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La voce del corpo

Molte le domande che ci siamo posti prima della 

decisione di riproporre la rassegna in forma biennale al 

pubblico di Osnago e molte quindi le proficue riflessioni.

Già il tema, Tegumento, vuole mettere in evidenza 

la centralità del corpo nell’arte contemporanea e il 

desiderio di riaffermare che non c’è altro media come il 

corpo che renda realizzabile e fruibile l’opera d’arte. 

La presenza, in questa rassegna, di opere sullo stesso 

tema, così apparentemente diverse tra loro nella 

proposizione, concezione e poetica, ci consente di 

azzardare letture nuove e rende molto più interessante 

il godimento della rassegna. 

Una delle caratteristiche più interessanti in questa 

edizione de La Voce del Corpo è la fonte della proposta.  

I propositori e il team che l’hanno realizzata sono un 

gruppo di artisti, solo artisti. Una bellissima avventura…

La prima fase, la scelta del tema, ci ha visto impegnati 

appassionatamente su quali aperture e percorsi mentali 

avremmo potuto offrire agli amici artisti.

Abbiamo cercato di individuare non solo i mezzi 

espressivi che l’arte contemporanea ci offre, che sono 

veramente ampi, ma quali sarebbero stati i limiti che 

avremmo potuto creare con un tema così particolare. 

Il risultato… clamoroso! Nessun limite.

La vera difficoltà è stata il criterio di selezione delle 

centinaia di progetti che ci sono arrivati. 

Le scelte difficilissime e le rinunce, poiché di questo si 

è trattato, sono da imputare tutte problemi tecnici, 

mancanza di tempi, spazi e mezzi. 

Di un miracolo annunciato si deve parlare: questa 

edizione, decuplicata nel numero di opere presenti 

rispetto al 2010, è stata realizzata grazie alla generosa 

disponibilità degli artisti presenti.

Essi hanno afferrato subito lo spirito e il valore della 

proposta; così come il suo livello artistico, morale e 

sociale, rinunciando o eludendo le fredde regole del 

mercato dell’arte e del successo a qualsiasi condizione, 

riconfermando la vera funzione dell’arte nella società 

contemporanea.

Sì, il miracolo era annunciato perché noi conosciamo ciò 

che può realizzare la potenzialità di energie creative di 

un incontro così grande con artisti illuminati.

Un altro miracolo ci sentiamo di annunciare: il successo 

di uno spiazzante incontro di oltre cento artisti con 

un pubblico eterogeneo fatto di intellettuali, operatori 

culturali, collezionisti, amanti dell’arte, semplici 

spettatori e, soprattutto,  curiosi.

Il nostro vero successo sarà la curiosità di questo 

pubblico, l’interesse, la voglia di risposte che 

percepiremo e le risposte che le stesse opere sapranno 

dare.  

E non sarà un miracolo se da quest’avventura usciremo

tutti più ricchi.  

Bruno Freddi

The voice of the body

Many were the questions we posed us, before 

re–proposing the show to the public of Osnago as a 

biennial event, and therefore many were the profitable 

reflections.

The subject, Integument, highlights the centrality of the 

body in contemporary art and the wish to reconfirm that 

no media have the possibility to achieve a work of art 

and benefit from it like a body can do.

Joined by a common theme yet seemingly different in 

their proposition, concept and poetic, the art works 

presented at the exhibition encourage new 

interpretations and make the enjoyment of the show 

even more interesting.

One of the most newsworthy features of this edition of 

The Voice of the Body is that the proponents and the 

organizing team are a group of artists, only artists. 

A beautiful adventure…

The first step was choosing a theme. It has passionately 

engaged us as to the possible mental paths and outlets 

we should be able to offer.

We tried not only to identify the expressive means of 

contemporary art, but also what should be the limits we 

could create with such a particular theme.

The outcome… striking! No limits.

The real difficulty was the selection criterion to adopt 

for the hundreds of projects we were receiving.

The selection itself has been difficult, and leaving out 

someone has been even harder. Often it’s been due to 

technical problems, lack of time, space and facilities.

La Voce del Corpo it’s going to a miracle. This third 

edition has ten times as much works compared to 2010 

edition and it has been possible thank to the generous 
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willingness of the artists. They have immediately 

understood the spirit of our proposal and its artistic 

and social relevance and they joined it leaving out 

the market rules and marking the main role of art in 

contemporary society. 

A miracle is what we expect it to be, because we’re 

aware of the creative potentiality of putting together 

so many great artists and because we believe in 

the success of an event that will bring together a 

varied audience of art lovers, collectors, intellectuals, 

onlookers.

Our true success will be to arise curiosity and interest 

in the audience, stimulate people to question and to find 

the answers that artworks can give.

It won’t be a miracle if this adventure will enrich all of us.

Bruno Freddi
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C’è crisi! Stiamo tutti male! 

Cosa spinge oltre cento artisti a “darsi” gratuitamente 

in pasto agli altri? Forse il pensiero comune che l’arte 

possa dare risposte “altre” e forse “oltre”.

Preparando questa biennale sono venuto a contatto 

con quasi tutti gli artisti, io stesso parteciperò, ma non 

ho sentito una sola parola sulla crisi. Forse è che ne 

siamo immuni? O non abbiamo abbastanza i piedi per 

terra per capirla? Penso la risposta sia sì per entrambe 

le domande. E allora trasmettiamo questo “vaccino”, 

aiutando chi non ha, come noi, il “siero” dell’arte ed 

ha contratto l’infezione. Non siamo santoni, sciamani o 

sacerdoti ma usiamo l’opportunità di questa biennale 

per trasmettere pensieri, parole, emozioni e idee a 

persone, cervelli e anime.

Non faccio i ringraziamenti perché le persone che 

generosamente hanno collaborato sono tantissime, 

auguro a tutti di portarsi a casa un pezzo di anima che 

questi artisti hanno messo sul banchetto della vita. 

Vittorio Comi Art Director 

This is a crisis! We are all feeling bad!

Why should more than one hundred artists offer 

themselves up to the others for free? Perhaps their 

common thought that art can give “other” answers and 

go “beyond” answers.

While preparing this biennial festival I got in contact 

with almost all the artists and I personally take part 

to it, but I have never heard a word on the crisis. 

Maybe we are immune? Or we don’t keep our feet on 

the ground enough to understand it? I think “yes” is 

the answer to both questions. So we should pass this 

“vaccine”, helping those who, unlike us, do not have 

the art “serum” and have contracted the infection. We 

are not gurus, shamans or priests, we only take the 

opportunity of this biennial festival in order to transmit 

thoughts, words, emotions and ideas to people, brains 

and souls.

I will skip the usual thanks because people who 

generously collaborated are too many; I wish everyone 

to take home a piece of the soul that these artists have 

put on the banquet of life.
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Nei secoli passati, la famiglia Arese Lucini è sempre 

stata sensibile alle vicende sia politiche che culturali 

del momento. Tanti sono stati i personaggi famosi 

ospiti nella Villa dove si custodiscono tracce del loro 

passaggio. 

Per la stessa volontà, dimostrata nei secoli passati, 

di partecipare all’evoluzione di idee e cultura, le 

porte della Villa si aprono oggi per dare vita ad una 

manifestazione di artisti contemporanei. 

Marco Arese Lucini

In past centuries, Arese Lucini family has always been 

sensitive to political and cultural events of the moment. 

The Villa gave hospitality to many personalities and it 

still keeps memories of their passage. 

As in the past, the will to partecipate to cultural 

evolution make the Villa’s gates open to welcome  

contemporary artists.
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L’arte come membrana… 

La voce del corpo come messaggio. 

La voce del corpo come una vera e propria forma artistica. 

La voce del corpo come membrana.

La voce del corpo, evento artistico ideato nel 2009 

da Bruno Freddi, è ora sinergia di artisti a supporto 

dell’arte, delle idee, dell’ambiente. La voce del corpo 

oltrepassa il pensiero comune e si dirige verso la 

diffusione e la valorizzazione delle forme d’arte che 

per antonomasia sono il contemporaneo. Performance 

Art, Installazioni, videoarte e scultura, sono risultato di 

un gioco tra: tempo, spazio, corpo dell’artista e figura 

del fruitore, a dimostrazione di come il ruolo dell’arte, 

dagli anni ’70 a oggi, ha spostato a pieno titolo il nostro 

comune modo di vivere la  ricezione, al di là della regola 

e del metodo.

Punto d’interesse diventa la comunicazione attraverso le 

più dinamiche forme d’arte che, spinte dalla necessità 

e dalla volontà di trasmettere qualcosa, si rivolgono 

a noi inducendoci all’osservazione più attenta e alla 

più intima riflessione. Compito dell’artista è dunque 

introdurre l’argomento, per mezzo di allocuzioni o 

dispacci per così dire, al fine di accompagnarci 

verso la giusta via d’interpretazione e definizione 

dell’opera d’arte. Capiamo dunque l’importanza del ruolo 

dell’artista, del produttore che dà vita a qualcosa di 

forte attrazione e sentimento che ha il fine di essere 

compreso dalla massa. Ci lasciamo poi trasportare 

dall’istinto più profondo per godere del manufatto oltre 

la linea guida. L’arte visiva cambia i suoi orizzonti, i suoi 

protagonisti e i suoi utenti. La voce del corpo sfonda 

ogni barriera profana verso un divertente sapere. Il 

gruppo artistico Capitolo Zero sono gli iniziatori di 

questa avventura attraverso un argomento più che 

concorde: Tegumento.

Tegumento, tema della rassegna artistica, è il 

rivestimento di un intero organismo che costituisce il 

sistema di separazione tra l’ambiente interno e quello 

esterno, regolandone gli scambi. Arte come tegumento. 

Se qualsiasi organismo è avvolto da una membrana 

che lo protegge, ma che allo stesso tempo mette in 

relazione interno ed esterno, l’arte deve fungere proprio 

da catalizzatore di idee per una specifica trasmissione 

e diffusione a raggiungimento di una relazione assoluta 

tra ambiente, artista e utente.

La voce del corpo è manifestazione di una situazione 

dinamica e itinerante da vivere attraverso i diversi 

luoghi: dal Bosco in città presso lo Spazio Opera 

Fabrizio De André si dirama tra cortili, strade e piazze, 

fino alla Torciera di Villa Arese Lucini nobile dimora di 

fine cinquecento.

Come un urlo liberatorio, la voce del corpo è una 

dirompente chance per vivere nel pieno l’arte e gli 

artisti dei nostri giorni, provando ad andare a fondo 

nelle loro più stravaganti poetiche.

Martina Corbetta, curatrice e critica d’Arte

Art as a membrane…

La voce del corpo as a message. 

La voce del corpo as a true art form. 

La voce del corpo as a membrane.

La voce del corpo an event created by Bruno Freddi in 

2009 has now become a synergy of artists in support 

of art, ideas and the environment. La voce del corpo 

goes far beyond the common way of thinking and aims 

to spread and value those artistic forms which are 

contemporary by definition. Performance art, exibitions, 

video art and sculpture are the outcomes of a twist of 

time, space, the body of the artist and the figure of the 

final user. This wittnesses how art, from the 70’s until 

now, has effectively moved our common way of living the 

reception, besides rules and methods.

Focal point of interest becomes the communication 

through the dynamic artistic forms, which, supported 

by the need and the will of spreading a message, aim 

at us inducing more careful observation and deeper 

consideration. Therefore, the artist must introduce the 

subject through the use of communication, leading us 

towards the right interpretation and definition of the 
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artwork. In this context we understand the importance 

of the role of the artist, the producer that gives life 

to something of strong attraction power and emotion 

aimed at being understood by the masses. Then, we 

let us carry by our deeper instinct to be delighted by 

the artwork, beyond any existing guidelines. The visual 

art changes its purposes, its main characters and its 

final users. La voce del corpo breaks every profane 

barrier towards the achievement of a funny knowledge. 

The artistic group Capitolo Zero are the pioneers of 

this adventure through a well-established subject: 

Tegumento (membrane)

Tegumento (membrane) —the subject of the exibition— 

is the lining of an organism that acts as a boundary 

between the internal and the external environments, 

controlling their mutual exchange. Art as tegumento. 

Every organism is wrapped by a membrane that protects 

it and, at the same time, allows the interaction with 

the external world. In the same way, art must work 

as a catalyst of ideas for a specific transmission and 

diffusion, with the final aim to establish a link between 

the environment, the artist and the final user.

La voce del corpo is a manifestation of a dynamic and 

itinerant situation to be lived through the different 

spaces: from the “Bosco in città” located at the Spazio 

Opera Fabrizio De André it branches off through the 

courtyards, the streets and the squares, until it reaches 

Torciera di Villa Arese Lucini, noble dwelling of the late 

16th century.

As a liberating howl, “La voce del corpo” is a unique 

chance to fully live art and its interpreters of the 

present time, trying to delve in their most odd poetics.

Martina Corbetta, curator and critic
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Con l’edizione 2013 de “La Voce del Corpo” Osnago apre 

non solo le proprie strutture ma anche le proprie vie, 

piazze e parchi agli artisti che numerosi arriveranno 

da molte parti del mondo. Si tratterà di una pacifica 

e gioiosa invasione alla quale ci auguriamo il paese 

risponderà con curiosità e attenzione. 

Un paese è definito dai suoi confini, che come una 

membrana lo dividono dal mondo esterno. Da un lato la 

membrana ha una funzione di protezione e di definizione 

delle proprie specificità, ma dall’altro deve essere 

permeabile se il paese vuole comunicare e interagire 

con il mondo esterno. Così come per lo sviluppo della 

vita sono necessarie membrane forti ma permeabili, così 

deve essere un paese vitale: cosciente di sé e aperto al 

mondo.

Nei quindici giorni della rassegna i cittadini riceveranno 

messaggi di vario genere attraverso diverse espressioni 

artistiche: performance, video art, installazioni e 

sculture. L’invito e l’augurio ai concittadini è di sapersi 

aprire e interagire con i messaggi che verranno lanciati. 

L’arte ha la capacità di farci alzare lo sguardo oltre la 

quotidianità, la provocazione artistica è un’occasione 

per mettersi in discussione: due pratiche necessarie per 

conservarsi vivi e vitali.

Un sentito ringraziamento va alla famiglia Arese Lucini 

per la disponibilità della splendida Torciera di Villa 

Arese, a Vittorio Comi per il grande lavoro organizzativo 

profuso per realizzare la rassegna e a Bruno Freddi per 

averla ideata e voluta collocare nel nostro paese.

Paolo Strina Sindaco di Osnago

With this 2013 edition of “The Voice of the Body” Osnago 

opens not only its structures but also its own streets, 

squares and parks to many artists coming from different 

other countries. It will be a peaceful and joyful invasion 

and to we hope our city will welcome it with curiosity 

and attention.

Every town is defined by its borders, as a membrane 

that divides it from the outside world. On one hand, 

the membrane has a protective function and defines its 

specificity, but on the other hand it must be permeable, 

if the town wants to communicate and interact with 

the outside world. Life development requires strong but 

permeable membranes, so must be a lively village: self-

conscious and open to the world.

During the fifteen days event, citizens will receive 

various kinds of messages through different forms of 

art: performance, video art, installations and sculptures. 

My invitation and wish to fellow citizens is to open 

themselves and interact with the messages that will be 

launched. Art has the ability to make us turn our gaze 

beyond the everyday, the artistic provocation is an 

opportunity for questioning: two necessary practices to 

preserve ourselves alive and lively.

A sincere thanks goes to Lucini Arese family for the 

availability of the splendid Torciera in Villa Arese, to 

Vittorio Comi for the great organizing job made to carry 

out the exhibition and to Bruno Freddi who invented it 

and wanted it to take place in our city. 
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Il mondo dell’arte contemporanea, in particolare quella 

concettuale e performativa, è da molti considerato 

estraneo, snobbato, quando non addirittura ripudiato 

per la sua apparente incomprensibilità. Quante volte 

si è sentita la frase “potevo farlo anch’io” davanti ad 

un’installazione, o come non ricordare la famosa scena 

del film “Le vacanze intelligenti” con Alberto Sordi in 

visita alla Biennale di Venezia.

Oggi l’arte è per certi versi un rebus, che lascia spesso 

perplessi se non si forniscono le giuste chiavi di lettura 

per decifrarlo. Le opere non sono più solo immagini, 

ma veri e propri concetti: sono idea e provocazione. 

E lo spettatore non è più un passivo osservatore, ma 

partecipa all’opera, concorre direttamente a darle un 

senso, ne è stimolato, divertito, disgustato, eccitato. 

Giunta alla sua terza edizione, La Voce del Corpo 

consentirà ai cittadini di Osnago di scoprire—senza 

pregiudizi—nuovi linguaggi artistici, portando l’arte 

contemporanea al di fuori dalle gallerie, per parlare 

all’intera comunità, in una relazione dialettica e 

non mediata tra artista e territorio. In tal senso, la 

Rassegna non rappresenta solo una vetrina dedicata 

alla presentazione dei lavori di artisti noti e meno 

noti, ma anche un’opportunità di confronto, che mira al 

coinvolgimento dello spettatore a diversi livelli.

E’ anche grazie a iniziative come queste che Osnago 

continua a rappresentare per molti un punto di 

riferimento culturale importante del territorio. Non è 

solo la disponibilità di spazi (d’incontro, socializzazione, 

cinema e teatro) che rendono vivo un Paese, ma sono 

anche le persone che hanno idee da proporre e la forza 

di saperle realizzare.

Alessandro Pozzi Assessore alla cultura di Osnago

Many people consider the contemporary art world, and 

in particular the conceptual and performative art, as a 

foreign object, snubbed or even repudiated because of 

its apparent incomprehensibility. How often we heard 

the sentence “I could do that” in front of an installation, 

or how can we forget the famous scene in the movie 

“Le vacanze intelligienti” when Alberto Sordi visits the 

Venice Biennale with his wife.

The contemporary art is a kind of rebus, especially if we 

do not the have the right reading key to understand it. 

The art works are not just images, but concepts, ideas 

and provocation. And the viewer is no longer a passive 

observer but participates at the work and contributes 

directly to make its sense.

Reaching its third edition, La Voce del Corpo will allow 

the Osnago citizens to discover—without prejudice—new 

artistic languages, bringing contemporary art outside 

the galleries, to speak to the entire community, in a 

dialectical relationship between artist and territory. In 

this sense, the Festival is not only a window dedicated 

to the presentation of new works made by well-known 

and less-known artists, but also an opportunity for 

cultural exchange, aimed at involving the viewer at 

different levels.

It is thanks to initiatives like these that Osnago 

continues to be a cultural point of reference for our 

territory. It is not only the availability of spaces (for 

meetings, socialization, cinema and theater) that gives 

life to a city, but also people who have ideas to offer 

and the will to carry them out.
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Tegumento

Barriera o passaggio? Membrana di confine o apertura?
 

