavori
di Andrea Rossi Andrea si trovano in collezioni pubbliche e
private di paesi europei ed extraeuropei.

Andrea Rossi Andrea is a multimedia visual artist, musician,
composer, electric bassist.
Graduated from DAMS, Bologna, in Visual Arts, from Venice
Academy of Fine Arts in Painting and Sculpture, he studied
Classical Bass and Composition in various conservatories,
bass with Bruce Gertz (Berklee College of Music, Boston),
Cameron Brown e Larry Ridley (Manhattan School of Music,
New York).
A member of the Italian Philosophical Society, he is also
active in teaching visual and musical arts in Italian and
foreign Academies of Fine Arts.
He has been working in visual and musical art circuits since
1985, among these at the Palais des Beaux Arts, Bruxelles
(B), the Skulptur Project, Münster (D), the Facultad de Bellas
Artes, Bilbao (E), the Biennale di Venezia (I).
He has recorded nine works (CDs and DVDs) in his name
for which he has received several international prizes and
awards.
Works by Andrea Rossi Andrea can be found in public
and private collections in European and Extra-European
countries.

Senza titolo
Acrilico su tela
cm 50 x cm 40 x cm 5
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nino barone
Nino Barone vive a Termoli, dove è nato nel 1955. E’
laureato in Architettura. La sua attività pittorica si sviluppa
nella sperimentazione di linguaggi artistici storicamente
riconosciuti e riconoscibili, ricercando i cambiamenti sociali
e urbanistici del territorio dell’Italia centrale. Documentarista
delle trasformazioni ambientali definisce, con segni
sintetici nelle sue opere pittoriche le variazioni culturali
e comportamentali del territorio molisano. Al suo attivo
annovera la partecipazione a più di cento mostre in Italia e
all’estero.
Nel 1976 fonda il “Gruppo Solare”. Nel 1980 apre il “
Laboratorio Sperimentale di Pittura Immaginista” per ragazzi.
Nel 1985 fonda “il Gruppo di Orientamento”. “Nel ‘98 è socio
fondatore del movimento “Archetyp’Art. Nel ‘99 pubblica il
libro “Il Gruppo Solare” con presentazione di J. Nigro Covre.
Dal 2005 ad oggi coordina con Giuseppe Siano ed altri il
Convegno della Nuova Critica d’Arte Italiana “Tracker Art”.
Nel 2007 apre a Termoli l’“Officina Solare” dirigendone fino al
2014 il centro studi e la galleria d’arte contemporanea.

He lives in Termoli, where he was born in 1955. He graduated
in Architecture. His paintings evolved from experimenting
with artistic languages that are historically acknowledged
and easily recognizable. They originate from his research of
the social and urban changes of central Italy. His paintings
document the impact of man on the environment with
synthetic marks, defining the cultural and behavioural
variation such impact had on Molise. He has over one
hundred exhibitions to his credit in Italy and abroad. In
1976 he founded the “Gruppo Solare” (Solar Group). In
1980 he opened the “Laboratorio Sperimentale di Pittura
Immaginista”, an experimental lab for children using
painting with imagery. In 1985 he founded the “Gruppo di
Orientamento” (Guidance Group). In ’98 he was a founding
member of the “Archetyp’Art” movement. In ’99 he
published the book “Il Gruppo Solare” (The Solar Group) with
a preface by J.Nigro Covre . Since 2005 he has coordinated
the “Convegno della Nuova Critica d’Arte Italiana Tracker
Art” (The New Italian Art Critics Tracker Art Conference) with
Giuseppe Siano and others. In 2007 he opened the “Officina
Solare” (Solar Workshop) in Termoli and managed the study
centre and the contemporary art gallery until 2014.

PERCORSI
Acrilico su tela
cm 80 x cm 80
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simon benetton
Simon Benetton è nato il 24 Ottobre 1933 a Treviso, dove tuttora
abita e lavora, dirigendo uno studio-laboratorio. Fin da giovanissimo
il ferro ha rappresentato per lui un mondo infinito. Ha frequentato
i corsi liberi dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, per poi
avventurarsi in una solitaria, liberissima ricerca individuale.Diversi
sono i periodi della sua formazione: dal figurativo alla vibrazione
plastica nello spazio, da modulo come simbolo dell’impulso alla
dinamica spaziale, dalla piastra come agglomerato (umano) alla
macrosculturacome elemento ed espressione della volontà e della
conquista dell’uomo moderno. Negli ultimi suoi studi la scultura ha
preso una nuova dimensione, proiettandosi nello spazio urbano con
espressione di libertà e del progresso dell’uomo. La sua scultura è
una testimonianza d’eccezione della supremazia dell’uomo sulla
materia.Benetton ha insegnato scultura all’Accademia di Belle
Arti di Macerata.Collabora con le Scuole Statali dal 1989 nella
programmazione e nello sviluppo dei programmi inerenti all’Arte,
alla creatività ed alla manualità, tenendo conferenze e dimostrazioni
pratiche. E’ attualmente impegnato in progetti di macrosculture per
centri urbani italiani e stranieri. E’ stato invitato a numerose mostre
internazionali e ha ricevuto riconoscimenti e premi in vari paesi. Le
sue opere sono state esposte in mostre temporanee collettive e
personali, organizzate in spazi pubblici a cura di Enti e Città italiane
e straniere. Numerose sue opere sono permanentemente esposte
in Collezioni e Musei pubblici e privati, e in luoghi pubblici sempre
accessibili, piazze e giardini di molte città.

Simon Benetton runs a laboratory/studio in Treviso where he
was born on 24th October 1933.
His use of iron has always been part of his creative world.
Having attended the Academy of Fine Art in Venice, he
then went on to dedicate his time to individual research
from the representational to the movement of plastic, spatial
dynamics and macro-sculpture all elements in the conquest
of modernity.
Most recently his sculptures testify the superiority of the
human being over its material.
He has taught in the Academy of Fine Art in Macerata
and collaborates with the state schools on sculpture and
creativity.
He is also involved in urban macro-sculpture projects in Italy
and abroad.
Simon Benetton has participated in numerous exhibitions also
internationally receiving both honours and awards.
Many of his works can be found in public and private
museums, also in main squares and gardens of many cities.

Porta della Madre Terra / 2016
Bozzetto
cm 51 x cm 61 x cm 34
(Monoscultura urbana
m 8 x cm 80 x m 5)
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cesare berlingeri
Cesare Berlingeri begins experimenting with diverse
techniques and materials. In 1968 he toured Europe
encountering Contemporary Art. In the 70s, in Rome, he
becomes friends with other artists, including Turcato, Angeli
and Festa. His work initially explores light and its intangibility.
Later he intensifies his collaborations as a scene painter, set
and costume designer for theater and television. During
the 90s he achivies the full realization of the fold paintings
first conceived in the 70s: folded and pleated canvas
impregnated with pigment. The Corpi, work done in the
new millennium, are monochrome bodies covered by a
smoothed surface. Berlingeri has been invited to national
and international exhibitions, with numerous monographic
and group shows: XI Quadriennale, Rome; Fondazione
Mudima, Milan; MudimAdrie, Anvers; Vecchiato, Padua;
Mac, Goiana; Mam, Rio de Janeiro; 11th International
Cairo Biennale; Italian Shape, Anniart 798 Factory, Beijing;
Università della Calabria CAMS, Cosenza; Fond. Rotella e
Fond. Rocco Guglielmo, Catanzaro; San Gaetano, Padua;
Galleria Nazionale - Palazzo Arnone, Cosenza; Lattuada,
Milan; Orler, Mestre.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Cesare Berlingeri nasce nel 1948 a Cittanova (RC). Vive e
lavora a Taurianova (RC). Inizia a dipingere giovanissimo, nel
‘68 intraprende una serie di viaggi in Europa dove conosce altri
artisti e si confronta con il mondo della cultura contemporanea.
A Roma, negli anni ‘70, lavora per il teatro e per la televisione
come scenografo e costumista. L’attività teatrale gli consente
di sperimentare, tramite la realizzazione delle scenografie,
grandi quadri dinamici e creare i costumi come indicazione
di colore in movimento. Successivamente, ancora a teatro,
definisce l’idea delle tele piegate: mentre lavora ad una
scenografia dipinge una notte stellata su un grande fondale; a
spettacolo finito, smontandolo, si rende conto come, di piega
in piega, questa grande tela diventi un fagotto di circa ottanta
centimetri. I dipinti piegati vengono presentati al pubblico nel
‘90, dopo l’incontro con T. Trini, nella personale Opere recenti. In
questi anni numerose sono le personali e le collettive nelle quali
è esposto il suo nuovo lavoro. La galleria La Polena di Genova
gli dedica una personale, Viaggi. Per la Fondazione Mudima
crea una grande installazione a parete dal titolo Piegare la
notte (1994) e nel 1999 vengono presentati, oltre alle Piegature,
dei piccoli dipinti su piombo. Sempre alla Fondazione Mudima
sono presenti anche delle grandi tele segnate a carbone nelle
quali affiorano “elementi figurali, segni quasi umani, ombre di
presenze, cicli che discorrono”, con parole di T.Trini, che ne cura
un’importante monografia edita da Skira nel 2003.

Notturno per Spilimbergo
Tecnica mista su tela ripiegata
cm 32 x cm 37

DIALOGUE EXTRA MOENIA

massimo bigioni
Come Leonardo, dipinge con le mani, quasi ad entrare
dentro la tela…ogni opera realizzata è un nuovo figlio
nato…cosi facendo la passione per la pittura si trasforma in
necessità… necessità di voler testimoniare con il disegno il
mondo contemporaneo filtrato attraverso le sue profonde
emozioni e convinzioni. Ogni tela è un racconto da scrivere,
da dipingere, uno specchio su cui riflettere la propria anima.
Anni di ricerca della prospettiva, del colore, lo spingono ad
una interpretazione assolutamente unica nell’arte pittorica
che vede la natura come storia e metastoria attraverso
personali accostamenti cromatici. L’opera d’arte che
sublima, che tenta di realizzare un microcosmo vitale e
riflette il macrocosmo ed è sublime proprio perché collega il
cerchio della Vita, dalla Terra allo Spirito originario.

Like Leonardo, he paints with his hands, as if to get inside
the canvas ... every work created a new child is born ... so
doing the passion for painting turns into need ... need to
want to testify with drawing the contemporary world filtered
through her deep emotions and beliefs. Each painting has
a story to write, to paint, a mirror to reflect on one’s soul.
Years of research of perspective, color, led him to a unique
interpretation in painting that sees nature as history and
meta-history through personal color combinations. The work
of art that sublimates, which tries to create a microcosm of
life and reflects the macrocosm and is sublime because it
connects the circle of life , from the Earth to the original Spirit.

La piccola Cenerentola / 2014
Acrilico su tela
cm 60 x cm 80
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christian canderan
Christian Canderan, è nato a Spilimbergo il 17 Gennaio 1978,
e risiede a Meduno, piccolo paese alle pendici delle pre-alpi
carniche. E’ un autore, produttore e regista cinematografico
e documentaristico. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, si è
laureato nel Luglio 2002 con una esclusiva tesi sulla Musica
nel Cinema in Discipline dell’Arte, della Musica e dello
Spettacolo nella facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna.
Nel 2005 ha fondato la SUNFILMS, con la quale ha realizzato
molti audiovisivi istituzionali e commerciali per affermate
aziende del Made in Italy, documentari storici, e di film di
fiction, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi
sia a livello nazionale che internazionale. Dal 2008 i suoi film
e documentari, oltre che a livello televisivo RAI, sono stati
distribuiti in esclusiva Dvd in oltre 30.000 copie, attraverso vari
abbinamenti editoriali ai quotidiani del Gruppo Espresso di
Veneto e Friuli Venezia Giulia.Curatore oltre che della regia,
del soggetto e della sceneggiatura dei suoi lavori, è inoltre
specializzato cine-operatore e montatore con i principali
programmi di editino e coloring HD e 4K.

Christian Canderan was born in Spilimbergo, Italy (Pordenone)
on January 17th 1978. He lives in Meduno a small town in the
Friulan pre-Alps, in Nord-East. He is an independent author,
producer and film director. He graduated from the Faculty of
Arts and Letters of the University of Bologna in 2002 majoring
in Arts, Music, Theatre and Cinema Department.
Since 2003 he has been an independent film-maker
specializing in shorts and documentaries. In 2005 he founded
the label “Sunfilms” through which he realized many
institutional, commercial and documentary videos as well as
some fiction films.
From 2008 his works has been developed in various national
Televisions and in over 30.000 DVDs. Many of his works have
received both national and international recognitions.
Director, scriptwriter, and editor of his own works he is also a
cinematographer experienced in the use of the main editing
and coloring programs on HD and4K.

SOTSERE / 2008
Documentario
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GIULIO CANDUSSIO
Giulio Candussio, Paularo (Udine), 3 Settembre 1945. Vive
e lavora, a Spilimbergo (Pordenone) in Via Monte Pala 4.
Da giovanissimo frequenta la Scuola Mosaicisti del Friuli
di Spilimbergo e nel 1963 decide che il mosaico diventerà
la sua futura professione. Con aziende leader partecipa,
nel tempo, alla creazione e realizzazione di opere musive
di grande respiro e prestigio in tanti luoghi del mondo.
Vive inoltre singolari e pionieristiche esperienze legate alla
computer grafica e alla fotografia applicate al mosaico,
e innovative ricerche e sperimentazioni su materiali e
tecniche. Dal 1994 al 2006 insegna alla Scuola Mosaicisti del
Friuli e produce un radicale cambiamento nella didattica di
questa scuola. Nel 2004 progetta “Iridescent Thunderbolt”,
un mosaico tridimensionale di 37 metri di lunghezza x 4 di
altezza per la Path Station del World Trade Center di New
York.Nel 2010 pone fine alla sua attività professionale,
decidendo di dedicarsi totalmente al mestiere di artista.
Inizia a scolpire in legno, in pietra, in ferro e in rame. Nel 2011
è invitato alla “Moscow Biennale of Contemporary Art”, nel
2014 partecipa al Premio Internazionale “Scogliera Viva” di
Caorle ( Venezia), nel 2015 alla Biennale di Scultura: In Terra,
In Acqua, In Aria, a Piazzola sul Brenta (Padova).

Giulio Candussio, born in Paularo (Udine), on September
3, 1945. He lives and works in Spilimbergo (Pordenone),
Via Monte Pala 4.He attended the Mosaic School of Friuli
in Spilimbergo, and in 1963 he decided that he will be a
mosaic artist by profession. Since then he has collaborated
with leading companies to the creation and realization
of many prestigious and important mosaics all around
the world. He has been a pioneer of the application of
computer graphics and photography to mosaic art, and an
innovative researcher with regard to the experimentation
of new materials and techniques. From 1994 to 2006 he
worked as teacher at the Mosaic School of Friuli, bringing
a radical change in the teaching method of the school. In
2004 Candussio designed “Iridescent Thunderbolt”, a threedimensional mosaic 37 meters long and 4 meters high, for the
World Trade Center Path Station, New York. In 2010 he ended
his professional activities and decided to devote himself to
the profession of artist. Candussio then started carving wood,
stone, iron and copper. In 2011 he is invited to the “Moscow
Biennale of Contemporary Art”, in 2014 he participates to the
International Prize “Scogliera Viva” Caorle (Venice), and in
2015 at the Biennial Sculpture Exhibition: “In Earth, In Water,
On Air” in Piazzola sul Brenta (Padova).

Riflessi in un occhio d’oro / 2015
Tempera grassa su tavola
cm 50 x cm 50
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alvaro caponi
Alvaro Caponi è nato a Narni (TR). Pittore e docente, ha
completato gli studi di Pittura all’Accademia di Belle Arti
di Roma seguendo, tra l’altro, corsi di Elementi di regia,
di Psicologia della forma e del colore, di Restauro. Il suo
approccio con la pittura, sul finire degli anni ’60 ed i primi anni
‘70, è di carattere figurativo. Negli anni Novanta si dedica
alla “trasmutazione dell’immagine” allestendo mostre
sulla magia e sull’alchimia. Nelle opere di questo periodo,
grazie ad un trattamento tecnico particolare, nell’arco di
un minuto si verificano cambiamenti di immagini, con forme
e colori diversi. Nel suo iter pittorico ha allestito personali in
Italia e all’estero ed ha partecipato a numerose collettive,
ottenendo premi e riconoscimenti. Particolare successo
riscuotono le opere esposte alla X Quadriennale di Roma nel
1975. Molte sue opere sono collocate in permanenza presso
Musei, Pinacoteche e Palazzi pubblici e privati. Nel 1982 ha
restaurato, su commissione del Municipio di Narni, l’unico
calco originale esistente del Gattamelata di Donatello. Nel
1990 è stato insignito del “Premio Internazionale San Valentino
d’Oro” per la sua attività in campo artistico e nel 1998 è
stato nominato Accademico di Merito dell’Accademia di
Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia.

