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La 18a edizione del Festival - intitolata Maravee Object - incarna al meglio
l’intento progettuale fondato nel 2002, perché puntare i riflettori sulla relazione
fra gesti e oggetti attraverso spettacoli e opere d’arte visiva significa mettere
in scena l’intreccio fra cultura, pensiero e corpo umano. Come annualmente
affrontato riflettendo su uno specifico tema, sempre attinto dalla vita quotidiana,
dall’esistenza collettivamente condivisa, quindi intriso di questioni che affondano
in ambito sociologico e psicologico, proponendo pensieri e opere su tematiche
riguardanti l’individuo e la società di oggi.
Maravee Object sviluppa quindi ulteriormente l’intreccio fra i diversi linguaggi
dello spettacolo e dell’arte contemporanei, non semplicemente giustapposti,
bensì relazionati nell’ideazione e nella regia complessiva della direttrice artistica
Sabrina Zannier, fondate sulla produzione di un “teatro dell’arte” che prevede la
collaborazione ideativa fra curatore, scenografo, artisti visivi, coreografi, danzatori,
musicisti, cantanti e attori. Per la produzione di eventi e spettacoli in cui ogni azione
performativa sviluppa una dimensione meta-testuale rispetto alla poetica degli
artisti visivi. È un crescendo d’idee e linguaggi in cui spesso i confini disciplinari si
fondono, ma senza togliere a ogni autore la singolarità della propria poetica.
In una complessiva “messa in scena emozionale” che affida all’arte il compito di
reincantare il mondo, in diciotto anni di attività la rassegna ha coinvolto 345 autori,
fra artisti visivi, designer, stilisti, attori, registi, danzatori e musicisti, attivando
significative collaborazioni artistiche e scientifiche, come quelle con il Teatro la
Fenice e la Biennale Musica di Venezia, il Mittelfest di Cividale (UD), le Università
di Udine e Bologna e il Politecnico di Milano. Approdando in venti location
diverse - tra castelli storici, ville pubbliche, chiostri, parchi scientifici e tecnologici,
musei - in alcuni casi riportandone in vita l’antico splendore, come per la Villa
Ottelio-Savorgnan sul lungofiume Stella ad Ariis di Rivignano (UD), elevata per
ben otto anni a teatro dell’arte; o come la torre del Museo CID di Torviscosa (UD)
che, chiusa dagli anni ’60 quand’era lo studio di Marinotti, fondatore della SNIA
Viscosa, è stata restaurata appositamente per Maravee nel 2007.
Maravee Object prosegue il triennio votato alla relazione tra visione e visionarietà,
preparando il terreno per l’edizione 2020, che con Maravee Dress affronterà il
tema dell’abito: altro oggetto per il corpo, la gestualità e il pensiero…che amplifica
oppure maschera l’identità… come insceneremo nel prossimo “teatro dell’arte”!
Un sentito grazie a tutti gli artisti coinvolti in Maravee Object, anche per le opere
e gli spettacoli realizzati sul progetto, e a tutti coloro che in forme diverse hanno
concorso alla realizzazione del Festival.
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Tiziana Gibelli
Assessore alla Cultura e allo Sport
della Regione Friuli Venezia Giulia

Giovanni e Michele Gervasoni

Un appuntamento che da diciotto stagioni unisce l’arte
contemporanea e lo spettacolo in una serie di rappresentazioni
in cui il messaggio culturale si sviluppa attraverso l’interessante
intreccio fra arte visiva, design e corpo performativo: anche in
questa edizione il Festival Maravee si è caratterizzato per la scelta
di ambientazioni particolari per gli eventi e per le mostre.
Gli antichi castelli che rappresentano per il nostro territorio una
testimonianza diretta e percepibile della storia e delle tradizioni,
diventano così teatro di sculture, dipinti, fotografie e spettacoli,
raggiungendo il duplice obiettivo di valorizzare siti a volte anche
poco conosciuti e, allo stesso tempo, risaltare l’arte in queste
splendide location.
L’ultima edizione ha visto come protagonista il Castello di
Colloredo, che con lo spettacolo in lingua friulana BLANC object
si è trasformato in palcoscenico per una riflessione ironica
sull’arte contemporanea. Allestimenti sensoriali e immersivi,
invece, al Castello di Susans che ha ospitato la mostra/spettacolo
Esplosi e Ricreati, mentre l’ambiente è stato il tema portante della
mostra Verde respiro allestita a Palazzo Elti di Gemona del Friuli.
Nell’anno del Cinquecentesimo anniversario della morte
di Leonardo Da Vinci il Festival, ideato e diretto da Sabrina
Zannier, ha voluto omaggiare nella sua rassegna l’importante
figura del Genio toscano, anche mettendo in scena i gesti
e le posture che reinterpretano l’Ultima Cena e l’Uomo
Vitruviano, ponendo l’accento sulla relazione tra l’uomo e la
natura in un’unione tra la poetica leonardesca, l’arte e il design
contemporaneo.

Ancora una volta siamo stati orgogliosamente promotori, ospiti e testimoni del
Festival Maravee, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione.
La progettualità ideata e realizzata per il Festival da Sabrina Zannier ha
accompagnato la nostra azienda, la nostra famiglia e la nostra sensibilità in un
viaggio sempre nuovo, con un percorso sempre coerente.
Sostenere questo progetto vuol dire per noi affiancare il grande impegno
delle Istituzioni, delle Associazioni e del Territorio nel portare l’arte e lo
spettacolo contemporanei a un vastissimo pubblico attraverso la messa in scena
emozionale di discipline artistiche diverse.
Grazie a Maravee, sculture, dipinti, video, fotografie, installazioni, performance
e spettacoli vengono ambientate in siti di pregio – location pubbliche e private,
come il nostro Castello di Susans – tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia.
Esplosi e Ricreati, la mostra/spettacolo al Castello, ha visto come protagonisti
gli oggetti, considerandoli sempre, sulla scia dell’interpretazione vinciana, in
relazione al loro utilizzo.
Come azienda produttrice di arredo, progettiamo e creiamo oggetti che
hanno un ruolo quotidiano nella nostra vita. La nostra attenzione è sempre
più focalizzata sull’ergonomia e sul design, inteso come disegno in relazione
all’utilizzo e non solo al mero piacere visivo e formale.
Molti degli artisti coinvolti quest’anno hanno realizzato le loro opere
muovendosi proprio su questo sottile limite tra arte e design. Progettando e
creando l’oggetto come opera in sé o come tramite per “vedere” qualcos’altro.
Per il grand opening della rassegna abbiamo come di consueto aperto le porte
del Castello di Susans, storica dimora friulana che si trasforma per diventare
ogni anno un visionario scenario creativo. La ricca e attenta selezione di opere
è come di consueto stata anticipata dal suggestivo videomapping realizzato dal
Liceo Artistico Sello di Udine, che sulla facciata del maniero ha tradotto in
immagini animate il concept festivaliero.
Tra le sale del Castello di Susans hanno trovato spazio alcuni oggetti della
produzione Gervasoni, a volte a corredo di un’opera, altre volte fondendosi
nell’opera stessa.
Nelle cucine del Castello, infatti, Human Matter - opera site-specific di
PiattoUnico By Emanuela Sala - ha dedicato una bella citazione alla nostra
produzione con la collezione di piatti e piastrelle intitolata Intrecci: intrecci
inteso sia come materiale, sia come fase progettuale ed esecutiva del prodotto
di design. Un chiaro rimando alla valenza artigianale che caratterizza la nostra
realtà aziendale dal 1882.
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MARAVEE OBJECT
di Sabrina Zannier

Dopo Maravee Fiction 2018 - che ha inscenato quel mondo ’altro’ nato
dalla capacità di vedere oltre il mero dato fenomenologico, per delineare un
orizzonte non immediatamente percettibile o sensibile – la XVIII edizione
del Festival, intitolata Maravee Object, prosegue il triennio dedicato alla
relazione Visione/Visionarietà contemplando il passaggio dall’oggettività
alla soggettività nello spazio d’azione della creatività.
Affronta il tema dell’oggetto dal punto di vista semiologico, sociologico e
filosofico, attualizzando attraverso opere e spettacoli contemporanei le
teorie dell’intellettuale francese Jean Baudrillard rapportandole al pensiero
di Leonardo da Vinci, per mettere in scena il senso e il valore dell’oggetto
quotidiano nella sua relazione con il corpo umano che lo utilizza.
È un viaggio immersivo e pervasivo, che nell’intreccio fra arte visiva, design
e corpo performativo affronta questo intrigante rapporto aprendo il dialogo
fra idea e sensi, fra la mente che progetta la funzione d’uso e il corpo che
nell’utilizzo dell’oggetto attiva anche una valenza sensoriale.
Si tratta di una relazione che già nel 1968 Baudrillard additava all’insegna
di un mutamento, affermando che “l’universo intero della Stimmung,
l’universo dell’unisono naturale dei moti dell’anima e della presenza delle
cose è sparito”1, passando dall’ambiente interiorizzato, in cui gli oggetti
evocavano un discorso poetico di rispondenza reciproca, a un ambiente
esteriorizzato; dove gli oggetti non hanno una presenza singolare, ma
comunicano in quanto elementi di un codice entro un sistema di segni.
Baudrillard indicava una sparizione del valore poetico nella relazione
fra uomo e oggetti, additando il passaggio dal moto di appropriazione e
intimità verso le cose, al moto d’informazione e controllo. Un controllo
che si erge a valore dominante nella relazione con elettrodomestici,
automobili, apparecchiature e marchingegni d’utilizzo quotidiano, con i
quali “è possibile sperimentare in pratica l’impoverimento della mediazione
gestuale tra l’uomo e le cose… che richiedono un’energia o un intervento
umano ridotto al minimo…. Alla prensione degli oggetti che coinvolgeva il
corpo intero si sono sostituiti il contatto (mani o piedi) e il controllo (vista,
udito)…. Si richiede un sistema di vigilanza cerebro-sensoriale, non più una
prassi neuromuscolare.” 2
Se da un lato la relazione uomo/oggetto si astrae per la presa di distanza
dalla fisicità intera, dall’altro lato, tramite la “gestualità di controllo”, si
potenzia la sensorialità sinestesica alla quale già Leonardo inneggiava
quando, opponendosi al sapere contemplante che non si sporca le
mani, che non unisce l’opera al pensiero, promuoveva l’esperienza, il fare
che passa per ciascuno dei cinque sensi. Una dimensione, questa, oggi
amplificata all’ennesima potenza, anche rispetto ai tardi anni ’60 in cui si
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1 J. Baudrillard,
Il sistema degli oggetti,
Tascabili Bompiani,
Milano, 2004, pag 30.