Qualsiasi organismo, mondo compreso, è avvolto da una 

membrana che lo protegge, da un involucro che filtra 

il rapporto tra esterno e interno. Il limite estremo che 

identifica un corpo nell’ambiente è chiamato TEGUMENTO.

Questo il tema della Biennale La Voce del Corpo 2013.

Integument 

Barrier or passage? Boundary membrane or opening? 
 

Each organism—including the world as a whole— is 

enveloped by a protecting membrane, a sheath that filters 

the relationship between the inside and the outside, and 

controls their exchanges. The extreme limit identifying a 

body in the environment is called INTEGUMENT.

This is the theme of the 2013 exhibition.



16 La Voce del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013



17 La Voce del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013

Installazioni
Installations

Gabriele Amadori

Giuliana Bellini

Mauro Benatti

Capitolozero
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Nellì Cordioli

Silvia Del Grosso

Silvia Fossati

Daniele Lorenzo Fumagalli

Silvana Garavello

Marianna Gasperini

Giuliana Natali

Giancarlo Marcali

Marco Nones

Adriana Perego

Pi&Ci

Marisa Pracella

Giacomo Regallo

Eva Reguzzoni

Carlo Strano

Titaniumart

Giovanna Torresin

Anna Turina
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Gabriele Amadori
Passi
2013, installazione

2013, installation

Passi è un’installazione allestita con cavi d’acciaio tesi, sospesa a quattro o cinque metri d’altezza, che si 
articola zigzagando tra le mura di una via a Osnago. Sostiene circa duecento paia di scarpe attaccate saldamente 
e illuminate di notte. Centinaia di scarpe vecchie e consumate che dei passi sono l’impronta e la memoria. 
Memoria come tegumento insolito, concettualmente astratto, che è come una proiezione fisica nell’aria di quanto 
succede per terra, sulle strade di tutto il mondo, alla ricerca di una meta o di un sogno che forse non si realizzerà 
mai.

Gabriele Amadori. Artista poliedrico e multimediale, ha investito la sua energia creativa nella ricerca 
interdisciplinare esplorando pittura, scultura, scenografia, cinema, fotografia, musica, poesia, teatro e light design.
Le opere di Gabriele Amadori sono state esposte in numerosissime mostre in Italia all’estero. Recentemente, 
nel 2008, le sue grandi tele, realizzate nel corso delle performance avvenute dal 1976, sono state al centro della 
mostra multimediale Lightchamberpaintingmusic, allestita al Politecnico di Milano.
Vive e lavora a Milano.

Steps: it is an installation set up with tight steel cables, hanging at a height of four or five meters, that develops 
zigzagging between the walls of a street in Osnago. It supports about two hundred pairs of shoes securely fixed 
and illuminated at night. Hundreds of old and worn shoes that of steps are the footprint and the memory. Memory 
is like an unusual integument, conceptually abstract, as a physical projection in the air of what happens on the 
ground, on the roads all over the world, in search of a goal or a dream that maybe will never come true.

Gabriele Amadori. Multifaceted artist, he has invested his creative energy into interdisciplinary research 
exploring painting, sculpture, set design, cinema, photography, music, poetry, theatre and light design.
Gabriele Amadori’s works have been exhibited in numerous exhibitions in Italy and abroad. He has created big 
paintings during his performances, since in 1976. Recently they have been the main part of the multimedia 
exhibition Lightchamberpaintingmusic, held at the Polytechnic, in Milan.
He lives and works in Milan.
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Giuliana Bellini
Medusa 2012
2012, installazione; diametro 330×120 cm
PET, polietilene, ferro, PVC, luci LED e fibre ottiche

2012, installation; diameter 330×120 cm
PET, polyethylene, iron, PVC, LED lights and optical fibres

La medusa è uno dei miei lavori sul tema delle “forme di vita post–umane”. Il mio lavoro da alcuni anni è 
focalizzato su forme di vita non umane, primordiali. Penso che saranno tali forme, o altre simili, a sostituirci, dopo 
che avremo distrutto tutto. L’arte esiste finché esiste l’umanità; dopo la fine dell’umanità esisteranno solo delle 
cose.

Giuliana Bellini nasce nel 1950 a Casteldario (MN). Nel 1986 si diploma presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, a Milano. Espone dal 1974 in Italia e all’estero.

The jellyfish is one of my works on the theme of “post-human life forms”. My work in recent years has focused 
on non–human, primordial forms of life. I think it will be these forms, or similar, to replace us, after we have 
destroyed everything. The art exists as long as mankind exists; after the end of mankind only things will exist.

Giuliana Bellini was born in 1950 in Casteldario (MN). In 1986 she graduated at the Academy of Fine Arts of 
Brera, in Milan. She exhibits since 1974 in Italy and abroad.
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Mauro Benatti
Pentesilea Ping – Omaggio a Pina Bausch
2013, installazione

2013, installation

L’opera è composta da torsi femminili in tela metallica modellata che rappresentano le movenze della danza di 
Pentesilea, installati sulla circonferenza del tronco di un grosso albero come fossero un unico corpo in movimento. 
Omaggio a Pina Bausch, regina del teatro danza che mi ha ispirato questo lavoro.

Mauro Benatti (Airuno, 1947). Frequenta la Scuola d’Arte Pura e Applicata di Merate sotto la guida dei maestri 
Vincenzo Trivulzio e Sandro Scaccabarozzi. Tuttora insegnante di copia dal vero presso la scuola stessa. Le sue 
prime opere scultoree sono manichini realizzati per lo stilista Oreste Agostoni alla 40ª edizione di “Pitti Immagine 
Uomo” a Firenze: soggetti tratti dalla mitologia classica, realizzati con la tela metallica. È un binomio che 
ritroveremo spesso nel percorso artistico successivo, così come l’utilizzo di materiali di scarto, che ebbe inizio con 
i presepi all’aperto del 1992. 
Mauro Benatti è uno degli artisti più noti dell’area del meratese. Sua la scultura posta in Piazza della Pace a 
Osnago.

The work is composed of female torsos molded in wire cloth that represent the movements of Penthesilea’s 
dance. They will be installed on the circumference of the trunk of a large tree as if they were a single moving body. 
Tribute to Pina Bausch, the queen of dance theater who inspired me this job.

Mauro Benatti (Airuno, 1947). He attended the Pure and Applied Art School in Merate under the teaching of 
the masters Vincenzo Trivulzio and Sandro Scaccabarozzi. He still teaches drawing from life in the same school. 
His early sculptures are the dummies realized for the stylist Oreste Agostoni in the 40th edition of “Pitti Immagine 
Uomo” in Florence: subjects based on classical mythology, made of wire cloth. It’s a combination that often recurs 
in his further artistic production, as well as the use of waste materials, that started with the outdoor nativities of 
1992. Mauro Benatti is one of the most famous artists of the Merate area. A sculpture of his is placed in Piazza 
della Pace in Osnago.
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Capitolozero
Joule Juice
2012, installazione

2012, installation

Capitolozero è una factory che convoglia nel bacino del fare arte le energie di vari artisti nel territorio di Lecco 
e Brianza. “Joule Juice” è la prova fisica di questa volenterosa fatica, la testimonianza di un percorso che ci ha 
portato a fare arte non solo come produttori di opere, ma come unione di più realtà operanti assieme per creare 
nuove possibilità.
Una provetta da laboratorio raccoglie al suo interno una goccia del sudore di ciascun componente del gruppo, a 
testimonianza dell’impegno profferto lungo un percorso concretizzatosi nelle due settimane d’arte della rassegna. 
Solo l’altruismo e un vicendevole aiutarsi può creare una rete concreta di supporti, su cui poggiarsi stabili quando 
si decide di reagire a questa crisi culturale che impone di essere prima individui e solo poi comunità. Con “Joule 
Juice” Capitolo Zero vuole dichiarare che non c’è ingenuo ottimismo nel dire che l’unione fa la forza, ma che 
questa è anzi una verità assoluta, di grande importanza per l’arte e per il nostro paese.

Capitolozero is a factory conveying the energy of various artists coming from the area of Lecco and 
Brianza into the basin of artmaking. “Joule Juice” is the physical proof of this willing effort, the testimony of 
a path which led us to make art not only as works producers, but also as a jointing of different realities acting 
together in order to create new possibilities.
A test tube keeps a bead of sweat of each member of the group, as evidence of the effort made over the way 
that lead to the two weeks of the festival.
Only altruism and mutual help can create a solid net of supports on which people can firmly lean once they try 
to react to a cultural crisis which is imposing to be first individuals, and then a community. With “Joule Juice”, 
Capitolo Zero would like to state that there is no trace of ingenuous optimism in saying that unity is strength; 
it is, on the contrary, an absolute truth, of great importance for both art and our country.
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Andrea Cereda
Custodi 
2013, installazione

2013, installation

Il tegumento è la pelle, il guscio, l’ultima barriera di un corpo prima dell’incontro–scontro con l’esterno.
Il progetto nasce da questa considerazione: rappresentare il bisogno di proteggersi dagli agenti esterni che 
potrebbero intaccare, profanare il contenuto di questo involucro, un sistema per custodire un segreto, un 
sentimento o una pulsione intima che fa inevitabilmente parte di ogni essere vivente.
Vasche di vecchie carriole da muratore, assemblate a due a due, formano dei “gusci” che, disposti in gruppo o 
singolarmente, creano la sensazione di protezione di ciò che sta all’interno e che viene negato all’occhio dello 
spettatore.

Andrea Cereda per realizzare i suoi lavori utilizza il ferro: rottami, lamiere di vecchi bidoni scoloriti, consunti, 
arrugginiti, tra le sue mani si trasformano in sculture e installazioni dando vita ed espressione a ciò che era 
destinato allo scarto. Le sue opere si fondano su un’idea estetica e concettuale flessibile: l’istinto, il momento e 
anche l’umore dettano le regole compositive. Dal 2001 Andrea Cereda espone in numerose mostre, personali e 
collettive, in Italia e all’estero.

Integument is the skin, the shell, the very last barrier that protects the body during the contact–collision with the 
outside world.
The project is based on a consideration: representing the need for protection from external agents which are able 
to attack, to violate the content of the involucre. A way to protect a secret, a feeling or an intimate instinct. This is 
something that concerns every living being.
Old barrow tanks, assembled two by two, singularly or in groups, create some kind of shells that express a sense 
of protection for what is inside and hidden to the viewer 

Andrea Cereda mainly uses iron sheets for his works: scrap iron, rusty tanks in his hands they become 
sculptures and artworks, giving life and expression to waste materials. His works are inspired by a flexible 
aesthetical and conceptual idea: instinct, chance and mood can be involved in the creative process. Andrea 
Cereda exhibits worldwide in solo and group exhibitions since 2001.
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Nellì Cordioli
Le stanze si muovono  
2013, installazione; 200×200×220 cm
Ferro, plastica

2013, installation; 200×200×220 cm
Iron, plastic

Il lavoro che presento riassume il concetto dello spazio intorno alla terra come un pieno, percepito da noi come 
un vuoto perché i nostri organi sensibili mostrano parecchi limiti. L’involucro è ricco di particelle, di altre terre, 
è il cielo e lo spazio, l’atmosfera. Si fende e si lascia oltrepassare ed è mobile. Una pelle invisibile per una terra 
visibile. Ho immaginato una costruzione fatta di due camere vuote, due stanze delimitate solo da angoli e spigoli, 
una dentro l’altra, in cui la più piccola è ruotata e poggia sulla maggiore, dalla quale si allunga un sostegno, un 
perno che sostiene la terra.     

Nellì Cordioli. Studi accademici: scuola di affresco e scuola internazionale di grafica conseguiti a Venezia. Il 
percorso professionale nel campo dell’arte corre parallelo per qualche anno all’insegnamento nella scuola. Dal 
1986 vive a Padova. Il suo percorso artistico presenta differenti tappe: il sistema installattivo e la ricerca materica 
sono ora previlegiati. Ha esposto in diverse rassegne e mostre personali in città italiane e anche all’estero. 

The work I present summarizes the concept of space around the earth as full, perceived by us as empty in 
consequence of the limitations of our senses. The enveloping membrane is enriched by particles of other matters; 
it is the sky and the space, the atmosphere. It can be pierced and crossed, and it is mobile. An invisible skin for a 
visible earth. 
I have imagined a structure of two empty chambers, two rooms delimited only by angles and edges, one inside the 
other. The smaller rotates and leans on the larger one, from which a support is extending to sustain the earth.  

Nellì Cordioli’s Academic studies: Academy of Fresco Painting and International Graphic Design school of 
Venice, Italy. Her professional artistic experience develops parallel to her teaching in a public school. She lives in 
Padua since 1986. Her artistic production shows different stages: installation works and research on materials are 
now her main interest. She has made many collective and solo exhibitions in Italy and abroad.  
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Silvia Del Grosso
Sette Anni
2013, installazione

2013, installation

“Sette Anni” è la mia versione della “Camera degli Sposi” del Mantegna; siamo sopra, dentro, sotto e altrove. È 
la celebrazione dell’hic et nunc, un qui e ora dove l’immagine di noi nel vetro coesiste con quella di un uovo d’oro 
in movimento insieme a tutto ciò che in quell’istante ci investe. “Sette Anni” è l’intensa percezione del limite tra ciò 
che intravediamo, fuori e dentro la gabbia. È uno stabulario per nuove speranze di vita, è un inno alla Molteplicità. 
Osservandolo ci si ritrova, inevitabilmente, duplici e riflessi.

Silvia Del Grosso (Chiavenna,1978) vive e lavora a Gordona (So). Diplomata nel 2001 in Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, frequenta per alcuni mesi l’Universidad Politecnica di Valencia. 
Esordisce con una personale nel 2001 a Piuro (So). Prosegue il suo percorso espositivo a Chiavenna (2003) e 
a Morbegno (2007). Partecipa a rassegne e mostre collettive. Da gennaio 2013 si occupa di un progetto per 
la riscoperta di un antico Hortus Conclusus nella sua terra d’origine. Ad aprile ha partecipato al Terzo Festival 
dell’Arte in Val Bregaglia con il gruppo “Was Ist Das”.

“Seven Years” is my version of the “Bridal Chamber” of Mantegna: we are above, inside, under and elsewhere. 
It’s the celebration of the hic et nunc, here and now where our image in the mirror coexists with a golden egg 
that moves together with everything in that moment is surrounding us. “Seven Years” is the intense perception of 
a limit between what we glimpse, outside and inside the cage. It is a pound for new hopes of life, it is a hymn to 
Multiplicity. In observing it, you inevitably feel dual and reflected.

Silvia Del Grosso (Chiavenna, 1978) lives and works in Gordon (So).
She graduated in 2001 in painting at the Academy of Fine Arts Aldo Galli in Como, and attended for a few 
months the Universidad Politecnica de Valencia. Her first solo exhibition is in 2001 in Piuro (SO). She continues 
her exhibitions in Chiavenna (2003) and Morbegno (2007). She participates to thematic exhibitions and group 
exhibitions. Since January 2013 she is looking after a new project for the rediscovery of an ancient Hortus 
Conclusus in her homeland. Last April, she took part in the Third Festival of Art in Val Bregaglia with the group 
“Was Ist Das”.
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Silvia Fossati
Amadriadi 
2013, installazione

2013, installation

Silvia Fossati si forma in Pittura e Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, città dove vive e lavora. 
Molti dei suoi lavori si trovano in musei e collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. Nel 2011, l’installazione 
Mobilità Sostenibile è premiata dall’Ambasciata Italiana di Skopje (Macedonia). Dello stesso anno, l’invito a 
partecipare alla Biennale di Venezia dove, nel Padiglione delle Nazioni per il Costa Rica, ha esposto due sue 
grandi installazioni in alluminio, luci e vetro fusioni di cui una sonora.
Nel 2012 ha presentato, in collaborazione con i ricercatori Mario Gatti e Riccardo Mugnai del Centro di Ricerca di 
Rio de Janeiro, un lavoro sul tema della Biodoversità presso il Museo di Scienze Naturali La Specola di Firenze.
Collabora come Art Director nella realizzazione di importanti mostre, rassegne e seminari per conto di Enti pubblici 
e privati. È presidente dell’Associazione per l’Arte la Lingua e la Cultura italiana di Firenze e della sezione italiana 
dell’Associazione Internazionale Artisti “AIA” con sede in Portogallo. È membro dell’Associazione Italiana Scultori.

Silvia Fossati lives and works in Florence (Italy). She attended the Painting and Sculpture’s Art Accademy of 
Florence. Many of her works are in museums and private and public collections of the world. In 2011, the work 
Sustainable Mobility was awarded by the Italian Embassy in Skopje (Macedonia) . In the same year, she received an 
invitation to participate at Venice Biennal. In Costa Rica Pavillon, she showed two large installations in allumin, light 
and fusing glass. In 2012 she presented a work about Biodoversity at the Museum of Natural Sciences of Florence 
with the collaboration of researchers Mario Gatti and Riccardo Mugnai of the Research Centre of Rio de Janeiro.
As Art Director she  collaborates in the realization of major exhibitions, festivals and seminars on behalf of public 
and private entities. She is Chairman of the Association for Italian Language, Art and Culture of Florence and of 
the italian section of the International Artists Association “AIA” established in Portugal. She’s member of the Italian 
Association of Sculptors.
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Daniele Lorenzo Fumagalli
La voce di Dio
installazione

installation

Installazione realizzata con tubi in fibra di carbonio, alluminio, membrana, spider e voice coil di altoparlante. 
Altezza 5 metri con base di sostegno. Voce smontabile e orientabile.
Angosciante silenzio divino.

Daniele Lorenzo Fumagalli (Milano, 1957) si specializza nella pittura attraverso una ricerca personale dell’uso 
del colore e del calore. Gli ultimi anni lo vedono impegnato nella realizzazione di video. In molti di questi lavori 
spicca il senso del fare dell’industria e dell’artigianato, la potenza del lavoro, elaborata attraverso una visione 
poetica del territorio, che sottende allo stesso tempo una forte denuncia degli aberranti comportamenti umani nei 
confronti della natura.
Realizza video istallazioni nelle quali mostra un naturale controllo di grandi spazi; sono opere funzionali a una 
visione immaginaria in cui spazio e tempo tendono a confondersi, accompagnando lo spettatore in un terreno di 
equilibrio instabile che porta principalmente alla riflessione sulla nostra condizione umana.

Installation realized with carbon fiber pipes, aluminum, diaphragm, spider and voice coil speaker. Height: 15 
meters with support base. Voice removable and adjustable.
Distressing divine silence.