Alvaro Caponi was born in Narni (TR). Painter and teacher,
he holds a degree in painting from the Rome Academy of
Fine arts, where he also attended courses in film and theatre
directing and psychology of form and color. His approach
to painting at the end of the sixties and the beginning of the
seventies was inherently figurative, a somewhat dreamlike
figurativism that tends towards concrete form, though finally
concluding in the informal. In the nineties he dedicated
himself to “transmutation of the pictorial image”, holding
exhibitions on magic and alchemy. In his works in this period,
thanks to a special pictorial technique, images change in a
little under a minute, taking on different forms and colours.
Currently Caponi’s artistic output has returned towards having
a strong materic component, with compositions aboveall
made using mixed media. Transparencies and veils in the
painting, creating subtle three-dimensional alternations,
necessary to analyse the depths of the mysteries of magic
and of the esoteric.In 1998 he was nominated Academic of
Merit at the Pietro Vannucci Academy of Fine Arts, Perugia.

Otre l’Infinito / 2015
Tecnica mista
cm 50 x cm 50
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tommaso cascella
Born in Rome in 1951, Cascella works in Rome and
Bomarzo, near Viterbo.
Painting and sculpture are natural languages for him,
due to his familiar artistic background.
Expressing through an elegant blending of materials
and colour, his painting tends to a tridimensional relief,
as one voice with his bronze sculptures.
Charged with universal meanings, the intense
chromatic compositions of Tommaso Cascella
represent architectural layouts that are balanced
through symbolic signs of an alchemic alphabet.
Since Since 1984 Tommaso Cascella has participated
in more than 200 group and solo exhibitions all over
the world.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Tommaso Cascella nasce a Roma nel 1951 dalla pittrice Annamaria
Cesarini Sforza e dallo scultore Pietro.Attualmente vive e lavora
tra Bomarzo e Roma.La pittura e la scultura sono per lui linguaggi
naturali, frutto di un’eredità plurigenerazionale.Pittura e scultura
vengono trattate con la volontà di contaminare la vista con il tatto,
la superficie liscia del colore con una stratificazione di gesti e segni, il
piano ideale della pittura con vistosi inserti materici. I titoli delle opere
sono spesso presi in prestito da poesia e letteratura, a testimoniare una
profonda passione per i libri – Cascella si è infatti anche occupato di
una casa editrice e di una stamperia d’arte, in stretta collaborazione
con artisti e poeti. Nel 1981 fonda la rivista di Arte e Poesia “Cervo
Volante”. La direzione dei primi numeri è affidata al poeta Adriano
Spatola, successivamente ad Edoardo Sanguineti e Achille Bonito
Oliva. Nel 1987 restaura un grande edificio cinquecentesco a
Bomarzo (VI), dove impianta un nuovo studio. In seguito viaggia in
India, allestisce la sua prima mostra di scultura a Roma, e partecipa
alla XXI Biennale di Gubbio. Nel 1995 viene nominato “accademico
per la scultura” all’Accademia di S. Luca, e una sua opera in bronzo
viene collocata nel quartiere Tachikawa City di Tokyo. E’ presente
con la scultura Cielo alla XII Quadriennale di Roma, e al Kaohsiung
Museum of Fine Arts di Taiwan, con una selezione di opere grafiche.
Dal 1997 al 2011 è protagonista di diverse mostre retrospettive: a
Ischia, al Palazzo dei Priori di Certaldo, al Palazzo Orsini di Bomarzo, al
Museo Archeologico di Amelia e al Consiglio di Stato a Roma. Negli
stessi anni si susseguono importanti esposizioni personali.

Figure / 1989
Tecnica mista su cartoncino
cm 18,5 x cm 28
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vincenzo castaldo
Artista visivo italo - venezuelano nato ad AFRAGOLA (Na)
nel 1948. Studia disegno artistico, pittura e scultura presso la
“Escuela de Artes Plasticas Cristobal Rojas” e il “Museo de
Arte Contemporaneo de Caracas” con i maestri (tra altri)
OMAR CARREÑO e ALIRIO ORAMAS. Ma Castaldo è stato
anche ingegnere (Università Centrale del Venezuela e
Università degli Studi di Padova) direttore di importanti opere
di ingegneria, professore, ecc. La sua libertà e diversità di
interessi si manifesta anche nella sua arte, non soffermandosi
su un solo stile ma creando con la libertà innata dell’artista.
Vuole un mondo migliore, meno falso, più giusto, più umano
e solidale e aggiunge: “Bella è l’opera d’arte che emoziona
i sensi, ma quanto più quella che emoziona l’anima e ci fa
riflettere”. Direttore della AVAP (Associazione Venezuelana
di Artisti Plastici) 2000-2013, Presidente della SVAV (Società
Venezuelana delle Arti Visive). Co-fondatore del Movimento
Iperspazialista
Universale:
“L’Iperspazialismo
rompe
definitivamente il cordone ombelicale che per millenni ha
tenuto l’arte legata alla Terra, gli iperspazialisti si dichiarano
iniziatori dell’Era Cosmica nel campo dell’arte…” Numerose
mostre in Venezuela, Usa, Messico, Italia.

Visual artist Italo - Venezuelan born in AFRAGOLA (Na) in
1948. He studied artistic drawing, painting and sculpture
at the “Escuela de Artes Plasticas Cristobal Rojas” and at
the “Museo de Arte Contemporaneo de Caracas” with
the masters (among others) OMAR CARREÑO and ALIRIO
ORAMAS. But Castaldo was also an engineer (Central
University of Venezuela and University of Padua) director of
important works of engineering, professor, etc. His freedom
and diversity of interests is also evident in his art, not focusing
on just one style but creating in the innate freedom of the
artist. He wants a better world, less fake, more just, more
human and compassionate; and adds: “Beautiful is the
work of art that excites the senses, but much more is the
one that excites the soul and makes us to think.” Director of
AVAP (Venezuelan Association of Plastic Artists) from 2000 to
2013, President of SVAV (Venezuelan Society of Visual Arts).
Co-founder of the Movement Iperspazialista Universal: “The
Iperspazialismo definitely breaks the umbilical cord that for
millennia have held the art connected to the Earth, the
iperspazialists declare themselves initiators of the Cosmic
Era n the field of art ...”. Numerous exhibitions in Venezuela,
USA, Mexico, Italy.

TREE OF LIFE XX CENTURY / 1999
Resin sculpture
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bruno ceccobelli
Bruno Ceccobelli lives in Todi which became his ‘genius
loci’. He was initially an apprentice of Toti Scialoja at
the Academy of Fine Art in Rome, he then became
the successor of Alberto Burri, a fellow countryman of
Abstract Art.
His work represents spiritual symbolism through his
studies of Oriental Philsophy.
During the 1980s he founded the ‘Roman New School’
and the ‘San Lorenzo Group’ with fellow artists in an
abandoned industrial building in the district of San
Lorenzo in Rome.
Achelle Bonito Olive stated that these artists are
‘messengers, poetic individuals and all are tributaries
of an aesthetic communal mentality and a moral
vision of art.

Studio per “Fecondo”
Tecnica mista su cartone telato
cm 20 x cm 30

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Nasce a Montecastello di Vibio, ma la famiglia subito si trasferisce
a Todi, città che diventa il suo genius loci. Finita la scuola, si reca
a Roma per intraprendere studi artistici. A Roma Frequenta
l’Accademia di Belle Arti dove è allievo di Toti Scialoja, dal quale
apprende la teoria e la pratica dell’astrattismo. La sua arte, che
per alcuni aspetti è erede del conterraneo Alberto Burri e che
condivide certi caratteri dell’Arte Povera, si inserisce nel contesto
del più generale “ritorno alla pittura” che contraddistingue la sua
generazione di artisti (si pensi, in questo senso, al movimento della
Transavanguardia)”]. Tuttavia, attraverso lo studio della teosofia,
dell’alchimia e delle filosofie orientali, Ceccobelli perviene a un
vero e proprio simbolismo spirituale e sacrale, che lo differenzia
dalle correnti sopra richiamate. A tale proposito, scrive: “Non
voglio essere un artista alla moda, ma appartenere a tutti i
tempi ed è per questo che credo in un’arte preveggente, non
storica né letteraria o sociologica, né stilistica; credo in un’arte
simbolica, che dia un messaggio e sia di pacificazione con il
mondo”. Nei primi anni Ottanta, insieme ad altri artisti compagni
di studi, si insedia nell’ex-pastificio Cerere, un grande spazio
industriale abbandonato situato nel quartiere San Lorenzo. Del
gruppo, poi noto come Nuova Scuola Romana o Gruppo di San
Lorenzo o Officina San Lorenzo[], fanno parte anche Piero Pizzi
Cannella, Marco Tirelli, Giuseppe Gallo,Gianni Dessì, Nunzio Di
Stefano e Domenico Bianchi. Come scrive A. Bonito Oliva, questi
artisti sono “tutti portatori di poetiche individuali e tutte affluenti
in una comune mentalità estetica e visione morale dell’arte”.
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pino chimenti
Pino Chimenti è nato a Spezzano Albanese nel 1952. Ha
frequentato l’AA. BB.di Urbino. […]”L’iconologia di Pino
Chimenti - ha detto Gillo Dorfles dell’artista - è del tutto
particolare: che io sappia, non ci sono altri artisti che
abbiano creato una serie di figurazioni così particolari, a
prescindere dal valore tecnico, compositivo,ecc.”[…]. Nel
2011 partecipa alla 54° Esposizione Internazionale d’Arte
Biennale di Venezia 2011, Padiglione Italia -Arsenale,
Venezia. Hanno scritto di lui,tra gli altri: P. Balmas, L.Beatrice,
B. Brollo,G. Cortenova, V. Dehò, G. Dorfles,E. Forin, F. Gallo,
F. Gualdoni, Janus, T. Trini, V. Trione, L. Vergine. Esposizioni:
Galleria Ammiraglio Acton,Milano1997;Istituto Italiano di
Cultura del Cairo,1997;Gallery@49, NewYork, 2003; XIV
Quadriennale d’Arte di Roma,2003; Galleria L’Ariete, Bologna,
2004;Kasia Kai Art Project Gallery, Chicago, 2009;Galleria
Blanchaert,Milano,2010, Camden Art Gallery, Londra,2012;
Galerie Vierraumladen, Berlino,2013;Onishi P. Gallery,New
York,2014; PAN-Palazzo delle Arti,Napoli, 2015.

[Spezzano Albanese, 1952.]. Chimenti studied at Urbino
AA. BB. […] Gillo Dorfles has said of him ”Pino Chimenti’s
iconography is quite unique: to my knowledge, no other
artist has created such a particular series of figurations,
quite apart from their technical and compositional worth,
etc.”[…]. In 2011, Chimenti’s works were on display at the
54th Esposizione Internazionale d’Arte Biennale of Venice
2011, Pavilion Italia - Arsenale, Venice. His main reviewers
are, amongst others: P. Balmas, L.Beatrice, B. Brollo,G.
Cortenova, V. Dehò, G. Dorfles,E. Forin, F. Gallo, F. Gualdoni,
Janus, T. Trini, V. Trione, and L. Vergine. Exhibitions: Ammiraglio
Acton Gallery, Milan1997;Italian Institute of Culture of
Cairo,1997; Gallery@49, NewYork, 2003; XIV Quadriennale
d’Arte of Rome,2003; L’Ariete Gallery, Bologna, 2004; Kasia
Kai Art Project Gallery, Chicago, 2009; Blanchaert Gallery,
Milan,2010; Camden Art Gallery, London,2012; Galerie
Vierraumladen, Berlino,2013; Onishi P. Gallery, New York,2014;
PAN-Palazzo delle Arti, Naples, 2015.

Il mio Orfeo è la tua guerra /1997
Tempera e acrilico su tavola
cm 70 x cm 100
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angelo conte
Angelo Conte è nato a Latina nel 1958. Dal 2010 vive a
Fontevivo ( Parma ).
Dopo aver frequentato l’Istituto d’arte di Cascano in
provincia di Caserta, si è diplomato come Maestro d’Arte,
specializzandosi poi come Maestro di Arti applicate.
Successivamente ha frequentato a Napoli la facolta’ di
architettura conseguendo il relativo titolo. Successivamente
ha frequentato a Napoli lo studio del pittore Carlo Rossi,
docente di arti visive. Ha compiuto frequenti viaggi di studio
in Italia e all’estero soprattutto nella fascia nord-europea
dove ha risieduto per circa 20 anni stabilendosi in Svizzera.
Sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche in
Svizzera, Germania, Francia, Stati Uniti, Serbia, Russia, e Italia.

Angelo Conte was born in Latina ( Italy) in 1958. Since
2010 he lives in Fontevivo (Parma).Afther having attended
the Art Institute of Cascano in the province of Caserta,
he graduated as a teacher of art, before specializing as
a master of arts applied. He then attended the faculty at
Naples’ architectural earning its title. Later he attended the
studio of the painter in Naples Carlo Rossi, professor of visual
arts. He made frequent trips to study in Italy and abroad,
especially among the northern European where he has lived
for about 20 years and settled in Switzerland. His works are
in private and public collections in Switzerland, Germany,
France, United States, Serbia, Russia, and Italy. Last exhibition
of 2015 in Sweden at Kopping, entitled “Contemporary Italian
Painting” at the ArtGallery Quirinus, and the” Milan Expo
2015” with the exhibition “International Contemporary Art”
in Trezzo D’Adda curated by historian and art critic George
Gregorio Grasso

Siamo chi siamo/ 2014
Olio su cartone telato
cm 50 x cm 50
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gianluca cosenza
Gianluca Cosenza è nato a Jesolo (VE) il 28 luglio 1967,vive
a San Donà di Piave (VE), lavora tuttora nell’ambito
amministrativo presso l’Università IUAV di Venezia.
Egli si definisce uno sperimentatore dell’Arte, sempre
alla ricerca di forme ed espressioni pittoriche che meglio
possano esprimere gli stati dell’animo umano. Nella loro
sfera esistenziale si intrecciano e si fondono emozioni, gioie,
pressioni e depressioni, attese e disattese che creano il
complesso quadro delle sensibilità umane. La cromaticità
e la linearità delle espressioni pittoriche si esalta in una
visione armonica finalizzata a definire concettualità intime
e profonde, quasi nascoste che permeano di linfa vitale
l’esistenzialismo umano nella sua semplicità quotidiana.
La pittura in quanto espressione delle sensazioni umane,
delle percezioni visive diviene lo strumento più profondo ed
incisivo del nostro io per esprimere idee e stati d’animo.

Gianluca Cosenza was born in Jesolo ( VE ) 28 July 1967 , lives
in San Dona di Piave ( VE ) , he still works in administration
at the University IUAV of Venice . He describes himself
as an investigator of art , always in search of forms and
pictorial expressions that can best express the states of the
human soul . In their existential sphere intertwine and blend
emotions , joys , pressures and depressions , and unfulfilled
expectations that create the overall framework of human
feelings . The chromaticity and the linearity of the pictorial
expression is enhanced in a harmonious vision aimed at
defining conceptual intimate and profound, almost hidden
that permeate the life-blood human existentialism in its
everyday simplicity . Painting as an expression of human
feelings , perceptions visual tool becomes deeper and
incisive of ourselves to express ideas and feelings .

Fantasy
Tecnica mista su tela
cm 80 x cm 100
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lucio del pezzo
Lucio del Pezzo studied at the Academy of Fine Art
specializing in Neodadism and he took part in the ‘Group
58’ with an Avant-garde exhibition called ‘Document of
the South’ (in collaboration with Enrico Baj and Edoardo
Sanguineti). Having relocated to Milan, his work opened up
to an international audience with an exhibition in New York.
In 1964 the artist participated in the XIII Triennale of Milan with
his work ‘Labyrinth of Time’.
In 1966 he exhibited at the Biennale of Venice with an
introduction by Gillo Dorfles and the following year he
exhibited together with De Chirico, Carrà, Morandi and
Sironi in a ‘Metaphysical Exhibition’ at the Kruger Gallery
in Geneva. His sojourn in Paris was an important part of his
artistic journey. On his return to Italy in the 1970s he gained
experience as a graphic designer and set designer and in
1984 was given the chair in the Academy of Fine Art in Milan.
He continues to exhibit internationally including Moscow and
Darmstadt in Germany.

