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La “Voce del Corpo” è nata venti anni fa con
la precisa intenzione di portare a Osnago una disciplina 
artistica poco conosciuta, anche a livello nazionale: la 
danza Butoh.

Questa affascinante forma di danza ha origini
in Giappone e ha contaminato positivamente il nostro 
mondo delle Arti Visive, subendo contemporaneamente 
essa stessa, il fascino occidentale del concetto di 
immagine. Anche la rassegna del 2018 è riuscita 
a creare ampi spazi di riflessione sulla possibilità 
che l'Arte possa uscire dai luoghi tradizionalmente 
deputati ad essa per raggiungere le strade, le case, le 
piazze, con le più poliedriche espressioni stilistiche.

Da qualche anno qui ad Osnago si incontrano
pittori, scultori, fotografi, performer, danzatori, 
poeti, musicisti ed altri artisti, dando vita ad una 
interdisciplinarietà di esperienze e di creatività che 
ha fatto della “Voce” un evento ormai internazionale 
e fornito occasioni di cultura, di arte e di poesia.

Abbiamo affidato all'Arte, in questa occasione,
il grande tema della Gioia e della Libertà e gli 
artisti ci hanno regalato, con le loro opere, 
accadimenti ed emozioni personali, stimolando 
sempre una sensibilità più mirata sui temi della 
nostra società e della nostra patria in questa 

tormentata Europa. Con gli infiniti mezzi di 
espressione che ancora una volta la creatività degli 
autori è riuscita ad evidenziare, le sorprese e le 
emozioni non sono mai mancate.

Vivono ancora nel nostro ricordo e nel nostro 
animo la musica, la voce, la danza, i colori, 
la gioia, lo spirito di libertà che nulla
come l' Arte può trasmettere.

Se si sta già progettando per l'edizione del
2020 è segno che abbiamo ancora tanto da affidare
all'Arte e che le istanze della maggior parte
dell'umanità sensibile convergono ad un unico fine: la 
gioia nella libertà.

LIBERTA', ”Scriverò il suo nome sui muri delle
case e lo griderò piangendo... Di GIOIA”.

Cambierà il tema ma solidi resteranno sempre
questi due valori, che non potranno mai mutare 
perché insiti nella naturale indole dell' Artista.

Ai loro strumenti di lavoro, alle loro voci,
ai loro corpi, ai loro pennelli intrisi di gioia dovremmo 
affidare i muri del mondo dove scrivere a grandi 
lettere: Viva la Vita. 

Bruno Freddi

LA VOCE DEL CORPO
Della Gioia, Della Libertà
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GIOIA E LIBERTÀGioia e libertà. L’Arte si è occupata ampiamente di
questi due concetti (che, direi, vanno a braccetto) ma
lo ha fatto perlopiù raccontandone i contrari: la 
disperazione e la privazione dei diritti. Sorprende 
sempre cogliere questa sorta di autocensura del 
sentimento positivo nell’arte, quasi che la felicità 
fosse considerata un sentimento troppo effimero, 
troppo intimo, perfino troppo frivolo per diventare 
soggetto artistico. Da quasi tre anni un progetto 
multidisciplinare in cui sono personalmente coinvolta 
– La bellezza resta. – sta promuovendo il tema della 
gioia di vivere, uno stato d’animo che talvolta passa 
anche dall’esperienza del dolore – come oggetto 
di riflessione. Nel lavorare a questo straordinario 
progetto, che sta crescendo di anno in anno e non 
accenna a fermarsi, ci siamo accorti che la gioia è 
virale. La scelta del tema dell’edizione di quest’anno 
de La voce del corpo, la ormai tradizionale kermesse 
osnaghese, conferma questa nuova tendenza.

Parlare di gioia e di libertà significa liberare gli
istinti positivi che spesso tendiamo a reprimere 
per consuetudine, sfidando quegli atteggiamenti 
che talvolta non ci appartengono davvero ma che 
ereditiamo dalla società che ci circonda: una società 
che spesso procede per stereotipi emotivi. Quale 
migliore occasione per sprigionare questa energia 
vitale del contenitore ideato dal genio inquieto 
di Bruno Freddi e pensato proprio come crogiuolo 
di espressioni artistiche, performative, teatrali, in 
dialogo tra loro? La voce del corpo, che già per sua 
natura si presenta da sempre come un’occasione per 
liberare la propria istintività espressiva, nei linguaggi 
e con le tecniche più varie, si apre a una tematica che 
certo saprà valorizzarne tutte le potenzialità.

Simona Bartolena 
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SULLA GIOIA
La gioia è una calda epifania, è il momento in cui

il mondo ci rivela a noi stessi e noi ci riveliamo al 
mondo, è la manifestazione emozionale della pienezza 
del legame con qualcosa o con qualcuno che pure ci 
trascende e che tuttavia ci significa, è il punto di 
congiunzione tra il particolare e l’universale, tra la 
biologia e la storia, tra l’io e il tu. La gioia è l’abbraccio: 
la sua intensità, la sua latitudine. Esplode o implode 
nell’atto del dirsi, del darsi, del donarsi, insieme del 
prendersi e del perdersi, e dell’eterno ritrovarsi. 

L’arte danza attorno alla gioia, ne sogna il destino
e ne segna lo scopo, ma spesso ne racconta i 
capitomboli, ne fotografa le escoriazioni, ne scolpisce 
le attese, ne canta le spese e le rese. La gioia è la 
vita che si fa poesia, creazione, creatura, coscienza 
delle prerogative del vivente, fluido amoroso che 
bagna e battezza quei “sogni diurni” che aggrumano 
tinte o note, che sospingono passi di danza sulla 
scena di un tempo sospeso, che mescolano tecnicalità 
mediatica e ricerca lirica, minimalismo nipponico ed 
espressionismo tedesco, artigianato e industria, che 
paiono declinare il futuro remoto della nostra ambigua 
e paradossale contemporaneità.

 La gioia è istituzionalmente inibita dal fascismo,
dal razzismo, dal sessismo, dal maschilismo, dal 
mercantilismo, da quell’ordine simbolico dei patriarchi 
che guarda con sospetto e spirito di censura all’eresia 
e all’eros dell’arte. Che alla bellezza della differenza 
di genere contrappone il primato di un genere ebbro 
onnipotenza. Che al danzare preferisce il marciare. Che 
al multiforme preferisce l’uniforme. Che alla conviviale 
orizzontalità preferisce la verticalità disciplinare. 
Che giustappone la mitologia delle identità stanziali, 
con le sue mistificazioni e la sua nevrosi, alla storia 
bellissima e durissima delle migrazioni e delle 
mescolanze.

Che agita invano la retorica della propria
potenza muscolare e contundente, esorcizzando 
goffamente il fantasma della propria impotenza 
intellettuale: con il suo sesso (con il suo discorso 
sul sesso) ormai esule in un olimpo residuo e 
immaginario, in uno stato di alterazione conoscitiva 
che non consente la rottura delle gerarchie e dei muri 
che fratturano l’umano. Non c’è gioia nel monologo 
della prevaricazione. La gioia è uno spazio aperto, 
luminoso, dialogico: quando l’io diventa un noi e noi 
ci abbracciamo. Non si cumula, non si vende, non si 
compra, non si contrabbanda, non si comanda. La 
gioia si libera e si espande.

SULLA LIBERTÀ
La libertà è un’impostura. Poiché essa ha senso

solo in una proiezione globale e universalistica, allora 
noi non possiamo non essere sospettosi nei confronti 
di questa parola, nei confronti cioè di una libertà 
che abita mappamondi recintati e invalicabili e che 
viene somministrata in modiche quantità anche nelle 
società evolute e affluenti. Essa chiede un discorso di 
verità: “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” 
(Gv 8,32).