Daniele Lorenzo Fumagalli (Milan, 1957). His early artistic work focused on painting, through a personal 
research on colors and heat. His research leads him to abandon painting for a while and to get more deeply 
involved into alternative materials. During the last years he is mainly interested in videos, shown in national and 
international festivals. Many of these works are inspired by the operative sensibility, so developed in the industry 
and craftsmen of his homepalce and the power of work, elaborated through a poetic vision of the territory and at 
the same time strongly denouncing aberrant behaviors of humans towards nature. He creates video-installations 
where the natural control of wide spaces is immediately evident.
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Silvana Garavello
Diaframmi
2011, installazione; 80×100 cm
Fusto di mais dipinto ad acrilico nero, gusci d’uovo, tessuto rosso impregnato e lavori grafici appuntati, tela trattata 
con tecnica mista

2011, installation; 80×100 cm
Corn stalk painted with acrylic black, eggshells, red impregnated fabric and pinned graphic works, canvas treated with 
mixed technique

L’opera intende esprimere il calarsi provvisorio della Materia in un involucro visibile che contiene, come 
l’uovo, la potenza vitale, l’unicità dell’Essere (rappresentata dai piccoli ritratti) allo stesso tempo soggetto a 
inevitabile trasformazione. Implicita è la domanda sul senso del Corpo come un “venire al mondo” che include 
contemporaneamente il proiettarsi nel mistero della Morte (simboleggiata dalla tela con elementi vegetali simili a 
ossa).

Silvana Garavello, nata a Bologna, dove vive e lavora, ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle 
Arti, diplomandosi alla Scuola di Pittura.

This work is intended to express the provisional diving of Matter in a visible shell, that contains, as an egg, 
the vital power, the uniqueness of Being (represented by small pictures), at the same time subject to inevitable 
transformation. Implicit is the question of the meaning of the Body as a “coming into the world”, which also 
includes the projection into the mystery of Death (symbolized by the canvas with vegetal elements similar to 
bones).

Silvana Garavello, born in Bologna, where she actually lives and works, attended the Art School and the 
Academy of Fine Arts where she graduated in Painting.
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Marianna Gasperini
Corpetto spinato
2013, installazione

2013, installation

La trasparenza e la delicatezza del vetro traggono in inganno: nelle opere di Marianna Gasperini la fragilità è solo 
apparente. Marianna costruisce il suo singolare universo: un mondo in cui il corpo, soprattutto quello femminile, 
è indagato con sguardo ora dolcissimo, ora brutale, ora con segno elegante e sinuoso, ora con gesto aggressivo 
e inquieto come questo corpetto spinato, corazza per un corpo che sa chiudersi in se stesso per difendersi, 
emblema di una femminilità ferita ma indomita, che per proteggersi finisce con pungere, col ferire e col ferirsi.

Marianna Gasperini, Vimercate 1975, si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
È attratta dall’utilizzo di altri materiali oltre alla pittura e approfondisce la conoscenza della lavorazione del 
vetro e della ceramica frequentando la scuola di specializzazione a Halle in Saale in Germania e il Biennio di 
perfezionamento Arte della Maiolica a Faenza. Affascinata dalla cultura nordica, vive tra la Germania e l’Italia. 
Numerose le personali e collettive avvenute in Italia e all’estero e i premi conseguiti. Vive e lavora a Concorezzo in 
provincia di Milano.

The transparency and delicacy of glass can be deceiving: in Marianna Gasperini’s works fragility is only 
an illusion. Marianna creates her unique universe: a world in which the body, especially the female body, is 
investigated from different angles: sometimes brutal yet sweet, others with elegant and sinuous notes as well as 
with aggressive and restless manifestations, like in this barbed corset which is an armor for a body that knows 
how to shut itself down for protection, symbol of wounded but indomitable femininity, that stings to protect herself 
whilst hurting at the same time.

Marianna Gasperini, Vimercate 1975, studied Painting at the Brera Accademy in Milan. Her interests went 
beyond painting and she was attracted to the use of materials such as glass and ceramics, so she expanded her 
knowledge in working these materials at the Halle Saale School in Germany and completed a two year Master in 
Majolica Art in Faenza. She exhibited in numerous personal and group exhibitions in Italy and abroad receiving 
many awards, too. She lives and works in Concorezzo near Milan.



29Installazioni installations

Giuliana Natali
Le stazioni della mente 
2011, installazione

2011, installation

Il Buddha è un’opera che è stata parte di un’installazione che diede il titolo alla mostra “Le stazioni della 
mente”, tenutasi a Padova nel 2011. L’installazione comprendeva trentatré Buddha, tutti intagliati su carta 
giapponese. I trentatré Buddha rappresentavano una delle otto stazioni per raggiungere il Nirvana: Il Retto 
Pensiero. Come le tappe del Buddismo, “Le Stazioni della mente” non richiedevano al visitatore di rispettare 
un ordine preciso di percorso, così come l’essere umano esperisce le tappe della vita in momenti diversi e 
imprevedibili, a volte anche simultaneamente. Giuliana Natali nasce a Castel d’Ario (Mantova) nel 1951. Esordisce 
nel 1986 con la mostra “Figure dallo sfondo. Magma 10 anni dopo”, a Palazzo dei Diamanti, Ferrara. Da allora 
si susseguono numerose collettive e personali, in particolare nelle gallerie e spazi pubblici di Mantova, Milano e 
Genova. Tra il 2007 e il 2010 presenta quattro personali, tra cui “Vacuità” a Palazzo Tè di Mantova. Nel 2011 vince 
il Concorso di idee indetto dall’Ente Autostrada del Brennero per la realizzazione di un’opera pubblica site-specific 
destinata alla rotatoria del casello di Mantova Nord. Nel Settembre del 2011, inaugura la personale “Le Stazioni 
della mente”, Scuderie di Palazzo Moroni, Padova. Nel 2012, tra le varie attività di progettazione ed espositive, 
aderisce ad alcune iniziative per la raccolta di fondi finalizzati alle zone terremotate mantovane ed emiliane.

The Buddha was part of an installation which gave name to the “The stations of the mind” exhibition (Padova, 
Italy, 2011). The installation consisted of thirty-three Buddhas, all carved on Japanese paper. Thirty-three Buddhas 
were in each of the eight stations to reach Nirvana: The Right Thought. As the Buddhism’s stage, The stations of 
the mind didn’t require the visitor to follow any particular route’s order, as well as the human being experiences the 
life’s stage in a different and unpredictable time, sometimes even simultaneously. Giuliana Natali was born in Castel 
d’Ario (Mantova) in 1951. She debuted in 1986 with the exhibition “Figures from the background. Magma 10 years 
later”, at the Palazzo dei Diamanti, Ferrara. Thenceforth her works are present in solo and collective exhibitions, 
particularly in galleries and public spaces of Mantua, Milan and Genoa. Between 2007 and 2010 she has four solo, 
including “Emptiness” at Tea Palace of Mantua. In 2011 she won the “Ideas competition” for site-specific public 
works organized by Brenner Motorway for the construction of the roundabout exit Mantova Nord. In September of 
2011 she inaugurated the solo “The Stations of the mind” at Stables of Palazzo Moroni, Padua. In 2012, among the 
various design activities and exhibitions, she supports some initiatives aimed at raising funds for the earthquake–hit 
areas in Mantua and Emilia Romagna. 
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Giancarlo Marcali
La memoria del dolore
2010, installazione luminosa; 110×110×240 cm
Radiografie, vetro e ferro

2010, light installation; 110×110×240 cm
Radiographies, glass and iron

Giancarlo Marcali sviluppa la sua ricerca all’interno dell’arte installativa.
Quanti tipi di dolore lacerano l’essere umano? Infiniti. Ma tutti lasciano una traccia del loro passaggio, una 
cicatrice, visibile o meno. Ci ha provato Giancarlo a illuminare “La memoria del dolore” con un’istallazione 
intrisa di sacralità laica. Ha raccolto le radiografie di 33 persone che testimoniano un trauma subito ed è andato 
pazientemente a comporre uno scheletro che simboleggia l’umanità intera e la sua sofferenza. …(omissis)… E 
la mente corre a immaginarsi le storie personali impresse sugli strati di plastica ricoperti di nitrato d’argento che 
vanno a formare la memoria di un dolore collettivo. — Adriana M. Soldini

Giancarlo Marcali è nato a Richterwil, Svizzera, nel 1963. Vive e lavora ad Albiate (MI). Dopo la maturità 
linguistica frequenta il laboratorio di arti visive presso la Scuola d’arte, Pavia. Si laurea in Arti aborigene e 
culture delle isole del sud Pacifico a Sidney, Australia. Dal 1990 a oggi ha partecipato a molte mostre collettive e 
realizzato mostre personali.

Giancarlo Marcali develops his artistic research with installations.
How many types of pain are tearing the human being? Infinite. But they all leave a trace of their passage, a scar, 
visible or not. Giancarlo has tried to light “The memory of pain” with an installation full of secular sacredness. He 
collected the radiographs of 33 people that testify a trauma and then patiently composed a skeleton symbolizing 
humanity and its suffering. …(omissis)… And the mind is lead to imagine the personal stories printed on these 
plastic sheets, coated with silver nitrate, that form the memory of a collective suffering. — Adriana M. Soldini

Giancarlo Marcali was born in Richterwil, Switzerland, in 1963. He lives and works in Albiate (MI). After 
attending a linguistic school he follows the visual arts workshop of the Art School of Pavia. He graduates in Native 
arts and culture of the South Pacific Islands, in Sidney, Australia. Since 1990 he’s made many solo and collective 
exhibitions.
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Marco Nones
Cocoon
2013, installazione

2013, installation

Marco Nones ha realizzato l’installazione di un bozzolo, opera dedicata all’aforisma di Alda Merini “L’arte è 
un mistero che ha ali di farfalla”. La farfalla è da sempre uno dei più grandi simboli di trasformazione spirituale e 
rinascita. Il suo venire al mondo in forma di bruco, da un uovo, rappresenta lo stato primordiale, caratterizzato 
però dal cammino verso la perfezione, verso la bellezza più pura. Il suo processo è legato a un continuo 
rinnovamento. 
Se la crisalide si attaccasse alla propria forma non riuscirebbe mai a diventare farfalla. — Pia Ciaghi

Marco Nones è nato a Rheinfelden, in Svizzera, nel 1966 e vive a Cavalese (TN). L’esclusività e la particolarità 
delle sue opere gli hanno consentito di esporre, nel corso degli anni, in mostre e location importanti, fra cui Assisi, 
Catania, Lugano, Genova, Roma, Milano, Venezia, Ferrara, Praga e Vienna. Nel 2011 ha ideato la galleria d’arte 
a cielo aperto “RespirArt.” Nel febbraio 2013, ha aperto un sipario artistico sui Mondiali di Sci Nordico—Fiemme 
2013 con l’installazione artistica “Ice Skyline” sul monte Latemar. L’opera è stata patrocinata dalla Fondazione 
Dolomiti UNESCO.

The artist Marco Nones created a cocoon installation, a work dedicated to Alda Merini’s aphorism “Art is 
a mystery that has butterfly wings”. The butterfly has always been one of the greatest symbols of spiritual 
transformation and rebirth. Its coming to the world in form of a grub, from an egg, represents the primordial state, 
however characterized by the path to perfection, to the purest beauty. The process is a continual renewal.
If the chrysalis would cling to its form, it could never become a butterfly. — Pia Ciaghi

Marco Nones was born on 1966 in Rheinfelden (Switzerland) and lives in Cavalese (TN). Thanks to the 
uniqueness and the peculiarity of his works, he could exhibit, over the years, at important exhibitions and locations 
in Assisi, Catania, Lugano, Genoa, Rome, Milan, Venice and Vienna. In 2011 he created the outdoor art gallery 
“RespirArt”. In February 2013, he gave an artistic mood to World Championships—Fiemme 2013 with his art 
installation “Ice Skyline” on mount Latemar. This work was sponsored by the UNESCO Dolomites Foundation.
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Adriana Perego
La pelle dei sassi di fiume 
installazione

installation

La natura ci chiede un dolce sguardo di tenerezza e protezione. 

Adriana Perego (Chiavenna, 1956) inizia il suo percorso creativo alla Scuola d’Arte Applicata del Castello 
Sforzesco di Milano, frequentando corsi di Design Tessile. La sua ricerca è orientata all’utilizzo di materiali poveri, 
in particolare la lana, che le permette di creare installazioni dalle forme morbide.

The nature asks us a sweet look of tenderness and protection.

Adriana Perego (Chiavenna, 1956) started her creative career at the Castello Sforzesco’s Applied Art School, 
in Milan. She attended courses of Textile Design. Her research is oriented to the use of poor materials, especially 
wool, which allows her to create installations with soft shapes.
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Pi&Ci
Interdipendenza
2013, installazione

2013, installation

L’opera è un’installazione sospesa da terra costituita da una rete dalla quale si diramano dei collant contenenti 
scarpe fatte di gesso che portano le calze ad allungarsi quasi fino a toccare terra. Si viene a creare un luogo dove 
il visitatore può interagire entrando direttamente nell’opera. I materiali usati sono oggetti di uso comune che si 
trasformano per creare nuove prospettive, nuove atmosfere.

L’incontro avvenuto nel gennaio del 2011 tra le due artiste romane, Paola Piatti (artista materica–concettuale) 
e Cecilia Bossi (artista informale–materica), produce un inizio di collaborazione basato sulla ricerca. Pi&Ci 
utilizzano materiale di uso quotidiano (indumenti, scarpe, barattoli, carrelli della spesa…) avvertendo l’esigenza del 
riciclo, del riuso per rielaborare in forma creativa. Il loro lavoro ha radici profonde: entrambe vengono dal mondo 
dell’educazione e questo aspetto si riflette nel tentativo senza fine di comunicare tramite la loro arte, fatta di 
installazioni e video. In pochi mesi Pi&Ci realizzano numerose installazioni, esposte in tutto il territorio italiano.

The artwork is a hanging installation, consisting of a net from which tights branch out; inside them are some 
plaster shoes that stretch stockings almost down to the ground. This creates a place where the visitor can interact 
with the work, walking through it. The materials used are everyday objects, transformed to create new perspectives 
and new atmospheres.

In January 2011, two artists, Paola Piatti (material–conceptual artist) and Cecilia Bossi (informal–material 
artist) both from Rome, meet and start a cooperation based on a continuous research. Pi&Ci use everyday 
materials (such as clothing, shoes, cans, shopping carts...) aware of the need for recycling and reuse to reprocess 
in a creative form. Their work has deep roots: both of them come from the educational world and this aspect is 
reflected in the endless attempt to communicate through their art, consisting in installations and video art. In a few 
months, they created different installations that are exhibited all over the italian territory.
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Marisa Pracella
Deformazioni (carne ed ossa)
2010, installazione; 80×80×74 cm
Poltroncina in legno degli anni ’40 circa, pelle, tessuto, materiale sintetico 

2010, installation; 80×80×74 cm
Wooden chair dating back approximately to the 40’s, leather, fabric, synthetic material

Una delle tre deformazioni di poltroncine, risalenti agli anni ’40 circa, realizzate interamente a mano con pelle e 
tessuto, cucite e assemblate pezzo per pezzo. L’imbottitura è in materiale sintetico. Idea di come un corpo possa 
modificarsi e trasformarsi espandendosi e vedendo mutata la sua forma. Deformazioni causate da forze fisiche, 
interne o esterne al corpo, manifestano la sua interazione con l’ambiente.

Nasce il trentuno gennaio millenovecentosessantacinque in una cittadina lombarda chiamata Milano (dove vive 
tutt’ora) e le viene dato il nome di Marisa Pracella (che usa tutt’ora). Acquario. Si sente un’onda, in realtà è un 
mare. Non scuotere, non capovolgere, non fumare, non ingerire, non esporre direttamente alla luce del sole per 
oltre otto ore, in caso di contatto diretto con il cuore evitare di risciacquare. Bianca e trasparente come il Vinavil, 
ma molto meno appiccicosa. Teme l’umidità. Inquina poco ed è altamente biodegradabile. Contenuto nutrizionale: 
carboidrati 520 g, grassi 9400 g, proteine 7800 g, sali minerali 2080 g. Il resto è acqua.

One of the three deformations of chairs, that date back approximately to the 40’s, entirely handmade with 
leather and fabric; sewn and assembled piece by piece. The padding is made of synthetic material. From the idea 
of a body that changes and transforms, expanding and shape–shifting. Deformations caused by physical forces, 
internal or external to the body, manifest its interaction with the environment.

Born on January the thirty-first nineteen hundred sixty-five in a small town of Lombardy called Milan (where she 
still lives) she was given the name Marisa Pracella (which she still uses). Aquarius. She feels like a wave, she is 
actually a sea. Don’t shake, don’t turn upside down, don’t smoke, don’t swallow, don’t expose to direct sunlight for 
more than eight hours, in case of direct contact with heart avoid rinsing. White and transparent as Vinavil glue, but 
much less sticky. Protect from humidity. She produces very little pollution and is highly biodegradable. Nutritional 
content: 520 g carbs, 9400 g fats, 7800 g proteins, 2080 g minerals. The rest is water.
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Giacomo Regallo
Essere relazione
2013, installazione
Fotografie, fazzoletti, inchiostro, spilli

2013, installation
Photographs, handkerchiefs, ink, pins

Una serie di fotografie con ritratti di persone a me care, coperte da un leggero fazzoletto riportante l’impronta 
digitale del pollice destro di quella persona. Una sorta di schema riassume la prossimità affettiva tra me e le 
persone ritratte.

Giacomo Regallo si è diplomato al liceo artistico di Monza e frequenta il terzo anno presso l’Accademia 
Carrara di Belle Arti di Bergamo, nel corso di Nuove Tecnologie per l’Arte.  Con il suo lavoro vuole provocare, 
denunciare, insultare, sperare, combattere e divertire. Interessato ai nuovi media, integra tecnica, pratica e teoria 
in un percorso individuale per la creazione di opere audio, video e fotografia, installazioni interattive, con l’utilizzo 
di strumenti Liberi oppure Open Source.

A series of photographs portraying some of my loved ones, covered by a light handkerchief. The tissue carries 
the digital print of my relative’s right thumb.

Giacomo Regallo graduated at the art school in Monza and attends the Accademia Carrara di Belle Arti of 
Bergamo, third year of New Technologies for Art. With his art he wants to provoke, to denounce, to insult but also 
to hope, fight and entertain. He’s interested in new media and he integrates technics, practice and theory in his 
personal path for the creation of audio works, video and photography, interactive installations, using Free or Open 
Source tools.
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Eva Reguzzoni
Di qui e di là
2013, installazione
Telo in nylon a rete steso e lettere in politene espanso

2013, installation
Stretched reinforced nylon mesh and letters in polythene foam

La collocazione nello spazio aperto della piazza offre la possibilità di camminare attorno all’opera. Il telo 
sospeso crea una barriera immaginaria di confine e filtra le due realtà: io sono qui nel mondo reale confinato nel 
mio corpo, oppure io sono di là, nel mio mondo intimo e aperto ai miei pensieri. La mia ricerca lavora verso uno 
stile dedicato alla leggerezza e alla trasparenza; verso un concetto rivolto alla riflessione e alla comprensione di 
cosa ci sia fuori o dentro di me, la materia e il vuoto, il chiaro e lo scuro, il bianco e il nero.