2 J. Baudrillard,
op. cit., pagg. 62-63.
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colloca il pensiero del sociologo francese, che del resto aveva previsto
anche la liberazione dal controllo del funzionamento tecnico (come
accaduto per esempio con la domotica) e affermato che la “gestualità di
controllo” è essenziale all’equilibrio funzionale del sistema.
Un equilibrio che liberando l’uomo dal corposo impegno nei confronti
degli oggetti, potenzia con essi proprio la relazione cerebrosensoriale, quella che oltrepassando l’analisi sociologica ci conduce
a ridosso delle ricerche, dei pensieri e delle poetiche che animano
l’universo dell’arte. Per reinterpretare, nel cinquecentesimo
anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il concetto dell’uomo
mediatore fra l’artificiosa natura e un nuovo mondo fatto di prodotti
umani. Dove l’uomo è forza consapevolmente attiva entro la
circolarità che dall’occhio – da quel vedere profondo entro la realtà
- riplasma le forze operanti nel mondo passando alla mente per
ritornare alle cose attraverso le mani. Le mani che lavorano, le mani
che producono quel mondo di oggetti ogni giorno usati, osservati
e sentiti. Oggetti che gli artisti di Maravee Object ri-pensano e ricreano per catapultarci in una frizzante e spiazzante dimensione che
svela il quotidiano in nuovi scenari concettuali e sensoriali.
Teso tra funzioni d’uso, simbolica ed estetica – che legano corpo e mente
umana – in questa edizione del festival l’oggetto diviene protagonista
di opere, ambientazioni scenografiche e spettacoli articolati in tre
sezioni, che riassumono il fare e il pensare dell’esistenza quotidiana
collettivamente condivisa: Il Moto, Il Suono e I Gesti quotidiani.
È quest’ultima la sezione che rappresenta il filo rosso dell’intera tematica
festivaliera, perché i nostri gesti quotidiani identificano il senso (inteso
come contenuto e come direzione spaziale) della relazione fra il corpo
umano e gli oggetti d’uso, perché sono azioni che elevano gli oggetti a
protesi corporali, inscenando fra idea e sensi, mente e fisicità, lo stretto
legame fra umanità e mondo quotidiano. È la sezione in cui si sostanzia
anche il senso delle altre due, perché Il Moto e Il Suono, indicando una
specifica relazione tra corpo e oggetto, contemplano sempre il valore
della gestualità quale tramite funzionale tra l’uno e l’altro.
Queste tre vie relazionanti e spesso intrecciate, che segnano il passo
della tematica festivaliera, si sviluppano attraverso opere d’arte visiva,
spettacoli e performance articolate nelle quattro principali location di
Maravee Object: il Museo Civico di Palazzo Elti a Gemona del Friuli, il
Castello di Colloredo di Monte Albano, il Castello di Susans di Majano
e la Galerija Loža di Capodistria. Proseguendo il principio di una
calendarizzazione articolata nel tempo e nello spazio, infatti, anche
quest’anno il Festival propone diversi eventi, singolarmente concepiti

sulle peculiarità delle location interessate, entro una progettualità
specifica, ma assolutamente inerente il concept dell’intero progetto.
Maravee riconferma quindi la sua valenza corale, in cui le singole voci
– ossia gli specifici eventi, ma anche le individuali “voci” di ogni artista
invitato a intervenire – si uniscono all’unisono per raccontare in modi
diversi la stessa storia. Che non è storia, ma contemporaneità, ossia una
narrazione odierna sull’oggi, narrata per voci, gesti, oggetti, espressi per
via di pittura, fotografia, prosa, canto, scultura, musica, installazione,
danza. Su quel palcoscenico che Maravee costruisce di volta in volta
ideando nuove e sorprendenti visioni, sempre diverse perché generate
dalla tematica annuale e dalle poetiche degli artisti invitati. Un
palcoscenico in cui il progetto scenografico si sposa con opere di arte
visiva che a loro volta generano i progetti per il corpo performativo. Entro
il format di un Teatro dell’Arte che accoglie il corpo dello spettatore.
Un corpo/mente al quale Maravee presta da sempre molta attenzione,
offrendogli un ruolo attivo nella partecipazione di opere e spettacoli
che ripudiano la distanza catapultando il concetto di palcoscenico nel
registro percettivo ed esperienziale di scenografie e ambientazioni. Dove
sculture, attori, fotografie, musicisti, dipinti, video, installazioni, danzatori
sono in presa diretta sul passaggio dello spettatore. Invitato a riflettere
sull’arte che guarda alla vita, dopo aver sperimentato entrambe.
Un percorso esperienziale che dall’evento gemonese intitolato Verde
respiro, dove oggetti e gesti si sono animati sul sentiero della relazione fra
uomo e ambiente, è approdato al Castello di Colloredo con lo spettacolo
del Teatro Incerto, che elevando un solo oggetto (un quadro bianco)
a soggetto di analisi, ha proposto un’ironica e stimolante riflessione
sull’arte contemporanea.
Con la mostra/spettacolo Esplosi e Ricreati al Castello di Susans, l’ormai
attesissimo evento centrale del Festival, il percorso si è amplificato sui tre
piani del maniero suddividendoli nelle tre tematiche dei Gesti quotidiani,
del Moto e del Suono. Nell’articolazione di sale, saloni, corridoi e stanze
d’appartamento, il Festival ha messo in scena diversi mondi visionari,
catapultandone poi due – quelli di Michele Bazza e Nina Kozelj – nello
spazio delle Obalne Galerije sulla piazza storica di Capodistria, dove in
Marchingegni gli artisti hanno presentato ulteriori e nuovi lavori.
Nel passaggio dall’analisi sociologica di Baudrillard all’analisi critica delle
opere e degli spettacoli di Maravee Object, il valore poetico che nella
relazione fra uomo e oggetti il sociologo francese dava per scomparso,
ritorna come forza rigenerante da riattivare nell’esistenza quotidiana!
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VERDE RESPIRO
12

GEMONA
DEL FRIULI
MUSEO CIVICO
DI
PALAZZO ELTI

Il viaggio immersivo del festival Maravee Object inizia con il
Verde respiro di un paesaggio visionario al sapor di clorofilla; per
affrontare, fra idea e sensi, la relazione tra l’oggetto e il corpo
entro il complesso dialogo fra uomo e natura, nella convinzione
che una delle maggiori sfide per i futuri sviluppi delle azioni
umane risieda nella direzione etica di un rinnovato rapporto con
l’ambiente. Teso fra natura e antropizzazione, proprio a partire
da Gemona, ufficializzata come “Città Europea dello Sport
2019”, capofila del progetto Sportland che promuove “La natura
del benstare”. Qui Maravee Object mette in scena una riflessione
emozionale dentro il paesaggio naturale, tra oggetti e corpi che
promuovono l’attraversamento meditativo e sportivo del verde,
veloce e lento, dove il dialogo fra l’uomo, il mondo e le cose si
dispiega all’insegna dell’operatività, di un sapere testimoniato
dalla concretezza del fare.
Ad aprire il percorso e a sconfinarlo anche nell’ultima sala, è
l’oggetto “finestra”, ripensato in una chiave contemporanea
tesa fra arte e design da Anotherview, che ripropone il nome
del collettivo nella titolazione delle opere. Opere capaci di
stravolgere l’architettura degli spazi museali e domestici,
di mettere in scena sorprendenti trabocchetti concettuali,
regalando visioni spiazzanti e sorprendenti. Visioni di lunga
durata, che registrano il lento scorrere temporale d’intere
giornate, in uno stesso luogo, in ogni finestra diverso – dalla
campagna in provincia di Pavia alla Namibia – dove la natura
muta e l’uomo passa, con le sue azioni, i suoi oggetti e i suoi
attrezzi. Sono finestre che si aprono verso l’esterno, ma che
in mostra dialogano con interni travestiti da paesaggio, per
moltiplicare la percezione di quel “verde respiro” che abita
l’animo umano.
Di verde si tingono le sale con i dipinti di Antonio Bardino, che
s’immerge nella natura cogliendone il suo aspetto transitorio e
laterale, passato al vaglio di un trascinamento emozionale in cui
il senso della precarietà è restituito in immagini stra-ordinarie.
Tra visione retinica e memoria del paesaggio, si aprono ampi
scenari in cui le piante d’appartamento si tramutano in bosco
o la sintesi di un banale scorcio quotidiano si trasla in memoria
sensoriale di una passeggiata in verdi orizzonti sconfinati.
Ancora verde con le opere di Piero Gilardi, che in cinquant’anni
di attività si è distinto nel panorama internazionale con progetti