Le arti sperimentano ed esperiscono inaudite
libertà, proprio perché trascendono la dittatura del 
presente, inventando codici di futuro o reinventando 
figure del passato. Ci aiutano, con il dono della furia 
creativa, a ingravidare la nostra umanità di nuova 
umanità. Con la metrica e le crome e i solfeggi e i 
marmi e le stoffe e i metalli e il design del multiverso 
artistico – una sorta di scisma permanente dalla 
realtà e dal realismo – impariamo a storicizzare e 
relativizzare la nostra ortodossia, impariamo a criticare 
ciò che siamo, come siamo, dove siamo. Con la fuga 
nel sogno dei segni e nei segni del sogno impariamo 
il viaggio, impariamo a essere viandanti o pellegrini 
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o esploratori. Anche senza muoverci da una sedia, 
da una casa, da uno spazio definito, ma muovendoci 
con le idee e l’immaginazione. E imparando il viaggio 
evochiamo l’altrove e il suo fascino.

Ma contro la libertà opera, direi ontologicamente,
la povertà con i suoi derivati: confidenza con le 
malattie, analfabetismo, inconsapevolezza dei propri 
diritti. La distanza tra chi ha e chi non ha, tra chi 
sa e chi non sa, tra chi può e chi non può, rende 
visibile con asprezza l’ipocrisia della libertà celebrata 
come un bene di consumo o come uno status symbol 
nel nostro Occidente, e cioè in quel punto cardinale 
che periodicamente sembra più incline alle scorciatoie 
securitarie che non alla tutela dei diritti individuali di 
libertà. Diciamo che oggi la libertà è la nostra libertà, 
l’altrui libertà se c’è o non c’è non ci interessa.

E dentro la geopolitica della nostra libertà c’è una
stratificata gradazione di divieti e interdizioni che 
ne limitano l’esercizio per censo, per mestiere, per 
razza, per orientamento sessuale. Voglio allora dire 
che non basta il dire dell’arte (plurale, intersettoriale, 
multimediale, sperimentale, biodegradabile) ma 
occorre anche l’arte di dire: dire di tutta la libertà 
negata, di tutte le libertà neglette, di tutte le libertà 
adulterate e condizionali. Dire tutto il male che c’è, 
affinché si germini nostalgia di tutto il bene che non 
c’è. Così facevano i profeti, questi artisti della parola 
di Dio.

Nichi Vendola
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È stata un’estate sorprendente. Eppure era la
quinta volta. La quinta edizione di “La voce del corpo”. 
Teatro, danza, musica, installazioni, mostre, dipinti 
murali: ogni due anni Osnago viene amichevolmente 
sequestrato dall’arte contemporanea. Viene colto 
di sorpresa da segni nuovi e inaspettati. E ne esce 
abbellito e arricchito. Anche dalle presenze dei tanti 
che quei segni vengono a scoprire.

“Della gioia e della libertà”: alzi la mano chi
ha il coraggio di sostenere, oggi, in pubblico, un 
discorso su temi tanto elevati da apparire astratti, 
e costantemente a rischio di franare nel fosso della 
retorica. Discorsi però essenziali, per la definizione 
dell’identità, per la tenuta, per il domani di una 
comunità. Li affrontasse un politico, verrebbe irriso 
da un comico. Ne parlasse un insegnante, dovrebbe 
conquistarsi alunni distratti da uno smartphone. Vi 
si cimentasse un giornalista, lo si accuserebbe di 
scrivere fake.

All’arte, invece, anche quando fatichiamo a
capirne gli esiti, riconosciamo il privilegio di continuare 
a indagare cosa si agita nel profondo e nel destino 

degli uomini, e delle loro relazioni. Forse perché 
l’artista, per definizione, è un apripista: suo compito è 
battere sentieri di espressione e di significato ancora 
inesplorati.

Soprattutto, però, all’arte dobbiamo – e Osnago
alla “Voce del corpo” – il grazie di chi si disintossica. 
I tempi che corrono sono tempi di rabbia, di urla, di 
prevaricazioni, di chiusure, di frenesia: domina un 
discorso pubblico drogato dalla paura, dal frastuono, 
dalla frammentazione, dalla compulsività.

L’arte – inclusa quella il cui linguaggio ci è più
ostico – apre al contrario spiragli al silenzio, 
all’interrogazione, al dialogo, alla meraviglia. 
Chiede distacco: per alimentare non sospetto, ma 
contemplazione. A Osnago l’abbiamo imparato, e 
ce l’abbiamo ogni giorno sotto gli occhi: dipende 
da come lo intendi, un muro. Puoi progettarlo per 
segregare. Oppure puoi colorarlo. Perché parli. A tutti. 
Della gioia, e della libertà.

Paolo Brivio
Il sindaco
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Della Gioia e della Libertà è stato il filo conduttore 
della Biennale d’arte Contemporanea “La Voce del 
Corpo”, ormai giunta alla sua V edizione.

La scelta di questo tema è stata coraggiosa.
Stiamo vivendo anni in cui, risulta più facile, mettere 
in evidenza i lati negativi dell’animo umano e difficile 
prenderne in considerazione gli aspetti positivi.
Ed è a questo punto che la voce dell’Arte diventa
fondamentale, quell’Arte che con le sue diverse 
espressioni fa riflettere, commuovere, sorridere e 
stupire come bambini.

Il segreto per accostarsi all’arte Contemporanea è
guardare un’opera con gli occhi innocenti di un 
bambino senza preconcetti, senza sovrastrutture con 
Gioia e Libertà.
Sostenere “La Voce del Corpo” significa, nella realtà
di un piccolo paese come Osnago, trasformarlo in una 
galleria a cielo aperto.

Durante il periodo del Festival il paese si
trasforma, si respira un’aria diversa, si riempiono le 
strade e le piazze ed è interessante constatare , come 
in un gioco del quotidiano, l’interazione tra opera 
d’Arte e fruitore. Anche questa edizione ha lasciato 
una traccia sui muri del paese come segno tangibile 
perché “la sofferenza passa, la bellezza resta”.

Maria Grazia Caglio
L’Assessore alla Cultura
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Performance butoh 
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MARCO CASIRAGHI
“Lux Aeterna” (la rose)
2018, Villa Arese Lucini

Esce dal buio ed in maniera quasi impalpabile si offre 
al pubblico; non è lui il protagonista, ma il fiore. Lui è 
il corpo con la consistenza di un pensiero, lui è il corpo 
offerto a tutti come si puo’ offrire un fiore, perché il 
danzatore è il fiore, è l’anima del fiore , è il fiore che 
danza nella sua anima e la sua è un’ offerta totale. 
Sarà solo la musica “autorizzata” ad intromettersi 
nella danza, a forzare le emozioni, i silenzi interiori 
dello spettatore che non reclamerà mai la liquida 
violenza Butoh. F.B. 
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ANNIBALE GEROLAMO 
COVINI – SONIA GOBBI
“Lì – There”
2018, Spazio Fabrizio 
De André

Lì e… forse si ispira alla vita del Gabbiano Jonathan 
Livingston di Richard Bach.
Le emozioni della velocità nel volo.
Le sfide per arrivare un poco oltre il limite.
I rischi della vita.
L’aldilà e la resurrezione per portare ancora di qua… 
dove la Mamma Terra è BELLISSIMAAAAAA !!!
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.... Ho sognato che tu ed io, con gli occhi bendati e 
in gonne a pieghe traslucide, scolpiti come libellule, 
afferrando i bordi di un desiderio, giriamo e saltiamo 
la corda, all’infinito.
I suoni sinuosi della lunga corda nell’aria vuota e il 
suono del suo tocco con un chiaro battito nel terreno, 
si confondono con il martellante innocente dei nostri 
cuori.
Nello spazio carico, diffuso tra noi, i ricordi dell’infanzia 
sono intrecciati attraverso l’unico gioco fatidico che 
esiste. ……………
Questa piccola eternità è una gioia?