Eva Reguzzoni, nata a Gallarate (VA) nel 1965, è diplomata al Liceo Artistico di Busto Arsizio. Nel 2013 è 
finalista al “Premio Nazionale Romano Reviglio” (IV Edizione) e vince il secondo premio al Palazzo Salmatoris di 
Cherasco (CN). Nel 2012 è finalista al “Premio Arte”, sezione Grafica, al Palazzo della Permanete di Milano, al 
“Premio Arte Rugabella” di Villa Rusconi, Comune di Castano Primo (MI), al “Premio Nazionale Romano Reviglio” 
(III Edizione) e al Palazzo Salmatoris di Cherasco (CN).

Placing my work in the open air of a square offers the opportunity to walk around it. The hanging cloth creates 
an imaginary barrier and filters two different dimensions: I can be here in the real world confined into my body, 
otherwise, I can be there in my intimate world, open to my thoughts. My work is aimed at reaching a light style 
dedicated to transparency; to a concept that refers to reflection and comprehension of what there is outside and 
inside myself, of matter and vacuum, brightness and darkness, white and black.

Eva Reguzzoni was born in Gallarate (VA) in 1965; she graduated at High School of Art in Busto Arsizio. In 2013 
she is finalist at “Romano Reviglio National Prize” (IV Edition) and she wins the second prize at Salmatoris Palace 
in Cherasco (CN). In 2012 she is finalist in the graphics section at “Art Prize” at Palazzo della Permanente in Milan, 
and is finalist at “Rugabella Art Prize” at Villa Rusconi, Town of Castano Primo (MI), at “Romano Reviglio National 
Prize” (III Edition) and at Salmatoris Palace in Cherasco (CN).
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Carlo Strano
Corpolabirinto
2012, installazione; 220×160×150 cm
Legno

2012, installation; cm 220×160×150
Wood

Corpo materico, ma astratto che abita lo spazio esterno. Come un processo di proliferazione cellulare si replica 
con logica frattale, generando strutture architettoniche viscerali dove lo spazio è inglobato e ci si smarrisce: il 
labirinto. Nella sua ricerca ripete ossessivamente elementi geometrici elementari per formare agglomerati via via 
più complessi, strutture materico-spaziali indefinite riconducibili a labirinti o figure totemiche. Gioca sul limite tra 
informe e formato, tra astratto e simbolico. Cerca di elaborare un linguaggio di elementi archetipici e narrazioni 
minimali per indagare le dimensioni del desiderio e del sacro.

Carlo Strano, nato a Venezia nel 1975, ha seguito studi sociologici presso l’Università la Sapienza di 
Roma. Regista, direttore della fotografia e scenografo tra il 1996 e il 2009. Nel 2013 ha partecipato al “Premio 
Artelaguna” all’Arsenale di Venezia e ha esposto in “Statements”, a cura di Ivan Quaroni, al Circoloquadro di 
Milano. Nel 2012 ha esposto in “Sine Timore” a Palazzo Pisani, Vicenza. Segnalazione al premio Celeste.

Materic but abstract body inhabiting outer space. As a process of cell proliferation it replicates itself with 
fractal logic, generating visceral architectural structures where space is embedded and where you get lost: the 
maze. In his research he obsessively repeats elementary geometric elements to form more and more complex 
agglomerates, undefined spatial-materic structures related to labyrinths or totemic figures. He plays on the edge 
between shapeless and shaped, between abstract and symbolic. He tries to develop a language of archetypal 
elements and minimal narrations. He investigates the dimensions of desire and of the sacred.

Carlo Strano was born in Venice in 1975. After attending sociological studies at La Sapienza University in 
Rome, he was director, director of photography, and scenographer from 1996 to 2009. In 2013 he partecipated in 
“Artelaguna Prize” at Arsenale in Venice and has exhibited in “Statements”, by Ivan Quaroni, at Circoloquadro in 
Milan. In 2012 he exhibited in “Sine timore” at Palazzo Pisani, Vicenza. Other selected at sculpture section, Celeste 
Prize.
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Titaniumatt (Cristina Aldrighi, Geremia Renzi)
Spazio Primario – Sentiero dello spirito per lo sviluppo interiore
2013, installazione

2013, installation

Il percorso basato sull’esistenza dei “tre mondi” condurrà lo spettatore allo sviluppo interiore che, a contatto 
diretto con la materialità dell’opera, diventerà un “sentiero dello spirito” tracciato dall’interno dei tre spazi spirituali; 
quadrato, triangolo e cerchio esprimeranno un’idea di limite umano. Guardando attraverso questi momenti intimi, 
vogliamo portare lo spettatore alla presa di coscienza e ad un ulteriore evoluzione personale. Triplici articolazioni 
dove l’essere umano è visto come composto da: corpo, anima e spirito; triplicità come: cielo, terra e mondo 
animato. Elementi che compongono l’universo naturale; triplicità come la vita, la luna, triplice dea per eccellenza, 
in versione crescente–piena–calante, simbolo della giovinezza, della donna e dell’uomo, della loro maturità e della 
vecchiaia. Tre fasi positive da sfruttare in modo diverso. In un certo senso il concetto stesso dell’uomo che non 
perde valore con l’età e che è in armonia con il creato.

Cristina Aldrighi, 16 ottobre 1981, Trescore Balneario (BG)
Geremia Renzi, 24 febbraio 1955, Monte Romano (VT)

The path based on the existence of the “three worlds” will lead the viewer to an inner development that, with a 
direct contact with the materiality of the work, will become a “spiritual path” traced from the inside of the three 
spiritual spaces; square, triangle and circle express an idea of human limitation. Looking through these intimate 
moments, we want to take the audience to awareness and to a further personal evolution. The work is based on 
the triple joints where the human being is seen as composed of: body, soul and spirit; triplicity as heaven, earth 
and animated world. Elements of the natural universe; triplicity like life, the moon, triple goddess par excellence, 
waxing–full–waning, a symbol of youth, of man and woman, their maturity and old age. Three positive phases to be 
exploited in different ways. In a sense, the concept of man that does not lose value with age and that is in harmony 
with creation.

Cristina Aldrighi, 16 ottobre 1981, Trescore Balneario (BG)
Geremia Renzi, 24 febbraio 1955, Monte Romano (VT)
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Giovanna Torresin
Senza titolo
2013, installazione
Bambole di plastica, di porcellana, di stoffa, stampa lambda fotografia digitale

2013, installation
Plastic, porcelain and rag dolls, lambda print digital photography

Tesori nascosti dall’affetto. Bambole consumate per il troppo amore. Rifugio per i momenti bui. Grandi simboli 
anche se piccole cose.

Giovanna Torresin è nata a Usmate–Velate(MB). Ha studiato all’Accademia di Brera a Milano. Dopo un 
esordio come pittrice informale, passa a una ricerca di matrice concettuale, realizzando immagini fotografiche 
con interventi digitali, in cui è essa stessa il soggetto principale, e installazioni di forte impatto emotivo. Nel 1995 
comincia l’attività espositiva con importanti mostre in tutta Italia. Le più recenti segnano la sua affermazione nel 
panorama nazionale. Numerose sono anche le partecipazioni a importanti manifestazioni artistiche e mostre 
all’estero.

Treasures hidden by love. Dolls consumed by too much love. Refuge for dark moments. Great simbols, even if 
small things.

Giovanna Torresin was born in Usmate–Velate (MB). She studied at the Brera Accademy, in Milan. After her 
debut as informal painter, she starts a research of conceptual matrix creating photographic images with digital 
interventions, which subject is herself, and installations of great emotional impact. In 1995, she begins exhibiting 
with major exhibitions throughout Italy, marking her success in the Italian area. Numerous also her relevant artistic 
events and exhibitions abroad.
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Anna Turina
Ali di farfalla
2012, installazione

2012, installation

In Ali di farfalla le ali sono viste nella loro sensibilità e fragilità. Membrane che vanno ben oltre il corpo della 
farfalla, attraversate da capillari sottilissimi, delicate superfici che ne decretano non solo il volo ma anche la 
sopravvivenza. Negli uomini la noncuranza per le ali a volte fa precipitare i sogni (Icaro), a volte è una questione di 
reale sopravvivenza, come per i bambini–farfalla il cui derma è colpito da una rara malattia genetica.

Anna Turina (Merate, 1973) completa gli studi in Scenografia e in Scultura presso L’accademia di Belle Arti 
di Brera, Milano. Ha esposto ed espone sia in Italia che all’estero e collabora con Scarlattineteatro e artisti del 
territorio. Suo interesse è creare installazioni che possano coinvolgere fisicamente (come accade con i suoi Nidi) o 
mentalmente (come accade nell’installazione Banny il coniglio) il fruitore. Il tutto avvolto da una visione poetica e, 
a volte, ironica dell’uomo e del suo vivere il mondo.

In Butterfly Wings, wings are seen in their sensibility and fragility. Membranes going far beyond the butterfly’s 
body, marked by very thin capillaries, delicate surfaces determining not only the flight of the butterfly, but also its 
survival. Sometimes, human carelessness of wings causes dreams downfall (Icarus) and sometimes is a matter of 
real survival, as for the so called “butterfly children”, whose dermis is damaged by a rare genetic disease.

Anna Turina (Merate, 1973), studied Scenic design and Sculpture in Milan, at Accademia di Belle Arti. Her 
works of art are exhibited both in Italy as well as abroad, and she also collaborates with Scarlattineteatro and with 
local artists. She is interested in creating installations able to involve the audience both in a physical (as in her 
Nests) and in a mental way (as in the installation Banny the rabbit). All is shrouded in a poetical and sometimes 
ironical vision of man and his way to experience the world.
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Performance
Performances

Simona Barzaghi

Chiara Lastri, Clara Burgio

Alessio Calciolari, Arianna Belloli

Elena Carozzi, Ernesto Longobardi

Vittorio Comi, Fabio Eracle Dartizio

Eracle Dartizio

Diaphanès Teatro

Essenze Labili 

Nicola Fornoni

Nicola Frangione

Bruno Freddi

Martina Nova

Studio Trickster

Caterina Squillacioti, Lorena Vella
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Simona Barzaghi
Haiku per Sensei
Installazione e performance

Installation and performance

I calchi delle parti del corpo dell’artista sono stati dipinti in oro e, dopo avervi versato del miele, depositati in 
natura per una settimana come ciotole a portata della vita del bosco. Il tegumento diviene intuibile come luogo di 
passaggio tra il corpo diventato ambiente attraverso le sue forme cave, il suo rovescio e il corpo stesso. L’interno 
del corpo si è offerto come cibo alla vita del bosco aprendosi a un rituale di accadimenti non predeterminati, 
conservandone le tracce e le aperture nelle dinamiche.

Simona Barzaghi è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca è diretta allo spazio della 
relazione in cui il pubblico è chiamato a partecipare e divenire elemento decisivo dell’opera. Nella performance 
e video sull’immigrazione, “Mètis” (finalista al IX Premio Celeste, 2012), gli extracomunitari sono il pubblico e i 
performers. Affascinata dai new media, esplora il confine tra reale e virtuale. Le sue performance e installazioni 
sono state ospitate in importanti location: Fondazione Mudima (MI), Museo Pecci di Prato, Museo MU.SP.A.C. 
(AQ), Spazio Oberdan (MI).

The casts of the artist’s body parts have been painted in gold and, after pouring honey inside them, set down in 
nature for a week, like bowls within reach of the wood’s life. The integument becomes intuitable like the place of 
transition between the body, an environment it self through its hollow forms, and its reverse and the body itself.
The body’s interior is offered as food to the forest’s life. It opens itself to a ritual of unfixed events, preserving its 
signs and dynamic openings.

Simona Barzaghi graduated at the Brera’s Academy. Her research is focused on the relationship area in which 
the public is invited to participate and become a decisive element of the work of art. In her performance and video 
on immigration, “Mètis” (finalist in the IX Celeste Prize 2012), the immigrants are both public and performers. 
Fascinated by new media she explores the boundary between real and virtual. Her performances and installations 
have been exhibited in important location: Mudima Foundation in Milano, Pecci Museum in Prato, Museum  
MU.SP.A.C. in L’Aquila and Spazio Oberdan in Milan.
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Chiara Lastri, Clara Burgio
Corpo gemmante
2013, performance butoh e video
Regia: Clara Burgio
Musica: Datura (Martina Lo Conte) 
Performers: Chiara Lastri, Giacomo Dominici
Costumi: La Compagnia dei nove

2013, performance butoh and video
Direction: Clara Burgio
Music: Datura (Martina Lo Conte)
Performers: Chiara Lastri, Giacomo Dominici
Costumes: La Compagnia dei nove

Un viaggio alchemico, dagli impulsi del piombo alla trasformazione dell’oro.
Un viaggio nuovo in cui abbandoniamo il mondo e il peso dei fili delle convenzioni sociali che ci costringe il corpo 
come mero prodotto inibito del suo vero potenziale.
“Ciò che il baco chiama morte, il mondo lo chiama farfalla”.
Uscendo da immagini medioevali e grottesche andiamo verso un nuovo rinascimento. In cui TU SEI LORO, tutti 
siamo dentro una sola e unica acqua primordiale.
Un percorso che si è formato nel libero fluire delle personalità all’interno del gruppo: Clara ha nutrito il seme della 
propria idea della crescita espressiva dei giovani performer Giacomo e Chiara.

An alchemical journey, from the impulses of lead to the transformation of gold.
A new journey in which we leave the world and the weight of the wires of social conventions that forces the body 
as a mere product, inhibited of its true potential.
“What the caterpillar calls the death, the world calls it a butterfly”.
Emerging from medieval and grotesque images, we move to a new renaissance. Where YOU ARE THEM, we are all 
in one and the same primeval water.
A path that was formed in the free flow of personalities within the group: Clara has nourished the seeds of its own 
idea of the expressive growth of the young performers Giacomo and Chiara.
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Alessio Calciolari, Arianna Belloli
That polar privacy
performance

That polar privacy è un percorso per raggiungere il silenzio, un movimento interiore, la storia di uno stato 
d’animo. Il momento più solitario di tutti che Emily Dickinson descriveva così: “That polar privacy/A soul admitted 
to itself/Finite infinity”. La separazione è una chiave di lavoro. Questa parola si può tradurre in una qualità di 
movimento e in una situazione reale nella coppia diventando anche uno spazio fisico. 

Alessio Calciolari, Danzatore. Studia danza presso la scuola Paolo Grassi di Milano. Masterclass alla Biennale 
danza diretta da Ismael Ivo. Lavora per Teatro all’Improvviso. Fa parte della compagnia di danza NUT e del gruppo 
Nina’s Drag Queens.

Arianna Belloli, Danzatrice. Studia danza alla scuola Paolo Grassi di Milano. Ha lavorato con Ismael Ivo 
(Biennale Danza, 2005), Avi Kaiser e Sergio Antonino (Compagnia The Roof, 2008-2009), Barbara Toma (Teatro 
Pim Off di Milano, 2011). Dal 2010 lavora presso il Teatro Alla Scala per la lirica, con Eimuntas Nekrosius e Robert 
Carsen.

That polar privacy is a way to reach silence, an inner movement, the story of a state of mind. The most 
solitary moment of all that Emily Dickinson described “That polar privacy/A soul admitted to itself/Finite infinity”. 
Separation is the key of this work. This word can be used to describe the physical movements of the two 
performers or the situation of the couple creating the empty space within.

Alessio Calciolari, Dancer. He studied dance at the Accademia Paolo Grassi of Milan. Masterclass at Biennale 
danza directed by Ismael Ivo. He is working with Teatro all’Improvviso, with NUT dance company and Nina’s Drag 
Queens.

Arianna Belloli, Dancer. She studied dance at Accademia Paolo Grassi of Milan. She worked with Ismael Ivo 
(Biennale Danza, 2005), Avi Kaiser - Sergio Antonino (Compagnia The Roof, 2008-2009), Barbara Toma (Teatro Pim 
Off di Milano, 2011). Since 2010 she works for the Teatro Alla Scala with Eimuntas Nekrosius and Robert Carsen.
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Elena Carozzi, Ernesto Longobardi
Ambienti: separazione dialettica
2013, performance–installazione

2013, performance–installation

La membrana è qualcosa di rigido e invalicabile, nonostante gli sforzi per oltrepassare l’impedimento fisico che 
si interpone tra i performers e la realtà circostante. I due performers cercheranno di stabilire una comunicazione 
sonora, gestuale e visiva con il campo esterno che risulterà impossibile.

Elena Carozzi, Merate 1979. Laureata in Decorazione con specializzazione in Progettazione Scenografica per il 
Teatro, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Collabora con compagnie di teatro sperimentale e approfondisce 
la sua personale ricerca, cimentandosi con diverse tecniche espressive. Di recente ha iniziato a dedicarsi alle 
tecniche antiche di stampa fotografica, conducendo corsi sulla stampa alla gomma bicromata.

Ernesto Longobardi, Castellammare di Stabia (NA) 1975. Svolge la professione di educatore in provincia di 
Lecco. La passione per l’arte nasce da un’irrequietezza d’animo, tradotta in una pace espressiva caratterizzata 
dall’utilizzo di supporti e linee minimali. È attratto e influenzato da varie forme artistiche, quali la musica concreta 
e il mondo del suono elettronico, forme che spesso usa nei suoi lavori. Ha esposto in numerosi spazi pubblici e 
privati, con installazioni e performance sonore.

The membrane is something rigid and insurmountable, in spite of efforts to cross the physical obstacle that 
stands between the performers and the surrounding reality. The two performers will try to establish a sound, sign 
and visual communication with the outfield but it will be impossible.

Elena Carozzi graduated in Decoration and postgraduated in Scenography and Costume for Theatre at Brera 
Art Accademy in Milano. She works with some experimental theater companies and deepens her personal 
research, experimenting different ways of expression. Recently she started focusing on antique techniques of 
photo printing, conducting courses about gum bichromate printing.