OPERE

Anotherview
(Marco Tabasso
Tatiana Uzlova
Robert Andriessen)
Antonio Bardino
Piero Gilardi
Chris Gilmour
Luigina Tusini
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dal sapore leonardesco, dalle Macchine per il futuro ai Tappeti-natura,
dalle installazioni interattive ai Sassi Pulsanti, che con attenzione anche
ai materiali e alle tecnologie intrecciano un intenso dialogo fra arte e vita,
entro il quale l’oggetto artistico va vissuto, condiviso, partecipato. Un
dialogo sul “fare”, confluito nella fondazione del PAV, il Parco Arte Vivente di
Torino, Centro sperimentale d’arte contemporanea che comprende un sito
espositivo all’aperto, un museo interattivo ed esperienze laboratoriali. Con
Gilardi è la natura a divenire oggetto di attenta osservazione e ri-costruzione
oggettuale di costiere, spiagge, fiumi, boschi… dettagliati in palme, fiori,
frutti, foglie, rami verdeggianti, inceneriti o innevati, che fiancheggiano,
come un tappeto naturale, la strada votata a un ginnico percorso, condotto
per via performativa, ma indicato anche dalle opere visive.
Entro l’allestimento scenografico che enfatizza l’atmosfera della
rigogliosa natura perenne creata da Gilardi e Bardino, le opere di Chris
Gilmour, infatti, suggeriscono un salutare andamento sportivo, che
dalla bicicletta alla moto Chopper mette in scena l’attraversamento
del paesaggio nel recupero dell’originario sentiero d’incontro fra uomo
e natura. Già a partire dalla radicale scelta di un unico materiale per la
realizzazione delle sue sculture dal sapore ecologista: il cartone riciclato,
con il quale è in grado di riprodurre anche il minimo dettaglio di qualsiasi
oggetto, secondo un credo che l’ha condotto a dirigere laboratori creativi
per infondere tale consapevolezza nelle nuove generazioni.
Con la moto e la bici Gilmour s’insinua nella natura ammiccando al
brivido della corsa in cui primeggia il protagonismo del corpo in simbiosi
con gli oggetti/veicoli. Poi, però, opta per una pausa alla velocità, con la
bicicletta appoggiata al muro per adottare lo sguardo lento e meditativo
innanzi all’installazione Wildlife, nata osservando gli uccelli nelle
postazioni da birdwatching all’Isola della Cona, nella Riserva Naturale
della foce dell’Isonzo.
A fare da contraltare all’ampio percorso nel verde, simbolicamente chiusa
in bacheche, affiora la dimensione lillipuziana del ciclo di opere La vita dei
campi di Luigina Tusini. Operativa al confine tra arte visiva e performativa,
inscena piccole zolle di camposanto vissute da scene di vita quotidiana,
per narrare di scena in scena, con un pizzico d’ironia, la relazione fra uomo e
oggetti d’uso immersi nel verde restituito alla vita.
Verde respiro suggerisce un percorso vita ginnico e pensante, condotto a
suon di musica, parole e azioni dall’attore Fabiano Fantini, dalle performers
Erica Modotti e Maria Anna Deidda, dal compositore Vittorio Vella.
Un percorso vita che nell’abbraccio dei suoni naturali - dal canto degli
uccelli allo scorrere dell’acqua, dal calpestio della ghiaia alla voce del
temporale - nella corsa dell’uomo amplifica il circuito sanguigno, il battito
cardiaco e il respiro. Suoni e voci elevati a colonna sonora di uno spettacolo
nato dall’intento di proporre una sentita e partecipata indicazione di lettura
dell’intero percorso espositivo, con la recitazione della drammaturgia
innanzi a un duetto coreutico intenso, dolce e struggente, vivace, concitato e
spasmodico tra il corpo dell’uomo - l’uomo vitruviano, simbolo di perfezione
classica del corpo e della mente - e il corpo della natura.
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Chris Gilmour
Harley Davidson Pan Head Chopper
(Easy Rider), 2015
Disegno progettuale
Courtesy dell’artista.

Chris Gilmour
Harley Davidson Pan Head Chopper
(Easy Rider), 2015
Cartone e colla, dimensioni reali scala 1:1
Courtesy dell’artista
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Anotherview
Anotherview Study Piece: A Saturday in the Countryside, 2016
Luogo: Tenuta La Tasséra, Santa Giuletta, Italy
Data: 7 maggio 2016
Ferro smaltato nero, vetro, componenti elettronici, 45 x 75 x 11 cm
Video durata 3 ore 48 minuti.
Courtesy Anotherview e Galleria Rossana Orlandi, Milano

Antonio Bardino
Spontanee a memoria, 2019
Olio su tela, 140 x 120 cm
Courtesy dell’artista.
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PAGINE A SEGUIRE

Antonio Bardino
Selva, 2018
Olio su tela, 70 x 100 cm
Courtesy dell’artista.
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Piero Gilardi
Incendio nel bosco, 2018
Poliuretano espanso, 50x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino

Piero Gilardi
Anguria e prugne, 2018
Poliuretano espanso, 70x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino
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Piero Gilardi
Playa de Igueste, 2017
Poliuretano espanso, 70x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino

Piero Gilardi
Costiera di Cervo, 2019
Poliuretano espanso, 70x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino
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Piero Gilardi
Neve al fiume, 2019
Poliuretano espanso, 50x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino

Piero Gilardi
Palma caduta, 2018
Poliuretano espanso, 70x70x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino
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Piero Gilardi
Carciofi e mele, 2018
Poliuretano espanso, 50x50x20 cm.
Courtesy Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi, Torino

Antonio Bardino
Piante d’appartamento, 2018
Olio su tela, 140 x 210 cm.
Courtesy dell’artista.
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A SINISTRA

Antonio Bardino
Verdure, 2018
Olio su tela, 200 x 300 cm
Courtesy dell’artista.
PAG. 40

Antonio Bardino
Selva, 2018
Olio su tela, 100 x 70 cm
Courtesy dell’artista.
PAG. 41

Antonio Bardino
Siepe, 2018
Olio su tela, 100 x 70 cm
Courtesy dell’artista.
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Antonio Bardino
Paesaggio laterale, 2018
Olio su tela, 150 x 200 cm.
Courtesy dell’artista.
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Luigina Tusini
La vita dei campi: Campo di tiro, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

SOPRA

SOTTO

Luigina Tusini
La vita dei campi: Stone balance, 2019
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Gettare le basi, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Concerto per la vita, 2019
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.
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SOPRA

SOTTO

Luigina Tusini
La vita dei campi: Leviamo i cuori, 2015
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Che pacco!, 2015
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Wedding planner, 2018
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

A DESTRA
Luigina Tusini
La vita dei campi: Una botta di vita, 2015
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.
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Luigina Tusini
La vita dei campi: Lezione di vita, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Fuori campo, 2015
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Campo di osservazione, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Mandare al pascolo, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.
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Luigina Tusini
La vita dei campi: Zona relax, 2015
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Beviamo l’ultima? 2018
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: Il sottopassaggio, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: La partita della vita, 2016
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.

Luigina Tusini
La vita dei campi: E adesso?, 2017
Legno, tempera, plastica, 16 x 12 cm
Courtesy dell’artista.
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Chris Gilmour
Wildlife, 2018
Cartone e colla, dimensioni variabili scala 1:1
Courtesy dell’artista.
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Chris Gilmour
Bike (motor assist), 2012
Disegno progettuale
Courtesy dell’artist
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Chris Gilmour
Bike (motor assist), 2012
Cartone e colla, dimensioni reali scala 1:1
Courtesy dell’artista
e Galleria Marco Rossi arte contemporanea,
Milano, Pietrasanta, Torino, Verona.
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PAGG 64-65 e 66-67

Anotherview
Anotherview N. 7: The Okaukuejo Waterhole, 2017
Luogo: Etosha National Park, Namibia
Data: 16 agosto 2017
Ferro ossidato, vetro, componenti elettronici.
Video durata: 24 ore
93 x 153.5 x 18 cm
Courtesy Anotherview e Galleria Rossana Orlandi, Milano
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VERDE
RESPIRO
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SPETTACOLO TEATRALE
E COREUTICO
DRAMMATURGIA

Sabrina Zannier
PERFORMANCE ATTORIALE

Fabiano Fantini
COREOGRAFIA
E PERFORMANCE COREUTICA

Erica Modotti
Maria Anna Deidda
Associazione Danza
e Balletto
COLONNA SONORA

Vittorio Vella

Voglio fare un lungo, profondo,
intenso…verde respiro!
Servirebbe, forse, per rispondere a
una domanda che da un po’ mi frulla
nella testa:
Cos’è la felicità?
Una domanda semplice, ma
talmente semplice che è difficilissimo
rispondere. Perché di risposte me ne
vengono in mente tante, tante quante
sono i momenti in cui mi sono sentito
felice.
A volte basta poco. È sufficiente
leggere un libro o comprare un
vestito, guardare, usare o anche
collezionare gli oggetti che prediligo,
incontrare un amico, fare un giro in
moto o in bicicletta.
Ma a volte, quando ho tanto, anche il
tanto non mi basta per essere felice!
Intraprendere un vero e proprio
viaggio, raggiungere un grande
obiettivo al lavoro, respirare la
felicità di un figlio, amare ed essere
amati; pensare e fare, da solo o in
compagnia…sono esperienze che mi
rendono vivo, che conferiscono un
senso, un significato, una direzione
all’esistenza.
Eppure, a volte, non basta.
Forse perché ognuna di queste
singole felicità respira in solitudine
dentro di me e non riesco a collegarla
a un mio complessivo modo di pormi
innanzi al mondo e alle cose.
Manca, insomma, un respiro univoco,
capace di collegare il mio corpo alle
cose in quella costante circolarità
fra la mente e i sensi, il pensiero e il
corpo, l’idea, il fare e operare. È un
circolo che parte dall’occhio – dal
vedere profondo entro la realtà –
arriva alla mente e ritorna alle cose
del mondo attraverso le mani che
lavorano e producono.
Sentire il mondo in questo modo…
forse è il modo, è la strada per
scoprire la felicità.