MAYA DUNSKY &  
MAYA YOGEL
“Dream Yard”

2018, Villa Arese Lucini
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Poison Moon è una performance molto intima, ispirata 
dall'adolescenza dell'artista, mentre iniziava il suo 
percorso di meditazione e studiava pianoforte. L'Op.28 
di Chopin è sempre stata al centro della sua educazione 
musicale. Damiano Fina ha disegnato questo vestito 
a fiori, partendo dall'ispirazione della stoffa. L'abito 
è stato realizzato dalla sua amica designer Giovanna 
Creazioni.
Questa performance esprime tutte le sfumature della 
libertà indagando gioia e dolore come un costante 
moto emotivo in flusso e trasformazione.

DAMIANO FINA
“Poison Moon”
2018, P.zza Vittorio Emanuele
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La performance è sulla folle leggerezza dell’essere 
umano. Dirty vive ogni istante come fosse l’ultimo. 
Vive il momento presente come unico reale, senza 
passato né futuro. La folle leggerezza della vita.

“J’ai rêvé d’une fleur
Qui ne mourrait jamais.
J’ai rêvé d’un amour
Qui durerait toujours.”
Georges Bataille

FLAVIA GHISALBERTI -  
EZIO TANGINI

 “Ho sognato un fiore”
2018, Villa Arese Lucini

“Nel mio cuore idiota, l’idiozia 
canta a gola spiegata”

G. Bataille
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GRUPPO OLOART BUTOH
“I 7 Vizi Dada”
2018, Spazio Fabrizio 
De André

E' caratteristica di Oloart fare del Teatro, ed 
in particolare della danza Butoh, il mezzo più 
interessante per mescolare gioiosamente le carte. Qui 
in particolare c'è il tentativo, riuscito, di rovesciare 
tutti i viziosi comportamenti umani in una risata 
ironica, confondere, smantellare, miscelare le nostre 
paure, i nostri sensi di colpa in una proposta teatrale, 

dove tutto è possibile al fine di mostrare la parte più 
interessante del vizio. Quel vizio che molto spesso 
ha offerto all'Arte la chiave di lettura di una nuova e 
diversa bellezza del corpo umano, con la messa in luce 
di valori altri troppo spesso considerati effimeri, ma 
ben radicati nell'animo umano.
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Alla danza Butoh è qui affidata, con sapienza, la 
soggettività del movimento del corpo del performer 
che non vuole abbandonare la corretta interpretazione 
della gioia adeguandosi ad un pensiero collettivo. 
Hause of Sugar vuole cancellare nella danza totale 
l'immagine sottoposta ad una fruizione ed al giudizio 
superficiale, di un pubblico che spesso cerca senza 
anima una decodificazione assoluta. Pubblico e 
artista qui si confrontano e affrontano ristabilendo 
l'unica poetica, che danza ed empatia butoh,  
possano offrire.

BARBARA MANUELA  
LA LOGGIA

“House of Sugar”
2018, Villa Arese Lucini
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ALESSIA MALLARDO
“Medusa”
2018, Spazio Fabrizio 
De André

La medusa dai lunghi tentacoli senza direzione 
va, trasportata dall’acqua; questo essere seduce 
e sorprende poiché svela un mistero custodito da 
tempo immemore, come forma stabile dell’inconscio 
collettivo. Medusa, un essere mostruoso che ha 
serpenti per capelli e la solitudine negli occhi. Medusa 
svela con la sua presenza la freschezza e l’ingenuità 
dell’essere ma anche l’irruente potenza della forza 
femminile istintiva, fiera e terribilmente affascinante. 
Medusa é due esseri nello stesso corpo, la storia di una 
trasformazione e di una liberazione. 
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“Là dove c’è metafisica, mistica, dialettica irriducibile, 
ascolto torcersi il grande colon della mia fame e 
sotto gli impulsi detto alle mie mani la loro danza, ai 
miei piedi o alle mie braccia” Artaud: “Il teatro della 
crudeltà”.

Usare la realtà e maneggiarne la sua essenza  
attraverso azioni precise e nutrienti 
Non scappare, 
piuttosto deviare e consumare quello che c’è 
Favorire la relazione tra ciò che nutre  
e ciò che logora
Collaborare con l’inevitabile
Attraversare lo sbandamento
Orientarsi
Stare (stream of silentness)
Considerare la soglia
Né classici - né romantici
Solo presenti
Andare fino in fondo
Ripetere per non perdere i dettagli
Osare

DANIELA PAGANI 
“Maneggiami con cura” 
2018, Villa Galimberti



YUMIKO YOSHIOKA 
Regista, coreografa, direttrice artistica e danzatrice 
butoh di fama internazionale 
Nata a Tokio, risiede in Germania dal 1988. Nel 1977 
entra nella compagnia Ariamone (teatro e danza 
Butoh delle donne giapponesi) e partecipa alla 
prima performance butoh femminile in Europa con 
Ko Hurobushi e Carlotta Ikeda a Parigi, che segna la 
danza contemporanea.
Ha fondato nel 1995 la compagnia Ten Pen Chii Art 
Labour a Berlino, e vive tra Tokio e l’Europa tenendo 
workshop aperti a tutti e performance in tutto il 
mondo.

…..attraverso la danza Butoh Yumiko ci aiuta a 
dialogare con il nostro corpo, a sentire la nostra 
energia vitale, attivando le memorie collettive del 
nostro passato. Non è solo movimento ma impariamo 
ad essere mossi nella consapevolezza di essere parte 
di una totalità universale. Sospesi tra sogno e realtà, 
tra conscio e inconscio, al fine di modellare il nostro 
“essere”.
La danza giapponese Butoh nasce alla fine del secondo 
conflitto mondiale, dall’orrore e dal dolore scaturiti dal 
disastro atomico… dalla morte alla vita…
“ebbe inizio nel fango primaverile” (Tatsumi Hijkata).
“diventa creatore del mondo, colui che non ha identità, 
colui che è esistito prima dell’apparire dell’individuo, 
al fine tutto altro non è che un gioco”(Kazno Ohno).

YUMIKO YOSHIOKA
“Seminario di danza Butoh”
2018, P.zza Vittorio Emanuele
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Libertà si dispiega 
la mia anima evolve
attorcigliandosi alla mia gioia
E' una danza cellulare
è tutto nelle nostre mani 
puoi sentire la chiamata?
E' la nostra vita
E' il nostro amore
Siamo qui per gioirne

Davide Angelotti, Daniela Branca, Marco Casiraghi, 
Simona Catinelli, Kiwi Chan, Tatiana Cicero, Annibale 
Covini, Katia Della Fonte, Alessia Mallardo, Caterina 
Mengotti, Daniela Pagani, Gyorgyi Polgari, Henne 
Rissone, Elisa Tagliati, Giorgia Alma Vincenti

Regista: Yumiko Yoshioka 
Aiuto regista: Miguel Camarero

YUMIKO YOSHIOKA -  
Ensemble

 “Della Gioia e della Libertà”
2018, P.zza Vittorio Emanuele
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Performance
 



30

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ANFITEATRO 

“Aria”
con Naya Dedemailan

 2018, Spazio Fabrizio 
De André

“Ci sono delle parole che vanno pronunciate con 
cautela e rispetto. Perché sono compromettenti: 
da certe parole dette non si torna indietro. Una di 
queste è promessa. Altre parole invece ci ricordano 
l'imprevedibilità delle nostre vite e degli incontri. 
Parole come destino, fortuna, attesa. Ci sono 
parole che hanno un prezzo duro da pagare. Sono 
parole che hanno anche un valore immenso, e spesso 
dimenticato. Una di queste è mistero, ma non è 
la sola: crudeltà, bellezza, fortuna, sfortuna, 
disordine, sorpresa, destino, amore, magia. Poi 
c'è la parola più bella e sorprendente: libertà.”
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ARTEMOVIMENTO
“Solo Acqua”
2018, P.zza Vittorio Emanuele

La coreografia si snoda tra corse, cambi di direzione 
e di spazi, in un alternarsi di frammenti di solo e 
partiture corali. Performance che si compone come 
obiettivo quello di rompere la routine dei luoghi e del 
tempo, capace di creare un immaginario di allerta, 
dubbi, timori, fughe.
Il focus è trovare l’attimo per riuscire a sentirsi come 
acqua nella sua capacità di scorrere, di adattarsi, 
di essere calma ed impetuosa, nella sua capacità di 
“stare” nella trasformazione continua. 