Ernesto Longobardi works as educationist in the province of Lecco. The passion for art comes from the 
restlessness of mind, translated into a meaningful peace characterized by the use of media and minimal lines. 
He is attracted and influenced by various art forms such as concrete music and the world of electronic sound, 
forms often he uses in his works. He exhibited in many public and private galleries, with sound installations and 
performances.
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Vittorio Comi, Fabio Eracle Dartizio
Il Santo Protettore dei pensieri persi
2013, Performance/Installazione, capelli umani e aforismi dalla strada
Stefania Comi, stylist - Mauro Benatti, scultura manichino dell’abito

2013, Performance/Installation, human hair and aphorisms from the street
Stefania Comi, stylist - Mauro Benatti, dummy sculpture

Pensieri che nascono, si sviluppano, muoiono. Spesso restano sospesi, non trovano corpo né forma, 
continuando a fluttuare, finché non trovano qualcuno che li raccolga e sappia farne buon uso. I pensieri, come i 
capelli, sono parte di noi, vanno curati, accuditi. Il rischio della calvizie della ragione è dietro l’angolo. Per fortuna 
a raccogliere riflessioni, idee, aforismi c’è il santo protettore dei pensieri persi! Vestito con un abito di capelli umani 
intessuti, il santo raccoglie i pensieri di tutti e li declama pubblicamente, salvandoli dall’oblio, restituendo loro la 
voce. Quest’opera segna un punto di incontro tra due artisti dalle modalità espressive inconsuete. 

Vittorio Comi, già ben noto per le sue installazioni in manto erboso, ha recentemente cominciato a utilizzare 
anche capelli umani intessuti: due materie che ben esprimono il concetto di ciclo vitale tra suggestioni 
ambientaliste e riflessioni sulla natura umana.

Fabio Eracle Dartizio, invece, si muove nella poesia visiva, coniugando nei suoi taccuini, con rara sensibilità 
espressiva e con notevole efficacia, segno grafico e parola, dimensione privata e riflessione universale. 

Thoughts arising, growing, dying. They are often held over, they don’t find neither body nor form, keep on 
fluctuating, until they find someone who picks them up and makes a good use of them. Thoughts, like hair, are a 
part of us and they must be preserved, nursed. The risk of reason baldness is just around the corner. Fortunately, 
the patron saint of lost thoughts is there to collect reflections, ideas, aphorisms! Wearing a suit made of interwoven 
human hair, the saint picks up anybody’s thoughts and publicly declaims them, saving them from oblivion, restoring 
their voice. This work marks a meeting point between two artists, both characterized by unusual expressive 
modalities. 

Vittorio Comi, popular thanks to his installations made of turf, has recently begun to use also interwoven 
human hair: two materials expressing very well the concept of life cycle between environmental awesomeness and 
reflections on human nature.

Fabio Eracle Dartizio, on the other hand, works on visual poetry, combining in his notebooks, with uncommon 
expressive sensibility and remarkable effectiveness, graphic sign and word, private dimension and universal 
reflection.
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Fabio Eracle Dartizio
PP®
2013, happening

La superficie ultima della società non è il cittadino quale individuo singolo, ma una trama collettiva di azioni 
condivise, posta come ultimo estremo tra il governo di un Paese e il futuro dello stesso.
Nel 2013, in Italia, questa trama, che definisco tegumento sociale, si sgretola ogni giorno di più, concretizzandosi 
in una cittadinanza tanto frastagliata da fare della pelle dello stivale una cotenna di crepe.  
PP® è un laboratorio sociale partecipativo.

Durante l’happening pubblicizzo il brand POVERAPATRIA® e realizzo una maglietta serigrafata a mano per ogni 
cittadino che condivide con me un feroce dispiacere per il proprio Paese. La maglietta è regalata.

Fabio Eracle Dartizio nasce nel 1989. Dopo il diploma al Liceo Scientifico ha frequentato il corso di Graphic 
Design & Art Direction presso la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Terminati gli studi ha lavorato come grafico 
presso diverse agenzie tra Monza e Milano.
Dal 2013 si occupa esclusivamente di Arte e Scrittura.

The extreme surface of society is not the citizen as single person, but a collective weft of shared actions, final 
border between the government and the future of a country.
Nowadays in Italy this weft, that I call social integument, is crumbling every day a little more, producing such a 
jagged population to reduce the boot’s leather to a cracked thick skin. PP® is a social participative factory. During 
the happening I promote the brand POVERAPATRIA® (poor homeland) and realize a silkscreen printed t-shirt for 
each citizen who shares with me a fierce grief for his country. The t-shirt is a gift.

Fabio Eracle Dartizio was born in 1989. After graduating from High School he studied Graphic Design & Art 
Direction at the NABA, New Academy of Fine Arts. After completing studies he worked as a graphic designer at 
several agencies in Monza and Milan.
From 2013 he focuses exclusively on Art and Writing.
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Diaphanès Teatro
…viene il mattino azzurro
2012, performance

Le due brevi perfomance fanno parte di uno spettacolo teatrale più lungo, “…viene il mattino azzurro” ispirato 
da poesie Alda Merini e di Ferruccio Brugnano. Per entrambi la funzione della poesia è stata quella di fare da 
“barriera”, da schermo, proteggendoli e salvandoli dall’orrore che li circondava quotidianamente. Il tema è quello 
della follia: due figure si contrappongono, la parte insana e la ragione. Una figura femminile e una maschile 
che s’incontrano e scontrano in un immenso campo di battaglia, in una lotta senza quartiere tra la ragione e la 
demenza, tra la vittoria e la disfatta.

Mario Barzaghi (regista, attore), Tiziana Tricarico e Simone Lampis (performers).
Diaphanès Teatro nasce nel 2012. La soglia della sua casa, ancora da costruirsi, è una soglia in cui si può vedere 
attraverso, una soglia trasparente che spalanca uno sguardo acceso, in un luogo ancora da immaginare.

The two short performances presented are part of a longer stage performance, “…viene il mattino azzurro” (“…
blue morning’s coming”) inspired by Alda Merini’s and Ferruccio Brugnano’s poems. For both, poetry worked 
as a barrier, a protective screen that saved them from their horrible experiences. The subject is madness: two 
characters clash, the insane part and the reason. A man and a woman meet and fight one another in an immense 
battlefield, in a fight to the death between reason and insanity, victory and defeat.

Mario Barzaghi (director, actor), Tiziana Tricarico and Simone Lampis (performers).
Diaphanès Teatro was born in 2012. The threshold of its house, yet to be built, is a threshold which you can see 
through, a transparent threshold that opens a bright eye to a place which is still to be imagined.
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Essenze Labili 
Sabha
2007, performance d’attore con maschere neutre
Maschere di Amleto e Donato Sartori
Coordinamento ricerca d’attore e regia Serena Sartori e Felice Picco
Attori: Serena Dell’Olio, Felice Picco, Stefano Brivio e Stefano Raimondi

2007, performance of an actor with neutral masks
Masks by Amleto and Donato Sartori
Coordination of actor research and direction by Serena Sartori and Felice Picco
Actors: Serena Dell’Olio, Felice Picco, Stefano Brivio and Stefano Raimondi

Sabha, Sette. Come i sette peccati capitali, sette brani musicali, sette movimenti d’attori con maschere. Un 
lavoro che non si può e non si deve spiegare come non si può spiegare quel viaggio nel profondo mondo onirico e 
simbolico che è il lavoro d’attore con le straordinarie Maschere Neutre. 

Essenze Labili nasce nel 2006 come performance di un gruppo di ricerca sulla maschera neutra; diviene 
spettacolo nel 2007 presentando Sabha al Museo Mondiale della Maschera dei Sartori di Abano Terme e continua 
ancor oggi il suo cammino emozionale. Hanno partecipato alla ricerca: Elena Stefanini, Cintia Colavita, Serena 
Dell’olio, Camilla Barbarito, Andrea Bassani, Samir Oursana, Chiara Vallini, Stefano Brivio, Stefano Raimondi.

Sabha, Seven. As the seven deadly sins, seven songs, seven movements of actors with masks.
A work that you cannot and you do not have to explain, as well as you cannot explain the journey in the deep 
symbolic dream world that is an actor’s play with the extraordinary Neutral Masks. 

Essenze Labili was founded in 2006 as an experimental performance of a group of artists with neutral masks; it 
becomes a show in 2007, with the representation of Sabha at the World Museum Mask of Sartori of Abano Terme 
and it still continues his emotional journey. Participants to the project: Elena Stefanini, Cintia Colavita, Serena 
Dell’olio, Camilla Barbarito, Andrea Bassani, Samir Oursana, Chiara Vallini, Stefano Brivio, Stefano Raimondi.
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Nicola Fornoni
Rinascita
2013, performance

Tegumento. Pelle. Involucro. Collegamento e tramite tra interno ed esterno. Liberarsi dal proprio corpo 
assumendo sembianze più pure, essenziali. Avvolto, a torso nudo, seduto su una sedia a rotelle. Cerco di andare 
su e giù da essa togliendomi una pellicola trasparente che avvolge la parte superiore, limitando i movimenti. Come 
un bruco avvolto nel proprio bozzolo, subisco un processo di trasformazione. Una trasformazione verso la libertà. 
Verso la natura e me stesso. Un passaggio tra vecchio e nuovo. Da logorio a miglioramento. Subisco così una 
rinascita.

Nicola Fornoni nasce a Brescia il 13 luglio1990. Laureato in pittura presso l’Accademia di belle Arti Santa 
Giulia, frequenta il primo anno di specializzazione in Arti Visive. 

Integument. Skin. Involucre. Connection and way through inside and outside. Get rid from one’s body by taking 
more pure and essential appearance. Wrapped, barechested, sitting on a wheelchair. I try to go up and down by 
it, taking off the transparent film that wraps the upper part of my body, limiting my movements. Like a grub in its 
cocoon, I undergo a transformation process. A transformation to freedom, to nature and to myself. A transition 
between old and new. From deterioration to improvement. This way, I experience a rebirth.

Nicola Fornoni was born in Brescia in 1990. He graduated in Painting from Santa Giulia’s Art Academy. Now he 
is attending the first year of specialization in Visual Arts.
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Nicola Frangione
La voce in movimento
2012, performance, 20’ 
musica: Luca Frangione, video & voce: Nicola Frangione

2012, performance, 20’ 
music: Luca Frangione, video & voice: Nicola Frangione

Le creazioni di Nicola Frangione si fondano sull’uso del testo e della musica in chiave sinergica. Gli elementi 
non sono pensati in un’ottica di mera spettacolarità, ma sono costruiti con reciproco sostegno al fine di rivelare 
la voce, di manifestarla poieticamente, di mostrarne la sonorità in tutta la sua pregnanza. È la Poesia del Suono: 
testo, voce, musica sono in stretta fusione.

Nicola Frangione (Forenza, Italia, 1953) vive e lavora a Monza. Artista interdisciplinare e sperimentale si 
avvale di arte visiva, musica, poesia sonora e visiva, regia video, teatro. Ha pubblicato e prodotto edizioni di 
libri d’arte: la rivista di poesia Armadio e Officina (dal 1975), i libri Osservazioni critiche sulla funzione del nervo 
ottico nella semiotica dell’arte (1977), The relativity of language as the enigma of art (1979), Zen and Art (1980), 
Snapshot (1987), Madame et Theatre (1987). Ha diretto con Luigi Bianco la rivista Harta e Osaon spazio artistico 
multimediale (1987–1995). Dal 1996 dirige e coordina le edizioni Harta Performing sulla Performance Arts italiana. 
Dal 2002 è direttore artistico del Festival Internazionale ART ACTION—Harta Performing di Monza.

Nicola Frangione projects are based on the synergetic use of texts and music: these elements are not designed 
to provide spectacularity only, but they support each other with a view to revealing voice, showing it creatively, 
emphasizing sound and its significance. In Sound Poetry, texts, voice and music are blended.

Nicola Frangione (Forenza, Italy, 1953) lives and works in Monza. He is an interdisciplinary and experimental 
artist. He uses visual arts, audio art, sound poetry, video art, visual poetry. He has published and produced several 
art books: the poetry magazine Armadio e Officina (since 1975); the books Osservazioni critiche sulla funzione 
del nervo ottico nella semiotica dell’arte (1977), The relativity of language as the enigma of art (1979), Zen and 
Art (1980), Snapshot (1987), Madame et Theatre (1987). He’s been director with Luigi Bianco of Harta magazine 
and Osaon multimedia art space (1987–1995). Since 1996 he has been co-ordinating Harta Performing edition, 
concerning Performance Art and Action Poetry. Since 2002, he is Art Director of ART ACTION International 
Performance Art festival in Monza Italy.
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Bruno Freddi
Il percorso inverso 
2013, performance

Michelangelo affermava che l’opera scultorea era prigioniera della stessa materia di cui era composta. L’artista 
ha solo il compito di liberarla. Io penso che qualsiasi forma totalmente liberata sia la sintesi assoluta del pensiero 
creativo, anche quando l’immagine realizzata è di un realismo figurativo assoluto. Qui propongo un percorso 
inverso, partendo da una forma reale, viva, presente. Un corpo femminile il cui realismo descrittivo delle forme è 
assoluto ma non mi appartiene e che con un apporto ulteriore di materia  mi consentirà di raggiungere una sintesi 
del mio concetto di corpo, di femminile. 
Con il contributo di Roberta Arfiero. Al violoncello Marcella Schiavelli.

Bruno Freddi. Pittore, scultore, designer, attore, regista. Ha curato mostre di grande successo per il Comune di 
Milano e per Enti a carattere culturale e sociale E’ anche insegnante di yoga.
Più di cento personali in Italia e all’estero. Moltissime le collettive. Si è interessata di lui la stampa italiana 
ed europea. 12 Lavori di scenografia. Autore di 11 lavori teatrali di spirito Butoh di cui ha curato la regia e la 
coreografia con il gruppo Oloart. Sue opere si trovano in collezioni nazionali, europee e americane, pubbliche e 
private. 

Michelangelo said that the sculptural work was trapped in the material it was made of. The artist has the only 
task to release it. I think that any totally free form is the absolute synthesis of creative thinking, even when the 
image realized is made of absolute figurative realism. Here I propose a reverse path, starting from a real form, alive, 
present. A female body whose descriptive realism of the forms is absolute but not mine, that allows me, with a 
further material addition, to attain a synthesis of my concept of body, of feminine. 
With the contribution of Roberta Arfiero. At Cello Marcella Schiavelli.

Bruno Freddi.Painter, sculptor, designer, actor, director. He has curated successful exhibitions for the 
Municipality of Milan and for cultural and social Institutions. He’s also a yoga teacher.
More than a hundred personal exhibitions in Italy and abroad. A lot of collective exhibitions. Italian and European 
press have shown interest in his work. He’s the author of 12 set design works and of 11 Butoh plays of which 
he was director and choreographer with Oloart group. His artworks are in national, European and American 
collections, both public and private.
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Martina Nova
Luce
Coreografía di danza e trapezio.
Studio e Coreografia: Martina Nova

Choreography of dance and trapeze.
Study and Choreography: Martina Nova

Una luce puntata su un corpo in movimento ne sottolinea ogni singolo tentativo, ogni esitazione ed incertezza. 
“Luce” rappresenta una sorta di confine tra noi e il mondo esterno, come un film protettivo, un involucro che filtra 
il rapporto tra esterno e interno.
Il lavoro nasce da un progetto coreografico per assolo iniziato nel 2010. Cresciuto per tappe, “Il Viaggio di una 
Crinolina” è uno spettacolo di un’attrice sola, dove la vera protagonista è Crinolina, un oggetto che prende forme 
differenti, anime differenti, si trasforma e trasforma l’ambiente circostante. 

Martina Nova, acrobata e artista di circo contemporaneo, affianca alla professione una costante ricerca sul 
movimento. Realizza spettacoli visuali di teatro acrobatico, dove si mescolano teatro, musica, danza e circo. 
Si avvicina al circo nel 2002 a Buenos Aires, dove frequenta la scuola nazionale di circo per due anni. Nel 2007 
produce i sui primi spettacoli. Ha vinto diversi festival artistici. Direttrice dell’associazione La Fucina del Circo, è 
attualmente impegnata anche nel progetto “Spazio10”.

A light is pointed at a moving body revealing its every and single effort, any hesitation and indecision. “Light” 
represents a sort of border between us and the outside world, as a protective film, an envelope that filters the 
relationship between exterior and interior. It derives from a choreographic solo project started in 2010, “The 
Journey of a Crinoline”, where the real protagonist is Crinoline, an object that takes different forms, different souls, 
transforms itself and transforms the surrounding environment.

Martina Nova, artist and acrobat of contemporary circus, joins her profession with a constant research on 
movement. She realizes visual shows of Acrobatic Theater where theater, music, dance and circus are mixed. She 
approached to the circus in 2002 in Buenos Aires, where she attended the circus national school for two years. 
In 2007 she produced her first shows. She won different art festivals. Director of La Fucina del Circo Association, 
Martina is currently involved in “Spazio10”.
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Studio Trickster (Filippo Borella, Antonella Spina)
P.A.R.O.L.A. Postazione Ascolto Reciproco Oltre Logiche Apparenti 
performance

performance

È un’installazione interattiva di arte relazionale partecipativa che intende creare uno spazio di comunicazione 
e di scambio conoscitivo. Due sedie l’una di spalle all’altra creano una situazione di dialogo nuova rispetto alla 
consueta comunicazione frontale, in cui la vista è la prima forma di conoscenza. La relazione di dialogo extra–
quotidiana si focalizza sul suono–parola per sviluppare uno sguardo sostitutivo attraverso la voce del corpo, che 
non vede l’altro ma lo ascolta tentando di conoscerla. Due microfoni amplificano le voci per renderle pubbliche. 

Filippo Borella insegna storia dell’arte e si occupa di arte contemporanea, in particolare in ambito relazionale. 
Antonella Spina si occupa di teatro, progettazione artistica esocio–culturale, pedagogia espressiva corporea e 

immaginale. 

It’s an interactive installation of relational participatory art that intends to create a space of communication and 
exchange. Two chairs, one backwards the other, create a new dialogic situation compared to the usual face to face 
communication in which sight is the first form of knowledge. The extra–ordinary dialogic relation focuses on sound/
word to an alternative sight through the voice of the body, unable to see the conversation partner but listening to 
him and trying to understand him. Two microphones amplify the voices and let them be public.

Filippo Borella teaches art history and deals with contemporary art, in particular within the relational area.
Antonella Spina is involved in theater, artistic and socio–cultural projects, expressive corporal and imaginal 

pedagogy.
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Caterina Squillacioti, Lorena Vella
Críos
Performance

Críos, omaggio alla drammaturga inglese Sarah Kane, è il desiderio di trovare un accordo armonico tra il flusso 
del pensiero e l’architettura del corpo che cerca un proprio spazio vitale per non esserne schiacciato. Il monologo, 
tratto da Febbre, si ripete meccanico e senza sosta, accompagnando un’azione lenta e circolare: il corpo subisce 
lo spazio circostante, il quale si deposita sull’epidermide.