È un modo, una strada… suggerita
da un genio del lontano passato –
Leonardo da Vinci - al quale guardo
con rinnovata attenzione. Perché
l’ampiezza del suo orizzonte, dei suoi
interessi e della sua opera, sconfinati
in ogni campo dell’attività umana,
in ogni zona della realtà, si fonda
sempre sulla relazione concettuale e
sensoriale fra uomo e mondo, uomo
e natura.
Nella nostra epoca, spesso ancora
votata alla specializzazione e alla
frammentazione, questa strada
leonardesca rappresenta un grande
esempio di completezza…di ampio
respiro.
Un verde respiro! Vero, concreto, ma
anche visionario….
----------------------------------------------------------------Sono partito con la moto. Una moto
ecologica, realizzata rigorosamente
in cartone! Ho corso, ho attraversato
il verde in una stradina d’asfalto,
realizzata con rispetto e amore per
la natura. Ora mi sono fermato,
seduto sul prato, guardo. C’è una
finestra. Una finestra vera, un oggetto
del quotidiano. È un diaframma
fra interno ed esterno, fra il museo
e la città. Ma la finestra si apre su
un prato… e anche qui dentro c’è
l’erba! La respiro da terra e la vedo
sui muri, sui dipinti che aprono altre
finestre immaginarie su una natura
transitoria, che vive sospesa fra ciò che
vedo e ciò che ricordo, del paesaggio
naturale.
----------------------------------------------------------------Mi lascio andare, con la mente e
con il corpo, in un duetto intenso,
dolce e struggente, vivace, concitato
e spasmodico tra il mio corpo - il
corpo dell’uomo, l’uomo vitruviano,
simbolo di perfezione classica del
corpo e della mente - e il corpo della
natura.
Ve lo faccio vedere - questo duetto

- che racconta con i gesti e con le
sonorità il rapporto fra l’essere umano,
le cose e la natura. Ascolterete lo
scorrere dell’acqua, il canto degli
uccelli, il vento, il calpestio della ghiaia
quando il mio corpo cammina e corre.
Ascolterete il mio battito cardiaco e il
mio respiro….
La Natura si espande, mentre l’Uomo
si riscalda in movimenti ginnici e si
prepara al confronto. In un passo a
due che è legame ma anche scontro,
quando l’uomo si ripiega in frenetici
gesti quotidiani, che della natura non
tengono conto.
----------------------------------------------------------------Ma la natura è ancora viva, sempre
viva, quando l’uomo la eleva a oggetto
di amorevole osservazione. Lo potete
vedere, sul prato che fiancheggia la
stradina: palme, fiori, frutti, foglie,
rami verdeggianti, inceneriti o
innevati, che si stagliano come natura
perenne sul tappeto erboso.
È ancora viva, la natura, quando ridà
vita a piccole zolle di camposanto.
Tanto piccole da ospitare scene di vita
quotidiana in dimensione lillipuziana,
dove si respira la vita dei campi dentro
le teche della memoria.
----------------------------------------------------------------Cammino, respiro, attraverso la
strada in bicicletta. Poi mi fermo
ancora…Innanzi alla postazione da
birdwatching osservo gli uccelli…e
volo con loro…sulle piccole ali del
passerotto o su quelle del corvo…per
uscire da una finestra, alla fine della
mia passeggiata.
Una finestra che mi porta altrove…
in un altro paesaggio, in un’altra
natura… ancora possibile o solo
immaginata?!
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Fabiano Fantini,
Erica Modotti, Maria Anna Deidda
Spettacolo teatrale e coreutico
fra le opere di Verde respiro
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Maria Anna Deidda
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Erica Modotti, Maria Anna Deidda
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BLANC OBJECT
76

COLLOREDO
DI MONTE ALBANO
CASTELLO

Adattato per Maravee nella variante “BLANC object” — con
ironici riferimenti al Festival, al genio di Leonardo da Vinci e
alla maestosità del Castello di Colloredo — lo spettacolo in
lingua friulana ispirato alla commedia Arte della drammaturga
franco-iraniana Yasmina Reza, vede in scena tre amici discutere
animatamente del bizzarro acquisto fatto da uno di loro, che
sostiene di essere un intenditore di arte contemporanea: un
quadro completamente bianco.
Il costo dell’opera è esorbitante e gli altri due amici non riescono
a comprendere la spesa sostenuta e, ancor meno, il valore
artistico di una tela bianca! Ne scaturisce un’animata diatriba
sul significato dell’arte contemporanea, che nella relazione fra
oggetto e gesto umano inscena un testo divertente e lucido
su personaggi in crisi d’identità, sospesi in un Friuli pieno di
contrasti.
Lo spettacolo BLANC del Teatro Incerto, prodotto dal CSS,
è stato inserito nel palinsesto festivaliero per l’avvincente
attinenza con l’intento dal quale nel 2002 è nato il Festival
Maravee, ossia la volontà di sfatare il luogo comune dell’arte
contemporanea, percepita dai più come priva di senso e colma
di valori (anche commerciali) infondati e incomprensibili.
BLANC fa leva su questi luoghi comuni, al punto da sollecitare
nel pubblico parecchi sorrisi e anche risate, ma la straordinaria
bravura degli autori-attori catapulta la sottile vena ironica
in una forte presa di coscienza delle tensioni, dei contrasti,
dei pregiudizi della società contemporanea, facendo leva sui
sentimenti, sull’amore, sull’amicizia che animano l’individuo.
La cifra distintiva del Festival Maravee è lo sconfinamento e la
versatilità dei linguaggi artistici, nonché la loro tenuta d’insieme
attraverso la messa in scena emozionale. Come del resto si
coglie nel passaggio dalla performance attoriale di Fabiano
Fantini entro l’ambientazione scenografica di Verde Respiro,
all’adattamento dello spettacolo BLANC che l’ha visto in scena
a Colloredo con Elvio Scruzzi e Claudio Moretti, nuovamente
insieme per calare il Teatro Incerto nei panni di Maravee.

SPETTACOLO DEL
TEATRO INCERTO
DI E CON

Fabiano Fantini
Claudio Moretti
Elvio Scruzzi
OGGETTI DI SCENA

Luigina Tusini
UNA PRODUZIONE

CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG
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Teatro Incerto: Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi
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Teatro Incerto: Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi
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ESPLOSI E RICREATI
82