Casa tipica di Spilimbergo / 1994
Tecnica mista e collage su cartone telato
cm 20 x cm 30
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Lucio Del Pezzo nasce a Napoli nel 1933. La sua prima formazione
all’Accademia di Belle Arti lo avvia a una produzione neodadaista
intrisa di tinte locali. È di questo periodo la partecipazione al
movimento artistico “Gruppo 58” che dà vita alla rassegna
d’avanguardia Documento Sud (fra cui Enrico Baj e Edoardo
Sanguineti). Oltre che alla pittura, l’artista si dedica in questi anni
anche all’insegnamento della ceramica a Matera. L’apertura a
un panorama più internazionale è dei primi anni ’60 quando si
trasferisce a Milano, dove tiene una mostra alla Galleria Schwartz cui
segue l’anno successivo la sua prima personale a New York. Nel 1964
collabora con Baj e Lucio Fontana alla realizzazione del Labirinto
del tempo libero per la XIII Triennale di Milano. Nel 1966 espone con
una sala personale, e presentazione di Gillo Dorfles, alla Biennale di
Venezia e l’anno successivo partecipa alla mostra De Metafisica alla
Galleria Kruger di Ginevra al fianco di De Chirico, Carrà, Morandi e
Sironi. Le rielaborazioni delle avanguardie storiche con inserimenti
di oggetti pop segnano le opere degli anni Sessanta, con due
importanti retrospettive, nel 1970 alla Pilotta a Parma e l’altra nel
1974 alla Rotonda della Besana a Milano. Rientra in Italia alla fine
degli anni Settanta, avendo maturato nel frattempo esperienze
da progettista grafico per Olivetti e Renault Italia e anche come
scenografo; nel 1984 gli viene assegnata la cattedra di “ricerche
sperimentali sulla pittura” alla nuova Accademia di Belle Arti di
Milano. Si continua ad affermare con mostre anche internazionali:
a Mosca al Palazzo dell’Arte nel 1988, nel 1994 alla Casa Mantegna
di Mantova, e in Germania a Darmstadt, nel 2000, con una grande
retrospettiva. Un nucleo di importanti opere degli anni ’60 è stato
esposto alla Fondazione Marconi di Milano alla fine del 2014.
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emidio di carlo
Born in Castel di Sangro (AQ) in 1939, he lives in L’Aquila. As a young
man demonstrates a versatility of interests; He is a journalist, graphic,
editor, organizer of national and international exhibitions. It is
associated with important personalities from the world of culture and
art criticism. In 1994 the trustee for the Abruzzo of CIAS (International
Friends School - Club UNESCO). In 1997 Honorary Advisor in the
Organizing Committee for the establishment of the Civic Museums
of Spilimbergo; It is on the Board of the Foundation “Ignazio Silone”
with which will promote exhibitions and conferences at the University
“Michel de Montaigne” of Bordeaux, and the Municipal Library. In
2014 the art critic is recognized by UNESCO. Since 1996 organizes
twinning Italy-France (Association “Lucozart” Verdelais / Bordeaux
- France and Circle “Spazioarte”. Among the exhibits: “Tribute
to Toulouse-Lautrec” (Bordeaux and L’Aquila); “The civilization
Picena” ( Novilara / Pesaro), “The oasis of Scanno” Renzo Tortelli,
(L’Aquila, Bordeaux, Hamburg, Kiev and Paris), among books and
monographs “... and burst Peace”, “Transhumance”, “ The Jubilee
and the Mail Art “,” The woodcut Domenico Dalmonte “, etc. Since
1970, the” Venice Biennale “, sent to magazines and newspapers,
as an exhibitor and critic in the official catalogs: he ‘events’ to the”
Biennale “ it’s 2003, 2008, 2010. If in 1963 to 1965 had an inventory of
the heritage-museacle the Municipality of L’Aquila, in 1999 appraisal
works of art heritage of the Abruzzo region. After solo exhibitions
as artist Gotegorg, Maracaibo, Rome, Stockholm, Milan, etc.,
since 2005 is in Italian mostre sull’arte contemporanea in Sydney,
Bucharest, Helsinky and Krakow.
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Nato a Castel di Sangro (AQ) nel 1939, risiede a L’Aquila. Sin da
giovane dimostra una poliedricità di interessi; è giornalista, grafico,
editore, organizzatore di rassegne nazionali ed internazionali. Viene
associato a rilevanti personalità del mondo della cultura e della
critica d’arte.Fiduciario per l’Abruzzo del CIAS (Centro Internazionale
Amici Scuola — Club UNESCO). Nel 1997 è Consigliere Onorario nel
Comitato Promotore per l’istituzione dei Musei Civici di Spilimbergo;
è nel Consiglio della Fondazione “Ignazio Silone” con la quale
promuoverà mostre e convegni presso l’Université “Michel de
Montaigne” di Bordeaux, nonché della Bibliothèque municipale. Nel
2014 è riconosciuto critico d’arte dall’UNESCO. Dal 1996 organizza
gemellaggi Italia-Francia (Association “Lucozart” di Verdelais/
Bordeaux – Francia e Circolo Culturale “SpazioArte”. Tra le mostre:
“Omaggio a Toulouse-Lautrec” (Bordeaux e a L’Aquila); “La civiltà
Picena” (Novilara/Pesaro), “L’oasi di Scanno” di Renzo Tortelli,
(L’Aquila, Bordeaux, Amburgo, Kiev e Parigi); tra i libri e le monografie
“…e scoppio la Pace”, “La Transumanza “, “Il Giubileo e la Mail Art”,
“La xilografia di Domenico Dalmonte”, etc. Dal 1970 è alle “Biennali
di Venezia”, inviato di riviste e quotidiani; come espositore e critico
nei cataloghi ufficiali: egli ‘eventi’ alla “Biennale” medesima del
2003, 2008, 2010. Se nel 1963-1965 aveva inventariato il patrimonio
artistico-museacle del Comune di L’Aquila, nel 1999 perizia le opere
d’arte del patrimonio della Regione Abruzzo. Dopo le esposizioni
personali come artista a Gotegorg, Maracaibo, Roma, Stoccolma,
Milano, etc., dal 2005 è nelle mostre sull’arte italiana contemporanea
a Sidney, Bucarest, Helsinky e Cracovia.

Dietro-front / 1972
Acrilico su cartone telato
cm 30 x cm 40
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gigi di luca
Gigi Di Luca nasce a Castello di Porpetto (Ud) nel 1939.
Consegue la maturità artistica presso l’Accademia di
Belle Arti di Venezia.
Apre la sua attività nel 1965 e in una fuga di produzione
continua, sterminata ed incessante, si rende
protagonista di numerosissime esposizioni in Italia e
all’Estero che testimoniano della sua vulcanica attività
pluridisciplinare.
A San Giorgio di Nogaro (Ud), dove vive e lavora, è
stato insegnante di educazioni artistica presso la scuola
media e tuttora svolge una notevole attività didattica
nell’ambito dell’Ute e dei Corsi di Aggiornamento
Culturale.

Gigi Di Luca was born in Castello di Porpetto (Ud) in
1939. He obtained his artistic maturity at the Academy
of Fine Arts in Venice.
Opens its activities in 1965 and in a leak of continuous
production, endless and incessant, it becomes the
protagonist of numerous exhibitions in Italy and
abroad that bear witness to its volcanic activity
multidisciplinary.
In San Giorgio di Nogaro (UD), where he lives and
works, he taught art at the middle school educations
and still plays a significant educational activities as
part of the UTE and Cultural Training Courses

Suono sospeso / 2013
Scultura in ferro
196 cm x 70 cm x 30 cm
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gillo dorfles
Born in Trieste to a Gorizian father and a Genoese mother, Dorfles
graduated in medicine, specializing in psychiatry. He was a professor
in aesthetics at the University of Trieste, Milan and Cagliari and, in
1948, established the MAC (Movimento per l’arte concreta) with
artists Atanasio Soldati, Galliano Mazzon, Gianni Monnet, and Bruno
Munari. His paintings were displayed in two personal exhibitions
held in Milan in 1949 and 1950 and also in numerous collective
MAC exhibitions in the 1950s. In 1956 Dorfles co-founded the ADI
(Associazione per il disegno industriale).Having stopped painting,
he devoted himself to the study of aesthetics and art criticism,
dealing with the problem of the vanguard, the relationship between
art and industry, analizing artistic phenomena, and tastes in the
contemporary society. According to Dorfles, aesthetics should focus
on culture as a whole, which combine elements of fantasy, symbolic,
metaphorical and even mythical suggestions. Among his major works,
L’architettura moderna (1954), Kitsch (originally published in Italian
in 1968 and translated in English the following year), La moda della
moda (1984), Il feticcio quotidiano (1988), Horror pleni. La (in)civiltà
del rumore (2008). In the same period, however, Dorfles continued to
hold personal exhibitions: in 1986 his works were displayed in Milan,
in 1988 in Aosta, and in 1996 in Rome.In 2010, for his 100th birthday
celebrations, L’avanguardia tradita took place at the Royal Palace
of Milan. Another exhibition was held in 2012 at the Milan Triennale,
organized by Dorfles himself, entitled Dorfles. Kitsch - oggi il kitsch.
At 103, Dorfles published a new book (Poesie, Campanotto Editore,
2013), containing previously unpublished poems written from 1941
to 1952.In 2013 he was among the artists that designed the Tibetan
pavilion at the 55th Venice Biennale.

Figura / 2009
Pennarello su cartone
cm 26,5 x cm 39
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Gillo Dorfles, nato a Trieste il 12 aprile 1910, ha scandito
la vita tra studi scientifici (si laurea in Medicina a Milano
nel 1934 specializzandosi in Neuropsichiatria) e rapporti
artistico-letterari: “ A Casa di Saba ho conosciuto
Montale che avrei, poi, incontrato più volte a Genova”.
Inizia a dipingere figure “d’ambito surreale”che
considera “consce ed inconsce, frutto di un modulo
grafico-plastico lontano da ogni razionalità e da ogni
costruttivismo”.
Nel 1948 con Munari, Soldati e Gianni Monnet fonderà
il MAC (Movimento Arte Concreata) di cui sarà il
massimo teorico.
Un suo saggio nel 1968 pone l’attenzione sulla cultura
Kitsch che eleva a modello esistenziale e con Ultime
Tendenze nell’Arte oggi si pone fra i critici più avveduti
della scena artistica mondiale. Insegnerà Estetica nelle
Università di Milano, Trieste, Cagliari e negli Usa.
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DUETTO

Vertilio Battistella / Angelo Paglietti

Nati entrambi a Spilimbergo (Pn) nel 1947 dove vivono
e lavorano.
Il Battistella ha frequentato, negli anni ’60, la locale
Scuola di Mosaico spilimberghese e apre con la moglie
Lucia nel 1976, anno del terremoto in Friuli, un’impresa
edile pur riuscendo a coltivare il suo sempre crescente
interesse per la musica con frequentazioni e studi
strumentali con gruppi bandistici friulani.
Il Paglietti, dopo gli studi secondari in chimica, ha
lavorato nell’ambito sanitario soprattutto in America
Latina negli anni giovanili. Colà aprendosi all’arte,
alla fotografia, all’archeologia, per giungere al canto
e alla musica con gruppi bandistici friulani.

Da qualche tempo Vertilio Battistella, si diletta nella
composizione di brani musicali a cui il Paglietti
Angelo aggiunge parole e riflessioni come nella più
classica tradizione dei Lieder. Il tutto nell’ambito della
collaborazione con l’Istituto Musicale di Spilimbergo
“Guido Alberto Fano”.
Tra i brani più noti che li coinvolge entrambi troviamo:
Valzer/Valbruna - Inno alla città di Spilimbergo.

Valzer

“Valbruna”
Borgo antico di Spilimbergo

Ariuta ca ven su pa la riva sul fa dala sera

Valbruna (Inno a Spilimbergo)
Composizione su carta da musica
Valzer / 2015

La presente opera fa parte della
collezione Istituto musicale
“Guido Alberto Fano” Spilimbergo
Musiche di Vertilio Battistella / Parole e riflessioni di Angelo Paglietti
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Irene Eigenbrodt
Irene Eigenbrodt
Zeichnungen, Objekte, Installationen

Irene Eigenbrodt
Drawings, Objects, Installations

- Ausbildung und Tätigkeit als Musikpädagogin für
musikalische Früherziehung
- Von 1996 bis 2013 Tätigkeit in der Werbung (Design,
Grafik, Layout, Text)
- Teilnahme an Sommer-Akademien, Workshops.
- Zahlreiche Kunstreisen zu Studienzwecken

Education and work as educationalist for musical
schooling of children at an early age
From 1996 until 2013 member of the staff in an
advertising agency (art design, layout, text editor,
copy-editing)
Courses at summer academies, participation in
workshops, journeys to study art.

Von 2002 bis heute:
Jährliche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen

From 2002 until today:
Annual exhibitions and participation in exhibitions

I cannot hold you close...
Photo
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charlotte esch
1957 geboren in Bonn, wo sie auch lebt und arbeitet.
Seit 1997 Studien mit Schwerpunkt Malerei, Zeichnung,
Druckgrafik, Installation, u.a. Universität Bonn – Atelier für
Bildende Kunst, Meisterschülerin von Rosemarie Bassi, MA;
Europäisches Kulturzentrum Remagen, Alanus SommerAkademie, Fachhochschule Ottersberg – Sommer-Akademie.
Letzte Ausstellungen: Frauenmuseum Bonn: „Gabriele Münter
– Die blaue Reiterin und ihr Freundeskreis“ und „Frauen in
Krieg und Frieden 15-45-15“, Kunstforum ´99 e.V, Rheinbach:
„Kunst auf dem Campus – Unterwegs“, Mittelrhein Museum
Koblenz: „Kulturerbe“, Teilnahme am Gemeinschaftsprojekt
mit Mary Bauermeister.
Mitglied der Initiative Kunst Hennef, Mitglied im Frauenmuseum
Bonn.
Vertreten durch Galerie Rosemarie Bassi, Remagen

Charlotte Esch lives and works in Bonn where she was born
in 1957.
Focus

on

painting,

drawing,

graphic

reproduction,

installation. Since 1997 intense studies at the Fine Arts studio
of the University of Bonn, at the Europäisches Kulturzentrum
Remagen (Master Student of Rosemarie Bassi, MA), at the
Summer Academy of the Alanus School of Art1, at the
Summer Academy of the Ottersberg School of Art.
RECENT EXHIBITIONS: Women’s Museum in Bonn: “Gabriele
Münter – Die blaue Reiterin und ihr Freundeskreis” and
“Frauen in Krieg und Frieden 15-45-15”;

Kunstforum ‘99

e.V. Rheinbach: “Kunst auf dem Campus – Unterwegs”,
Mittelrhein Museum Koblenz: “Kulturerbe” an joint project
initiated by Mary Bauermeister.
Member of the Initiative Kunst Hennef, member of the
Women’s Museum in Bonn.
Represented by Galerie Rosemarie Bassi, Remagen.

Spuren einer Lebensgemeinschaft - Bonds For Live Traces For Ever
Thermal imaging camera, photo on canvas
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GIOVANNI FAVERO
È tra i pionieri nell’uso del Computer, studiando e realizzando
progetti grafici attraverso la Computer Graphic, con i primi
sistemi rivoluzionari dell’Apple Computer. È stato consulente
per importanti clienti: Benetton Group, Diadora, Luxottica,
Rossignol-Lange, Ditec Group, Ugolini Design, realizzando
progetti di informatizzazione nel settore grafico, organizzando
gruppi di lavoro, e garantendo corsi di aggiornamento e
formazione continua. È docente presso Enti Pubblici e Privati,
in numerosi corsi e seminari nel settore della grafica, fotografia,
multimedialità, visual merchandising. Dal 2000 ha sviluppato
un programma di formazione per fotografi professionisti,
analizzando il passaggio dalla fotografia analogica a
quella digitale e curando tutti gli aspetti di post-produzione
dell’immagine. Ha realizzato e curato molte pubblicazioni nel
campo artistico, culturale, economico, ed organizzato eventi
e mostre, realizzando svariati DVD e CD come presentazione
di questi eventi.Nel corso di questi anni, ha partecipato ad
esposizioni e concorsi fotografici con temi su paesaggio e
natura. Particolare attenzione è dedicata alla ricerca sullo
sviluppo della metropoli, ricordare la mostra interessante dal
titolo “Shanghai, metropolis-metamorphosis (2000-2012).”
La sua ricerca personale fotografica delle Dolomiti, lo ha
portato a presentare il loro lavoro in luoghi diversi. Tali eventi
comprendono importanti mostre nel 2014_2015 in Brasile: Foz
do Iguaçu, Curitiba, Campo Grande, tutte con patrocinio
UNESCO.