Caterina Squillacioti. Laureata in Storia dell’arte e diplomata presso l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice 
approfondisce lo studio della danza con Doriana Crema. Performer, autrice e regista indipendente è interessata 
all’incontro di diversi linguaggi espressivi, in particolare dell’arte visiva con le pratiche corporee.

Lorena Vella. Laureata in Scienze della comunicazione, stagista ad Aiace, addetto stampa per il 
TorinoFilmFestival. Interessata alla produzione visiva, lavora come operatrice video in due cortometraggi e un 
lungometraggio sul tema dell’abitare, è assistente alla regia e alla sceneggiatura del documentario MrHankDrum.

Críos, tribute to English playwright Sarah Kane, is a desire to find harmony between stream of thought and 
body’s architecture, which looks for an own vital space for not being beaten. The monologue, taken from Crave, 
repeats itself mechanically and continued, going along with a slow and circular action: the body is subjected to the 
surrounding space, instead of living it.

Caterina Squillacioti. Graduated in History of Art and at Atelier Teatro Fisico Philip Radice, she studies dance 
with Doriana Crema. Independent performer, author and director, she’s involved in the confluence of several artistic 
languages, particularly visual and body practices.

Lorena Vella. Graduated in Science of Communication, intern at Aiace, press responsible for the 
TorinoFilmFestival. Interested in video production, she works as video operator for two short films and one long 
film about housing’s problems. She’s director assistant and script editor for the documentary film MrHankDrum.
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Performance butoh
Butoh performances

Anthiteatro Bianco

Roberta Arfiero, Barbara Losito

Annibale Covini

Marisa Fumagalli

Gruppo Oloart

Vito Pacielli

Piera Fumagalli & Unacantum 

Tivitavi, Kea Tonetti
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Anthiteatro Bianco
Nuove forme umane: palingenesi
2013, performance butoh

2013, butoh performance

6 attori in scena a rappresentare l’intero genere umano, come nella teoria dei 6 gradi.
Si privano di parti del sé, dell’Io corporeo e mentale e del loro vestimento dermico. La loro esistenza è legata 
indissolubilmente. Chiedono aiuto. Chiedono che altri, come loro, siano disposti a donare una parte di sé, una 
parte di umanità, in un’anonima e intima volontà di condividere una rinascita. Solo così si può rigenerare una 
nuova forma umana capace di un più vivo legame con la terra.
Un umano di nuova umanità.
Un umano privo di generi, dal grande cuore.
Audio originale e video proiezioni live.

6 actors on stage to represent the entire human race, as in the theory of 6 degrees.
They deprive themselves of parts of Self, of corporeal and mental Ego, and of their dermal investment. Their 
existence is inextricably linked. They ask for help. They demand that others, like them, are willing to donate a 
portion of themselves, a part of humanity, in an anonymous and intimate desire to share a renaissance. Just in this 
way you can regenerate a new human form capable of a more lively connection with the land.
A human of new humanity.
A human being, devoid of genres, with a big heart.
Original audio and live video projections.
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Roberta Arfiero, Barbara Losito
Noi siamo il mio specchio
2013, performance butoh

2013, butoh performance

Con lo specchio/tegumento mi confronto e lotto. Ricevo e rifiuto. E ancora lotto. La mia immagine si ripropone 
in modo esponenziale alla mia tegu–mente. La barriera/tegumento unisce e separa ogni essere umano e il suo 
doppio. La contesa è la vita. Due personaggi femminili escono da un’installazione di B. Freddi che rappresenta un 
solido formato da quattro pareti con specchi dipinti, indumenti appesi, tracce di vecchi manifesti e disegni.

Roberta Arfiero si dedica all’arte e al teatro collaborando con compagnie teatrali come attrice e organizzatrice 
di spettacoli Butoh. Ha al suo attivo diverse performance con gruppi sperimentali, tra le quali: Antropomorfo di 
movimento Butoh, Krosno, Polonia; Ready Made Butoh e Il lupo della Steppa con il gruppo Oloart; Nuove Forme 
Umane con Antiteatro Bianco. Ha collaborato all’edizione 2010 de La Voce del Corpo.

Barbara Losito, terminati gli studi alla scuola d’arte, inizia a disegnare abiti e ad organizzare sfilate in gallerie 
d’arte. Realizza i costumi per lo spettacolo di Butoh Tantra ed è tra le protagoniste femminili dello stesso come, 
in seguito, negli altri lavori teatrali della compagnia Oloart: Rosso, Ingresso solo per Pazzi, Involucri 1 e 2, Ready 
Made Butoh, Il lupo della Steppa. 

With the mirror/tegument I confront and fight. Receive and refuse. And fight again. My image recurs 
exponentially to my tegu–mind. The barrier/tegument puts together and pulls apart every human being with its 
double. The contest is life.

Roberta Arfiero is devoting herself to art and stage collaborating with theatrical companies as actress and 
organizer of Butoh performances. She has several performance with experimental groups to her credit, among 
which: the Butoh performance Anthropomorphic in Krosno, Poland; Ready Made Butoh and The Steppenwolf with 
Oloart Group; New Human Forms with Antiteatro Bianco. She has also collaborated to the 2010’s edition of The 
Voice of the Body.

Barbara Losito, after attending an art school, begins designing clothes and costumes and organizing fashion 
shows in art galleries. As stylist, she realizes the costumes of the butoh show Tantra in which she’s also among 
the female protagonists. Then she takes part in the other plays of Oloart company: Red, Entrance for Insane Only; 
Wrappings 1 and 2; Ready Made Butoh and The Steppenwolf.
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Annibale Covini
Metamorfosi
2013, performance butoh

2013, butoh performance

La metamorfosi degli insetti, antropomorfizzata, desiderio di proteggersi dal mondo esterno della moltitudine. 
Senza protezione, scopre la fragilità del suo corpo. Il filo è la vita e la strada da percorrere. Con i fili può creare la 
protezione per la libertà. Larva imbozzolata, bozzolo, sfarfallamento — risata, fermare il tempo, senza cambiare — 
tutto. È la bellezza di una bella risata.

Annibale Covini è attore e Performer. Dal 1990 al 1995 frequenta i corsi d’importanti maestri del teatro, italiani 
e stranieri come Carlos Alsina, Cesare Gallarini, Paola Galassi, Milena Hirsch, Enzo Tarascio, Andrea Novicov e 
altri. In seguito entra a far parte delle compagnie dei suoi maestri come Il Teatro della Contraddizione e Teatro del 
Battito. Fa le esperienze più diverse e porta sulle scene gli autori che più ama come i poeti Manzoni, Leopardi, 
Goethe. Interpreta i personaggi di Goldoni, Marlowe, Brecht, Miller, Artaud, Allendy. Fa esperienze di danza e di 
teatro Dada. Nel 2001 il primo lavoro di Teatro Butoh con Bruno Freddi.

Insects’ metamorphosis, anthropomorphized, the desire to protect themselves from the outside world of the 
multitude. Without protection, the fragility of his body is revealed. Thread is the life and the way to go. Threads 
can create a protection for freedom. Spinned grub, cocoon, flickering — laugh, stop time, without changing — 
everything. It’s the beauty of a good laugh.

Annibale Covini is an actor and a performer. From 1990 to 1995 he attended the courses of important  stage 
masters, both Italians and foreigners, such as Carlos Alsina, Caesar Gallarini, Paola Galassi, Milena Hirsch, Enzo 
Tarascio, Andrea Novicov and others. Later he joined the company of his teachers as The Theatre of Contradiction 
and the Theatre of the Beat. He had many different artistic experiences and staged the authors he loves, like the 
poets Manzoni, Leopardi, Goethe. He played Goldoni, Marlowe, Brecht, Miller, Artaud, Allendy. He had experiences 
of dance and Dada Theater. In 2001, the first butoh performance with Bruno Freddi.
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Marisa Fumagalli
Io per il tatto: sono, senza mediazioni
2013, performance butoh

2013, butoh performance

Poche cose sulla scena. Io (il mio mentale) e il mio corpo, l’indumento che indosso. L’aria che mi circonda, 
l’atmosfera che grava su di me. La superficie terrestre con la sua pelle scabra. Mi rapporto con tutto questo e i 
miei pensieri raffrontano le sensazioni che nascono dal contatto con la materia. Vorrei non vedere per sentire il 
colore di quella sabbia che sembra farina, ma forse è solo pioggia o forse solo una nuvola di moscerini gialli. Io 
sono, perché l’universo tocca la mia pelle.

Marisa Fumagalli da dodici anni si dedica al teatro, dapprima al teatro di parola poi al butoh classico. Segue 
seminari e laboratori di formazione con Carlos Alsina, Marcella Fanzaga, Bruno Freddi, Atsushi Takenouchi, 
Yumiko Yoshioka. Al suo attivo: spettacoli di poesia, interventi Dada, otto spettacoli di teatro Butoh e molto altro in 
Italia e all’estero. Fino al 2010 è stata presidente dell’Associazione Oloart Teatro.

Few things on the scene. Me (my mind) and my body, the dress I wear. The air that surrounds me, the 
atmosphere that lies heavy on me. Earth’s surface with its rough skin. I relate to this all and my thoughts compare 
the sensations arising from the contact with matter. I wouldn’t like to see, to feel the colour of that sand that looks 
like flour, but maybe it’s just rain or maybe just a cloud of yellow gnats. I am, because the universe touches my 
skin.

Marisa Fumagalli for twelve years devoted herself to the stage, at first to the Theatre of the word then to the 
classic butoh. She followed seminars and training workshops with Carlos Alsina, Marcella Fanzaga, Bruno Freddi, 
Atsushi Takenouchi, Yumiko Yoshioka.
At her credit: performances of poetry, Dada performances, eight Butoh theatre performances and much more in 
Italy and abroad. Up to 2010 she was president of Oloart Theatre Association.
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Gruppo Oloart
Tapu – Tabù
2013, performance butoh
Anna Romano, Roberta Arfiero, Marisa Fumagalli, Alessandra Galiani, Maria Esposito, Marco Casiraghi e Bruno Freddi
Musica di Marco Casiraghi

2013, butoh performance
Anna Romano, Roberta Arfiero, Marisa Fumagalli, Alessandra Galiani, Maria Esposito, Marco Casiraghi e Bruno Freddi
Music by Marco Casiraghi

I tabù, dal polinesiano tapu, non si vedono; spesso sono anche silenziosi. Li portiamo dentro ma sono loro che 
ci contengono. Hanno strane forme, non sempre hanno sembianze umane ma sono gli uomini che li generano. 
Sono parti collettive della società. Sono come i muri che ci circondano, li individui quando crollano. Quando 
scopri il valore della libertà.

Gruppo Oloart nasce nel 1998 per volontà di un gruppo di artisti di diverse discipline alla scoperta delle 
sinergie tra di esse quando convergono su di un unico obiettivo. Nel loro caso il teatro ne è stato il catalizzatore. 
Vengono messi in scena spettacoli di poesia e Teatro Dada. Dopo diverse esperienze con artisti giapponesi, 
approdano al teatro Butoh. Realizzano 10 spettacoli che li portano in Italia e all’estero, ultime presenze nella 
Repubblica Ceca e in Polonia. Il lavoro più recente è Il lupo della Steppa. Sono tra i promotori delle prime due 
edizioni de La Voce del Corpo.

The taboos, from the polynesian word tapu, cannot be seen; often they are silent. We keep them inside 
ourselves, but they are containing us. They have odd shapes, do not always have human form but the humans 
generate them. They are collective parts of society. They are like walls that surround us, you can identify them only 
when they collapse. When you discover the value of freedom.

Oloart Group was founded in 1998 by a group of artists from different disciplines with the intent to explore the 
synergies between different arts converging on a same goal. In their case, theatre is the catalyst, with the staging 
of poetry and Dada plays. After several experiences with Japanese artists, Oloart approaches Butoh and realizes 
10 shows that take the group around in Italy and abroad, recently in the Czech Republic and Poland. Their last 
work is The Steppenwolf. They are among the promoters of the first two editions of The Voice of the Body.
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Vito Pacielli
La pelle del soldato
Performance butoh

2013, butoh performance

Quando il destino ci fa incontrare la violenza, qualcosa viene scritto sulla pelle.
Da ogni tratto di vita acquisiamo un nuovo segno, un nuovo invisibile tatuaggio.
Le violenze quotidiane della nostra società, con i suoi messaggi espliciti e subliminali, ci cuciono addosso una 
divisa. Una divisa che può farci dimenticare il nostro essere uomini.

Numerose le performance e performance butoh eseguite da Vito Pacielli. Tra le più importanti: Canzoni e 
poesie sulla guerra, Tantra: la poesia delle origini, Naturalmente: la Pace Dentro, Involucri 2: la Guerra Dentro, 
Antropomorfo, Ready made Butoh, Ready made Butoh in Krosno, Il Lupo della Steppa.

When fate leads us to meet violence, something gets written on our skin.
From every part of life we acquire a new sign, a new invisible tattoo.
The daily violence of our society, with its clear or subliminal messages, sews us up with a uniform. A uniform that 
can make us forget our humanity.

 There are many performances and butoh performances made by Vito Pacelli. Among the most important: 
Songs and poems about war, Tantra: the poetry of the origins, Naturally: Peace Inside, Enclosures 2: The War 
Inside, Anthropomorphic, Ready made Butoh, Ready made Butoh in Krosno, The Steppenwolfe.
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Piera Fumagalli & Unacantum
La forma della voce
2013, performance butoh

2013, butoh performance

Una Cantum è un quintetto vocale a cappella, fondato nel 2010 in Brianza. Grazie alla lunga esperienza 
in campo vocale dei suoi componenti, Una Cantum ha elaborato un repertorio multiforme, che comprende 
arrangiamenti di brani pop, swing e jazz, musica strumentale riadattata per voci e musica rinascimentale. I 
membri: Silvia Bellano (soprano), Laura Brambilla (soprano), Cecilia Fumanelli (contralto), Simone Scerri (baritono) 
e Luciano Castoldi (basso). 
L’incontro con l’artista Piera Fumagalli avviene a Osnago, nello studio di Bruno Freddi, il quale propone di unire le 
rispettive competenze per dare vita a un tipo di espressione artistica del tutto nuovo.

Piera Fumagalli è nata a Milano, da vent’anni praticante e da dieci insegnante di yoga.
Si avvicina all’arte nelle sue differenti espressioni: disegno, poesia, fotografia. Poi l’incontro con Oloart e la 
rappresentazione dello spettacolo Rosso, ingresso solo per pazzi, interventi dada e butoh, l’organizzazione di vari 
spettacoli e mostre sono un esempio di come Piera vive l’arte.

Una Cantum is an a cappella vocal quintet founded in 2010 in Brianza.
Thanks to the members’ long-term experience and passion for vocal music, Una Cantum has developed a varied 
repertoire that includes original arrangements of popular contemporary songs, swing and jazz pieces, instrumental 
pieces arranged for vocal singing and Renaissance music.
The group members are: Silvia Bellano (soprano), Laura Brambilla (soprano), Cecilia Fumanelli (alto), Simone Scerri 
(tenor) and Luciano Castoldi (bass).
Piera and the Una Cantum vocal group met in Osnago, in Bruno Freddi’s studio. He immediately suggested them 
to combine their skills in order to create a completely new kind of artistic expression.

Piera Fumagalli was born in Milan, she has been practicing yoga for twenty years and teaching it for ten.
She joins art in its various forms: painting, poetry, photography. Then she meets with Oloart and the staging of 
Rosso, ingresso solo per pazzi, and the dada and butoh performances are just examples of how important art is in 
Piera’s life.
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Tivitavi, Kea Tonetti
Utsusemi
2013, performance butoh

2013, butoh performance

In giapponese Utsusemi è il guscio vuoto lasciato dalla cicala dopo la muta, simbolo della caducità della vita. 
Dopo anni trascorsi sottoterra, misteriosamente inizia un processo di mutazione che la porta ad uscire, a passare 
alla dimensione aerea. La nascita, la schiusa, è un momento magico in cui la vita si manifesta nel presente e nella 
bellezza, ogni istante diventa l’occasione di poter godere dell’eternità. 

Tivitavi (R. Papini) è artista sonoro e visivo. Si diploma in pittura all’Accademia Albertina di Torino. Da diversi 
anni indaga il rapporto tra corpo, armonia del suono e gesto pittorico. Ha esposto le sue opere in differenti gallerie 
italiane. Collabora con Kea Tonetti nella realizzazione di azioni teatrali e di danza Butoh. 

Kea Tonetti è danzatrice, performer e coreografa. Dopo una formazione classica e contemporanea conseguita 
tra Italia, New York e Parigi, si avvicina alla danza Butoh e alla Danza Sensibile®. Dal 2008 studia canto seguendo 
il Metodo Funzionale e, con Tivitavi R. Papini, fonda la compagnia “Kha”. 

Utsusemi, in the Japanese language, is the empty shell that the tree-cricket leaves after the moult. A symbol of 
life’s transience. After many years spent underground, a process of mutation mysteriously begins that takes it out 
of the ground, to an aerial dimension. The birth is a magical moment in which life manifests itself in the present and 
in the beauty; every moment becomes an opportunity to enjoy eternity.

Tivitavi (R. Papini), is a sound and visual artist. He graduated in painting at the Accademia Albertina, in Turin. 
For several years, he’s been investigating the relationship between the body, the harmony of sound and pictorial 
gesture. He has exhibited his works in different Italian galleries. He collaborates with Kea Tonetti in the creation of 
theatrical performances and Butoh dance.

Kea Tonetti is a dancer, performer and choreographer. After the training in classical and contemporary dance 
achieved between Italy, New York and Paris she approached Butoh dance and Sensitive Dance®. Since 2008, she 
studies singing following the Functional Method and starts the company “Kha” with Tivitavi R. Papini.



68 La Voce del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013



69 La Voce del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013

Videoarte
Video art

Alessandro Amaducci

Sabina Sala, Valerio Ambiveri

Silvia Celeste Calcagno

Maya Dunsky

Juli Watson, Kimberley Emeny

Armando Fanelli

me and the white lash

Irene Pacini

Gilles Welinski

Reiko Yamaguchi



70 La Voce Del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013

Alessandro Amaducci
Black data
2012, videoarte; video HD, 4’ 00”
Video, musica: Alessandro Amaducci
Presenze: Paola Chiama, Eleonora Manca

2012, video art; video HD, 4’ 00”
Video, music: Alessandro Amaducci Video HD, 4’ 00”
Starring: Paola Chiama, Eleonora Manca

Il mondo onirico è l’errore più affascinante dell’era digitale. Incontrando figure archetipiche, la macchina diventa 
una sorta di tecno–madre che porta alla vita sogni e incubi. L’androgino è l’unione fra inconscio e tecnologia. Dati 
neri sul tuo computer.