MAJANO
CASTELLO DI SUSANS

Esplosi – metaforicamente o realmente – e Ricreati, con altri materiali e
diversi pensieri, defunzionalizzati o rimessi in funzione, sono gli oggetti elevati
a protagonisti nelle opere che sui tre piani del castello sviluppano in modo
complesso e coinvolgente il filo rosso delle tre sezioni che scorrono nell’intero
Festival: Il Moto / il Suono / I Gesti quotidiani.
Sono sezioni connotate dalle creazioni per un teatro dell’arte animato con i
progetti per il corpo performativo, ideati e prodotti per Maravee Object in un
vivace dialogo tra danza, musica, teatro e arte visiva. Per mettere in scena, con
allestimenti sensoriali e immersivi, l’invenzione, la progettualità, la produzione
di oggetti e marchingegni che dalla bicicletta alla moto alla carrozzina, dai
vasi agli alambicchi, dai complementi d’arredo alle stoviglie, dalla biancheria
di casa ai belletti agli strumenti musicali, fino alla “finestra aperta sul
mondo”, ai gesti, alle parole, alle posture che reinterpretano l’Ultima cena e
l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, si catapultano nell’orizzonte dell’arte
tracciando nuove vie di pensiero nel dialogo fra uomo e cose.
Un dialogo costantemente pervaso dalla relazione fra l’uomo e la natura,
elevati a soggetto di studio in disegni, dipinti, sculture e performance, dove
dalla sezione alla ri-composizione riaffiora il valore degli esplosi di Leonardo,
che dall’anatomia ai fenomeni del macrocosmo inquadrava la “scientia
macchinale” in un’ampia cornice concettuale di valenza organica.
È un viaggio dell’arte e dello spettacolo contemporanei - anticipato dal
videomapping realizzato dal Liceo Artistico Sello di Udine sulla facciata del
maniero per tradurre in immagini animate il concept festivaliero - che dal
profondo vedere entro la realtà conduce alla mente creativa per ritornare alle
cose attraverso le mani che lavorano e producono.
Elevando a proprio modus operandi tale credo leonardesco, Esplosi e Ricreati
omaggia il genio del lontano passato creando un ponte temporale che dagli
esplosi vinciani - per la prima volta nella storia intenti a scoprire e descrivere
l’interno del corpo umano - giunge agli esplosi che nel mondo del design
illustrano le varie parti di un oggetto. In entrambi i casi con l’intenzione di
comprendere il loro funzionamento: del corpo e delle cose che la mostra/
spettacolo inscena in opere che li ri-creano sulla strada della visionarietà.
Una strada che avanza suddivisa sui tre sentieri relazionanti del Moto, del
Suono e dei Gesti quotidiani. Con quest’ultima si apre il percorso espositivo/
performativo, perché i gesti quotidiani sono le azioni che inscenano fra idea
e sensi, mente e fisicità, lo stretto legame fra umanità e mondo quotidiano. È
in questa prima sezione che si sostanzia anche il senso delle due successive,
perché Il Moto e Il Suono, indicando una specifica relazione funzionale tra
corpo e oggetto, contemplano sempre il valore della gestualità quale tramite
funzionale tra l’uno e l’altro.
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Videomapping ideato e realizzato
dal Liceo Artistico Sello di Udine
Studenti delle classi 5° dell’indirizzo
Audiovisivo e multimediale:
Arianna Ballarini, Barbara Ballico,
Moselle Baxiu, Sara Bertoia,
Matteo Bortolussi, A. Vincet Calafiore,
Alessandro Camatta, Lolita Campisi,
Gaia Cantarutti, Piero Chiarotto,
Arianna Cicutto, Filippo Collavino,
Beatrice Cossio, Giulia Costantini,
Breatta A. Doriguzzi, Gaia Fabris,
Alice Fernetti, Selita Fiaschetti,
Vittorio Franzolini, Sara Galassi,
Clelia Lunazzi, Nicole Magnan,
Alice Maietta, Virginia Masarotti,
Anna Mattioli, Alessia Miconi,
Elisa Missio, Tiziana Moccia,
Sabrina Nonino, Elia Obici,
Ester Parussini, Greta Pettarini,
Agnese Picco, Sasha Pighini,
Lorenzo Piva, Emmanuele Plasenzotti,
Estefany Yaritza Polito, Elena Riili,
Lorenzo Sartori, Mariana Stefanelli,
Letizia Tomadini, Riccardo Tonino,
Isabel Zanato, Isabella Zucco.
Colonna sonora originale:
Matteo Bortolussi
Collaborazione musicale:
Gabriele Delle Vedove, Andrea Nassivera
Coordinamento e montaggio:
docenti Marco Bordignon,
Stefano Tubaro, Eveline Vernooij
Direzione artistica:
docenti Walter Criscuoli,
Massimiliano Marinelli, Francesca Piccini,
Stefano Tubaro, Eveline Vernooij
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Rizzatto
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I GESTI QUOTIDIANI
86

Il viaggio di Esplosi e Ricreati inizia con la sezione dedicata ai Gesti
quotidiani, filo rosso dell’intera tematica festivaliera e, nello specifico,
della Mostra/Spettacolo al Castello di Susans. Perché rappresentano
il senso (inteso come contenuto e come direzione spaziale) della
relazione fra il corpo umano e gli oggetti d’uso. I gesti che compiamo
giornalmente per appendere un abito su una gruccia, stendere i panni,
cavalcare un cavallino a dondolo, articolare un drappo, sedersi su uno
sgabello, riempire vasi e alambicchi, lavare stoviglie, piegare o ordinare
la biancheria, imbellettarsi e acconciarsi, cucinare e impiattare… sono
azioni che elevano gli oggetti a protesi corporali. Sono azioni che
inscenano fra idea e sensi, mente e fisicità, lo stretto legame fra umanità
e mondo quotidiano.
Esplosi e Ricreati prende avvio dalle sale del pittore Simone Miani, che
crea universi pittorici in cui la relazione fra oggetti e corpi si dipana su
una via squisitamente surrealista. Per narrare l’affondo nella condizione
umana, nella gestualità interattiva con le cose del quotidiano, nel
costante passaparola fra soggetto e oggetto, messi in scena dallo
spostamento semantico, dalla decostruzione e ricostruzione.
Così nascono i busti femminili che al posto della testa presentano un
tulipano, una gruccia o una nuvola quasi a suggerire simbologie del
pensiero pensante; l’incontro conviviale di una coppia su un tavolo
abitato da selezionati oggetti elevati a metafore di un discorso muto, gli
uomini con le teste trasformate in veliero o in tazzina fumante o, ancora,
il busto femminile stretto in un abbraccio che dal corpo genera una torre,
un faro, un rebus abitativo e affettivo.
Con la sala bianca di Silvano Rubino i Gesti quotidiani si dipanano
silenziosamente in Viaggi paralleli che traghettano passato e presente
nella sospensione temporale di narrazioni in bilico tra il qui e l’altrove.
Luoghi inventati ed essenziali, sorti da un atteggiamento meditativo di
struggente valenza poetica, sono abitati da pochi oggetti e figure umane,
provenienti dal lontano passato della storia dell’arte, così come da
fotografie, installazioni e performance dell’artista stesso. Sono costrutti
metaforici che affrontano inquietanti quesiti sulla natura umana, dalla
morte alla vanità, dalla memoria al tempo… mettendo in scena segnisegnali incarnati dagli oggetti e dai corpi.
Il drappo, il lenzuolo, gli sgabelli, il tavolino, i dipinti e le fotografie, il letto,
i sassi, lo specchio infranto, quasi sempre bianchi o trasparenti, sospesi
in una solitudine silente, scelti e selezionati rigorosamente, come si
fa con i vocaboli della poesia: sono loro a tracciare il contenuto dello
spazio e della scena rappresentata, a suggerirci nuovi ambienti mentali
attraverso i quali abitare l’esistenza quotidiana.

OPERE

Simone Miani
Silvano Rubino
Paola Tassetti
Eloisa Missinato
Lorena Matic
PiattoUnico
by Emanuela Sala
SPETTACOLO ATTORIALE

Fabiano Fantini
Aida Talliente
PERFORMANCE

Paola Tassetti
RECITAZIONE REGISTRATA

Lorena Matic

Ulteriori riflessioni sulle immagini esposte, hanno generato un nuovo
ciclo di opere, in cui Rubino affonda in dettagli visivi tratti da questi
scenari e nei testi poetici ad essi dedicati. Esposti sulle pareti esterne
come luoghi in cui la simbiosi fra testo e immagine si erge a volano della
valenza meditativa, non potevano che risolversi nella scelta del bianco e
nero per dichiarare l’afflato intimistico di questi successivi viaggi mentali
compiuti dall’artista.
Al centro di tali viaggi nell’altrove – ritornando all’interno della stanza un drappo bianco unisce corpi e oggetti concreti, mutuandosi da tovaglia
per un lungo tavolo del convivio culturale ad abito attoriale: nello
spettacolo con gli attori Fabiano Fantini e Aida Talliente, che inscenano il
pensiero poetico dell’artista visivo.
Nelle sale di Paola Tassetti la relazione fra corpo e oggetto ha il sapore
leonardesco di un’unione armonica, estetica ed esperienziale tra
l’anatomia umana e la fisiologia botanica, raccolta e visualizzata tra
alambicchi, vasi, bottiglie, in installazioni, video e performance in cui
l’artista entra in scena con il proprio corpo. Perché i processi di raccolta
ed essicazione dei materiali naturali, lo scatto fotografico, il disegno,
la pittura, il meditato ritmo compositivo che concorrono all’intero
processo creativo, nascono da un’analisi introspettiva e da un percorso
di identificazione nella relazione fra corpo, paesaggio e oggetti del
quotidiano. Come accade nel video Rhopographia, che sottolinea il
passaggio dalla semplicità morandiana alla dittatura contemporanea
del consumismo compositivo, in cui gli oggetti sono sempre più
immagine.
In un processo sperimentale teso fra biologia, botanica, anatomia e
antropologia, Tassetti si espone in prima linea, con un’analisi quasi
scientifica delle piante e delle pietre associate al corpo umano, per
rivisitarne le forme stravolgendole nell’utilizzo di più linguaggi.
La nuova installazione performativa concepita per il Festival mette
in scena un’idea di bellezza tesa fra etica ed estetica, indicando il
necessario passaggio dalla visione egocentrica a quella ecocentrica.
Appellandosi alla mitologia greca, l’artista espone la sua nudità
totalmente dipinta di bianco, incarnando l’idea scultorea di una beltà
votata all’amore di una donna Unus mundus con la natura, perché
entrambe appartengono a una realtà unitaria da cui tutto emerge e a cui
tutto ritorna. Sotto i Concetrici di raccolta – le lunghe calze che simulano
meduse e contengono pietre – distesa sulle rocce, Paola Tassetti è una
nuova Afrodite, traslata in oggetto scultoreo che occulta il proprio volto
e respira il muschio, nella ferma consapevolezza che la bellezza etica
non indicizza l’individuo ma la sua capacità di farsi tutt’uno con il mondo