Brasilia
Fotografia

He is among the pioneers in the use of computers, by studying
and carrying graphic projects through Computer Graphic,
using the first revolutionary systems of Apple Computer.
He was a consultant to major clients such as Benetton
Group, Diadora, Luxottica, Rossignol-Lange, Ditec Group,
Ugolini Design, by creating projects of computerization
in the graphics industry, organizing working groups, and
providing training courses and continuing education. Since
2000 he has developed a training program for professional
photographers, analyzing the transition from analogue to
digital photography and taking care of all aspects of postproduction image. He has produced and edited many
publications in artistic, cultural and economic fields, and
organized events and exhibitions, thus creating by the use
of technology presentations of the events.During the past
years, he has participated in exhibitions and photo contests
with themes of landscape and nature.Particular attention
is devoted to research on the development of metropolis,
as the interesting exhibition titled “Shanghai metropolismetamorphosis (2000-2012).”His photographic research of
the Dolomites, led him to present his work in different places.
Such events include major exhibitions in 2014_2015 in Brazil:
Foz do Iguacu, Curitiba, Campo Grande, all with UNESCO
patronage.
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PAtrick feldmann
Jahrgang 1962
Studien: Architecture und Bildhauerei an der
“Technischen Univ. Braunschweig” und der “
Staatlichen Kunstakademie Stuttgart”
- 1989 Humanmedizinstudium in Giessen and Berlin,
Facharzt
- 1996 Arbeit als Arzt
Seit 1991 Arbeit als Bildhauer, 1996- 1998 Buenos Aires/
Argentina.
M.A. in Philosophie
Ausstellungen seit 1994 in Deutschland, Buenos Aires
und Belgien
Patrick Feldmann wird vertreten durch die Galerie
Rosemarie Bassi in Remagen, Deutschland.

Patrick Feldmann, born 1962 in Germany - first 3 years
he lived in North-Greece.
Studies: Architecture und Sculpture at the “Techn. Univ.
Braunschweig” and the “Kunstakademie Stuttgart”
(Academy of Fine Arts Stuttgart, Germany).Medical
studies, degree in Medicine.
Since 1991 working as a sculptor, from 1996 -1998 he
lived with his family in Buenos Aires/Argentina. M.A. in
Philosophy, lives now near Bonn, Germany.
Several expositions in Germany, Argentina, Italy,
Switzerland, Luxembourg.

Untitled / 2015
Gouache
cm 50 x cm 60
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giuliano ferla
Ferla Giuliano nasce a Melegnano nel 1955. Si laurea in
architettura nel 1982 al Politecnico di Milano.
Da sempre in contatto con gli ambienti artistici, ha assimilato
gli orientamenti e sviluppato ricerche personali. Inserito in
società di trasformazione dell’acciaio, si è occupato delle
costruzioni metalliche nel settore pubblico e privato e da
anni collabora con artisti contemporanei nella realizzazione
e installazione delle loro opere. Ha ricercato nel tempo
una sua forma espressiva utilizzando materiali e tecniche
diverse, fino ad approdare alla materia a lui più congeniale,
e paradossalmente quella da sempre più vicina: l’acciaio.
Da materiale per il lavoro a elemento a cui attingere per
dare corpo a domande e dubbi esistenziali. Le cuciture, gli
strappi, gli scavi, le rappresentazioni “impossibili”sono i segni
inequivocabili del tentativo di dare una risposta.
Ha partecipato a diverse mostre collettive in Italia.

Giuliano Ferla was born in Melegnano in 1955. He studied
at the Polytechnic University in Milan, and graduated at the
faculty of Architecture in 1982. Since he has always been
in contact with the artistic environment, he has absorbed
the artistic tendencies spreading around him and, he has
done his personal researches too. At present he is working
for a company that transforms steel and he deals with metal
constructions for the private and public industry. At the
same time he has been working for contemporary artists by
installing and realizing their works out of steel. He has been
searching his own expressive form using different materials
and techniques until he found the most congenial material
for him, and paradoxically, the nearest material to him: steel.
From a material used to work, steel has become an element
used to give shape to his existential doubts and questions.
He represents stitches, sprains, digs, any “impossible”
representations are the unequivocal signs of his attempts to
give answers to his doubts and questions.
During the last few years he has been taking part at several
collective exhibitions in Italy with his works.

SUBIRENT (SCAVALCARE) / 2015
Collage di lastre di ferro colorate
cm 50 x cm 50
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mirko filipuzzi
Mirko Filipuzzi è nato a Spilimbergo (PN) nel
1974, vive e lavora tra Spilimbergo e S. Giorgio
della Richinvelda (PN).
Laureato presso la facoltà di Architettura di
Venezia nel 2002, è titolare di un’attività per la
lavorazione del marmo. Si interessa di scultura
e pittura.

Mirko Filipuzzi was born in Spilimbergo (PN) in
1974. He lives and works in Spilimbergo and
in San Giorgio della Richinvelda (PN).
He graduated at the Faculty of Architecture
in Venice in 2002 and he is now the owner of
a company for the processing of marble. He
is interested in sculpture and painting.

Grafite su marmo / 2015
Disegno preparatorio per casa al mare
cm 50 x cm 50
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ENNIO FINZI
Ennio Finzi was born in Venice in 1931 and as a young man became
interested in painting and music. After attending courses for a brief
period at the Institute of Art in Venice, he became attracted to the
discovery of cubist structural disarrangement, which allowed him to
transcend the representation of given reality. After the 1948 Biennale,
the Historic Archives of the Contemporary Arts in Venice reopened,
offering Finzi the chance to dedicate himself to the study of masters
of avant-garde movements in history. Meeting Atanasio Soldati,
who spent a period of time in Venice, stimulated Finzi and probably
influenced subsequent works characterised by bright chromatics
and rigorous formal symmetry. In this way Finzi’s first “inventions” were
born rhythm, colour, light and tone became fundamental elements
and formed the basis of his research. In that period Virgilio Guidi and
the ideological strength of his creative thought, and Emilio Vedova,
with his strong brushstrokes that attacked the surface, also exerted
a strong influence on Finzi. The discovery of dodecaphonic music
led Finzi to seize the principle of “dissonance”. Then suddenly, in the
same way, the praxis of colour dissolved of any shading and having
the exclusive function of tone opened new and wide horizons. From
that moment until the late 1950s his work became an obsessive
search for the semantics of brushstroke, light and tone. The colour
sound relationship, a colour that Finzi loved to “listen to” more than
“to see” in its most intimate resonance, allowed him to express
himself freely under different and altogether aleatory rules.
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Ennio Finzi nasce a Venezia nel 1931 e, giovanissimo, si interessa
di pittura e di musica. Dopo una temporanea frequenza dei corsi
dell’Istituto d’Arte di Venezia viene attratto dall’affascinante scoperta
dello sconvolgimento strutturale del cubismo, il che gli permette di
trascendere il dato reale della rappresentazione. Con la Biennale del
1948 si riapre a Venezia l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee
e questo fatto gli offre la possibilità di dedicarsi allo studio dei maestri
delle avanguardie storiche. L’incontro con Atanasio Soldati, genera
uno stimolo che influenzerà le opere successive caratterizzate da
accesi cromatismi e rigorosi equilibri formali. Nascono così le prime
“invenzioni” in cui il ritmo, il colore, la luce, il timbro, assumono il ruolo
di elementi portanti e diverranno una costante basilare di tutta la
sua ricerca. Notevole influenza in quegli anni viene esercitata su Finzi
da Virgilio Guidi per la forza ideologica del pensiero creativo e da
Emilio Vedova per l’impeto del gesto che aggredisce la superficie.
La scoperta della musica dodecafonica lo porta ad appropriarsi del
principio della “dissonanza”, Improvvisamente, in tal modo, la prassi
di un colore sciolto da ogni relazione di tono e carico dell’esclusiva
funzione di timbro, apre nuovi e vasti orizzonti, tanto che da quel
momento e fino al termine degli anni ‘50 il suo lavoro risulterà
un’ossessi va ricerca sulla semantica del gesto, della luce, del timbro.
Il rapporto suono-colore, un colore che Finzi, più che “vedere”, ama
“ascoltare” nelle sue risonanze più intime, gli permette di esprimersi
secondo altre regole del tutto aleatorie in svincolata autonomia.

Il verso del colore / 2003
Tecnica mista su cartone telato
cm 20 x cm 30
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ALBERTO FOL
Alberto Fol è originario di Treviso ma cresce tra il Veneto e le
Dolomiti, affinando così il suo gusto per i sapori del territorio
e le sottili differenze tra le diverse specialità locali. Sviluppa il
suo rapporto con la natura grazie alla formazione scolastica
superiore in uno dei primi Ski College d’Italia e completa il
percorso formativo presso la scuola alberghiera a Treviso.
Inizia la sua carriera dividendosi tra grandi hotel di lusso quali
l’Hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Cala di Volpe
a Porto Cervo, l’Hotel Gritti Palace e hotel Danieli a Venezia, il
Palace di St. Moritz, il Complex Hotel des Bains Hotel Excelsior
e altri ancora. In questi anni inoltre, affina tecnica ed abilità
grazie ad esperienza presso ristoranti di altissimo livello tra cui
Il Desco (2 stelle michelin) e altri ristoranti molto rinomati sia
in italia che all’ estero. Dal 2008 ricopre il ruolo di Executive
Chef del Ristorante La Cusina presso The Westin Europa
& Regina di Venezia Il suo tempo libero è dedicato alla
continua ricerca di nuovi prodotti e tecniche di lavorazione,
ama infatti essere aggiornato sulle novità, come dimostrano
i suoi piatti affumicati al momento o serviti in confezioni
innovative, che mettono l’alta qualità al servizio dei prodotti
del territorio. E’ inoltre un avido consumatore di prodotti di
stagione e scopritore di piccoli presidi alimentari, al fine di
poter offrire ai suoi ospiti nuove ed indimenticabili esperienze
culinarie.

Alberto Fol was born not far from Venice in the city of Treviso.
As a child he spent a lot of time in the Dolomites region of
the Italian Alps where he developed an early fascination for
Mother Nature, and the bounty of wonders, smells, and tastes
each of her seasons offered. This sensitivity for nature and the
need to explore was further fostered during Alberto’s later
years at ski college. After graduating, Alberto returned to his
roots in Treviso, enrolling at the Giuseppe Maffioli School of
Hotel Management to realize his true passion of becoming a
chef.Alberto began his chef’s career in numerous luxury hotels
in Italy and Switzerland: Hotel Bellevue, Cortina d’Ampezzo;
Hotel Cala di Volpe, Sardinia; Palace Hotel, St. Moritz; Hotel
des Bains and Hotel Excelsior, Venice Lido to name just a few.
In between these luxury hotel experiences, Chef Fol honed
his restaurant skills in Verona, cooking at Il Desco (2 Michelin
stars) and Lo Scudo (Michelin Guide). In 2008 Alberto took on
the role of Executive Chef at The Westin Europa & Regina’s
La Cusina Restaurant, overlooking the Grand Canal in
Venice. Under his guidance in November 2013 Restaurant
La Cusina was awarded 1 forchetta in the 2014 Gambero
Rosso’s Ristoranti d’Italia guide. Partnerships with leading
art museums in the city have permitted Alberto to express
his artistic sensibility through the creation of themed menu
experiences inspired after temporary exhibitions “Masters
of Futurism” at the Peggy Guggenheim Collection, the 12th
International Biennale of Architecture, and most recently “In
Praise of Doubt” at Punto della Dogana.

OMAGGIO A JEFF KOONS / DOGPOOL AND CATERPILLAR CHAINS / 2003
(tagliata di manzo servita su scatoletta di alluminio su gonfiabile e catene rosse di grissini al pomodoro)
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CARLO fontana
Carlo Fontana è nato a Napoli nel 1951; vive a Casier (TV).
Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, nel
corso di pittura. Dopo aver esordito con happenings dalla
fissità teatralizzata e con attività nel sociale, sotto l’egida
delle teorie formulate in quegli anni da Enrico Crispolti, agli
inizi degli anni Ottanta si addentra in un percorso pittorico
che vede il colore e la ricerca della luce al centro della sua
opera. Nel 1976 partecipa al Padiglione Italia, “Ambiente
come sociale”, Biennale di Venezia. Nel 1988 allestisce una
personale per la Casa Veneta di Muggia. Nel 2009 realizza
una grande mostra per la Serra di Villa Revoltella, a Trieste
e nel 2015 realizza una grande retrospettiva strutturata su
percorsi tematici per il Museo archeologico di Aquileia. Nel
curriculum di Carlo Fontana troviamo mostre realizzate con
lo Studio La Città di Verona, la Polena di Genova, il Centro La
Cappella di Trieste, e Artesegno di Udine. Sue attuali gallerie
di riferimento sono: Totem Il Canale, Orler, Tribbio. Sue opere
sono in collezione, a Trieste, presso la Soprintendenza, l’ITIS e
il Museo diocesano. Tra i critici che si sono occupati del suo
lavoro si ricordano: Francesca Agostinelli, Boris Brollo, Enrico
Crispolti, Roberto Vidali

THE IMAGINARY WORLD by Maria Luisa Trevisan
The fligt from the real is a theme that has accompanied the
artist since the romantic age, being a form of compensation
for the loss of direct contact writh reality, imposed to the
individual by the new wayss of living. Partly, this is true also for
Carlo Fontana who paints ordinary, to a certain ex tent well
reconnissable, rather characterised forms and obyects, in
whic he figurativel y recovers a typically childish innocence,
purit y and spontaneity.
INTERIORS by Boris Brollo
Carlo Fontana picks uphandfuls of such fluxes of “ chromatic
emotions” thanks to is natural sense of colour, coming
from a city as colourful as Naples.Furthermore, he gives us
a compositional persecutive of the interior/external kind, so
that who is inside sees outside and at the same time from
outside you can see inside. In this way, is colour assumes a
further valance: of architectural structure.
I PAINT, THEREFORE I AM by Roberto Vidali
One fonger of Carlo Fontana indicate the rainbow the
other is earth Bounded, specifically pointin at the tail of the
peacock: ascertained conquest of the dialectic principle,
no ribbelion spirit in the historical background.

Max e Bella / 2015
olio su tela
cm 50 x cm 50
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franco fontana
The colour photos of Italian master photographer Franco
Fontana, born 1933 in Modena, are among the stylistic
milestones of colour photography of the last 50 years. He first
became known through his studies of landscapes, mainly
taken in Italy; highly stilized, decorative pictures in rich
colours in which clouds, fields and hills are transformed into
geometrical compositions.
Photographies of urban landscapes - often taken in
America - and pool-images followed in the 80s and 90s. As
in his landscapes, Fontana composes these images with the
means of extreme detail and a reduction to shapes and
colours. The emphasis on essential, often contrasting shapes
and colours enables Fontana to find and depict the formal
and atmospherical essence of the visible. His motifs therefore
are independent of time and place. He releases the image
from its context, composing a new personal imagery based
on his own approach to reality.
What emerges are distinctive photographic paintings which
are unique in their stringency and expressiveness.
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Franco Fontana, nasce a Modena il 9 dicembre 1933.
Comincia a fotografare nel 1961 dedicandosi ad un’attività
amatoriale . la sua prima mostra personale è a Modena
nel 1968 e data da quell’anno una svolta sostanziale nella
sua ricerca. Ha pubblicato oltre 60 libri con diverse edizioni
italiane, giapponesi, francesi, tedesche, svizzere, americane
e spagnole. Ha esposto in tutto il mondo in Gallerie e Musei
con oltre 400 partecipazioni tra collettive e personali.
Le sue opere sono in oltre 50 collezioni di privati e di Musei in
tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui
la Laurea Magistrale ad Honorem - Facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino. Ha firmato tantissime campagne
pubblicitarie tra le quali: Fiat, Volkswagen, Ferrovie dello
Stato, Sony, Volvo, Versace, Canon, Kodak, Snam, Robe di
Kappa. Ha collaborato in redazionali con TIME-LIFE, VOGUE
Usa e VOGUE France, Venerdì di Repubblica, Sette del
Corriere della Sera, Panorama, Frankfurten Allgemeine,
Epoca, Class, New York Times. Ha tenuto work shop e
conferenze a NewYork per il Guggenheim Museum, Institute
of Tecnology di Tokyo, Accademia di Bruxelles, Università di
Toronto, poi Roma, Parigi, Arles, Rockport, Barcellona, Taipei
e molte altre città. Tiene annualmente corsi al Politecnico di
Torino ed è responsabile della direzione artistica del Toscana
Fotofestival. Ha collaborato con: Guggenheim Museum di
NewYork, Centre Georges Pompidou, Ministero della Cultura
Giapponese, Ministero della Cultura Francese.