Alessandro Amaducci (Torino, 1967) si laurea con una tesi sulla videoarte. Ha collaborato con il Centro Arti 
Visive Archimede di Torino, realizzando corsi di video. È stato docente di video in corsi di formazione finanziati 
dalla CEE e per lo IED di Milano. Attualmente insegna presso il DAMS di Torino. Ha alternato la sua attività 
artistica fra fumetti, fotografia, teatro e musica. Ha collaborato con l’Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza, realizzando documentari sulla II Guerra Mondiale, sulla Resistenza e sulle lotte operaie e con il Teatro 
Juvarra di Torino per la realizzazione di spettacoli multimediali e video–performance. Ha scritto libri sulla videoarte, 
sulle tecniche video e sull’estetica dell’arte elettronica. Dal 1989 realizza video sperimentali, videoinstallazioni, 
documentari, videoclip, spettacoli multimediali e VJing, curando in parte anche gli aspetti musicali. 

The dream world is the most fascinating mistake of the digital age. Meeting archetypical figures, the machine 
becomes a sort of techno–mother who brings to life dreams and nightmares. The androgyne is the blending of 
unconsciousness and technology. Black data on your computer.

Alessandro Amaducci (Turin, 1967) graduated with a thesis on video art. He has worked with the Archimede 
Center of Visual Arts as video editing teacher. He’s been a teacher of video for some training courses financed 
by the EEC and for the IED in Milan. He currently teaches at the DAMS of Turin. He alternated his artistic activity 
between cartoons, photography, theatre and music. He collaborated with the National Film Archive of the 
Resistance, where he realized documentaries about the II World War, the Resistance and the workers’ struggles 
and with the Juvarra Theater in Turin for the realization of multimedia shows and video–performances. He wrote 
books about video art, video techniques and aesthetics of electronic arts. Currently making experimental videos, 
video installations, documentaries, music videos, multimedia shows and VJing, paying also the musical aspects.
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Sabina Sala, Valerio Ambiveri
Magneti
Videoarte

Video art

Il corpo è partenza e ritorno, mappa di sé, misura di distanze e di vicinanze. Talvolta di coincidenze, di 
condivisioni e d’impossibili fusioni. Il corpo è limite e condizione vera di partenze e di ritorni. Si inizia dal corpo, si 
termina col corpo. Tuttavia i risultati sono sempre differenti e unici: ogni sentire è solo.

Sabina Sala (Bergamo, 1973).
Laureata in Pittura all’Accademia di Brera. Adotta un linguaggio poliedrico che comprende l’uso del disegno, della 
fotografia, del video e dell’installazione. Collabora con altri artisti a progetti su tematiche affini. Tra il 2010 e il 2011 
le sue opere sono state esposte a: Tokyo (Eco Japan Cup), Milano (Smart Urban Stage e Triennale Bovisa), Russia 
(Festival delle Arti di Sachi) e Roma (ECOartproject).

Valerio Ambiveri (Bergamo, 1962).
Laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove attualmente insegna Digital Video. Numerose 
le esposizioni e collaborazioni artistiche. È stato membro del comitato scientifico della Fondazione Trussardi, 
Milano, dove ha curato mostre e iniziative. Ha ideato foglio–rivista e il sito internet 8462.

The body is departure and return, oneself’s map, measure of distances and proximities. Sometimes of 
coincidences, of sharing and of impossible fusions. The body is limit and real condition of departures and returns. 
You start from body, you end with body. However the results are always different and unique: every feeling is alone.

Sabina Sala (Bergamo, 1973).
Graduated in Painting at Brera’s Accademy. She adopts a versatile language which includes the use of drawing, 
photography, video and installations. She collaborates with other artists on similar themes. Among 2010 and 2011 
her works were exhibited in: Tokyo (Japan Eco Cup), Milan (Smart Urban Stage and Bovisa Triennale), Russia 
(Festival of Arts Sachi) and Rome (ECOartproject).

Valerio Ambiveri (Bergamo, 1962).
Graduated in Painting at the Brera’s Accademy, where he teaches Digital Video. His exhibitions and art 
collaborations are numerous. He was a member of the Scientific Committee of the Trussardi Foundation, in Milan, 
where he curated exhibitions and initiatives. He created foglio–rivista and 8462 website.  



72 La Voce Del Corpo 2013 The Voice of the Body 2013

Silvia Celeste Calcagno
Solo fiori, non opere di bene
2011, videoarte

2011, video art

Solo fiori, non opere di bene è un viaggio all’interno del corpo e dell’anima. Si apre su un universo in 
movimento. Lo spettatore perde ogni riferimento e contatto con il reale e tutti i sensi sono coinvolti in modo 
sinestesico in una forte emozione che induce all’abbandono.
Celeste fa dell’antitesi la chiave della sua poetica. I contenuti dei suoi lavori, installazioni performative, 
racchiudono la stessa dicotomia: bellezza e dolore, carnalità e anima, sangue e pensiero. In un’ossessiva 
riproduzione di sé, parla della vita attraverso la morte; del sonno attraverso l’incubo; del dolore attraverso il corpo. 
Cercandosi e perdendosi nella sua stessa immagine riflessa.

Silvia Celeste Calcagno (Genova, 1974) si diploma all’Accademia di Belle Arti Genova. Numerose le 
esposizioni collettive e personale e i premi conseguiti: dalla sua presenza alla 54ª Biennale di Venezia, al Premio 
Speciale Arte Laguna Venezia 2013, alla Targa Presidente della Repubblica 58º Premio Faenza.

Only flowers, no good deeds is a journey within the body and the soul. It opens onto a fluctuating universe. The 
spectator loses all reference and contact with reality. All the senses are caught up synaesthetically, with powerful 
emotion that induces abandonment.
Celeste makes antithesis the key of her poetic approach. The contents of her works, performative installations, 
encapsulate the same dichotomy: beauty and pain, flesh and soul, blood and thought. In the obsessive 
photographic reproduction of herself, she speaks of life by means of death; of dream by means of nightmare; of 
pain by means of the body. Searching for herself and losing herself in her own reflected image.

Silvia Celeste Calcagno (Genoa, 1974) graduated at the Fine Art Academy of Genoa. She exhibited in many 
solo and group expositions and awards, too. She has exhibited at 54th Biennial Exhibition of Venice. She was 
awarded the Arte Laguna Prize, Special prize Venice 2013 and the 58th Faenza Prize, Plate of the President of the 
Republic. 
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Maya Dunsky
Point of view
Videoarte; Video 1’ 27”
Fotografia: Oren Mansura
Musica: Slim Westerns

Video art; Video 1’ 27”
Photography: Oren Mansura
Music: Slim Westerns

Una signora di città con gli occhi bendati esplora attentamente l’ambiente astratto in cui si trova. Esposta 
e fragile, diventa testimone all’interno del suo corpo fisico ed emotivo. Attraverso il movimento, si risveglia 
completamente allo spazio che la circonda. Tu, io, noi diventiamo testimoni e partner nell’intimità e nell’intensità.
Sta sognando e questo è il suo sogno? Siamo noi che la stiamo sognando in questo istante? È imprigionata tra 
strati di dimenticanze? Sta vivendo un’esperienza di perdita?
Ricorda l’essenza? Sa di essere osservata?

Maya Dunsky è un’artista israeliana multidisciplinare, pittrice, ballerina e coreografa di Butoh. La strada nel 
mondo Butoh le si apre dal 1985 come allieva del maestro Ohno Kazuo, fondatore del Butoh. Si forma in 
Giappone, dove ha vissuto e studiato per sei anni.
Maya crea ed esegue performance prevalentemente come solista. Parte dei suoi pezzi di danza sono duetti, 
opere collettive e di video danza. È lei stessa a progettare l’audio, i costumi, il design minimalista del palco, e il 
contenuto delle sue danze. Si è esibita in Israele e all’estero. Le sue opere si trovano in musei e collezioni private 
di Israele, New York, Tokyo, Parigi, Basilea e Berlino.

An urban lady with eyes covered, attentively stays in an abstract environment. Exposed and fragile, she 
becomes a witness within her physical and emotional Body. While in motion, she is fully awaken to the space that 
surrounds her. You, me, we become witnesses and partners to the intimacy and intensity.
Is she dreaming and this is her dream? Are we dreaming her now? Is she imprisoned in between layers of 
forgetfulness? Does she experience loss? Does she recall the essence?
Does she know that she is being watched?

Maya Dunsky, an Israeli multidisciplinary artist, a painter, Butoh dancer and choreographer, paved her way 
in the Butoh world since 1985 as a student of the master Ohno Kazuo, founder of Butoh. She lived, studied and 
created in Japan for six years.
Maya creates and performs mainly as soloist. Part of her dance pieces are duets, ensemble works and video 
dance. She designs the sound tracks to her dance works, the minimalistic stage design, costumes, the art and the 
concept. Her art works are exhibited in Israel and abroad and can be found in museums and private collection in 
Israel, New-York, Tokyo, Paris, Basel and Berlin. 
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Juli Watson, Kimberley Emeny
The Big Scrub
videoarte

video art

Breve filmato di una performance di Juli Watson, girato e diretto da Kimberley Emeny, The Big Scrub esplora 
i riti della vita quotidiana. La performance è un omaggio al cortometraggio sperimentale di Martin Scorsese, 
The Big Shave (1967). The Big Scrub non fornisce comode spiegazioni, bensì pone domande interpretative. Lo 
sguardo maschile convenzionale è compromesso; il tradizionale nudo femminile, visto quale oggetto di piacere e 
desiderio, è rappresentato come una grottesca corporeità.

Juli Watson è un’artista multi–disciplinare che miscela arte visiva e parola parlata. Il suo lavoro esplora i 
temi del rituale quotidiano e le diverse espressioni di amore che sfociano in inaspettate sfumature sinistre. Del 
quotidiano, infatti, le interessano il trascurato, le esperienze dimenticate e sottovalutate.

Kimberley Emeny, artista euristico e curatrice, vive nel Nord Est dell’Inghilterra. Gran parte del suo lavoro è 
autobiografico, esplora e svela l’inconscio. Usa il suo corpo come un paesaggio per creare immagini simboliche 
opposte alla concezione occidentale di normalità. Le sue performance esaminano vulnerabilità, rituali e 
ramificazioni sociologiche del ciclo biologico femminile.

A short film of a performance by Juli Watson, filmed and directed by Kimberley Emeny, The Big Scrub is the 
result of exploring ritual in everyday life. The performance was a homage to Martin Scorsese’s experimental 
1967 short film The Big Shave. The Big Scrub provides no comfortable explanations; it promotes questioning 
of interpretation. The conventional male gaze is compromised; instead of the tradition of the female nude 
being viewed as a site of pleasure and desire it is represented as grotesque corporeality.

Juli Watson’s practice is multidisciplinary, incorporating visual art and spoken word. Her work explores 
themes including everyday ritual and diverse expressions of love. Her fascination with re–evaluating the 
mundane can lead her to produce work with unexpected sinister undertones. Watson’s love of the overlooked 
in day to day life feeds her desire to make work that delves into forgotten and undervalued experiences.

Kimberley Emeny, heuristic artist and curator, lives in North East England. Much of her work is 
autobiographical, exploring and revealing the unconscious. She uses her body as a landscape to create 
symbolic images opposing western concepts of normality. Her performances examine vulnerability, ritual and 
sociological ramifications of the female biological cycle. 
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Armando Fanelli
Refuse
2011, videoarte; Video HD 3’ 55”
Suoni: Paolo Bragaglia

2011, video art.; Video HD 3’ 55”
Sounds: Paolo Bragaglia

La sua ricerca artistica è rivolta all’uomo, al suo ambiente, al suo essere, ai suoi dubbi, sofferenze, ribellioni. 
Le opere di Fanelli mostrano l’uomo nel costante confronto con la realtà. “Refuse” presenta un uomo isolato 
nella frantumazione di un universo nevrotizzato dal progresso, dalla superficialità e da un inquinamento ormai 
esistenziale. Il lavoro evidenzia come l’inquinamento del pianeta è specchio del menefreghismo ridondante, come 
l’inquinamento ideologico è pregno di corruzione e ingiustizie. 
Una società sommersa non solo dalla crisi economica, ma anche da una crisi collettiva che tormenta lo spirito di 
tutti gli individui, spesso nascosti dietro a un sorriso apparente che non ha nulla della vera felicità.

Armando Fanelli. Nato a Riccia (CB) nel 1978. Vive e lavora a Cupra Marittima (AP). Ha frequentato il Dams di 
Bologna ed ha concluso gli studi presso l’Accademia Professione Cinema Di Roma. Collabora da oltre 15 anni 
con la Galleria di Franco Marconi di Cupra Marittima, dove nasce e forma la sua identità artistica. 

Armando Fanelli’s artistic investigation is focused on the human being, its environment, its essence, its doubts, 
its struggles and rebellions. His art shows a man constantly confronting with reality. “Refuse” brings us in front of a 
human being inside a crushed and neurotic universe, isolated by the progress, by the shallowness, by an existential 
pollution: the planet’s pollution is a reflection of reduplicated disinterest while the ideological pollution is filled of 
corruptions and injustice. This is not just an economic crisis, but also a collective trauma that deflates and haunts 
the spirit of all individuals, often hidden behind a blithe facade that contradicts and further confuses both the 
interior and exterior projections of our individual masks.

Armando Fanelli was born in Riccia (CB) in 1978, he is currently living and working in Cupra Marittima (AP). 
After studying for a few years at the DAMS of Bologna, he moved to Rome where he completed his studies at the 
Cinema Profession Academy. He has been a collaborator of the Franco Marconi’s Gallery for 15 years, where he 
refined his artistic identity.
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me and the white lash (Stefano De Ponti ed Eleonora Pellegrini)
Amnios
Videoarte

Video art

L’amnios è un gruppo di organi con la funzione di contenere, nutrire e proteggere il feto. Amnios narra la 
gravidanza come cammino verso la rinascita. Riflette sulla trasformazione del corpo e della psiche durante 
l’attesa. È contemplazione del corpo gravido: della sua purezza, della sua forma e delle sue possibilità di 
movimento. Tre elementi, tre paesaggi, tre inquadrature: il feto – l’acqua; la donna – la terra; il centro – il calore 
della carne, tegumento che nutre e protegge, collega e divide.

me and the white lash nasce dall’incontro di Stefano De Ponti ed Eleonora Pellegrini e dalla fusione delle 
loro modalità espressive: l’una più istintuale, l’altra più analitica. Il fine della ricerca è il compimento del gesto 
essenziale e necessario, raggiunto attraverso i linguaggi del movimento autentico, del suono e dell’immagine. 
Si riducono al minimo gli artifici tecnici, e gli artisti tendono al punto zero da cui non è più possibile togliere, per 
provare a togliere ancora.

The amnios is a group of organs which contains, nourishes and protects the fetus. Amnios tells about pregnancy 
as a path towards the rebirth. It reflects on the transformation of body and psyche during the expecting. It’s a 
contemplation of pregnant body: of its purity, its shape, its possibilities of movement. Three elements, three 
landscapes, three images: the fetus – water; the woman – earth; the middle – flesh, the integument which 
nourishes and protects, connects and divides.

me and the white lash was born from the meeting of Stefano De Ponti and Eleonora Pellegrini, and from the 
fusion of their expressive manners: the one more instictive, the other more analitic. The aim of their research is the 
accomplishment of the essential and necessary act, fullfilled through the languages of the authentic movement, 
the sound and the image. Minimising the use of technical artifices, the artists tend to a zero level from which is not 
possibile to subtract anything, and they try to subtract a little further.
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Irene Pacini
Ventre
Videoarte; Video 68’

Video art; Video 68’

Il tegumento è tutto intorno, è la pelle che avvolge un ventre materno o un ventre cosmico in cui ci si può 
addentrare morbidamente, assistendo alla vita che vi accade dentro, al gioco di forme in continuo movimento 
nell’universo liquido e silenzioso di un possibile utero.

Irene Pacini, musicista nell’area delle arti visive, consegue il diploma in Pianoforte e in seguito inizia lo studio 
della composizione e della musica elettronica, laureandosi in Musica e Nuove tecnologie. Oltre allo studio della 
musica e della composizione, la sua ricerca artistica è improntata verso la sperimentazione di forme d’arte che 
prevedono l’integrazione fra vari linguaggi, in particolare il video e il suono. Le sue composizioni sono state 
eseguite in diversi festival di musica elettronica ed ha partecipato a mostre collettive e personali di video-arte.

The integument is all around, it’s the skin that wraps up a motherly womb or a cosmic womb. One can deeply 
and softly go inside, witness its inner life and the play of shapes continuously moving within the liquid and silent 
universe of a possible womb.

Irene Pacini, musician and composer, working within the visual arts area, Irene Pacini got a degree in Piano 
performance and then started to study composition and electronic music, obtaining a degree in Music and new 
technologies. Besides music and composition she develops a growing interest in the experimentation of art forms 
which allow integration among different languages, particularly between sound and image. Her music has been 
played in many electronic music festival and her video works have been exhibited in personal or group exhibitions.
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Gilles Welinski
Exil
Videoarte; Video 68’
AV-Documentazione di 88 ore in diretta streaming

Video art; Video 68’
AV-Documentation of 88 hours of live streaming

Gilles Welinski ha esiliato se stesso in una cella vivendo una complessa esperienza di alienazione, d’identità e di 
appartenenza. Per tutto il tempo, gli spettatori potevano osservare attraverso uno spioncino nella porta.
“La perdita di un posto chiamato casa sarà anche fisicamente trasferita dentro i filamenti nervosi, i muscoli, 
la memoria del corpo”. Nella sua ricerca Gilles Welinski si riferisce alle sue radici, alla sua famiglia esiliata e 
perseguitata poiché ebrei sotto il regime Nazista.

Nato in Francia, Gilles Welinski ha studiato sport a Parigi e ha iniziato la sua carriera come ballerino e 
coreografo. Per più di vent’anni, tra Francia, Belgio e Germania, ha lavorato per coreografi come Hervé Robbe, 
Fattoumi/Lamoureux, Michele Anne De Mey, Pina Bausch, Susanne Linke e Urs Dietrich.
Welinski ha sviluppato Exil con il supporto dell’Università di Berna, Svizzera. La performance costituiva la parte 
principale della sua tesi per il master in Arti Sceniche. Ha proseguito il suo lavoro in Francia e ad Amburgo, dove 
ha eseguito la performance rinchiuso in un container.

Gilles Welinski exiled himself in a cell heading himself to a complex experience of alienation, identity and 
belonging. All the while, viewers could watch him through a peephole in the door.
“The loss of a place called home will also be physically transferred within nerves, muscles, body memory”. In his 
research Gilles Welinski refers to his roots, to his exiled and persecuted family, as Jews under Nazi regime.