87

88

vegetale. È un pensiero che parte dall’utero, dal sentire più ancestrale e
profondo, passa per la mente e colpisce nel cuore…lasciato sulla pietra
a fine performance come segno-segnale di un corpo Unus mundus –
Anima mundi.
Esplosi e ricreati per via di gesti pittorici sono i corpi e gli oggetti di Eloisa
Missinato, che prende le distanza dall’osservazione scientifica per
stravolgere l’anatomia umana sul fronte della simbologia emozionale.
Il cuore, la tiroide, i polmoni, il feto, il cranio dipinti a tratto spesso, con il
sapore di un ritratto immortalato innanzi al soggetto, figurano come una
parte che narra del tutto.
Decontestualizzati dal corpo, stagliati su fondi monocromi dalle
tonalità vivaci, si ergono a soggetti di uno stato emozionale che diviene
forte presa di coscienza nella sua valenza anche autobiografica.
Come fossero raccolti da un collezionista che indaga sull’essere
umano e lo osserva silente sui muri della sua abitazione, i dipinti della
serie Frammenti di vita presentano figure rigide, perché prelevate e
identificate, quindi chiuse su se stesse come fossero meri reperti trovati.
Nelle opere della stessa serie, ma datate 2019, gli organi rappresentati
sono figure esplose, generate da una sorta di vivisezione che scollega
gli organi per poi ricollegarli in un processo di nuova esistenza, che ha
il sapore del riscatto. È la liberazione dell’essere umano, condotta nel
dialogo fra pensiero e sentimento, come suggerito dall’immagine del
cuore/cervello; dal cervello rosa che indicizza in rosso l’amigdala, la
parte dell’encefalo umano atta a gestire le emozioni; o, ancora, dalla
serie in cui l’artista rappresenta gli oggetti d’uso quotidiano dandogli
una valenza antropomorfa, per rappresentare il corpo nella memoria dei
gesti e delle posture chiamate in causa dall’utilizzo di quegli oggetti.
Nell’appartamento sulla torre del castello, con Silenzio, il nuovo
progetto di Lorena Matic, gli oggetti d’uso domestico celebrano il
silenzio dell’assenza, si elevano a indispensabili generatori della
memoria, catapultando il dolore della perdita di una persona cara nella
tenera dolcezza alimentata dal ricordo delle sue quotidiane e abituali
gestualità.
Nata da un’esperienza autobiografica dell’artista, l’installazione
ambientale che dal salottino sale lungo l’appartamento per dipanarsi
nelle stanze da letto e nel bagno, mette in scena il valore simbolico e
affettivo degli oggetti che tracciano il passo mnemonico della persona
scomparsa. Fotografati nella sua casa ormai disabitata, ne ridisegnano
i gesti d’uso di stanza in stanza, svelando metodi di ordinamento
casalingo, gusti e identità.
I belletti e i bigodini, i rocchetti di filo e la biancheria ordinatamente

riposta negli armadi, i farmaci, le stoviglie, gli abiti… rappresentati
nelle stampe fotografiche appese in questo appartamento, sono
silenti testimoni di un’esistenza sospesa. Messa in scena dall’artista
come un’abitazione in fase di trasloco, di abbandono o nuova vita,
con le lenzuola che ricoprono letti e divani, dove permangono i
distintivi vasi di fiori… che ancora invadono lo spazio con il profumo
che contraddistingueva la padrona di casa.
È un’opera che tocca le corde dell’anima e del sentimento, per la
quale e nella quale Lorena Matic si espone in prima persona, con
il pensiero affidato alla sua stessa voce, a rompere il silenzio del
dolore.
Con PiattoUnico by Emanuela Sala i Gesti quotidiani di relazione
fra corpi e oggetti si catapultano sul fronte del design con un’opera
site specific nella cucina del Castello, che reinterpreta piatti e
piastrelle in ceramica italiana del ’900, prodotte da manifatture
storiche e attualizzate da illustrazioni che appartengono al
nostro immaginario collettivo. Prodotti seriali di uso quotidiano,
sopravvissuti e dimenticati, si trasformano così in pezzi unici e attuali,
che nell’installazione concepita per la mostra Esplosi e Ricreati mette
in scena il concept del Festival.
L’installazione Human Matter, infatti, sostanzia l’intero ciclo che
nell’arredo sviluppa la relazione dell’uomo con gli oggetti d’uso
quotidiano: dalla creatività del designer che concepisce l’oggetto
al lavoro manuale dell’artigiano, fino alle pratiche d’uso degli utenti
finali. Piatti e piastrelle intitolati intrecci - dedicati a Gervasoni nella
scelta di due prodotti che evidenziano il lavoro dell’intreccio per cui
l’azienda è riconosciuta - focalizzano la rappresentazione della fase
progettuale ed esecutiva del prodotto di design. Le figure sintetizzate
dell’uomo e della donna nascono dal formalismo della lampada,
accesa a simboleggiare l’idea, mentre il disegno della mani umanizza
la sedia facendo leva sulla valenza artigianale. La Collezione Sogni,
invece, dove i piatti sono abitati da diversi complementi d’arredo,
si concentra sulla relazione fra l’uomo e l’ambiente in cui vive,
indicizzato come custode dei suoi sogni e dei suoi desideri.
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Simone Miani
The Four Seasons, 2016
Olio su tela, 320 x 120 cm.
Courtesy dell’artista.

AL CENTRO

Belinda De Vito, Elisabetta Ferrandino
Installazione scenografica
per i dipinti di Simone Miani

Simone Miani
The Supper, 2019
Olio su tela, 200 x 100 cm
Courtesy dell’artista.
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Simone Miani
Itaca, 2019
Olio su tela, 130x100 cm
Courtesy dell’artista.
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Simone Miani
5’20’s PM Tea, 2015
Olio su tela, diametro 70 cm
Courtesy dell’artista.

Simone Miani
A Family Portrait, 2016
Olio su tela, 30x30 cm
Courtesy dell’artista.

Simone Miani
The Sailor, 2016
Olio su tela, 80x70 cm
Courtesy dell’artista.
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Simone Miani
I Will Not Say Sorry, 2015
Olio su tela, 120x90 cm
Courtesy dell’artista.

Simone Miani
My Golden Prisons, 2017
Olio su tela, 90x120 cm.
Courtesy dell’artista.
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MAURIZIO CIANCIA
C’è spazio per tutti, 2018
Installazione ambientale composta da
gigantografia su materiale plastico 270 x 400 cm.,
parterre scenografico materiali vari 400 x 400 cm.,
sedute Gervasoni
Silvano Rubino
Viaggi paralleli, 2019

100

101

Silvano Rubino
Vanitas, 2018
Render 3D.
Stampa Fine Art
su carta cotone museale, 140x220 cm
Edizione di 8
Courtesy dell’artista.

Silvano Rubino
The bed, 2017
Render 3D.
Stampa Fine Art
su carta cotone museale, 140x200 cm
Edizione di 8
Courtesy dell’artista.
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Silvano Rubino
Crepuscolo - l’offerta, 2017
Render 3D.
Stampa Fine Art
su carta cotone museale, 140x200 cm
Edizione di 8
Courtesy dell’artista.

Silvano Rubino
Abel, 2017
Render 3D.
Stampa Fine Art
su carta cotone museale, 140x200 cm
Edizione di 8
Courtesy dell’artista.

VIAGGI PARALLELI

OPERE

Silvano Rubino
DRAMMATURGIA

Sabrina Zannier
PERFORMANCE
ATTORIALE
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FABIANO FANTINI

Fabiano Fantini
Aida Talliente

Viaggi paralleli.
Sono i viaggi del tempo sospeso
dove la meditazione è una necessità
per rallentare l’azione e accelerare il pensiero.
AIDA TALLIENTE

Vedo corpi: reali, o dipinti, o fotografati.
Vedo oggetti: tavolini, sgabelli, letti, sassi, drappi, specchi infranti, dipinti, fotografie.
Vedo spazi architettonici: insoliti, dall’atmosfera improbabile.
Vedo paesaggi naturali… che dilatano il mio respiro.
-----------------------------------------Dove vuoi condurmi?
F.F.

Tra passato e presente
arte classica e arte contemporanea
vita vissuta, temuta o sognata.
Voglio sperimentare la sospensione temporale
il respiro dilatato e l’energia dell’assenza.
-----------------------------------------Spoglio gli spazi architettonici e aggiungo.
Aggiungo corpi e gesti umani, oggetti e brani naturali…
che si attraggono o si respingono in una dimensione illusoriamente realistica.
A.T.

Ma io ho paura
innanzi al coltello che affonda sul corpo
alla spada pronta a ferire, anche se riposa sul fianco
al telo bianco intinto di rosso carminio
al letto sospeso come un’altalena di morte
allo specchio infranto che svela immagini spezzate…
-----------------------------------------Da sola, invasa dal silenzio delle architetture e degli oggetti.
F.F.

La paura è una sfida.
Una sfida da giocare con se stessi.
Per ritrovare l’acqua cristallina che invade lo spazio, il canneto che ti porta altrove
il telo bianco non ancora macchiato di dolore o che mai lo sarà.
Nei viaggi paralleli la sospensione, l’inafferrabilità, la solitudine e il silenzio
generano timori e nuovi sapori, paure e meraviglie.
Sono i viaggi verso il risveglio di una nuova coscienza.

DA UNO SCORCIO
DELL’ALLESTIMENTO:

Silvano Rubino
L’isola dei morti, 2016
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Aida Talliente, Fabiano Fantini
Performance attoriale per le opere di Silvano Rubino
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PAGINE SUCCESSIVE

SULLE PARETI ESTERNE
DELLA STANZA BIANCA

Silvano Rubino
Flash bach: Abel, 2019
Flash bach: Crepuscolo-l’offerta, 2019
Flash bach: L’isola dei morti, 2019
Flash bach: Vanitas, 2019
Flash bach: The bed, 2019
Render 3D.
Stampa Fine Art
su carta cotone museale, 35x50 cm cad.
Edizione di 8

Paola Tassetti
RHOPOGRAPHIA.
Experientia humanae naturae sua statum
Videoproiezione e installazione
di Paola Tassetti, 2019
Rhopographia,
cortometraggio di Paola Tassetti,
riprese e montaggio di Marco Cappella,
musiche di Paolo Romagnoli & Ricky Anoìtolini;
Convito Reliquiae,
installazione site specific su tavolo,
con circa 100 elementi
dalla Collezione Credenziali,
A DESTRA

Paola Tassetti
Convito Reliquiae, 2019
dettaglio
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Paola Tassetti

Paola Tassetti
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Paola Tassetti
Unus Mundus - Anima Mundi
Installazione site specific
dei Concentrici di Raccolta
(calze, legno, pietre) e performance, 2019
Installazione e dettagli
NELLE DUE PAGINE PRECEDENTI

schizzi progettuali e performance
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DA UNO SCORCIO DELL’ALLESTIMENTO:

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici, pigmenti colorati
e foglia oro, 110x110 cm.