Marrakesch / 1981
Fotografia
cm 41x cm 31
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omar galliani
Omar Galliani was born in 1954 in Montecchio Emilia, Italy, where he
currently lives and works. He studied at the Academy of Fine Arts in
Bologna and now teaches painting at the Brera Academy in Milan.
Since the 1980s, Galliani has been involved in major contemporary
art events worldwide, including the Venice Biennale, the São Paulo
Biennial, The Twelfth Biennale de Paris, the First Beijing Biennial, and
the First Prague Biennial. His works have been exhibited in the most
prominent international contemporary art venues in Tokyo, London,
Rome, Frankfurt, Budapest, Berlin, Philadelphia, New York, Caracas.
In recent years, Galliani has exhibited at Museo Poldi Pezzoli in Milan,
at Museo Bilotti in Rome and at GAM in Turin. In 2011, Omar Galliani
held major solo shows at the National Museum of Modern Art in
Cairo, the Italian Cultural Institute in Beijing, the Diocesan Museum in
Padua, the National Gallery in Prague, and the Seoul Museum of Art
in Seoul, the Centro Cultural Palacio de la Moneda in Santiago, Chile.
In addition to these events, Omar Galliani participated in a project
associated with the Venice Biennale. In 2013 he will also present The
Russian Soul at the National Museum of Russian Art in Moscow and
the artist will participate in the events associated with the Fifty-Fifth
Venice Biennale. In June 2015 an important display, that illustrated
his relationship with the East, at the CAMeC of La Spezia, ‘Omar
Galliani… a Oriente/Omar Galliani... in the East’ and the exhibition
“Omar Galliani. Il disegno dell’acqua” in Milan, at Acquario Civico..
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Nasce a Montecchio Emilia (RE) il 30 ottobre 1954. Ha frequentato
l’Accademia di belle arti di Bologna, le sue costanti pittoriche si
riferiscono spesso ad immagini tratte dalla storia dell’arte, a simboli, a
rituali primordiali e la composizione delle sue opere è spesso costituita
da una struttura piramidale di stampo tardo rinascimentale. Nel 1977
espone a Bologna per la prima volta in una personale. Già negli anni
fra il ’77 e l’80 Galliani lavora partendo dalla storia dell’arte e dalle
sue metamorfosi e tenta di collegare l’antico al contemporaneo.
Inizialmente questo lavoro porta con sé una forte componente
concettuale (la rappresentazione di un opera celebre accostata
alla messa a fuoco di un particolare). Nel 1980 espone a Roma e
a Ferrara nella mostra curata da Flavio Caroli “Magico Primario”. In
questo periodo Galliani si esprime splendidamente con il disegno,
che era già un’invocazione alla pittura e che poco tempo dopo
gli permetterà di recuperare quelle immagini “colte” e mitologiche
che sono alla base del suo lavoro. I colori delle sue opere sono caldi
e sanguigni. Attraverso le immagini esprime l’atmosfera mitologica,
allude ad avvenimenti passati filtrandoli nel presente, ma la vera
meta della sua pittura è l’essenza alchemica posseduta dalle forme
e dai simboli. Dopo il 1980 ha esposto in numerosissime personali e ha
partecipato alla XVI Biennale di San Paolo del Brasile ed alle Biennali
d’Arte da Venezia dell’82 e dell’86. Nei recenti lavori compaiono gli
oggetti simbolo e scompaiono le figure umane. Omar Galliani vive a
Montecchio ed a Urbino, dove insegna.

Ester
Pastelli su cartone
cm 22 x cm 26
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FERRUCCIO GARD
Ferruccio Gard è uno dei massimi esponenti dell’arte neo
costruttivista, programmata e cinetica, che pratica, fra i primi in
Italia, dal 1969.
Ha partecipato a sei Biennali di Venezia (1982,’86,’95, 2007, 2009
e 2011), all’XI Quadriennale di Roma (’86) e a numerose mostre
internazionali sull’arte cinetica fra le quali alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Praga (2008), alla GNAM, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma ( 2012), e, nel 2014, sull’arte cinetica italiana
degli anni ’70 al MACBA, Museo d’Arte Contemporanea della
Città di Buenos Aires e al MACLA, Museo d’Arte Contemporanea
latinoamericano di La Plata (Argentina). Ha tenuto oltre 150 mostre
personali in tutto il mondo. Di eccezionale importanza l’antologica,
curata da Gabriella Belli, che la Fondazione Musei Civici di Venezia
gli ha dedicato a Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte
Moderna ( 16 ottobre-10 dicembre 2015) nell’ambito di un dialogo
fra un maestro della contemporaneità veneziana e la 56. Biennale
d’Arte e allestita nell’ambito della collezione permanente, accanto
a capolavori di Klimt, Chagall, Munch, Rodin, Martini, Medardo
Rosso, Mirò, Calder, Arp, De Chirico e altri celebri maestri dell’arte
moderna mondiale. Di Gard hanno parlato famosi critici, poeti e
scrittori, da Giulio Carlo Argan, Giuseppe Marchiori, Filiberto Menna,
Pierre Restany e Achille Bonito Oliva a Luca Massimo Barbero,
Renato Barilli, Luca Beatrice, Gabriella Belli, Beatrice Buscaroli,
Luciano Caramel, Claudio Cerritelli e Giovanni Granzotto, da Piero
Dorazio a Jorge Amado e Paolo Ruffilli. E’ nato a Vestignè ( To ) nel
1940. Dal 1973 vive e lavora a Venezia.

Ferruccio Gard is one of the leading representatives of neoconstructivist art, Programmed Art and Kinetic Art, which he has
practiced since 1969, and was one of the first in Italy to do so. In
total has participated in six Venice Biennale of Art (1982, 1986, 1995,
2007, 2009, and 2011), to the 11th Rome Quadriennale (1986) and
to several exhibitions on kinetic art, including at the Na-tional Gallery
of Modern Art of Prague (2008), at the GNAM, National Gallery of
Modern Art of Rome (2012), and, on Kinetic Art in the 70s in Italy, at
the MACBA, the Museum of Contemporary Art of Buenos Aires, and
at the MACLA, the Latin American Museum of Contemporary Art
of La Plata (Argentina), both in 2014. Ferruccio Gard has held more
than 150 solo exhibitions all over the world. Of extreme importance is
the exhibition held at Ca’ Pesaro, the International Gallery of Modern
Art, in Venice, dedicated to him by the Civic Museums Foundation
and curated by Gabriella Belli (16 October-10 December 2015), in
the context of a dialogue between a master of contemporary art
in Venice and the 56th Venice Biennale of Art, and set up within the
permanent collection, along side masterpieces of re-nown masters
of modern art worldwide such as Klimt, Chagall, Munch, Rodin,
Martini, Medardo Rosso, Mirò, Calder, Arp, De Chirico and other
famous master of modern art of wordl.Gard’s art has been discussed
by world famous critics, and writers, from Giulio Carlo Argan,
Giuseppe Marchiori, Filiberto Menna , Pierre Restany and Achille
Bonito Oliva, Luca Massimo Barbero, Re-nato Barilli, Luca Beatrice,
Gabriella Belli, Beatrice Buscaroli, Luciano Caramel, Claudio Cerritelli
and Giovanni Granzotto, from Piero Dorazio to Jorge Amado and
Paolo Ruffilli. Born in Vestignè (Turin) in 1940, he has been living and
working in Venice since 1973.

Crhomatism and optical art / 2013
Acrylic colours on canvas
cm 80 x cm 80
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annamaria gelmi
Annamaria Gelmi studia all’istituto d’Arte di Trento,
all’Accademia di Brera a Milano e all’Accademia di
Venezia. Usa materiali plastici: plexiglas e metacrilato,
realizzando opere di scultura e installazioni che giocano su
trasparenza ed ombre. Nel 1978 soggiorna a Murano dove
lavora il vetro. Negli anni 80 si allontana dal lavoro minimalista
in bianco e nero per usare il colore. Interpretando lo spazio
come condizione mentale ambigua e assoluta nel 1984
realizza una personale al MART (TN). Negli anni 90 realizza
sculture-installazioni in ferro, pietra e ottone. 2003 e’ presente
a CONSERVATION a N.Y.; All’ombra di Bramante scultura
all’aperto, Todi; Collezioni Generazioni anni quaranta, Museo
Bargellini (Pieve di Cento); Biennale di Venezia Camera312
“Il viaggio”; Pàlkàne Gallery ExG (Finland); “A Day in Minden”
international Art Exhibition Kakarbhitta, Mechingar, Nepal,
Curator R. Sulayman. 2008 Museo M.I.M. “Sculture all’aperto”,
San Pietro in Cerro (PC); Eventi collaterali Manifesta 7
“ACTIONS” (TN); “Biennale di Gubbio” curata da G. Bonomi;
“Workshop” in collaborazione della Galleria Civica con artisti
del Bangadlesh, Nepal e India (TN). 2009 Museo Hofburg
“Wind and Poppyns” (A. Gelmi e A. Zanzotto) Innsbruck;
Bangadlesh-Dhaka “International eMother Language Art”.
E numerosi altri musei.

Annamaria Gelmi was born in Trento, where she currently lives and
works. She studied at the Art institute in Trento, at the Brera Accademy
in Milan and at the Venice Accademy. She held her first exhibition in
Trento at the Mirana gallery in 1970. At that time she started to work
with materials like plexiglas, methacrylate and other plastics. As a
result she gave birth to works that played with transparency and to
others, consisting in large acetate sheets with basic geometric shapes
drawn upon them with indian ink that projected shadows while
hanging in a room, involving the surrounding space. In 1978 she was
invited to Murano for a residency. There she shaped glass together
with the master glaziers, creating various works. 1990-In this period she
created the iron, stone and brass sculptures/installations (Il giardino
dell’altrove, Il labirinto, Mistero Sacro, Il giardino) and the book SKY
LINE, which was presented at the 46th Biennale Internazionale in
Venice. Since the year 2000 she has been presenting works made
of iron. M. Mojana, F. Batacchi, B. Braun, M. Scudiero, G. Campolieti
and E. Pouchard wrote about her. In 2010 she participated at
exhibition “International of Sculpture” Castello di Raconigi Torino,and
to show a Book” Dolomiti New York” at the museum MART Rovereto
TN exhibition “Gelmi” Castello di Rivara. 2011 she participated at
exhibition “International of Sculpture” Villa Torlania in Roma, “Dolomiti
New York”, Spazio Italia Monaco,Parlamento Europeo Bruxelles,
“Blak to Blak” Castello di Rivara Torino, “Pretiosa” Gallery Varart
Firenze, La Regola della Mano Destra” Museum MAGI Bologna. 2014
Trento “Infinito presente”, Museo diocesano, by Andrea Dall’Asta,
Domenica Primerano, Riccarda Turrina 2015 Landeck, Landeck
castle / Villalagarina, TRANS-LIMITE.

Inarchitettura / 2010
Acciaio verniciato a fuoco
cm 200 x cm 500 x cm 10
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ermes giacomello
Ermes Giacomello è nato a Spilimbergo (PN) nel 1927 dove
vive e lavora. Fin da giovane ha avuto sempre una grande
passione per il cinema, ed ha raccolto nella sua cineteca
centinaia di pellicole, con registi a lui cari: Fellini, Antonioni,
Rosi. Ha cominciato negli anni Settanta a filmare il suo Friuli,
con alcuni documentari che sono stati premiati in più località
nazionali.
Nel 2010 ha portato alla luce un suo video inedito sul
terremoto in Friuli 6 maggio 1976 con la collaborazione del
regista Christian Canderan, musiche di Mauro Giardina e
voce di Piero Villotta, con la collaborazione del quotidiano
Messaggero Veneto e del Consiglio Regionale del Friuli
Venezia Giulia.

Ermes Giacomello was born in 1927 in Spilimbergo (PN) where
he still lives and works. Since his youth he had a passion for
cinema, and has collected in its film library hundreds of films
by his favourite directors: Fellini, Antonioni, Rosi. During the
Seventies he began to film his region Friuli and some of his
documentaries have won prizes in several national locations.
In 2010 he has brought to light an unreleased video on the
earthquake in Friuli (May 6, 1976 ). Thanks to the collaboration
between Giacomello and the director Christian Canderan,
this video has become a documentary that includes the
music of Mauro Giardina and the voice of Piero Villotta and
it has been released in cooperation with the newspaper
Messaggero Veneto and the regional council of Friuli Venezia
Giulia.

Frame Video su carta fotografica / 1976
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marco gubellini
Marco Gubellini è nato nel 1976 a Bergamo, Italia. Dopo
il diploma presso il Liceo Artistico, nel 2004 si laurea alla
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. La sua
ricerca è prevalentemente mirata all’analisi di se stesso e
delle sue ossessioni che diventano la materia prima di cui
si compongono le sue opere. Con le fotocomposizioni,
replicando sé stesso, giungeva a estreme conclusioni
circa la difficoltà di trovarsi, inquilino tra i tanti della terra,
a condividere con gli altri pensieri e modi di vivere. Con
le installazioni, il percorso già avviato si traduce in aperta
dichiarazione di intenti: il resto del mondo è raffigurato
nella sua varietà e il narcisismo dell’autore contenuto nei
limiti e nelle limitazioni dell’oggettiva rappresentazione. Nel
2015 ha partecipato alla mostra collettiva “International
Contemporary Art” a cura dello Storico dell’Arte e Critico
Giorgio Grasso.
www.marcogubellini.it

Born in 1976 in Bergamo, Italy. After a College Diploma in
Art, in 2004 he graduated in Architecture at Politecnico
of Milan.His research is focused on self-analysis and selfobsessions that become the raw material for his artistic
works. With photocompositions, reproducing himself he
comes to extreme conclusions related to the difficulties of
auto discovering, tenant among others, to share with other
human being thoughts and way of life. With art installations,
the path already undertake is translated into an open intent
declaration: the rest of the word is figured out in its variety,
the narcissism of the author contained within the limits and
limitations of objective representation.In 2015 he took part in
the exhibitions “International Contemporary Art” handle by
Giorgio Grasso, Art Reviewer and Historian.
www.marcogubellini.it

STEND-ISIS / 2015
Scultura: cartapesta, das, cartone, stoffa, acrilici, stendipanni
L 110 cm x P 55 cm x H 160 cm
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gabriele kaiser-schanz

1968: geboren in München
1987-92: Magisterstudium der Bühnengestaltung an der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bei Prof.
Wolfram Skalicki, Graz
1993-95: Bühnen-, Kostüm- und Maskenbildnerin, Theater am
Ortweinplatz, Graz
1996: Bühnenbildassistenz,Burgtheater/Assistenz Kostümmalerei, Staatsoper, Wien
1996-01: Studium der Textilen Kunst bei Prof. Josef Schulz und
der Bildnerischen Erziehung an der Akademie der Bildenden
Künste bei Prof. Herwig Zens, Wien / Magister-Abschlussarbeit
“Die Maske im rituellen Tanz” bei Prof. Herwig Zens
2001: Magister mit Auszeichnung
2000-03: Lehrtätigkeit, Höhere Internatsschule für Kunst, Tanz
und Musik, Wien
2005-08: Gaststudium der Bildhauerei an der Kunstakademie
Düsseldorf bei Prof. David Rabinowitch, Düsseldorf
2011: Mitglied der GEDOK München
2014: Mitglied im Verein Düsseldorfer Künstler

1968: born in München

Arbeitet seit 2006 als freischaffende Künstlerin in Essen

since 2006 living and working as an freelance artist in Essen

1987-92: Master of Art in Stage Design, Academy of Music
and Fine Arts, Graz.
1993-95: Stage-, Costume- and Make-up Design, Theater am
Ortweinplatz, Graz.
1996:Assistant, Stage Design, Burgtheater, Vienna /Assistant,
Costumepainting, Staatsoper, Vienna.
1996-01: Master of Art in Textile Art and Art education,
Academy of Fine Arts, Vienna / “Masks and ritual dance”
Final thesis for the obtainment of the M.A., Prof. H. Zens.
2000-03: Art Teacher, College of Art, Music and Dance,
Vienna.
2005-08: Postgraduate student of sculpture with Prof. David
Rabinowitch, Academy of Fine Arts, Düsseldorf, Germany.
Since 2006 living and working as an freelance artist in Essen.
2014

Member of the association Düsseldorfer Artists

Honeycomb / 2010
Reprint of paper with wax
cm 50 x cm 50
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ketra (ELENA PIZZATO)
Elena Pizzato, firma Ketra, è nata a Bassano del Grappa (VI)
nel 1979. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia
con lode, inizia la sua ricerca dal corpo, sperimentando
molteplici materiali, dal silicone alla gomma, dal latex al pvc.
Dopo un’intensa collaborazione artistica ad Amsterdam,
attualmente lavora in Italia come visual artist e graphic
designer. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive
in Italia e all’estero, tra cui al Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea MAM (MN), alla Fortezza Vecchia (LI)
e a Casa del Mantegna (MN). Nel 2014 vince il secondo
premio in scultura al Premio internazionale RezarteTricolore,
indetto dalla galleria RezArte (RE) ed è finalista al Premio
internazionale Mantegna Cercasi (MN). Nel 2015 è finalista
al Premio Combat, sez. scultura/installazione (LI) e al premio
fotografico WeFetish (Roma). Tra i critici e giornalisti che
hanno scritto di lei si citano: Francesca Baboni, Boris Brollo,
Alain Chivilò, Barbara Codogno, Daniela Monti, Stefano
Taddei, Alessandro Zangrando.