Born in France, Gilles Welinski studied sports in Paris and started his career as dancer and choreographer. For 
more than twenty years he worked in France, Belgium and Germany for choreographers such as Hervé Robbe, 
Fattoumi/Lamoureux, Michele Anne De Mey, Pina Bausch, Susanne Linke and Urs Dietrich. 
Welinski developed Exil in the frame of and with the financial support of the University Bern, Switzerland. The 
performance built the major part of his master’s thesis in Scenic Arts.
He continued this work process in France and in Hamburg where he was locked up in a container.
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Reiko Yamaguchi
Circle - 01
Videoarte

Video art

L’artista in questo video esegue movimenti circolari con le braccia ripetendo la stessa azione per ogni lato del 
corpo di fronte a una telecamera fissa. La proiezione ha l’intento di ricercare la relazione tra i movimenti del corpo 
e la superficie dello schermo.

Reiko Yamaguchi è nata nel 1982 a Okayama, in Giappone. Vive e lavora a Colonia, in Germania. Nel 2012, si 
è laureata presso la B.F.A., Università dell’Arte di Tokyo, in Giappone. Nel suo lavoro esplora la relazione tra corpo 
e immagine e per fare ciò registra i propri movimenti con foto e video, disegnando linee. Dal 2012 lavora presso lo 
studio artistico di Andrea Morein, a Colonia, in Germania.

In this video the artist make circular movements whith her arms repeationg the action from each side of her body 
in front of a stationary camera. The projection intends to investigate the relation between body’s movements and 
screen surface

Reiko Yamaguchi was born in 1982 in Okayama, Japan. She lives and works in Cologne, Germany. In 2012, 
she graduated at the B.F.A., Art’s Tokyo University, in Japan. In her works she explores the relationship between 
body and frame. For this purpose she records her movements on video/photo and draws lines. Since 2012 she’s 
working at Andrea Morein art studio, in Cologne, Germany
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Microinstallazioni
a cura di Alberto Casiraghy

Micro installations
curated by Alberto Casiraghy

Irene Velinas, Lino Barazzetti

Sergio Besutti

Gaetano Blaiotta

Lidia Bortolini

Eligio Casati

Claudia Melyndra, Alberto Casiragy 

Maria Elena Danelli

Dolores Previtali

Maria Estella Ometto

Pierluigi Puliti
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Irene Velinas, Lino Barazzetti
Menhir di zanzare
2013, microinstallazione; 20×20×70 cm
Metacrilato, filo trasparente e cannucce di plastica

2013, microinstallation; 20×20×70 cm
Methacrylate, transparent wire and plastic straws

Irene Velinas è nata a Milano nel 1968, dove vive e lavora.
Lino Barazzetti nato a Corneliano Bertario (MI) nel 1953, vive e lavora a Milano.

Ci definiamo artisti nascosti, nascosti tra le pieghe della vita, inguattati nel cielo rotoliamo nel traffico. Le cose che 
facciamo non rimangono, sospirano e… se ne vanno.

Irene Velinas was born in Milano in 1968, where she still lives and work.
Lino Barazzetti was born in Corneliano Bertario (MI) in 1953, he lives and work in Milan.

We define ourselves hidden artists, hidden between the folds of life; concealed in the heavens we roll down into 
the traffic. The things we make don’t remain, they sigh and… leave.
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Sergio Besutti
Preghiera del mattino: il silenzio che deborda il cosmo (Abdelmajid Benjelloun)
Microinstallazione
Olio e tempera su carta, cartone e legno

Microinstallation 
Oil and tempera on paper, cardboard and wood

La preghiera trae ispirazione dalle miniature medievali ed è posata su un leggio da meditazione. Come nelle 
illustrazioni dei manoscritti, ricorda al lettore di iniziare la giornata in stato di attenzione nei confronti del cosmo.

Sergio Besutti (Monza,1957), vive a Barzago e lavora come insegnante alla scuola media di Costamasnaga 
(LC). Laureato in Discipline delle Arti presso il DAMS di Bologna con tesi su Lucio Fontana. Negli anni ottanta 
ha conosciuto e frequentato Marco Carnà, Nanni Valentini, Arturo Vermi. Ha collaborato con Alberto Casiraghy, 
fondatore della casa Editrice Pulcinoelefante. Ha partecipato a numerose esposizioni sia personali che collettive in 
Italia e all’estero. 

The prayer is inspired by medieval miniatures and is placed on a meditation book-rest. As in the illustrations of 
ancient manuscripts, it reminds the reader to start the day in a state of attention towards the cosmos.

Sergio Besutti (Monza, 1957) lives in Barzago and works as a teacher at a middle school in Costamasnaga 
(LC). He graduated in artistic disciplines at Bologna University’s DAMS with a thesis on Lucio Fontana. In the 80’s 
he met Marco Carnà, Nanni Valenti and Arturi Vermi. Later he collaborated with Alberto Casiraghy, founder of 
Pulcinoelefante publishing house. He participated at several exhibitions, both personal and collective, in Italy and 
abroad.
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Gaetano Blaiotta
Riflesso nella materia, sguardo nello “gliommero” dell’esistenza
Microinstallazione

Micro installation

Tecnica mista su tavola: un’ombra incombente su due figure di materia diversa che s’incontrano come davanti a 
uno specchio. Il dentro e il fuori. 

Gaetano Blaiotta (Frascinetto, 1957) L’artista percorre i sentieri della scrittura, del disegno, della pittura e 
della musica. Ha esposto in mostre personali e collettive. Ha pubblicato poesie e plaquettes con Pulcino Elefante 
di Alberto Casiraghy e i libri di poesie Contrappunti, Appunti di viaggio sui pedali, Due. Con Stefania Vecchi ha 
avviato un progetto editoriale per Cartelle d’Arte. Ha tradotto e pubblicato in francese, albanese, tedesco, e 
in inglese da Jack Hirschman negli U.S.A. Importante è stata la frequentazione dello studio di Ibrahim Kodra. 
Dagli anni ’90 si avvicina al Teatro con Federico Grasso e nel 2013 con Dario Fo e Franca Rame. È interprete di 
performances poetico–teatrali. Con Maria Elena Danelli ha intrapreso progetti espositivi e editoriali, creando GaEle 
Edizioni e Galleria del Disegno nella Piccola Corte, in Valcuvia, dove vive e abita

Mixed media on board: a shadow looming overhead two figures of different substance that meet in front of a 
mirror. The inside and the outside. 

Gaetano Blaiotta (Frascinetto, 1957) The artist goes along the paths of writing, drawing, painting and music. 
He made personal and group exhibitions. He published poems and plaquettes with Pulcino Elefante by Alberto 
Casiraghy and the books of poems Contrappunti, Appunti di viaggio sui pedali, Due. With Stefania Vecchi he 
started a publishing project for Cartelle d’Arte. He translated and published in French, Albanian, German, and 
English by Jack Hirschman in the U.S.A. Important was attending the studio of Ibrahim Kodra. Since the 90’s 
he approaches the stage with Federico Grasso and in 2013 with Dario Fo and Franca Rame. He’s interpreter of 
poetic–theatrical performances. With Maria Elena Danelli, he has started publishing and exhibiting projects creating 
GaEle Editions and the Galleria del Disegno nella Piccola Corte, in Valcuvia, where he lives and dwells.
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Lidia Bortolini
Percorsi dell’anima
Microinstallazione

Micro installation

Percorsi dell’anima è un viaggio senza meta, senza certificazione, senza conti o sconti, nel tempo o senza 
tempo, tra la ricerca del mentre e quella del tutto, per vivere di riflesso un processo interiore che riveli un po’ la 
nostra anima. Vagabonda con la mente e con il corpo. Annusa, usa l’istinto e cammina sul filo del rasoio con 
l’acrilico. Usa il mantice della visionarietà per esprimere la fuga da noi stessi, oltre i suoi silenzi.

Lidia Bortolini, 20 marzo 1976. Frequenta l’accademia di Belle Arti di Brera. Di matrice scenografica è 
il suo primo approccio alla pittura. Luci, ombre e trasparenze sono le protagoniste dei suoi supporti, ma la 
vera rivoluzione nasce dall’incontro con il suo Maestro Rodolfo Aricò, pittore dal temperamento informale. Le 
primitive forme pittoriche si sciolgono in una matrice visionaria coloristica, viscerale. Le linee, le vene si diramano 
esplodendo sulla tela. Il simbolismo che vuole esprimere si lega all’analisi, allo screening di un conflitto che cerca 
di continuo la rinascita e lo studio dell’umano.

Soul paths is a journey without a destination, without certification, no accounts or discounts, over time or no 
time, between the search for while and everything, to live by reflection an inner process of revelation of our soul. 
She wanders with her mind and body. She smells, she uses the instinct and the walks on edge with acrylic. She 
uses the bellow of visionary to express the escape from ourselves, as well as its silences.

Lidia Bortolini, March 20, 1976. She attended the Brera Art Accademy. Her first approach to painting has 
a scenographic matrix. Lights, shadows and transparencies are the protagonists of his supports, but the real 
revolution comes from meeting with her master Rodolfo Aricò, informal painter. The primitive pictorial forms 
dissolve in a visionary coloristic and visceral matrix. The lines, the veins branch out and explode on canvas. The 
symbolism she wants to express is linked to the analysis of a conflict that continuously looks for rebirth and for the 
study of the human.
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Eligio Casati
Senza Titolo
Microinstallazione

Micro installation

Il segno, il gesto, la luce, la scrittura: è sull’equilibrio di queste forze che insisto a cercare un’astrazione 
orientale. Ho sempre fallito.

Eligio Casati, vive a Carnate, provincia di Monza. Partecipa a numerose mostre collettive tra cui Pulse, per 
l’inaugurazione dello Spazio Heart di Vimercate. È protagonista di diverse mostre personali nel territorio brianzolo. 
Ha collaborato all’avventura delle Edizioni Quaderni di Orfeo di Roberto Dossi nel 2003. Tuttora partecipa 
attivamente con Alberto Casiraghy e la sua Edizioni Pulcino Elefante.

Sign, gesture, light, writing: it is on the balance of these forces that I insist on, searching an oriental abstraction. 
I’ve always failed.

Eligio Casati lives in Carnate, province of Monza. He participated in numerous group exhibitions, including 
Pulse for the opening of Spazio Heart, in Vimercate. He made many personal exhibitions in the Brianza area. He 
collaborated with Robert Dossi and Edizioni Quaderni di Orfeo in 2003. He’s still actively involved with Alberto 
Casiraghy and his PulcinoElefante Editions.
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Claudia Melyndra, Alberto Casiraghy
Barca a Rami con altalena
2013, microinstallazione
Legno, animali in plastica e filo di cotone

2013, micro installation
Wood, plastic animals and cotton thread

Claudia Melyndra e Alberto Casiraghy sono amici della Poesia e del destino.
Dedicano da anni le loro giornate alla ricerca di nuove avventure della mente e dei sogni.

Claudia Melyndra and Alberto Casiraghy are friends of Poetry and of destiny.
They’ve been devoting their days for years to the search of new mind adventures and dreams.
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Maria Elena Danelli
Tegumento
microinstallazione

micro installation

Sono una sottile corteccia, confine attraverso cui fluiscono ininterrottamente, tra dentro e fuori di me, sensazioni 
vitali rappresentate dalla striscia di stoffa, culminante con la “a”, inizio di un nuovo sentire.

Maria Elena Danelli nasce ad Arco, provincia di Trento. Milano la adotta come Scenografa a Brera. Ha lavorato 
in Scenografie Sormani per produzioni teatrali in tutto il mondo, fino al 1990. Nel 2013 segue un corso con Dario 
Fo e Franca Rame. Sue opere diventano copertine di libri e riviste; alcune sue poesie sono pubblicate da Ta.ti 
Ed., Ed. Kimerik, Ed. Florentibus, Pulcino Elefante di Alberto Casiraghy. Declama poesie in Varese e Provincia; il 
vento e Malnate hanno accolto la sua pittura su lenzuola. Collabora con Gaetano Blaiotta per progetti espositivi 
ed editoriali, creando GaEle Edizioni e la Galleria del Disegno nella Piccola Corte in Valcuvia. Espone in personali 
e collettive.

I’m a thin peel, the frontier through which vital sensations continuously flow, between inside and outside me, 
represented by the strip of cloth, culminating with the “a”, beginning of a new feel.

Maria Elena Danelli was born in Arco, province of Trento. Milano adopts her as set designer at the Brera 
Accademy. She worked in Scenografie Sormani at theatrical productions around the world, until 1990. In 2013 
she attended a course with Dario Fo and Franca Rame. Her works become books and magazine’s covers; some 
of her poems are published by Ta.ti Ed., Ed. Kimerik, Ed. Florentibus, PulcinoElefante by Alberto Casiraghy. She 
recites poems in Varese and Province; the wind and Malnate have accepted her painting on linen. She collaborates 
with Gaetano Blaiotta for exhibitions and publications, creating GaEle Editions and the Galleria del Disegno nella 
Piccola Corte in Valcuvia. She’s made personal and group exhibitions.
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Dolores Previtali
Figure
2006, microinstallazione; 68×28×22 cm
Bronzo

2006, micro installazione; 68×28×22 cm
Bronze

Figure d’uomini come ombre fissate in forme, materia, spazi in cerca d’identità.

Dolores Previtali, (Bergamo, 1949) vive e lavora a Robbiate (LC). Esordisce nel 1993 a Calusco d’Adda (BG) 
con la personale “Concitati silenzi” ed inizia un percorso di esposizioni personali e collettive con opere in bronzo 
e terracotta. Espone al “Caffè Pedrocchi” Padova; presenta le sue sculture in diversi musei civici italiani ed esteri 
fra i quali: Klausen (BZ); Lecco; Maccagno (VA); Sondrio; Lengnau (Svizzera). Inoltre espone in diverse gallerie 
d’arte e ambiti culturali quali: Galerie Expression Libre di Parigi; Wijland Galerie in Belgio; Bevagna (PG) - Palazzo 
dei Consoli a Bevagna (PG); Palazzo Pretorio a Chiavenna (SO). Partecipa alla rassegna “Arte Contemporanea in 
Lombardia Generazione Anni ’40” e alla “Settimana Montiniana” a Brescia e Concesio. A Solza (BG) inaugura un 
monumento agli Alpini. Altre opere sono presenti a: Robbiate (LC) Centro Polifunzionale; Arlate (LC) Parrocchiale; 
Merate (LC) Municipio; Brugherio (MB) Giardini Comunali; Sondrio Palazzo Sertoli; Koksijde (Belgio) Sint 
Pietersplein.

Human figures like shadows fixed in forms, material, spaces, in search for identity.

Previtali Dolores (Bergamo 1949) lives and works in Robbiate (LC). She made her debut in 1993 in Calusco 
d’Adda (BG) with “Concitati silenzi” and began a journey of personal and collective exhibitions with bronze and 
terracotta works. She exhibited in “Caffè Pedrocchi”, Padua. She also partecipated in many art displays in italian 
and foreign museums including: Klausen (BZ); Lecco; Maccagno (VA); Sondrio; Lengnau (Switzerland). She 
exposed her artworks in many galleries around Europe: Paris-Galerie Libre Expression; Koksijde (Belgium) Galerie 
Wijland; Bevagna (PG) Palazzo dei Consoli; Chiavenna(So) Palazzo Pretorio. She also was invited to display her 
works at “Arte Contemporanea in Lombardia Generazione Anni ’40” and the “Settimana Montiniana” in Brescia 
and Concesio. In Solza (BG) she inaugurated the “Monumento agli Alpini”. You can meet her art in following towns: 
Robbiate (LC) Community Center; Arlate (LC) Parrocchia; Merate (LC) City Hall; Brugherio (MB) Public Gardens; 
Sondrio Palazzo Sertoli; Koksijde (Belgium) Sint Pietersplein.
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Maria Estella Ometto
Senza titolo
microinstallazione

micro installazion

Aveva stupito tutti, Estella, con acquarelli che parlavano di malinconia e di gioia di vivere. Mediate dal tempo però, le 
sue opere, complice la scoperta dell’argilla e della tecnica Raku, hanno assunto dimensioni sempre più essenziali 
— Mario Pirotta
Raku in giapponese significa “gioire il giorno” ed è il concetto di armonia delle piccole cose e del vivere con gli 
uomini. L’artista è attratta da questa tecnica per la forza dei suoi elementi: Terra, Fuoco, Acqua, Aria. “ogni pezzo 
mi regala inquietudine, senso dell’attesa ed infine una nuova meraviglia, è come un batticuore, un sorriso o anche 
la paura”.

Maria Estella Ometto, 30 giugno 1944, Monza. Da sempre attratta dai colori e curiosa di tutte le forme 
artistiche dedica molti anni alla pittura ad olio e acquarello e partecipa a varie mostre collettive e personali.

She surprised everyone, with watercolours that spoke of melancholy and joy of living. Mediated by time, 
however, and thanks to the discovery of clay and Raku technique, her artworks became more and more essential 
— Mario Pirotta.
The japanese word Raku means “to enjoy the day” and expresses the concept of harmony enclosed in every 
little thing as well as in the act of living among others. The artist is attracted by this technique for the energy of 
its elements: Earth, Fire, Water, Air. “…because every piece gives me a sense of restlessness, expectation and 
eventually a new surprise. Like a beating heart, a smile or even fear.”

Maria Estella Ometto was born in Monza on June 30, 1944. Maria Estella Ometto has always been fascinated 
by colours and curious to explore art in all its forms and expressions. She devoted many years to oil painting and 
watercolor, participating in various group and solo exhibitions.
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Pierluigi Puliti
Dialogo
microinstallazione

micro installazion

L’incontro tra una colomba e un teschio è il punto di partenza da cui scaturisce il dialogo che dà il titolo 
all’opera. L’opportunità per raccontare una vita costellata di soddisfazioni, ma anche di rimpianti e sogni mai 
realizzati.

Pierluigi Puliti (Volterra, 1953) vive e lavora a Osnago. 
Ha partecipato alla Settima Triennale dell’Incisione (Biella) e ha esposto all’Esposizione Permanente di Milano 
(1994). Tra le diverse collettive cui ha aderito in Italia e all’estero (Marocco, Irlanda, Australia, Inghilterra) c’è 
l’esposizione itinerante del 2010 Fuoco, Ombra, Morte (Milano, Galbiate, Roma).

The meeting between a dove and a skull is the starting point from which originates the dialogue entitling the 
work. Opportunity to tell a life full of satisfaction but of regrets and fallen dreams, too.

Pierluigi Puliti (Volterra, 1953) lives and works in Osnago. 
He participated in the Engraving’s Seventh Triennial (Biella) and exhibited at the Milan’s Permanent Exhibition 
(1994). He has participated in numerous group exhibitions in Italy and in foreign countries (Morocco, Ireland, 
Australia, and England), among those, the travelling exhibition Shadow, Fire, Death (Milan, Galbiate, Rome).