Ed ecco che il lavoro fatto si è concentrato sul togliere 
dai performer la parte legata alla ricerca a tutti i costi 
del personaggio per indagare sulla effettiva percezione 
della libertà.
Esito della ricerca: la libertà esiste e se ne può godere, 
per istanti fugaci, se vi è un contenimento o dei limiti 
(es. oggetti di scena da spostare, acqua per terra, ecc).
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La performance fa parte della serie “Scomposizioni” 
che l'autrice ha iniziato a realizzare dal 2014. 
E' costituita dalla lettura della parola LIBERTA' 
scomposta nei morfemi che la costituiscono. Nella 
lettura dal vivo vengono identificate la 15 unità 
minime dotate di significato entro la struttura della 
parola scelta. Il testo - letto dal vivo - e le singole 
lettere dell’alfabeto di LIBERTÀ fanno parte di un 
libro-opera della collana “Libri improbabili”.

ALESSANDRA BORSETTI 
VENIER

“Scomposizione: LIBERTÀ” 
2018, Villa Arese Lucini
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La voce del corpo ha le sue interne pulsioni. La gioia 
e la libertà sono però due condizioni che collegano lo 
stato interno dell’essere con il suo esterno. Interno 
ed esterno possono giocare con i legami per sentirsi 
e scoprirsi “più liberi”, percorrendo il ritual della 
performance art. L’alchimia dei legami può divenire 
così conoscenza, terapia artistica: da “vivere” con 
gioia, attraversando la bellezza della libertà come 
arte-vita. 

VITALDO CONTE
“Légami con gioia in libertà 
(Ritual)”
2018, Villa Arese Lucini
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La performance vuole esorcizzare il male della “non 
libertà” di pensiero, di azione, di parola, di una 
schiavitù reale e mentale. La protagonista dell'azione, 
segregata in una gabbia e costretta in un primo tempo 
ad un mutismo forzato troverà nei suoni provenienti 

dal mondo animale l'energia che conduce ad una 
libertà totale, qui simboleggiata dal rilascio verso il 
cielo di palloncini bianchi . Il gesto infantile si pone 
come atto di gioia , nella speranza di una reale libertà 
possibile in un futuro di non violenza e di pace.

GIOVANNA D’AMICO
“White hope  

(bianco speranza)” 
2018, Villa Arese Lucini
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................................................. la scoperta della propria 
presenza aumenta la consapevolezza del proprio 
corpo, delle proprie azioni e delle possibilità infinite 
che il futuro presenta. E’ con Il respiro si risveglia e 
ha fame di conoscenza. Vuole scoprire, capire, cercare 
e appropriarsi della propria presenza, per poi entrare a 
far parte del tutto. 

In questa seconda fase la Gioia sarà alimentata 
dalla voglia di scoprire, esplorare, rielaborare ciò
che è emerso ed infine si esprimerà nella realizzazione 
di esistere e nel bisogno di condividerlo.
................................................. 

KATYA DELLA FONTE
“Ritorno alle origini”
2018, Spazio Fabrizio 
De André
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Nella performance “Crisalide” si fondono diverse 
medium artistici, come pittura, istallazione, poesia 
e danza. Il titolo è evocatore di metamorfosi e 
sintetizza il percorso catartico che ogni uomo e 
donna deve percorrere nel la propria vita per arrivare 
ad assaporare la vera gioia e libertà. La cura del 
proprio se, l'accettazione della sconfitta, del proprio 
corpo e dei propri demoni attraverso un cammino 
volto ad assaporare l'amore per se stessi e per la 
propria libertà individuale e collettiva. 

SIMONA DIPASQUALE -
SYLVIA ZANOTTO 

“Crisalide”
2018, Villa Galimberti



37

Una sala completamente buia. I riferimenti spaziali 
annullati.
I performer sono negli angoli, gli spettatori al 
centro, seduti a terra.
Nasce un'improvvisazione, un dialogo fra suoni, 
testi, profumi, energie sottili che danzano nella sala.
Uno spazio/tempo dove pietre sonore, voci, 
suoni primari eterei lasciano affiorare sensazioni 
dimenticate e ricordi improvvisi. 

ENTEN HITTI
“Buio”
2018, Villa Arese Lucini
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E' un indagine sulle parole semplici, 
autentiche e profonde di un artista la cui 
biografia ha sovente sopraffatto la sua 
autentica ferocia poetica, pittorica e verbale. 
Una grande forza si liberava soltanto nell’atto 
del dipingere e veniva “ascoltata” soltanto 
nel gesto della scrittura salvandolo spesso da 
se stesso.
Una performance in cui l’energia vitale, 
quell’alta nota gialla, torna al corpo, alla 
pelle, alla carne, all’anima. Una pioggia di 
luce che restituisce libertà, anche se quella 
libertà, può esser considerata follia. 

GIOVANNA LACEDRA
 “Le Gabbie di Vincent“ 

[Fuga in giallocromo]
2018, Spazio Fabrizio 

De André
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In questa azione il corpo è protagonista. Il disegnare 
l'opera e la sua sparizione è intesa come oggetto della 
percezione.
E' attraverso il movimento che libera il disegno 
dall’intento tecnico rappresentativo, per ricondurlo 
alla sua fisicità. Allo stesso tempo è una gioia e una 
libertà consapevole, critica e riflessiva sottolineata 
dall’uso del suono elettronico che arricchisce la 
percezione dell’azione.

Ma l'opera viene sottratta al pubblico, ed è cosi che 
eliminando l'opera, il suo feticcio, al pubblico non 
resta che porsi degli interrogativi passando da una 
dimensione contemplativa, retaggio di un modo antico 
di fruire l’arte, ad una dimensione critica, riflessiva, 
rivolta al senso dell’arte in sé stessa, al corpo e al 
disegnare.

VINCENZO FIORE MARRESE
“Lungo il corpo”
2018, P.zza Vittorio Emanuele
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Performance di danza contemporanea accompagnata 
da una colonna sonora dal vivo di elettronica
sperimentale.
La colonna sonora magnetica, ipnotica e a tratti 
angosciante, fa da contrasto alla danza che accompagna 
lo spettatore verso una realtà, forse solo immaginaria, 
ma assolutamente positiva.
Gioia e libertà intese anche come superamento della 
paura, qualsiasi essa sia.

ODRZ+LaMetàFisica
“ODRZ60” 

2018, Villa Arese Lucini
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Performance di improvvisazione musicale realizzata 
con l’utilizzo di alcune delle sculture sonore costruite 
dall'autore. Suoni saturi, sovra incisioni estemporanee, 
anarmoniche atmosfere, instabili, ombrose, remote, 
ataviche. Onde sonore vibrazionali si mescolano con 
l’evento avviluppandosi e distendendosi nello spazio.

POL PALLI
“Anarmonico”
2018, Villa Arese Lucini
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.................................. L'ego non esce mai dalla sua stanza, è 
tornato, completamente avvolto dalle sue astrazioni, 
usa il silenzio assordante e la sottrazione, creando 
forme così intense come evanescenti.
Le immagini, controverso rapporto tra arte e vita, in 
un processo che ha il suo inizio nel vuoto assoluto.
Chi è l'altro? E chi sono io?
Un'unità, una doppia o una molteplicità di cosa? Parlo 
attraverso il silenzio.
Non incontriamo corpi, ma le loro immagini, e questa 
immagine siamo schiavi.
E questo è un mezzo, non è teatro, non è leggenda, è 
solo un linguaggio che tutti possono decifrare.