Ketra is an italian artist (1979) graduated from the Accademy
of Fine Arts of Venice cum laude. What Ketra creates is the
result of various suggestions: the tactile shiver of the Skin Two
movement grown in the 80’s London which has gone beyond
the Fetishism,the taste for the gothic, for the attractiveness
which gets its strength from the ambiguity and irony.
A fetish aesthetics always playing with reductio, violence and
dark humor.She participates in solo and group exhibitions in
Italy and abroad, also to Modern and contemporary museum
MAM (MN), Fortezza Vecchia (LI) and Casa del Mantegna
(MN). Awards: 2014 second place to International prize
RezarteTricolore, RezArte gallery (RE), finalist to international
prize Mantegna Cercasi (MN), 2015 finalist to Combat prize
(LI) and Photographic prize WeFetish (Roma). The critics and
art journalist wrote abut her: Francesca Baboni, Boris Brollo,
Alain Chivilò, Barbara Codogno, Daniela Monti, Stefano
Taddei, Alessandro Zangrando.

Unconscious / 2013
Scultura in sospensione, tecnica mista
cm 110 x cm 90 x cm 110
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Johann Lengauer
Johann Lengauer; Maler, Bildhauer und Landart-Künstler.
Österreich. 2015: Galerie der Moderne/Stift Klosterneuburg;
Kunstsammlung der Vienna Internat. Insurance Group.
Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Rumänien,
Tschechien und Spanien. „Meine Arbeit stellt Grundfragen zur
menschlichen Existenz. „DER THRON FÜR MENSCHENWÜRDE“
ist einer der Höhepunkte des fast zehnjährigen Werkbereichs
„INNERE KÖNIGE“. Diese betonen in einer Zeit, die einseitig
um Stärke, Vermarktung und Profitmaximierung kreist, dass
erst Empathie, Achtsamkeit und Respekt Lebensqualität
entstehen lassen. Das Symbol „AUFFLIEGENDER VÖGEL“ fragt
nach sinnerfüllten Werten und Zielen. Im aktuellen Thema
„DER VERBUNDENE MENSCH“ strecken sich Gesichtsprofile ab
der Stirn als nach oben auslaufendes Band einer feinsinnigen
Welt entgegen“.
Vertreten durch: Galerie Rosemarie Bassi - Remagen

Johann Lengauer, Austria; Painter, Sculptor and Land ArtArtist. 2015: Gallery of Modern Art/Klosterneuburg; Art
Collection Vienna Internat. Insurance Group. Exhibitions in
Austria, Germany, Romania, Czechia and Spain.
„My work focusses on fundamental questions about human
existence. “The throne for human dignity” is one of the
highlights of an almost ten year working period about “INNER
Kings”. They stress at a time which is fixed to strength, marketing
and profit maximization that only empathy, attentiveness
and respect give rise to quality of life. The “SOARING BIRDS”
icon asks for meaningful values and goals. The current topic
“THE CONNECTED PERSON” shows faces of steel. They stretch
from the brow upward towards a subtle world“.
Represented by Galerie Rosemarie Bassi - Remagen

A throne for human dignity
Installazione
Throne: 172 x 69 x 65 cm / blue glass painting: 200 x 200 cm
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PAOLO MARAZZI
Paolo Marazzi lives in Marino (Rome). He studied in the
Academy of Fine Art in Rome and then continued his studies
in restoration in the Vatican City working as an assistant with
his friend Umberto Mastroianni.
From his youth Marazzi had carved with ‘albana’ stone
working from the Roman quarry.
He has participated in many exhibitions including the National
X Quadriennale of Rome, Ravenna, Pescara. His work can be
found in private collections and in Italy’s national museums.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Paolo Marazzi è nato a Marino (Roma) nel 1947, vive e lavora
a Marino.
Dopo aver conseguito il diploma di “Maestro d’arte” inizia
ad esprimersi con il disegno sotto la guida del Mº Mino delle
Site e termina il suo percorso di studi presso l’Accademia di
Belle Arti di Roma con il Mº Pericle Fazzini.
Per un decennio frequenta lo studio per il restauro presso la
Città del Vaticano e come assistente ed amico frequenta lo
scultore Umberto Mastroianni.
Marazzi già da giovane inizia a scolpire la pietra albana, il
peperino di Marino lavorando direttamente nelle antiche
cave romane. Partecipa a molte mostre (X Quadriennale
Nazionale di Roma, Biennale Dantesca di Ravenna, Mostra
itinerante “Scultura Italiana nel mondo”, Pescara Museo
“Vittorio Colonna”,…).
Le sue opere si trovano in collezioni e in musei.

Studio / 2007
Tecninca mista su cartone
cm 40 x cm 38
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eberHard marx
Eberhard Marx ist Malerei & Grafik
Born 1951 in Dresden
profession
1968 - 1970 marine electrician VEB Warnowwerft Warnemünde
graduate
1975 - 1977 Community College Rostock
military service
1970 - 1973 Volksmarine (East German Navy)
artistic training/study
1979 - 1983 circle painting/graphics, house of culture
Warnowwerft, mentor Karlheinz Kuhn, Rostock
1981 - 1983 teaching at Alfred Heth, Wismar
1983 - 1986 study at the College of Applied Arts in
Heiligendamm, nature study at Prof. Heinz Wodzicka and
Prof. Fritz Eisel
1987 - 1993 study at the University of Art and Design Halle,
Castle Giebichenstein
www.eberhard-marx.eu / info@eberhard-marx.eu

German painter Eberhard Marx (1951) describes his style
as magical realism, hinting at the drastic shifts in style and
imagery he often accomplishes within his canvases. He cites
the influence of German Romantics, though his incorporation
of mythical figures and surreal landscapes also evokes
Symbolism. The fogs of memory and history hang over many
of his landscapes and structures, thickening in places and
dissipating elsewhere to reveal areas of saturated color and
sharp detail. Each grand scale vista provokes the viewer’s
memory and imagination by melding historical references
and fairy tale-like architecture. Appropriately, Marx’s
brushwork varies by subject and level of precision, with
landmasses and skies partly obscured by clouds portrayed
with more gestural strokes, while human or animal figures, as
well as ornate architectural forms, are executed with superb
finesse. This combination of styles and imageries rewards
both close and distant viewing. It also parallels the temporal
shifts in subject that Marx pulls off, painting historical and
imaginary landscapes with an unmistakably contemporary
sensitivity. Agora Gallery New York 2011

Schälwerkstatastrophe
Olio su lino
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isabel hernandez medina

Nata il 2 giugno del 1948 a Città del Messico. Ha studiato ballet
e danza contemporanea all’Istituto Florida. Ha lavorato per la
televisione dell’Università Nazionale Automa del Messico (UNAM). Da
diversi anni Isabel e suo marito, Rodolfo Guzmán Toledano, hanno
cercato di trovare tecniche per dipingere frattali su tela e cartoncino.
Nell’analisi della forma per le arti visive c’erano sono due visioni:
quella astratta e quella figurativa. Con la scoperta della tecnica dei
frattali a livello plastico, possiamo aggiungere questo terzo modo,
che è sicuramente il più comune in natura e nell’universo. Nel 2002
è stata invitata a presentare la sua prima mostra, inaugurata dal
Direttor Saúl Suárez, direttore dell’Istituto Nazionale delle Belli Arti
(INBA) in Messico. Ha presentato mostre in diverse gallerie d’arte
come la Galería Shwarsctein, la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, la
Galería del Ángel, il Club dei Giornalisti del Messico, il Museo Desierto
de los Leones, e così via. Ha preso parte alla mostra di gruppo e
itinerante “Earth on the water: Ouer planet, oler life” del Museo Piag
dal 2007 al 2012. Dal 2007 fino a oggi ha presentato diverse mostre
individuali e itineranti presso l’Università Nazionale Autonoma del
Messico (UNAM) come ad esempio: la Direzione Generale di Servizi
Medici inaugurata dal Dott. Fernández Varela nel 2007 e nel 2009.
Nel 2012 presenta la mostra ‘ I Frattali e la terra viste dal Cielo, un
viaggio.’ presso la Facoltà di Diritto, di Architettura, di Contabilità,
di Chimica, di Scienze dell’Atmosfera e di Biologia. Nel 2013 e nel
2014 presenta la mostra itinerante ‘I Frattali, la Scienza e l’Uomo’
presso la Facoltà di Studi Superiori Iztalcala, presso il liceo numero 12
e presso la Scuola Nazionale in Infermeria e ostetricia della Università
Nazionale Autonoma del Messico. Nel 2015 presenta l’esposizione
itinerante ‘Caos e Frattali’ presso le facoltà di Chimica, Contabilità,
Astronomia, FES Acatlàn e il liceo numero 7.

Born june 2, 1948 in Mexico City. She studied ballet and contemporary
dance at the Instituto Florida. She worked at The Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) Television. For several
years Isabel and her husband, Rodolfo Guzmán Toledano, started
a research to find techniques of painting Fractals on canvas and
cardboard. In the analysis of the shape for the Visual Arts there were
only 2: figurative and abstract forms. With the discovery of plastic
Fractals paint technique, we can add the third way, and certainly
is the most common in nature and in the universe.In 2002 she was
invited to make her first exhibition, inagurated by CEO/Chief Lic.
Saúl Suárez, the Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) in Mexico.
She has had exhibitions in diferents galleries like Galería Shwarsctein,
Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Galería del Ángel, Mexico Club
de Periodistas, Desierto de los Leones Museum. She took part in the
exhibition in group “Earth on the water: Our planet, our life”, Piag
Museum, from 2007 to 2012. From 2007 to date she has been in many
individual exhibitions at The Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM): Medical Services (2007 and 2009). The exhibition on
tour “Fractals and the Earth seen from the Sky, a trip” (2012) at Law,
Architecture, Accounting, Chemistry, Atmosphere Sciences Center
and Biology National Schools. The exhibition on tour “The Fractals,
the Science and the Man” (2013 - 2014) at the Higher Studies School
Iztalcala, National High School campus 1 and 2, Nursing National
School. The exhibition on tour “Chaos and Fractals” (2015).

BestiasYfractales
Tecnica mista su tela
cm 46 x cm 51
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plinio mesciulam
Plinio Mesciulam was bom in Genova 23 December
1926.
His first exhibition dates back to 1948 at the V
Quadriennale in Rome with an abstract painting.
Afterwards he devoted himself to researches not only
in painting but also in photography, in action and the
building of a communicative system. In recent years
he has begun the serial “ENCHIRIDION” (paintings with
mouldings to be held in one’s hand) whose alm is
to represent a relationship considered inextricable
between man and woman by making its symbol of
human.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Plinio Mesciulam (Genova, 1926) è un artista, pittore e
scultore italiano. Ha realizzato anche l’attività di performer.
Nel 1948 è alla V Quadriennale di Roma nella sala degli
astrattisti, assieme a Dorazio, Vedova, Munari, Soldati,
Consagra. Dal 1952 al 1954 Mesciulam fa parte del comitato
promotore del MAC - Movimento Arte Concreta, sviluppando
ricerche sul rapporto colore-forma-spazio architettonico.
Negli stessi anni fonda il gruppo genovese del movimento
con pittori locali di tendenza astratta. Nel 1955 entra in crisi
nei confronti del’ avanguardia. Negli anni successivi le tele
si colorano di nero e l’ artista si dedica con passione allo
studio del Nuovo Testamento. Sente il bisogno di riferirsi all’
arte del passato (soprattutto alla pittura del Seicento), in una
tendenza che s’incontra e s’intride con la scoperta di un
magma materico (Vinavil e segatura), in assonanza con la
contemporanea Art Brut. Nel 1976 avvia il progetto “Centro
di Comunicazione Ristretta Mohammed”, invenzione di
un circuito di comunicazione mondiale, documentato
con 1.300 esemplari al Getty Museum di Los Angeles e del
quale un intero carteggio è conservato al MART di Trento.
Nel 1987, fino agli anni Novanta inizia il ciclo degli Horrores
(fotomontaggio di particolari architettonici e di interni con
prospettive speculari impossibili). Dal 2002 al 2004 crea la
serie l’artista e la modella. Opere di pittura, libri d’artista e
incisioni si trovano presso musei, archivi e collezioni private in
Italia e all’ estero.

Senza titolo / 2016
Tecnica mista su tela
cm 30 x cm 40
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lucia paese
Nata a S.Pietro in Guarano, Cosenza, nel 1954, vive ed opera
ad Acri dal 1982. Pittrice figurativo espressionista, performer
nonché fotografa, è impegnata, oggi, in percorsi sperimentali
dell’Arte Contemporanea in una nuova espressività che
prende il nome di LocusArs. Sperimentatrice e ricercatrice
nell’ambito delle arti visive, divulga, da anni, il suo pensiero
e la sua opera attraverso un’intensa attività didattica
rivolta alle scuole del suo territorio. Tra gli ultimi impegni la
presenza alla Biennale di Venezia, 12. Mostra Internazionale
di Architettura, con l’evento collaterale: “Oltre il Giardino
- Un Giardino Globale” con testimonianza critica di Gillo
Dorfles; alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia,
Padiglione Italia, a cura di Vittorio Sgarbi; alla Terza Biennale
del libro d’Artista Palazzo delle Arti, Napoli, Marzo 2015; alla
Biennale del Fin del Mundo (IV edizione) 12.12.2014, Mar del
Plata, Argentina; al Padiglione Tibet, evento parallelo alla
56. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Santa Marta,
Maggio 2015 e Palazzo Ducale di Genova, settembre 2015.

Lucia Paese was born in St. Pietro in Guarano, Italy. She has
been living and working in Acri (Cs) since 1982. Expressionistic
painter, performer, as well as a photographer, she is working
and experimenting paths in contemporary art in a new area
called LocusArs - an artistic movement that sprang from the
CERTIS programme (Centro Eccellenze, Regionali Territoriali
Integrate Sostenibili). Experimentalist and researcher in visual
arts, for years she has been developing her thoughts and
work through intense educational activities in schools around
her area.The artist has been invited to participate in several
events such as The 12th Venice Biennial of Architecture,
event named “Beyond the garden - A global garden”, the
critical directions of Gillo Dorfles (2010); The 54th International
Art Exhibition in Venice, Italy Pavilion, curated by Vittorio
Sgarbi (2011); 3th Biennial Artist’s Book (Naples, March 2015);
The 4th Biennial del Fin del Mundo (Mar de Plata, Argentina,
December 2014); Tibet Pavillion, parallel event of the Venice
Biennial - 56th International Art Exhibition (St. Marta Church,
May 2015) and at Ducal Palace (Genoa, September 2015).

Alta tensione
Tecnica mista
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biagio pancino
Biagio Pancino è nato nel 1931 à Santo Stino di Livenza
(Venezia). In Francia dal 1952 a Parigi, dal 1969 si
trasferisce a Sens (Yonne) dove tuttora vive e opera.
Dal 1948 al 1953 si muove, attorno alla figurazione per
abbracciare poi l’astrazione fino al 1974. Da qui in poi
avvia una riflessione teorica sul colore. Abbandona la
tela e dipinge a vivo sui vegetali stessi: carciofi, aglio
porro, patate, mais. Dopo un primo periodo sceglie
come unico sostegno (struttura) del suo fare arte i
tuberi, essenzialmente patate. In tutto il suo lavoro,
da allora in poi, affronterà i temi della caducità della
vita, della consunzione della Natura e cosi del mondo
vegetale del suo consumarsi nel tempo, divenendo
così perdita, da considerarsi quale tempo effimero.