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2015
Pigmenti colorati, 80x130 cm.

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici e pigmenti colorati, 21x14 cm.
Courtesy dell’artista.
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Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici e pigmenti colorati, 120x80 cm.
Courtesy dell’artista.

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici e pigmenti colorati, 21x14 cm.
Courtesy dell’artista.

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici e pigmenti colorati, 21x14 cm.
Courtesy dell’artista.

DA UNO SCORCIO DELL’ALLESTIMENTO

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2019
Acrilici e pigmenti colorati, 120x80 cm.
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DA UNO SCORCIO DELL’ALLESTIMENTO

Eloisa Missinato
Frammenti di vita, 2015
Acrilici e pigmenti colorati, 80x130 cm.

Lorena Matic
Silenzio, 2019
Installazione ambientale, dettaglio

SILENZIO
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OPERE,
DRAMMATURGIA
E VOCE RECITANTE
REGISTRATA

Lorena Matic

PAGINA A DESTRA

Lorena Matic
Silenzio, 2019
Installazione ambientale,
dettaglio

Splende il sole. È domenica 24
agosto 2014.
Mi sono svegliata da poco, vado di
là, mi siedo sul divano e prendo il
cellulare.
C’è un messaggio della mia amica:
“stanotte è nata Matilde...”.
Fantastico, sono felice!!!
Un attimo dopo squilla il telefono,
è Miru, mia zia, la chiamavo
così, ci siamo sentite ieri sera e
certamente vuol sapere com’è
andata poi la cena con gli amici a
casa mia....
Ma la voce non è la tua...
Che ci fa la donna delle pulizie
domenica mattina a casa tua? Lorena corri la zia non c’è più!
- Come non c’è più? E penso... è
sparita? Oppure ?!...
Non sento o non ascolto altro, e
non chiedo di più.
Dal mio divano, a casa sua, è un
lampo, sono teletrasportata, non
ricordo nemmeno il tragitto fatto,
di corsa salgo le scale, entro, il
corridoio e in fondo...
------------------------------------------La sua amica, mi hai detto che
oggi andavi a pranzo con lei, e la
donna delle pulizie, sono sedute
attorno al tavolo rotondo in
salotto...
Entro come un treno e butto
la borsa a terra... Dov’è mia
zia ???!!” – “è di là in cucina...”
rispondono…
Non capisco... loro qui e lei di là,
da sola, in cucina??
Vado di là, un cucchiaio è a terra
e un cassetto è mezzo aperto...
strano..
e lei?
Solo un attimo dopo la vedo: è
lì, a destra, seduta, la tazza da
caffè davanti, la testa appoggiata
alla parete, come appena sveglia,
lavata, profumata e di bianco

vestita…. ma non si muove....
Non conosco la parola di quella
scena.
Non ci credo, non ci credo, non
ci credo, aspetta un attimo, esco e
rientro, non può essere, mi avevi
detto che domani andavamo dal
meccanico, perché la cinghia della
tua macchina cigola... Non ricordi
più?!
Sono immobile lì davanti per
un istante o forse tanto di
più, non lo so, tutto si ferma
improvvisamente.
È realtà o finzione?... mi sento in
una bolla, dove non vedo anche se
guardo, sento delle voci ma non
le ascolto.
Tutto si ferma! ..... Il respiro si
congela, il sangue non scorre...
Mi fermo anch’io? No! Esco da
questa dimensione e torno alla
realtà perché è la realtà, la più
brutta realtà.
-------------------------------------------...Giorni dopo torno a casa tua,
da sola, a dire il vero ho un po’
paura... ritrovo tutto come lo hai
lasciato, non avevo toccato nulla
domenica, quella domenica.
Fotografo tutto, perché poi tutto
cambierà di posto e solo lo scatto
conserverà la memoria della tua
presenza.
-----------------------------------------------------------C’è tanto silenzio, ma mi sento
tranquilla, per fortuna; sento
l’odore di lavanda ovunque, i
vasi ne sono pieni, i cassetti pure,
in sacchetti tra la biancheria
e in bagno, le saponette dello
stesso profumo... È questo il tuo
odore!... ma allora ci sei ancora
…mi muovo tra le tue cose,
conosco il posto di ogni oggetto,
so che non troverò nascondigli
segreti ma cerco un messaggio,
magari qualcosa che non hai fatto
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tempo a dirmi… sarebbe ancora
un attimo, da vivere assieme, e
salutarmi, perché te ne sei andata
all’improvviso, senza avvisare...
che rabbia...
...il cuscino del letto… ha ancora
impressa la sagoma del tuo
ultimo sonno, i vestiti sulla sedia
pronti per il giorno dopo e sul
comodino i libri, le tue agende
e gli immancabili notes, su cui
annotavi tutto, ogni giorno, ma
proprio tutto.
In un cassetto le lettere d’amore
di gioventù, legate strette con un
elastico, me le ricordavo...
In bagno, il bucato è steso e altro
è pronto da lavare nel cestello
della lavatrice, l’accappatoio
sempre lì, vicino all’azzurro della
tua metà, che prima di te se n’è
andato, ma tu lo hai lasciato li, al
suo posto, dove è sempre stato...
I bigodini allineati, la
custodia dorata sulla mensola,
tutto cromaticamente e
geometricamente armonioso;
i rossetti... la memoria corre
ai tuoi gesti quotidiani... devo
mettere ancora il rossetto e
usciamo...l’ultima cosa da fare
prima di andare da qualsiasi
parte... e gli smalti, vezzo che non
trascuravi, il venerdì era il giorno
della manicure.
-----------------------------------------------------Nel bauletto del cucito,
traboccante, nulla può mancare:
elastici, aghi, fili di tutti i colori,
lasciati lì dopo l’ultimo lavoro...
Le scatole piene di fotografie,
ordinatamente allineate come
soldatini in riga, con date e
luoghi, un archivio pronto per
essere consultato...
...Le spazzole per le scarpe,
ognuna per la sua crema, oggetti
comuni di poco valore, che ora

invece sono custodi di memoria di
altri tuoi gesti quotidiani, ognuno
con una storia e un preciso
ricordo...
In salotto, sul tavolo, un notes,
un’agenda e sotto il giornale,
aperto alla pagina del 23 agosto,
l’ultima che hai girato, guardato
e letto...
Ti credevo immortale...
La lavanda, quell’odore intenso
che mi portavo a casa ogni
volta che stavo con te e che non
sopportavo,
ti credevo immortale... e per me
lo sei!
Ora di quell’odore non potrei
farne a meno.
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Lorena Matic
Il Silenzio, 2014-2019
Stampe fotografiche,
dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista.
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A SINISTRA
Lorena Matic
Silenzio, 2019
Installazione ambientale,
dettagli

SOPRA
Lorena Matic
Il Silenzio, 2014-2019
Stampe fotografiche,
dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista.

Lorena Matic
Il Silenzio, 2014-2019
Stampe fotografiche,
dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista.
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SOPRA

SOTTO

Lorena Matic
Silenzio, 2019
Installazione ambientale,
dettaglio

Lorena Matic
Il Silenzio, 2014-2019
Stampa fotografica, dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista.
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A SINISTRA

Piattounico by Emanuela Sala
Human matter, 2019
Installazione ambientale
composta da piatti della
Collezione Sogni
e da piatti e piastrelle
intitolati Intrecci
dedicati ai prodotti Gervasoni.

SOPRA

Piattounico by Emanuela Sala
Intrecci, 2019
Piastrelle dedicate ai prodotti Gervasoni.
Courtesy dell’artista.

A DESTRA

Piattounico
by Emanuela Sala
Sogni, 2018
Coppia di piatti della
Collezione da tavola Sogni,
notturni e a occhi aperti: gioia.
Courtesy dell’artista.
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A SINISTRA

Piattounico
by Emanuela Sala
Sogni, 2018
Coppia di piatti della
Collezione da tavola Sogni,
notturni e a occhi aperti:
musica e viaggio.
Courtesy dell’artista.