MARILENA VITA 
“Quando D_IO  

era anche femmina” 
2018, Villa Arese Lucini
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Street Art
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“Ottertrash” rientra nel progetto “La natura difende la 
natura” che l'Artista sta portando avanti da ormai 2 
anni e nel quale utilizza gli animali e le simbologie ad 
essi legate per affrontare tematiche che hanno invece 
a che fare con il rapporto – pessimo – che ha l’essere 
umano con l’ambiente in cui vive. Ecco quindi una 
lontra di fiume che protegge il proprio piccolo finchè 
non impara a nuotare. La lontra è una creatura dallo 
spiccato istinto materno, che ama giocare e muoversi 
liberamente. E’ inoltre legata all’acqua ed al femmineo. 

Questo quadretto quasi idilliaco è inquinato da ciò 
che noi esseri umano produciamo. La lontra ed il suo 
cucciolo nuotano infatti su di un simbolico fiume fatto 
dei rifiuti che ogni secondo gettiamo ignorantemente 
nell’ambiente in cui viviamo. Una visione agrodolce, 
quindi, nella quale gli animali cercano di proteggersi 
dalla devastazione che stiamo compiendo ai danni
dell’ambiente, tema portante dei lavori di Alessio.

ALESSIO BOLOGNESI 
 “Ottertrash”

2018, Via Crocefisso
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Se l'opera d'arte nasce da un pensiero profondo, da una 
soggettiva visione del concetto di libertà , qui è il gesto 
che diventa simbolo e rappresentazione chiara di quel 
pensiero. Qui il personaggio che con uno spray libera 
la sua “fenice” si libera anche da una retorica concessa 
spesso per significati tradizionali, e da respiro e spazio 
alla passione e all'immaginazione che ogni artista 
coltiva dentro di se. 

ALEX CARSANA 
“Hai le ali vola”
2018, Via dei Morell
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MOR FAYE “Murf”
“Nio Far (Siamo insieme)”

2018, Via dei Morell

A volte sono solo ombre, o sfuggenti personaggi che 
sembrano venirci incontro per il desiderio di conoscere, 
farsi riconoscere. A volte sono oggetti simili ad animali 
per rappresentare ancestrali allegorie. immagini che 
appaiono e scompaiono come nella fantasia di un 
artista che dischiude un mondo solo apparentemente 

infantile. Che non vuole ostinatamente negare la 
presenza dei compagni d'infanzia, degli amici che ama 
e che popolano un mondo, il suo, fatto di bellezza, 
amicizia, poesia, amore. La gioia e la felicità di stare 
insieme. 
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MAUPAL
“Change Your Way”
2018, Fiera di Osnago  
Cabina ENEL

Due pareti ad angolo retto, possono rappresentare in 
maniera naturale un cambio di direzione. Raffigurare 
lo stesso soggetto nelle due pareti crea continuità nel 
percorso visivo, ma cambiando direzione, può cambiare 
anche il destino e/o come in questo caso, il concetto. 
Si passa dalla negatività alla positività e il messaggio 
è “cambiare la propria direzione restando se stessi”.
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“Happiness” e si tratta di un murales che vuol far 
riflettere sulla natura intrinseca della felicità. Si 
tratta di una finta porta stilizzata disegnata su un 
muro. Sopra alla porta c'è la scritta Happiness (Gioia, 
Felicità) e vicino è situato un cartello esplicativo con 
scritto “Wait your turn here” (Attendi qui il tuo turno). 
L'intento, volutamente ironico, è quello di far riflettere 
l'osservatore sul fatto che non ci sono modi semplici e 

veloci per raggiungere la felicità. Aspettare all'infinito 
senza darsi da fare fa in modo che non accada proprio 
nulla. Il sottotitolo dell'opera è “Why don't you break 
the wall?” (Perché non rompi il muro?). Un invito a 
guardare al di là del proprio naso. La felicità insomma 
va cercata giorno per giorno e richiede che ci si metta 
in gioco in prima persona.

MASSIMO MION
“Happiness”

2018, Rotatoria 
Via per le Orane
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Solo seguendo la propria strada si può raggiungere 
uno stato di “Gioia”.

MARTA SESANA 
“Controvento”
2018, Via dei Morell
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MAURO SGARBI 
“Oltre i Muri”

2018, Fiera di Osnago  
Cabina ENEL

Quello che ho voluto rappresentare è, come si intuisce 
anche dal titolo, la volontà di passare da un mondo 
negativo ad un mondo positivo, migliore. Oltre i muri 
è quindi un incitazione a voler abbandonare un mondo 
corrotto e contaminato da un’industrializzazione 
sfrenata, da interessi meramente economici che 
portano a guerre per lo sfruttamento indiscriminato 
e selvaggio che sta logorando, consumando e 
distruggendo il pianeta Terra. E’ rimasto poco tempo, 
ho sentito dire una decina di anni, per invertire 
questa tendenza distruttrice e cominciare a costruire 
un mondo in cui un futuro per l’essere umano sia 
possibile.
La cosa assurda infatti, è che l’ambiente che 
stiamo distruggendo è l’ambiente necessario per la 
sopravvivenza dell’uomo,perché in realtà la Terra, 
nonostante tutto, proseguirà il suo cammino anche 
senza di noi.
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Installazioni
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Dalla bocca di un Trump grafico e 
bidimensionale fuoriesce un proiettile 
di cotone che si sfilaccia in volo 
così come si sono sfilacciate le vite 
delle persone colpite dai proclami del 
presidente. 
In alto, pesante come un macigno, 

sta un bambino di cemento: è uno 
dei piccoli immigrati separato dai 
genitori per volere di Trump. L'infante 
è scultura presente e reale più della 
politica che lo ha voluto straziare; 
lesionato e segnato, il bambino 
sovrasta la scena.

SOLEDAD AGRESTI
“Nel mondo di Erode  

(i bambini di Trump)”
2018, Villa Arese Lucini
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L’abaco è il più antico strumento di calcolo matematico 
(2000 a.c. in Cina), è riferimento architettonico tra 
colonna e trabeazione, è pensiero che si trasforma in 
azione e si comprende attraverso il fare.
Proprio da questa immagine siamo partiti per creare e 
mettere a punto il nostro progetto. 

Una sorta di Abaco sono gli elementi che costituiscono 
l'installazione, il frutto di una serie di opere pittoriche, 
scultoree, fotografiche, atte a rappresentare un modo 
di occupare uno spazio urbano con una valenza 
partecipativa.

ARTE FUORI CENTRO
“Abaco” 
2018, Piazza Vittorio 
Emanuele
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Il nostro corpo è un contenitore nel quale si addensano 
continue sensazioni ed esperienze: noi viviamo i fatti 
di ogni giorno e da essi nascono pensieri, riflessioni, 
emozioni e sentimenti che conserviamo in noi, belli o 
brutti che siano. Il mio lavoro parte proprio da qui, per 
cercare di dare ad una particolare sensazione-emozione 
un’espressione plastica che serva ad identificarla. Da 
questa ricerca è nata una forma: la goccia, la lacrima. 
L’uomo contemporaneo è un guerriero nei confronti di 
se stesso: è una lotta continua con le proprie ansie, 
paure, angosce, i propri dolori. Se abbiamo il coraggio di 
guardarci dentro, tutti noi siamo portatori di segni che 
l’esistenza stessa lascia come tratti indelebili nel nostro 
corpo: essi rimangono immutati nel tempo e permeati 
dentro di noi.

DAVIDE BALOSSI
“Su di me”, 

2014, tiglio, platano,  
gusci noce, acrilico, cm. 202 

(figura maschile  
con pallone sulla testa)

“Chissà”, 2015, noce,  
acrilico, h. cm. 172

(figura femminile con gonna 
lunga marrone)

“Quello che non ho detto”,  
2010, tiglio, acrilico,  

trucioli, h. cm. 180
(figura femminile  

con capelli rossi  
e maglia a righe)

2018, Villa Arese Lucini
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Quattro donne avvolte dal tempo e dentro il tempo 
originate e collegate da una Placenta Universale, che le 
ha plasmate in secoli differenti, con la medesima voce 
interiore, urlante dolori, gioie, malinconie, aspirazioni, 
cadute nel buio e salvate da quel desiderio grande di 
Luce che ha saputo e sa generare sempre nuova linfa 
vitale.
Corpo come strati di vite vissute, gioia del creare, 
divenire e lasciare questo mondo verso dimensioni di 
Luce pura. Strati emotivi che si sovrappongo in eterno. 