Biagio Pancino was born in 1931 in Santo Stino di
Livenza (Venezia). From 1952 he lived in Paris, France
and moved to Sens (Yonne) in 1969 where he still lives
and works.
From 1948 to 1952 figurative paintings and sculptures;
from 1953 to 1974 abstract paintings and sculptures.
From 1974 he concentrates on living fruit and
vegetables, the passing of time, the ephemeral, the
transformation and the fall. His first ‘display’ in 1975 is
comprised exclusively of vegetables and principally the
potato. His most important Exhibition of the Ephemeral
was at the beginning of the 1980.
For further information on the works of Biagio Pancino
please refer to www.biagio.pancino.com

La caducità / 1993
Blu di Prussia, patate, scolatura e polvere
Serie colori diversi
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salvatore perchinelli

Salvatore Perchinelli nasce a San Pietro in Guarano,
provincia di Cosenza Vive a San Vendemiano provincia
di Treviso. Inizia a dipingere come autodidatte, ma
sente da subito il bisogno di apprendere tecniche e di
ricercare abilità innate mediante lo studio, frequenta
quindi l’istituto d’arte.
L’approdo alla scultura deriverà dalla consapevolezza
che le discipline plastiche, mediante il tutto-tondo
e il lavoro con le mani, permetteranno all’artista di
esprimersi in forma completa ed esaustiva.
Preziose risulteranno le successive esperienze fatte
presso le scuole di scultura Teknè a Treviso, e la Bottega
del Tintoretto a Venezia.

Salvatore Perchinelli born in San Pietro in Guarano, in the
province of Cosenza. He lives in San Vendemiano in the
province of Treviso.
He starts painting as an autodidact, but he feels the urge the
learn tecniques and to search for inborn abilities through his
studies, so he takes up courses in an art institute. He started
sculpture because of his awareness that plastic disciplines,
through the well-rounded and handwork, gives the artist the
possibility to express himself in a complete and exhaustive
form. The following experiences result very precious made in
school of sculpture “Teknè” in Treviso and “the Bottega del
Tintoretto” in Venezia.

Scultura in evoluzione.? È naturale..! / 2015
Resine poliuretaniche
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ADA PERIN

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Ada Perin è nata a Cordenons (PN) dove vive e Ada Perin was born in Cordenons (PN) where she
still lives and works.
lavora.
Autodidatta comincia a dipingere a tarda età, As an autodidact she began painting late in life,
riscoprendo con la sua tavolozza centinaia di rediscovering with her palette hundreds of new
flowers.
nuovi fiori.
Ha esposto in alcune collettive di prestigio, She has exhibited in several prestigious groups and
she has found among the people the success she
trovando tra la gente il successo che merita.
deserves. Her works are part of the Quadreria Città
Suoi lavori fanno parte della Quadreria Città di
di Spilimbergo (PN) and Spazio Arte in L’Aquila.
Spilimbergo (PN) e di Spazio Arte a L’Aquila.

Il gallo / 2007
Tecnica mista su cartoncino
cm 50 x cm 50
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mireya perez power
Mireya Perez Power è nata a Caracas, Venezuela, ed
attualmente vive a Miami, USA. Power è la Presidente del
PIAG Museum, Florida, USA.Ha studiato all’ Educandato
Governativo Della S.S. Annunciata al Poggio Imperiale di
Firenze, alla University of Miami, USA e alla Universidad Simon
Rodriguez in Venezuela. Ha realizzato piú di settanta mostre
individuali e settecento mostre collettive. Nei suoi Paesaggi
tridimensionali, realizzati su supporti ondulati, Power utilizza
elementi classici in una forma originale che rassomiglia le
sculture cinetiche. Mireya chiama queste opere “The Master
of Nature”. Premi: First Award Winner Caveguias. Venezuela.
First Prize Festival of Miami USA. Mireya represent American
Cultural Affairs Attaches at the Eight Art Salon, Washington
D.C. Plaque “ One of the TOP 100 Successful Hispanic Women
in all the USA. Selected Group & Solo Exhibition: Gallerie
Artes, Paris France, La Merced Palace “Sexto Continente”
Cordoba Spain. Gallerie Beltman, Stocolmo Sweden. IV
Encuentro Int’l OMAI Sinaloa Mexico.

Power Mireya Perez was born in Caracas, Venezuela, and
currently he lives in Miami, USA. Power is the President of
the PIAG Museum, Florida, USA.Ha studied at ‘Educandato
Government Of S.S. Announced at Poggio Imperiale
Florence, the University of Miami, USA and Universidad Simon
Rodriguez in Venezuela. He has made more than seventy
exhibitions seven hundred individual and group exhibitions.
In his three-dimensional Landscaping she utiliza a undulating
canvas media uses Power transcending traditional concepts
of what canvas should be. With classical elements in
an original form which resembles incorporating a third
dimension into a standard surface, that provides a unique,
kinetic, sculptural element,kinetic sculptures. Mireya calls
these works “The Master of Nature”. Awards: First Award
Winner Caveguias, Venezuela. First Prize Festival of Miami USA
Mireya Represent American Cultural Attaches Affairs at the
Eight Art Salon, Washington D.C. Plaque “One of the TOP 100
Successful Hispanic Women in all the USA. Selected Group
& Solo Exhibition: Galleries Artes, Paris France, La Merced
Palace “Sexto Continent” Cordoba Spain. Beltman galleries,
Stockholm Sweden. IV Encuentro Int’l OMAI Sinaloa Mexico.

Manglares
Olio su tela
cm 50 x cm 50
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GIOVANNI PULZE
Giovanni Pulze è nato a Piove di Sacco e opera in Badoere
nella provincia di Treviso. Nel 1981 tiene la sua prima mostra
personale. Dall’incontro casuale con il vecchio maestro
Orlando Fasano, pittore e scultore friulano, ritiratosi in solitudine
nelle campagne di Mogliano Veneto dopo le frequentazioni
parigine con Picasso, Mirò, Cocteau e Prevert, nasce una
grande amicizia e e un proficuo e decennale sodalizio
lavorativo. Dal 1991 ha abbinato all’attività artistica quella
del designer nel campo della moda, creando con il marchio
“Jeans Latino” la sua prima collezione di moda giovane. Negli
stessi anni nel mondo dell’occhialeria, la collaborazione,
come freelance, per alcune aziende storiche del settore
come Safilo, Marcolin, Celes, Filos Piave, Valberra in Italia ed
importanti ditte estere come la Chai Group in Germania, gli
ha offerto la possibilità di creare modelli che sono diventati
parte integrante di collezioni per prestigiose griffe come
Versace, Valentino, Roccobarocco e altri. Di particolare
interesse artistico la sua collezione di occhiali ispirata a dieci
maestri dell’arte moderna, con la realizzazione dei rispettivi
modelli: da Modigliani a Picasso, da Dalì a Fontana e Worhol.
Si è occupato anche di ceramica realizzando una collezione
di totem, anche luminosi, chiamati “Towers” e altri oggetti di
design. Alla fine degli anni ‘90 il suo guardare al fantastico lo
porta a studiare la pittura dell’inglese Turner e del romantico
tedesco C.D. Friedrich, dai quali ricaverà “il senso del vuoto”
e della “solitudine umana”. Dal 1999 il tema dominante
delle sue opere è la figura di un’Angelo Metropolitano.

Giovanni Pulze, was born in Italy at Piove di Sacco in the
province of Padua on 1960, now resident in Badoere in
the province of Treviso. First solo exhibitions in 1981. From
a casual encounter with the “Maestro” Orlando Fasano at
the time retired in the country side of Venice in Mogliano
Veneto after having spent many years in Paris and meeting
and working with many famous painters like of Picasso, Mirò,
Cocteau and Prevert, a great friendship develops and G.P.
discovers more of the modern art. From 1991 he started to
develop works of modern art, with a side line of designing a
line of sport wear labeled “Jeans Latino” additionally a very
well received line of fashion eyewear, designing for Safilo,
Marcolin, Celes, Filos Piave, Valberra. Pulze’s creations were
part of collection for Versace, Valentino, Roccobarocco. A
well received collection was the one inspired by ten great
masters of modern art, from Modigliani to Picasso, Dalì to
Fontana and Warhol. Pulze worked with ceramics, creating
collections of Totems/Towers and others objects. In the late
1990 his glance to the fantastic takes Giovanni to study
the work of the English painter Turner and of the German
painter C.D. Friedrich from where he’ll learn the sense of
“Emptiness” and the “Loneliness of the Humanity”. From
1999 the dominate theme of his paintings is the presence of
the “Metropolitan Angel”.

Rome Angel / 2014
Acrilico su tela
cm 100 x cm 100
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gabriele salvatore
Gabriele Salvatore nasce a Milano.
Nel suo percorso artistico fonde poesia e tecnica,
materia e segno.
La materia diviene padrona della superfice e spazia
in dimensioni raccolte per fuggire verso un infinito di
forme geometriche, nascoste o esposte.
(Testo di: Jacopo Abis, docente all’Accademia
Belle Arti di Venezia)

di

“Gabriele Salvatore was born in Milan, in his artistic
blends poetry and technical, material and sign. The
matter becomes mistress of surface, ranging in size
collected, to flee to an infinite gepmetric shapes,
hidden or exposed.”

(Text: James Abis,
a professor at the Academy of Fine Arts in Venice)

Antiche geometrie
Tecnica mista su tela
cm 30 x cm 40
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shake production
(LUCIO, LEONARDO, SIMONE, CESARE SERAFINO)

All’interno dello storico Gruppo Giovani Pittori
Spilimberghesi (fondato nel 1973 a Spilimbergo (Pn), nel
Friuli occidentale) nel 2005 nasce, anche sotto la spinta
di alcuni associati, “Shake Production Group” che ha
come orientamento, oltre alle tematiche legate alla
salvaguardia dell’ambiente storico/agreste, lo sviluppo
di un percorso volto a creare sinergia e fusione tra le
diverse esperienze artistiche degli aderenti unendo
talvolta in una singola opera la creatività del gruppo
e coinvolgendo in una rete di collaborazioni Istituzioni
ed Enti Nazionali ed Esteri al fine di supportare eventi
culturali di ampio respiro.

“Shake Production Group” è formato da Lucio Tiziano,
Leonardo, Simone e Cesare Serafino, che combina
sia la pratica artistica che curatoriale, lavorando
su un vasto campo estetico che unisce oltre le arti
visive, l’architettura, la fotografia, le installazioni e la
performance.
Hanno partecipato alle Biennali visive (2003-2007) e di
architettura di Venezia (2008-2010), oltre a numerose
altre esposizioni.

Salvaguardia dell’architettura agreste
Stampa digitale
cm 50 x cm 50
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SKIZZO (FRANCESCO MARCHETTI)
Francesco Marchetti, in arte Skizzo, è un giovane emergente
nel campo delle correnti contemporanee. Due lauree prese
all’accademia di belle arti di Perugia, in scenografia e
costume, e specialistica in scenografia, disicpline spettacolo
e incisione. Lavora in Italia e all’estero tramite collezionisti,
gallerie e istituzioni. Assistente del maestro Riccardo Bizzanca
(mekane scenografia). Professore all’Istituto d’Arte al
laboratorio di grafica e stampa, e assistente (ricercatore)
all’Accademia di Perugia. Scenografia e Costumi: 2013 Un
Principe (Amleto) W. Shakespeare, Compagnia OSM Occhi
sul Mondo, regia M. Burini col patrocinio di Brunello Cucinelli,
Teatro stabile Umbria, Regione Umbria, Comune di Perugia,
Perugia Assisi 2019, Comune Narni, Comune Magione, Centro
danza, Associazione Demetra, Teatro Mengoni Magione.

Skizzo (Francesco Marchetti )
Education: 2015-2016 Personal assistance Maestro Riccardo
Buzzanca Roma MEKANE. 2014 Second specialist degree in
Scenography and Theatre studies, at The Pietro Vannucci
Academy of Art, Perugia. 2002 First degree in Scenography
at The Pietro Vannucci Academy of Art, Perugia. 1998
Diploma in Artistic printing at The Bernardino di betto Institute
of Art, Perugia. Residences, Workshops and other Education.
2012 Selected for the artistic workshop on urban narration
titled “The suspended city” taken by the Artist, Bob Gibson.
Created installations. Set and Costume Design. 2014 Worked
as the Set and Costume Designer as well as a light and sound
technician, on the theatre performance, “IL PRINCIPE”,
inspired by W. Shakespeare’s Hamlet. Produced by the
company ‘OSM occhi sul mondo’, and directed by M. Burini,
then previewed in May at Teatro Cucinelli Perugia. 2010
Responsible for the realization of the Set and costume Design
for the Comedy play, “gorge dandin-moliere”. Developed
projects, created sketches for costume and props and then
constructed models and stage props. Directed by Gennadi
Nikolaevic Bogdanov in collaboration with the Biomechanics
International study centre.

Senza titolo
Tecnica mista su tela
cm 200 x cm 250
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SOS (simon ostan simone)
Simon Ostan Simone si appropria del suono/RUMORE per le
sue composizioni musicali da dj e le mixa con figure stile anni
settanta factoryalmente trasfigurate da luci stroboscopiche
che alterano la percezione visivo/uditiva del pubblico il
quale si sintonizza con l’opera per il feed-back cardiologici.
Da sempre interessato alla comunicazione, SOS orienta
la sua formazione alla grafica pubblicitaria, attività che
esercita e che segue la sua crescita d’artista lasciandogli,
come eredità, una certa attenzione per l’immediatezza e la
leggibilità dell’immagine, unita ad un sottile studio dell’effetto
finalizzato alla chiarezza ostensiva del messaggio.

Simon Ostan Simone appropriates the sound/noise for his dj’s
musical compositions. He mixes music with figures seventies
style transfigured by strobe lights that alter the perception of
vision/hearing of the public who is tune with the opera for
feedback cardiological.
Always interested in the communication, SOS directed his
training to advertising graphics, activity that followed his
growth artist. nheritance some attention for the immediatly
and readability of the image, a thin united study of ostensive
aimed at clarity of the message .

Frame / 2015
Foto anni 60 manipolata
Installazione video
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tino stefanoni
Tino Stefanoni e’ nato a Lecco nel 1937. Ha studiato al
liceo artistico Beato Angelico e alla facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano. Da più di trent’anni e’ presente
nel mondo internazionale dell’arte. Il suo lavoro, pur non
appartenendo in senso stretto a quello dell’arte concettuale,
di fatto si e’ sempre sviluppato nella stessa area di ricerca. Ha
sempre guardato al mondo delle cose e degli oggetti del
quotidiano, proponendoli nella loro più disarmante ovvietà
come tavole di un abbecedario visivo o pagine di un libretto
d’istruzioni dove le immagini sostituiscono le parole. Anche
nei dipinti di oggi, dove i canoni della pittura classica (nel
senso stretto del termine) sono volutamente esasperati
a favore di una didattica del pittorico (luce chiaroscuro
disegno colore), si rivela sempre il mondo delle cose che, pur
restando il momento risolvente del suo lavoro e l’unico segno
tattile dell’esistenza dell’uomo, si carica naturalmente di
significati metafisici. L’incantato disincanto - La pittura come
oggetto - Lo stato dei fatti - L’ironia oggettiva - L’illusione
svelata, sono alcuni titoli di testi scritti per la sua pittura. Il finto
incantamento, dunque, della sua pittura apparentemente
classica, traveste il momento lirico-concettuale del
suo lavoro tutto rigorosamente razionale, per assurdo,
“sentimentalmente razionale”, al punto da voler sottolineare
che la pittura è null’altro che un oggetto per la mente come
la sedia, il tavolo o il letto sono oggetti per il corpo.

Tino Stefanoni born in 1937 at Lecco where he lives and
works today. At the 1965 Biennial of Contemporary Art of
Castelfranco Veneto, Stefanoni is awarded and two years
later he wins the award for Young Italian Painting. In the
last twenty years or so, his painting concentrates more on
landscape, an excuse for a study that, with careful attention
to the definition of conceptual, manages to flow into the
lyrical suggestion: colors appear, fancied for their maximum
timber, together with the competent and learned use of
light. Conceptualism is a primordial need for understatement
particular to people living in mountain and lake regions
and which, as time has progressed, become an emblem of
aristocracy with Stefanoni. His is meticulously ordered and
his painting has been so purified that it is reduced to a very
minimal existence of sign, allowing the release of poetry. He
rediscovered a love for colors and the mastery of laying these
down with a brush while he works with calm and restraint
gives us a constant sense of measure. His images are reduced
to their essence and seem to be similar to childhood stories
painted on cardboard panels during our first years in school
or, they could be frames from a transmutated story from a
comic book but in effect are signs giving new shape and
detail to the smallest meaningful unit of our visual language.

Disegno 535
Pastello su cartoncino
cm 32 x cm 28
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GIANNI TARLI
Gianni Tarli, Svizzera 1959. Cittadino del mondo, poliglotta,
ricercatore, uomo di successo.
L’arte irrompe nella sua vita ed è subito amore a prima vista.
Dapprima la pittura che lo porta a conoscere ed utilizzare le
varie tecniche, dagli oli alla “body painting”; per approdare
poi alla scultura che lo fa elevare attraverso l’utilizzo del
policarbonato cromatico. La sua vita artistica è un continuo
viaggio, dove la valigia è sempre pronta per partire.
Principali mostre personali sono state effettuate nelle città di
Firenze, Roma, Venezia, Bologna, Assisi, Milano, Bari, Ferrara,
La Spezia, Toronto (Canada), Sharagia (Emirati arabi),
Madeira (Spagna), Vienna. Niente è lasciato al caso, ogni
sua opera definita nei minimi particolari, tutto studiato per
essere comunicativo del suo linguaggio, unico, esplorativo
e geniale. E’ di recente la scoperta del “Canone inverso”
dove secondo l’artista è possibile interpretare in senso grafico
il concetto musicale. Basti pensare che un’opera costruita
su quattro moduli, dove ci sono tre o quattro colori diversi a
formare delle tracce, possono creare infinite combinazioni.

Gianni Tarli, Switzerland 1959. World Citizen, multilingual,
researcher, successful man.
Art breaks into his life and is love at first. First painting that
led him to know and use the various techniques, from oils to
“body painting”; to arrive then to the sculpture that it does
raise through the use of chromatic polycarbonate.
His artistic life is a continuous journey, where the suitcase is
always ready to go.
Solo shows were made in the cities of Florence, Rome,
Venice, Bologna, Assisi, Milan, Bari, Ferrara, La Spezia, Toronto
(Canada), Sharagia (UAE), Madeira (Spain), Vienna.
Nothing is left to chance, all his works are defined in detail,
all designed to be communicative of his language, unique,
exploratory and ingenious. E ‘recent discovery of the “Canon
reverse” which according to the artist can interpret graphical
way the musical concept. Suffice it to say that a work built on
four modules, where there are three or four different colors to
form the tracks, can create infinite combinations.

L’Usura
Scultura in policarbonato
cm 40 x 90 x 90 cm
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Ernesto Tatafiore
Ernesto Tatfiore was born and resides in Naples.
In 1969 he presented his work in the Amelio Gallery
and it was defined by Achille Bonito Oliva as ‘NeoIlluminism a study of the ethnical affliliation between
art and history.
Historical events are portrayed and include a dreamlike and realistic context. His paintings often have
light lines, incorporating sentences, paradoxes, play
on words, producing a simultaneous representation
without mediation.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Ernesto Tatafiore è nato a Napoli nel 1943 dove vive e lavora.
Nel 1969 presentò la sua prima personale nella galleria di Lucio
Amelio; già in quell’occasione Achille Bonito Oliva definì il suo
lavoro “neo-illuministico”, in quanto teso a indicare un legame
etico tra l´arte e la storia. Le sue opere sono spesso abitate
da eroi [Robespierre, Mozart, Maradona, Danton, Masaniello,
la Virtù, la Libertà] oppure narrano di grandi eventi storici o
di permanenti vicende dell’umanità, che l’artista però libera
dal racconto logico-consequenziale del romanzo storico per
inserirli in un contesto rappresentativo che ricorda le modalità
associative del sogno o il flusso continuo e non organizzabile
della vita. L´unità perduta sul piano narrativo si recupera a
livello strutturale. I dipinti di Tatafiore hanno, infatti, sempre
esibito un tratto molto leggero e veloce [spesso incorporando
una serie di frasi, di scritte, di assurdità e paradossi, di giochi
di parole quasi duchampiani] nel tentativo di costruire una
rappresentazione che scaturisca simultaneamente, senza
mediazioni, dalla realtà percepita.

Terremotata Napoli canta
Tecnica mista su cartoncino
cm 38 x cm 27,5
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Valan

(Antonio Valentini)

I suoi cavalli rosso, blu, amaranto innalzati al cielo, al divino
all’enfasi del momento in cui sono chiamati a correre per
sentirsi protagonisti della storia.E dove c’è da correre lui
arriva,dove c’è da dare, lui è sempre il primo,temerario
coraggioso e forte…
Questo è l’artista, Maestro Antonio Valentini, in arte Valan.
Disegnatore, incisore figurativo moderno, ha allestito oltre
270 mostre personali in varie città d’Italia e d’Europa e degli
Stati Uniti, partecipando attivamente alla vita culturale del
suo Paese(Calvi Dell’Umbria).
Dietro invito ha preso parte a collettive e rassegne,
conseguendo premi e riconoscimenti a livello Nazionale
ed Internazionale: suoi dipinti figurano nell’Archivio della
Biennale di Venezia, le Biblioteche Nazionali di Roma e
Firenze, i Musei d’Arte Moderna di Roma, Amsterdam, Parigi,
New York, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, varie
altre collezioni pubbliche e private in Italia, USA, Australia,
Francia, Olanda, Belgio, Germania, Inghilterra, Austria,
Cecoslovacchia, Svizzera e persino a corte dell’Imperatore
cinese, a Pechino.

Il trionfo
Olio su tela
cm 60 x cm 80

His horses red, blue, amaranth raised to heaven, the divine
to the emphasis of the time they are called to take to feel
protagonists of the story come where there is to get him to
run, where there is to give, he is always the first, daring brave
and strong ...
This is the artist, Maestro Antonio Valentini, aka Valan.
Draftsman, printmaker modern figurative, has set up more
than 270 solo exhibitions in various cities of Italy and Europe
and the United States, actively participating in the cultural
life of his country (Calvi Dell’Umbria).
At the invitation he participated in group shows and festivals,
winning prizes and awards at national and international level:
his paintings appear in the Archives of the Venice Biennale,
the National Libraries of Rome and Florence, the Museum of
Modern Art in Rome, Amsterdam, Paris, New York, the City of
Florence, Tuscany Region, various other public and private
collections in Italy, USA, Australia, France, Holland, Belgium,
Germany, England, Austria, Czechoslovakia, Switzerland and
even in the court of the Emperor of China in Beijing.
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SILVIO VIGLIATURO
Silvio Vigliaturo (Acri, 1949), è artista e maestro del vetro.
Dalle prime esposizioni, nel ‘77, sino alla partecipazione alla
54° Biennale di Venezia, Padiglione Italia, il percorso artistico
di Vigliaturo si presenta in costante evoluzione. Il dipinto, il
vetro, l’acciaio, la terra cotta sono tutti trattati allo stesso
tempo come materia e come scelta ideologica. Grazie alla
mescolanza delle tecniche, l’orizzonte delle esperienze di
Vigliaturo si dilata e apre la strada a una visione originale
e inedita. Nel 2006, è testimonial artistico dei XX Giochi
Olimpici Invernali di Torino. Nello stesso anno, la Calabria gli
dedica un museo – il MACA (Museo Arte Contemporanea
Acri) – che ospita una collezione permanente composta
da oltre 200 sue opere. E’ artista testimonial della Regione
Calabria a Expo Shanghai 2010 e nuovamente ad Expo
Milano 2015. Prende parte alla mostra Contemporary Glass
Sculpture, all’Orlando Museum of Art, che raccoglie i più
importanti artisti del vetro e celebra i 50 anni del movimento
Studio Glass. All’ Expo di Milano 2015, Vigliaturo è testimonial
della Regione Calabria. Nel 2016 è invitato all’European
Glass Festival a Wroclaw (Polonia), Capitale Europea della
Cultura 2016.

Silvio Vigliaturo (Acri, 1949) is an Italian artist and glass maestro.
From the first exhibitions, in 1977, to the recent participation
to the Italian Pavilion of the 54th Venice Biennale, Vigliaturo’s
artistic journey presents itself in constant evolution. Painting,
glass, steel and terra cotta are all treated at the same time
as materials and ideological choices. Thanks to this mélange
of techniques, Vigliaturo’s experiential horizon broadens
significantly, paving the way to the latest results of his work. In
2006, Vigliaturo is named artistic testimonial for the XX Winter
Olympics Games of Turin. In the June of the same year, the
city of Acri dedicates him a museum – the MACA (Museum
of Contemporary Art of Acri) – which hosts a collection of
more than 200 his works. The Region of Calabria invites him to
participate as artistic testimonial to the Expo Shanghai 2010
and again at Expo Milano 2015. At the beginning of 2013,
Vigliaturo takes part to the exhibition Contemporary Glass
Sculpture, at the Orlando Museum of Art, which celebrates
the 50th anniversary of Studio Glass by gathering the most
important and renowned glass artists around the Wolrd. In
2016 he is invited to exhibit his works at the European Glass
Festival in Wrocalw (Poland), European Capital of Culture
2016.

Arlecchino, l’amante perfetto - inseminazione artificiale...
effetti collaterali ? / 2015
Installazione di sculture in vetro
H cm 249
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nanda vigo
Italian artist and designer Nanda Vigo started her own atelier in
Milan in 1959, and soon after began to exhibit her designs in many
galleries and museums around Italy and Europe. She later earned
her architecture degree and began formulating her own theory of
space and time, autonomous to artistic practice. Her more recent
designs have stemmed from this exploration, focusing on sensory
impulses through materials such as glass, mirrors, and neon lights.
She has famously collaborated with Italian designer Gio Ponti, as
well as Arte Povera pioneers Lucio Fontana and Piero Manzoni; she
was featured in multiple iterations of the Triennale di Milano, as well
as the Venice Biennale in 1982. Since 2006 her work has been in the
permanent collection of the Milan Triennial’s design museum. In her
activity Vigo has an interdisciplinary relationship with art, design,
architecture, and the environment; she is involved with numerous
projects as an architect, designer, and artist. Her distinguished career
has been characterized by her attention to, and research into,
Art, something that has impelled her to collaborate with the most
significant creative people of the times and to undertake projects
aimed at promoting Art, as in the show ITALIAN ZERO & avantgarde
60’s at the MAMM Museum, Moscow.
Since April 2013 Vigo’s works are to be found in the collection of the
Minister for Foreign Affairs. In 2014/2015, her works can be seen in
the Guggenheim Museum, New York, and in the Martin-Grpius-Bau
in Berlin, as part of the events celebrating ZERO.

La presente opera fa parte della collezione
Quadreria di Spilimbergo (PN)

Nanda Vigo (Milano1936), vive e lavora tra Milano e l’Africa
orientale. Il tema essenziale della sua arte diventa il conflitto/
armonia tra luce e spazio, che l’artista utilizza nel proprio
lavoro, anche come architetto o designer. Dal 1959 frequenta
lo studio di Lucio Fontana prima, e poi si avvicina agli artisti che
avevano fondato la galleria Azimut a Milano, Piero Manzoni
ed Enrico Castellani. In quel periodo tra i diversi viaggi per le
mostre in tutta l’Europa, Vigo conosce gli artisti e i luoghi del
movimento ZERO in Germania, Olanda e Francia. Tra il 1964 e il
1966 ha partecipato a molte mostre ZERO in Europea. Nel 1965
l’artista ha curato la leggendaria mostra ZERO avantgarde.
Nel 1971 Vigo viene premiata con il New York Award for
Industrial Design per il suo sviluppo delle lampade (Lampada
Golden Gate) e nello stesso anno progetta e realizza uno dei
suoi progetti più spettacolari per la Casa-Museo Remo Brindisi
a Lido di Spina (Fe). Nel 1976 ha vinto il 1º Premio St. Gobain
per il design del vetro. Nel 1982 ha partecipato alla 40ª
Biennale di Venezia. Nel 1997 ha curato l’allestimento della
mostra “Piero Manzoni - Milano et Mitologia” a Palazzo Reale
a Milano. I lavori di Vigo sono in permanenza al Museo del
Design della Triennale. Dal 2013 alcune opere di Vigo sono
presenti nella collezione del Ministero degli Affari Esteri, e nel
2014 ha esposto al Guggenheim Museum di New York nella
retrospettiva dedicata a ZERO.

Progetto di mosaico / 2014
Tecnica mista su cartoncino
cm 29,5 x cm 41,5
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ALESSANDRO ZANGRANDO

Alessandro Zangrando è nato a Belluno il 18 luglio 1964
E’ il responsabile delle pagine di cultura e spettacoli del
Corriere del Veneto dal 2002.
In precedenza ha lavorato al Giornale per 12 anni.
Laureato in letteratura contemporanea a Ca’ Foscari, ha
scritto un saggio sul viaggio giapponese di Parise (Veneto
Comunicazione 2014).
Appassionato di arte contemporanea ha fondato il blog
Neometro (neometro.tumblr.com) e ha intervistato alcuni
dei maggiori artisti. Da anni si dedica alla fotografia con la
passione del dilettante: nel 2015, a cura di Barbara Codogno,
ha esposto le sue immagini nella mostra Frame, a Padova
(ottobre 2015).

Alessandro Zangrando was born in Belluno, 18 July 1964.
Zangrando took his Degree in Contemporary Literature at
Ca ‘Foscari University (Venice).
He had been working for the “Corriere del Veneto” for twelve
years when, in 2002, he was appointed as managing director
for the cultural section. He is still in charge. He has written an
essay on the Japanese trip of Parise (Veneto Communication
2014).
Being very passionate about contemporary art, Zangrando
has founded the blog “Neometro” (neometro.tumblr.com)
and has interviewed some of the biggest artists.
For years he has devoted himself to photography with the
passion of an amateur: in 2015 his “Frame” collection, edited
by Barbara Codogno, was exhibited in Padova.

Futura/The bridges of graffiti 2015
Fotografia
cm 50 x cm 60
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BEPPO ZUCCHERI
Beppo Zuccheri, pittore, grafico, manipolatore dellamateria
e dell’immagine, nasce dal fiume Tagliamento nel 1973. Dopo
la maturità classica si è diplomato alla Scuola Internazionale
di Grafica pubblicitaria di Venezia e ha frequentato per due
anni l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà di Lettere e Filosofia
a Bologna. Si considera comunque un’autodidatta. Tra il
2006 e il 2011 si è dedicato quasi esclusivamente alla grafica
editoriale e pubblicitaria, riprendendo la sua ricerca artistica
nel 2011. Vive e lavora tra Berlino e San Vito al Tagliamento
(PN). Angelo Bertani scrive su Beppo Zuccheri; «… affronta
una coraggiosa esplorazione del mito e della storia (collettiva
e personale) servendosi di una pittura opaca, bituminosa
e polimaterica in cui l’inserimento di materiali eterogenei
caratterizza la dimensione tridimensionale, aggettante ed
empaticamente coinvolgente dell’opera … Nella pittura
di Zuccheri, l’opacità e la dissonanza della materia fanno
tutt’uno con la volontà di sondare la problematicità di
un’esistenza dominata dalla certezza del relativo. Infatti solo
questo confrontarsi corpo a corpo con la materia, con la
terrena malinconia della nigredo alchemica, apre la strada
alla possibilità di un riscatto proprio attraverso la pittura e la
sua implicita albedo.»

Beppo Zuccheri, painter, graphic designer, philosopher,
manipulator of the substance and the image, was born from
the Tagliamento River in 1973. After his classical high school
studies, he achieved his Diploma from the International
Graphic School of Venice and attended, without completing
them, both the Fine Arts Academy and the Faculty of Literature
and Philosophy in Bologna. Even so, he considers himself as
being self-educated. He has recently resumed his artistic
activity, after many years spent in the field of commercial
and editorial graphics.Beppo lives and works among Berlin/
Germany and San Vito al Tagliamento (PN)/Italy Angelo
Bertani writes about Beppo Zuccheri «… has taken on a
courageous exploration of myth and collective and private
history, by means of an opaque, thick, painting, made of
different materials. It is this introduction of heterogeneous
materials that makes the work three dimensional, protruding
and empathically engaging. … In Zuccheri’s painting the
opaque and dissonant nature of the material are one with the
will to probe the problematic nature of an existence where
relativeness is certain. Only this physical tackling of matter,
with the earthly melancholy of alchemic nigredo, paves the
way to the possibility of redemption, through painting and its
implicit albedo.»

L’ultimo viaggio di Hatshepsut / 2013
Tecnica mista su faesite (carta, spaghi, pittura acrilica,
pastello nero)
45 x 30 cm
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