CARMEN BERTACCHI
“Placente Universali: 
Artemisia, Frida,  
Mia Madre ed Io..” (2018)
2018, Villa Arese Lucini
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SILVANA CASTELLUCCHIO
“Mosso di vento”

2018, Piazza della Pace

Libertà di esserci, muoversi, vedere e essere visti. 
Le opere escono dalla sede espositiva classica per 
andare a respirare nel mondo, nel vento. Il vento ha 
lo scopo di agitarle, soffiare su di esse e dar loro la 
gioiosa sensazione di diventare altalene. L’albero 
solido e saggio, sostiene l’arte . Il desiderio infantile 
della gioia di dondolare mostra un’arte mutevole che 
sorprende ad ogni alito di vento.
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Una sorta di meteorite piovuto dal cielo, 
una entità biologica e mitologica allo 
stesso tempo, una sfinge che ci interroga sul 
senso del tempo, sull’origine dell’esistenza. 
Ma anche un esoscheletro vuoto, il resto di 
un processo di gestazione compiuto, una 
sorta di placenta abbandonata dopo essere 
servita a nutrire la vita. 

In questa installazione l’artista cerca la 
sintesi plastica perfetta, la forma concreta 
di matrice organica più in grado di evocare 
lo spirito allo stesso tempo naturale 
e metafisico dell’origine, l’accadere 
inesorabile ma anche inatteso del miracolo 
ontologico della nascita, preparata da una 
lenta, paziente, sacrificale gestazione. 

(Vittorio Raschetti - Gestazione - 2017)

ANDREA CEREDA
“Gestazione”
2018, Villa Arese Lucini



Isolate nelle tridimensionalità dello spazio fisico 
percorso dallo spettatore ecco che l'artista, attraverso 
lo stagliarsi di forme molto organiche, nate dalla 
lavorazione dell’ossido di rame, riproduce la 
morbidezza e l’andamento ritmico delle foglie e dei 
petali delle piante più rare. 
In quest'opera l'autore mette a confronto la vera e 
propria primordialità della materia ceramica, unendo 
tecniche ormai collaudate con nuovi esperimenti 
stilistici.

SILVIA FIORENTINO
“Sensibili Superfici”

2018, Villa Arese Lucini
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Forme essenziali, realizzate in rame, “aprono le ali” e 
prendono il volo. Soggetti simili ma differenti l’uno 
dall’altro si muovono insieme come uno stormo di 
uccelli nel cielo, una farfalla effimera e delicata e ci 
trasmettono un senso di leggerezza, di dinamismo 
e di gioia. Sono la metafora della precarietà della 
nostra esistenza, delle potenzialità della nostra 
evoluzione, della ricerca di una direzione da parte 
del genere umano. Abbiamo bisogno di uno sguardo 
distaccato per osservare noi stessi ed il mondo che 
ci circonda.

ALBA FOLCIO
“Visione”
2018, Villa Arese Lucini
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Il lavoro teatrale Elementaria Butoh (2016) è una 
visione naturalistica dei 5 elementi della natura, 
considerando il 5° elemento, l'etere, come uno spazio 
interiore dove può avvenire il perfetto equilibrio di 
fuoco, acqua, terra e aria o il caos primordiale.
Questo ultimo aspetto è quello che più è risaltato 
nella visione Butoh di ELEMENTARIA e i personaggi 
manifestano l'interazione magica dei quattro elementi 
percepita all'interno del corpo umano come un quinto 
stato alchemico, un magico e creativo vissuto.

BRUNO FREDDI
“Costumi per Elementaria”

2018, Villa Arese Lucini
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L’installazione descrive momenti di gioia semplice e 
autentica dell’autore, pensando anche alla condivisione 
del cibo come fonte di bene. L’opera consiste in una 
particolare aiuola dove a fiorire per forme e colore sono 
strumenti da cucina reinterpretati che si sparpagliano 
regalando la stessa gioia di un giardino fiorito.

RAFFAELA LAMBERTI 
“Cook Garden”
2018, Villa Arese Lucini
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SILVIA LEPORE
“Divaga Vestigia Sparse”
2018, Villa Arese Lucini

Le diverse garze trattate a cera e colore pastello 
acquarellato, poste in ordine di grandezza, rafforzano 
il concetto di passaggio, come ricerca interiore, 
intima e, contemporaneamente come esperienza fisica, 
permettendo di addentrarci nello spazio e scoprirlo. 

Da qui il senso del vagare, uno spostamento dei nostri 
corpi, che passa da una percezione visiva, tattile, 
olfattiva, sonora e ci suggerisce deviazioni, svolte che 
per lo più non sono preordinate, che hanno come sotto 
testo il senso del destino. 
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Ogni oggetto che prende forma all'interno 
dell'installazione parla di come le nostre vite siano 
costituite da stratificazione di incontri che avvengono 
quotidianamente e di come la garza , il materiale 
povero utilizzato dalle diverse persone che hanno 
interagito con l'artista, possa diventare l'elemento 
simbolico riparatore degli urti della vita.

ORIELLA MONTIN
“Nel nome del Fare”
2018, Villa Arese Lucini
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Tre Opere e tre titoli strettamente legati in un'unica 
installazione dove la gioia e la libertà trovano 
attinenze forti ed efficaci simbologie. Il grande
bozzolo, idea primordiale del grembo materno. 
Una valigia di ricordi contenente piccoli oggetti 

apparentemente inconsistenti ma capaci di penetranti 
nostalgie di cose lontane ed un nido aperto dove 
il canto del suo piccolo occupante rinnova ad ogni 
nostro passaggio il valore grande della libertà.

GIULIANA NATALI
“Habitat”

 “Maternità”
 “La valigia degli affetti”
2018, Villa Arese Lucini
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E' la visione di un paesaggio astratto, dove lo spazio si 
dilata simile ad una esplosione termica, ed è possibile 
percorrerlo. Non solo con lo sguardo ed il pensiero, ma 
con tutti i sensi , in un ottica percettiva totalizzante. 
Sembra di udire il fruscio della sabbia, lo stridio della 

ghiaia, il soffio dell'organza. Completa l'atmosfera una 
musica ancestrale contribuendo a rendere esplicito il 
ruolo del fruitore, in un invito dinamico, rischioso, 
coinvolgente.

ESTER NEGRETTI
“Cocon”
2018, Villa Arese Lucini
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Le opere sono realizzate con la tecnica del Caviardage: 
su pagine di libri da macero, attraverso l'intervento 
artistico, vengono cancellate le parole lasciandone 
solo alcune che formano una nuova frase. 
"All'improvviso un'esperienza possibile, la luminosità 
dove cade l'occhio" - È spesso il nostro sguardo che 
determina la bellezza e la luminosità delle cose, 

attraverso giochi di neri e grigi lo sguardo è guidato 
alla scoperta di questa esperienza visiva. 
"Per amore, all'occorrenza, si diventa un luogo
lontano" - Linee prospettiche allontanano un cuore che 
lascia in primo piano una grande quantità di ricordi ed 
esperienze reali, mobili e tangibili, vissute insieme a 
chi resta.

CHIARA ORSENIGO
“Libertà di sguardi”

2018, Casa dell'Acqua
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Il messaggio dell’artista è frutto di una 
attenta e profonda riflessione. L’idea 
nasce dalla constatazione che i rifiuti 
indifferenziabili, non smaltibili dunque, 
rappresentano per noi una grave fonte di 
inquinamento. Ma: “gli scarti del passato 
e il superfluo del presente possono essere 

una risorsa per il futuro”. L’opera, posta 
tra due pareti esterne e sospesa nel vuoto, 
con la sua dimensione e consistenza, per 
niente intrusiva, riproponendosi in un 
contesto artistico, conferma la valenza 
della riflessione. 

MANUELA PALA
“Le vele delle riflessioni”
2018, Via San Carlo
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ROSELLA RESTANTE –  
LUCE DELHOVE 

 “Gli aquiloni tornano”
2018, Villa Arese Lucini

Questo è uno spazio mentale dove i 
pensieri, come aquiloni prendono il 
vento, urtano, sbalzano, risalgono, 
sfuggono di mano, ma non vanno a 
rifiorir lontano. Ritornano. Come i 
pensieri si danno dei codici che solo 
l'arte può sciogliere ed esprimere, 

trasferirli riproponendoli in forme 
solo apparentemente strutturate e 
sostanziandoli, in questo caso, in una 
composizione che ha come materia 
prima lo spazio ed il colore. E come 
il pensieri legati ad ogni principio di 
bellezza sono pronti ad un nuovo volo.
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GIOVANNI ROCCA 
“Tedoforo”
2018, Via Trieste

L’installazione come paradigma di azione libera, 
naturale, istintiva, energica, gioiosa, in grado di 
superare l’ostacolo. La corsa è anche una tensione 
verso un traguardo liberamente scelto, una fiaccola 
che va tenuta accesa.
Come correvano gli antichi, immersi in una pienezza 
fisica e spirituale, così può riprendere a correre l’uomo 
moderno, con le sue Nike, indirizzandosi verso una 
meta. 



74

IRENE RUSSO
“Mirror Lake”

2018, Giardini Capitano 
Mantovani

In un contesto di profonda mutazione e tempo, spesso 
non diamo la giusta attenzione ai particolari che ci 
circondano. Il continuo mutare del giorno e della notte 
come la nostra continua mutazione. Ci specchiamo 
continuamente, ma senza dare la giusta attenzione ai 
segnali del nostro corpo, a ciò che ci vuole comunicare, 
trovandoci, infine profondamente mutati.
L’opera vuole porre l’ attenzione sul concetto di tempo, 
determinato dal continuo scandire del giorno e della 
notte che determina la nostra vita.
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ALESSANDRA SVATEK
“Magic Box”
2018, Piazza Vittorio 
Emanuele

... un lavoro con più strati di significato. Parla di 
fragilità e della possibilità di girare a proprio vantaggio 
la propria sfortuna, diventare un punto splendente 
all' interno di un colosso arrugginito che tenta di 
plasmarci a sua immagine. E' anche un oggetto magico 
e, come tutti gli oggetti magici o religiosi, promette di 
portare a qualcosa in cui finiremo per crederci. 

Lasciamolo solo la notte 
magari raccoglierà gocce d' acqua nel deserto 
o un po' di umanità 
là, dove si era prosciugata.
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“Otre” si rifà alla capacità di un contenitore di tenere 
qualcosa al suo interno, proprio come fa un utero 
con il feto. Nella mia opera questo “utero” viene 
steso e tirato e diviene una finestra di osservazione. 
La domanda che mi pongo è: cosa c’è dentro la 
viscera? Dietro la superficie delle cose c’è molto altro 
e solo guardando intenzionalmente e cercando, si 
può intravedere qualcosa. La conoscenza è un piacere 
secondo Aristotele e, secondo me, l’atto di libertà più 
grande che possiamo compiere.

FEDERICA ZIANNI
 “Otre”

2018, Villa Arese Lucini
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Light Art
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Un grande contenitore a rappresentare la parte felice 
dell' Europa, la sua luminosa presenza, il continente 
che più di ogni altro CONTIENE arte, bellezza, le 
vere monete che ci distinguono e ci affratellano. Un 
contenitore luminoso da vivere e condividere, spazio 
aperto dove spendere la nostra gioia creativa, grande 
valore umano, assoluto, universale. 

BRUNO FREDDI
“Eurogioia”

2018, P.zza Vittorio Emanuele
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MASSIMO MION
“Freedom”
2018, Rotatoria  
Via per le Orane

Il pannello in un primo tempo non mostra alcun 
elemento distintivo ma quando un osservatore si 
avvicina appare la scritta freedom. L'immagine che 
rappresenta la scritta freedom diventa tanto più 
luminosa quanto più l'osservatore si avvicina al 
quadro. La scritta è formata usando le lettere iniziali 
dei più famosi brand internazionali (Facebook, Rolls 
Royce, ESPN, Disney, Opel, McDonalds), un modo per 
far riflette sul condizionamento che ogni giorno siamo 
costretti a subire con le pubblicità. 



82



83

Pittura
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ALESSANDRA CAMERONI
“Rappresentare  

la speranza - trittico”
2018, Villa Arese Lucini

L'opera in oggetto nasce in collaborazione con alcuni 
bambini dello spazio compiti del Comune di Brivio. 
Il progetto proposto da me come artista prevedeva 
le seguenti fasi: lettura di libri selezionati dalla 

bibliotecaria sulle emozioni, e in particolare su 
emozioni positive quali la gioia e la speranza, un 
‘’esercizio’’ teatrale a cura di un volontario – attore, e 
poi disegno/pittura da parte di tutti.
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VINCENZO DI MARTINO
“Tavolaccio”
2018, Villa Arese Lucini

La gioia di cullarsi amorevolmente sui ricordi di una 
quotidianità perduta, su una manualità essenziale 
fondamentale e sognando un suo ripristino attraverso 
una azione di “custodia cautelare” delle nostre radici 
culturali imitando nei modi la “conservazione” di tutto 
ciò che sembra apparentemente inutilizzabile ma che 

trova “accoglienza” in una nuova realtà compositiva. 
Realtà che si arricchisce di elementi simbolici, 
donandogli una immagine mistica per una nuova 
sacralità metafisica, libera da qualsiasi convenzione o 
pensiero o legame material – economico - religiosa.
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Nel dipinto una maglietta usata. Porta la forma del 
corpo della donna sconosciuta che l'ha indossata. La 
forma sembra stampata a caldo; sono le rughe, sono 
gli anni, sono i dolori di questa donna che la vita ha 
umiliato e resa fragile. In una borsa a tracolla i danari 
e i fantasmi del passato. 

ANNABELLA DUGO
“Il Mio Corpo Umiliato”
2018, Villa Arese Lucini
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Qui è il volto di Kazuo Ohno, pesantemente truccato in 
un suo atteggiamento triste e dolce. Una grata di ferro, 
all'altezza del cuore, a simboleggiare la difficoltà e la 
paura di esprimere quegli umani sentimenti profondi, 
che permetterebbero ad ognuno di noi di rivelarsi 
all'altro in totale disponibilità d'animo.

LAURA BEATRICE GERLINI 
“Tu sei felice perché  
sei libero”
2018, Villa Arese Lucini
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La gestualità veloce ma mai disattenta della sua 
pittura evidenzia la poesia fotografica dell'istante, 
come un tuffo nel passato dove tutto è già avvenuto e 
un istante dopo può riaccadere. Il dinamismo dei suoi 
racconti è solo teorico ma è il suo ferma immagine 
che vuole rendere immortale la bellezza di un soffio di 
vita, di realtà, di verità.

ALFREDO PINI
“Fuori Gioco”

2018, Villa Arese Lucini
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.. in una realtà spesso caotica, indefinita, misteriosa 
nebulosa e nel disfacimento e dissoluzione della 
materia, resta l'opera pittorica e là dove un semplice 
tratto rosso sta a rappresentare gioia e libertà, la 
consapevolezza , conduce a benessere e vitalità, Il 
mezzo pittorico fa da portavoce dell'artista, ancora 
in piena consapevolezza, affinché se ne possa goder 
appieno, con sentimenti di gratitudine e positività.

VERONIQUE POZZI PAINE'
“Enjoy your Mindfulness”
2018, Villa Arese Lucini
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L'artista, specialmente quello contemporaneo, opera 
su un territorio di intimità, in cui quello che conta 
non è tanto l'immagine definitiva di un luogo, quanto 
piuttosto il comportamento come destino inarrestabile 
della fantasia
che testimonia l'attitudine dell'arte. Se nell'arte 
la tecnica spesso suggerisce il contenuto qui ogni 
piu piccola parte di essa è un mondo a se stante e 
contemporaneamente inscindibile dal sentimento e 
dalla narrazione dell'autore e dell'opera. 

 PIERLUIGI PULITI
“Del segreto tuo muto”
2018, Villa Arese Lucini



91

L'opera “Joy Chooses Freedom”, è l' inizio di una 
nuova serie di soggetti che attraversano le possibilità 
di futuro, non uomini, ma elementi della Natura. In 
particolare un groviglio appassionato di fiori, foglie, 
rami, radici e insetti ( estinti, o futuri) esce dalla 
porta spazio temporale con l’energia della vita=gioia, 
per raggiungere il proprio futuro scelto, la libertà
di essere.
Percorso filosofico, storico, scientifico. Ogni ambito 
della conoscenza parla dei passaggi da uno spazio 
tempo ad un altro. E la pittura parla con loro.

ALESSANDRA SPIGAI
“Joy Chooses Freedom 2018”
2018, Villa Arese Lucini
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Energia e luce oltre ogni ostacolo, delusione, dolore della 
vita, emergono in un gioco di equilibrio tra forma e colore.
Non ricerca,ma libera espressione del sé.

 ROSANNA TOMASI
“Energia”

2018, Villa Arese Lucini
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La libertà, dipinta come sensazione spontanea ed 
istantanea, è rappresentata come un'euforica 
esplosione interiore che frantuma strutture limitanti 
rivelando gioia innata, provocando esultanza, vivacità 
e brio. 

KRISTINA TOSOVIC
“Éclatée”
2018, Villa Arese Lucini
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Poesia Visiva
Taccuini d’Artista
Poesia Sonora
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La poesia visiva è il risultato dell’interagire delle 
immagini e delle scritture in un processo di 
contaminazione creativa da cui possono svilupparsi 
una quantità molto vasta di variabili e possibilità. 
Sviluppatasi dagli anni ’60 in poi, riprende alcune 
sperimentazioni e suggestioni delle avanguardie come 
Futurismo, Dadaismo, Lettrismo e i Calligrammi di 
Apollinaire, e il poema verbo visuale di Le Corbusier, 
nella prospettiva di una poesia totale che non sia solo 
scrittura o immagine o suono o simbolo.
La poesia visiva anima e diventa linfa di molte altre 
modalità artistiche. Essa funziona come un filtro: per 
essa passano, nei due sensi, la “Poesia concreta”, la 
“Poesia sonora”, il “Libro d’artista” “Taccuini d’artista” 
e Mail Art. 
Esistono poi le definizioni di Scrittura visuale, la 
Verbovisualità, Poesia tecnologica, che connotano 
particolari settori di azione artistica. Ma in ogni caso 
così non c’è definizione in grado di rappresentare 
questo fenomeno creativo nella grandiosità delle sue 
possibilità. Quella che denominiamo Poesia visiva e 
che non è sempre e solo poesia, né tantomeno è solo 
arte visiva, è ancora alla ricerca di un nome che dica di 
più di quanto dicano poesia, scrittura, arte.
 Non solo scrittura, non solo pittura, non solo pagine, 
ma qualcosa di nuovo in divenire che contiene in sé 
memoria e segno, protesta e azione, etica ed estetica, 
bellezza e dissacrazione.
Tecnicamente i poeti visivi si avvalgono 
prevalentemente della tecnica del collage, del prelievo 
di materiali massmediali, uniti ad una pittoricità 
volutamente grezza. I testi così costruiti si fanno 
veicolo di messaggi politicamente e socialmente 
impegnati, creando uno shock semantico sul piano dei 
contenuti: se l’estetica del mass-media è associata al 
messaggio rassicurante del linguaggio pubblicitario, 
il lavoro dei poeti visivi scardina questa relazione, 
costruendo significati a sfondo sociale e politico 
proprio attraverso quei media che si vogliono indagare 
o mettere in crisi.

Negli ultimi anni, la poesia visiva ha ripreso nuovo 
slancio e interesse da parte di giovani poeti, performer, 
riviste classiche come ZETA e on line come UTSANGA in 
cui troviamo antologie di molti autori, artisti e poeti, 
che stanno riprendono esperienze performative e visive 
degli anni ’60. Ne vengono proposti alcuni in questa 
edizione della “La voce del corpo” che esprimono la 
loro ricerca tra “gioia e libertà”: 

Fernanda Fedi 
Gino Gini
Carmela Corsitto
Anna Boschi 
Cinzia Farina 
Adriano Accattino
Giovanni Fontana
Giovanni Ronzoni
Francesco Aprile
LOME (Lorenzo Menguzzato)
Cristina Verderio 
Chiara Orsenigo 
Loretta Cappanera 
Gyorgyi Polgaryi

LA POESIA VISIVA
a cura di Donato Di Poce

2018, Sala Civica  
“Sandro Pertini”
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Il progetto “Taccuini d’artista”, nasce ufficialmente 
nel Novembre 2003, con la mostra inaugurata c/o 
la Casa degli Stampatori di Soncino, con la presenza 
di 50 artisti. Prima tappa di un percorso interiore e 
critico iniziato almeno 10 anni prima, frequentando 
gli atelier degli artisti e raccogliendo il lavoro di un 
loro percorso CreAttivo e poetico dell’opera d’Arte. 
Ecco in sintesi quello che e’ il “Taccuino d’Artista”:
1) Una grammatica di icone, segni e scritture
2) La genesi inconscia di un fondamentale e nuovo 
medium comunicativo
3) Un’azione creAttiva e un libro di sogni
4) Un esercizio di liberta’, creAttivita’ e d’intimita’ con 
il mondo
Ma la vera, grande, novita’ stilistica e poetica dei 
“Taccuini d’Artista”, che ingloba e dialoga sia con 
la poesia visiva che con il “libro d’Artista”, sta nel 
fatto non tanto di essere feticci unici, che mettono 
insieme parola e immagine, ma di essere nel contempo 
opera e progetto, idea e realizzazione, opera finita e 
non-finita, molteplice, e simultanea, nel segno della 
CreAttivita’ totale.
Artisti operanti in Brianza e proposti a “La voce del  
corpo” 2018:

Ennio Bencini
Angela Caremi
Alberto Casiraghy
Giulio Crisanti
Donato Di Poce
Sara D'Onofrio
Armando Fettolini
Bruno Freddi
Luigi Mariani
Max Marra
Gaetano Orazio
Giovanni Ronzoni
Sonia Scaccabarozzi
Stradivarius
Raffaello Talò
Gyorgyi Polgaryi   

TACCUINI D’ARTISTA
A cura di Donato Di Poce
2018, Sala Civica  
“Sandro Pertini”
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Il 14 aprile 1930 muore Vladimir MajaKovskij, grande 
poeta della rivoluzione russa e del 900.
Superando crinali di secoli, teste di poeti e di governi, 
come vivo, parlando coi vivi, il poeta si rivolge a noi 
contemporanei proletari del pianeta. 

MASSIMO ARRIGONI 
 Una veglia per Majakovskij - 

“Una nuvola in calzoni”  
(1915)

2018, Sala Civica  
“Sandro Pertini”
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La poesia suona.
E’ tempo.
Tempo che scorre.
Corre.
E’ ritmo.
Nella ricerca inesorabile della sua compagna musicale per essere più viva.
Ed ecco che davanti ad un bicchiere di vino rosso due amici parlano, le idee 
fruiscono e l’incontro avviene.
Ecco che in una partitura precisa, la poesia canta e, cantando racconta. 
Racconta di una ragazza che non può fare a meno di danzare e, su quelle note, 
trova finalmente la sua libertà.

LILIANA PALUMBO – 
(VOCE RECITANTE) 
PIERPAOLO PALAZZO – 
(CHITARRA)
“Lei ballava” “Ricordami”
2018, Sala Civica  
“Sandro Pertini”
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