IL MOTO
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La sezione del moto si apre nel grande salone al secondo piano del
castello con una strada cittadina sulla quale s’illumina l’installazione
di Antonio Riello intitolata Demografie Palindrome. Un vero e proprio
“esploso e ricreato”: due carrozzine “Inglesina” smontate e rimontate
perdono la funzionalità di ospitare un bimbo, ma mantengono
quella del passeggio, di un moto lento, che da un lato ammicca alla
necessità di recuperare il tempo perduto, il tempo dell’affettività
e dell’accudimento; e dall’altro lato ironizza ludicamente sulla defunzionalizzazione dell’oggetto ricreato.
Le carrozzine sulla strada ci conducono verso una finestra aperta
su The Floating Piers, l’installazione temporanea realizzata nel 2016
dall’artista Christo sul lago d’Iseo. Ripresa per ventiquattrore, con tutto
il via vai di gente che attraversava le passerelle galleggianti, è ora il
contenuto dell’opera del collettivo Anotherview, che ritorna a Maravee
Object dopo la mostra gemonese Verde respiro. Anche questa finestra
si erge a metafora del qui e dell’altrove, ma anche del tempo che
scorre e che deve essere riattraversato nella memoria di un’impresa
e di un’esperienza trascorsa. Oppure sperimentato emozionalmente
nella visione di un suggestivo e primigenio paesaggio francese, quello di
Anotherview N° 6: Les chevaux du Pont de Gau, ripreso nel Domaine de
Maguelonne, in Camargue, che scorre lento dall’altra finestra, sul retro
della stessa parete. Tutte concepite strutturalmente sull’identità della
scena ripresa o del luogo in cui sono allestite, tutte capaci di stravolgere
l’architettura che le ospita, inscenando, nella tensione fra design e
arte, sorprendenti trabocchetti visivi e concettuali. Per regalare visioni
spiazzanti e stranianti, che consentono l’approdo in un luogo altro
rispetto alla propria quotidianità, incarnando così l’essenza del ruolo
dell’arte nel quotidiano.
La sezione del Moto prosegue in una stanza da letto dell’altro
appartamento sulle torri del castello, con l’opera intitolata Stay as
long as you want dell’artista slovena Nina Koželj: un’installazione
gonfiabile, un “marchingegno” che respira e cresce su se stesso, per poi
ridiscendere in un gioco d’interazione con il pubblico. È un oggetto teso
fra apparizione e scomparsa, che nella sua epidermide di trasparenze,
nell’atto di gonfiarsi e sgonfiarsi svela il formalismo di una cavalletta
gigante. Quasi anticipando l’installazione del campo di mais alla
Galerija Loža di Capodistria, dove Koželj inserisce una sonorità che
ricorda il rumore dell’insetto che svolazza tra le foglie della pianta.
A svelarsi, qui in castello, tra apparizione e sparizione della cavalletta,
è però sempre anche lo spazio circostante, suggerendo una sorta
di sottolineatura, di moto dello sguardo sui complementi d’arredo,
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Antonio Riello
Anotherview
(Marco Tabasso,
Tatiana Uzlova,
Robert Andriessen)
Nina Koželj
Michele Bazzana
Renato Catto
PERFORMANCE

Francesco Collavino

sugli oggetti del quotidiano. Il titolo stesso esprime l’invito dell’artista
a soffermarsi, a prendersi il tempo necessario per seguire il moto
dell’installazione come fosse un sistema di percezione e di respiro sulle
cose e sull’ambiente.
Dal moto lento, suggerito dalle opere di Riello e Koželj, ma anche
dall’atteggiamento riflessivo innanzi all’oggetto/finestra di
Anotherview, si passa alla velocità moderata della Motohome di
Michele Bazzana, che sull’identità del mobilio del Castello di Susans
presenta un nuovo modello entro il progetto che dal 2012 propone
curiose moto d’appartamento rivisitate nella propria carenatura in
base alle caratteristiche delle case per le quali sono pensate. Nella
sala del maniero la Motohome di Esplosi e Ricreati diviene soggetto
abitativo, ironicamente riflessivo e mnemonico, tanto da conservare
affettuosamente sul proprio comò i ritratti incorniciati dei suoi familiari,
ossia le fotografie degli altri esemplari, costruiti per gallerie e case di
collezionisti!
Attento ai meccanismi e ai congegni che inscenano la relazione d’uso fra
uomini e oggetti, Bazzana catapulta in un rapporto di alternanza il ruolo
tra soggetto e oggetto. Anche la Motohome, come le persone, somatizza
lo spirito e l’identità del luogo abitativo, che a sua volta ammicca al
profilo di chi lo abita. La carenatura della moto fa il verso ai materiali
dell’arredo e ne afferma l’identità nella differenza con le Motohome
ritratte nelle piccole cornici. Da soggetto che abita il salotto sposandone
le caratteristiche estetiche, la moto ridiventa oggetto d’uso, amato nella
sua valenza antropomorfa di protesi che potenzia le prestazioni del
corpo umano. In un dialogo sottilmente ironico tra il possibile, l’assurdo
e il visionario, come messo in scena dal performer Francesco Collavino
nella stretta relazione fra uomo e oggetto, usato già di prima mattina, in
vestaglia e pigiama…oppure di notte… Un pigiama-tuta che fa il verso agli
esplosi leonardeschi, alla messa a nudo dello scheletro umano, in linea
con i costumi votati al circuito sanguigno e alla muscolatura, ricercati
e scelti da Maravee per altri spettacoli in castello e al palazzo Elti di
Gemona.
I visionari viaggi su due ruote suggeriti dalle opere di Riello e Bazzana
s’inscrivono nella riconoscente memoria antropologico-culturale della
genialità di Leonardo da Vinci e, nello specifico, di quella sua invenzione
rappresentata dal disegno ritrovato nel Codice Atlantico. Grazie alla
maestria del compianto Renato Catto, che ha ricostruito in legno
moltissime macchine seguendo minuziosamente i disegni e i progetti
leonardeschi, la bicicletta di Leonardo è presente a Maravee Object
grazie al prestito dei figli dell’autore, Lara e Nicola Catto. Scenografata
dall’inventiva di Belinda De Vito e dalla maestria tecnico-creativa
di Elisabetta Ferrandino, troneggia su un cumulo di terra, sotto le
riproduzioni del disegno leonardesco, in un’atmosfera rosso-terragna che
simboleggia la creatività umana di un “marchingegno” sorto per il corpo
nell’ambiente.

135

Anotherview, Antonio Riello
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Antonio Riello
Demografie Palindrome, 2019
Installazione carrozzine Inglesina,
circa 150 x 100 x 60 cm cad.
Courtesy dell’artista.
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Anotherview
Anotherview N° 4: The Floating Piers, 2019
Luogo: Lago d’Iseo
Data: 28 giugno 2016
Ferro smaltato grigio, vetro, componenti elettronici, 192 x 35 x 132,5 cm.
Video durata 24 ore
Courtesy Anotherview, Umberta e Franco Beretta.
Anotherview
Anotherview N° 6: Les chevaux du Pont de Gau, Luxury edition, 2017
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Anotherview
Anotherview N° 6: Les chevaux du Pont de Gau, Luxury edition, 2017
Luogo: Domaine de Maguelonne, Camargue, Francia
Data: 30 luglio 2017
Ferro smaltato bianco, alluminio, vetro, componenti elettronici, 310 x 14 x 156 cm.
Video durata 24 ore
Courtesy Anotherview e Rossana Orlandi Gallery, Milano.
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Nina Koželj
Stay as long as you want, 2019
Installazione con scultura gonfiabile,
misure variabili
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ERICA MODOTTI

Renato Catto
Bicicletta realizzata sul disegno
attribuito a Leonardo da Vinci,
ritrovato nel Codice Atlantico.
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DA UNO SCORCIO
DELL’ALLESTIMENTO:

Michele Bazzana
Motohome, 2019
Stampa inkjet su carta, cornice,
100x70 cm

A DESTRA DA UNO SCORCIO
DELL’ALLESTIMENTO:

Michele Bazzana
Motohome, 2019
Moto elettrica, legno, ferro
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A SINISTRA

Michele Bazzana
Motohome, 2012
Stampe inkjet su carta, misure variabili
Courtesy dell’artista.
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Francesco Collavino
Performance per la Motohome di Michele Bazzana

IL SUONO
152

La sezione del suono si apre con gli strumenti musicali realizzati dal liutaio
Mario Buonoconto, che porta in castello uno specifico e puntuale omaggio
al genio di Leonardo da Vinci in merito ai suoi interessi e studi sul fronte
della musica. Un lavoro certosino e di lunghi studi, considerando che alcuni
esemplari sono costruiti facendo riferimento solo a raffigurazioni presenti
in dipinti e manoscritti, rimandando quindi ad altre ricerche lo studio delle
proprietà musicali di ogni strumento.
In mostra troneggia l’organo portativo, da molti chiamato “la fisarmonica di
Leonardo”. Realizzata basandosi sugli schizzi e sulle descrizioni contenuti nel
Foglio 76r del Codice Madrid II di Leonardo, arricchito di minuziose decorazioni,
è uno strumento perfettamente funzionante e in grado di suonare in concerto,
come del resto gli altri strumenti esposti: l’arpa meccanica e la ghironda,
entrambe tratte dalla terza sezione del Fregio delle Arti liberali e meccaniche
del Museo Casa Giorgione a Castelfranco Veneto; il Salterio tratto dagli Angeli
musicanti del Trittico di Najera di Hans Memling; il claviciterio (il più antico
strumento a tastiera), la viola da gamba e la viola da braccio.
L’atmosfera a cavallo fra ’400 e ’500 è stata evocata sul fronte sonoro con la
performance musicale e canora del soprano Milena Ermacora e del contralto
Gabriella Pellos accompagnate dal clavicembalista Gianluca Micheloni, che
nel duetto tratto da Canzoni e arie madrigalesche per camera di Benedetto
Marcello, hanno saputo far risuonare le antiche sonorità che nel ’700 il
compositore veneziano aveva composto per offrire un buon esempio di
moderno e vario stile madrigalesco.
Il clima leonardesco slitta poi dall’ambito musicale a quello pittorico con il
video di Gaetano Bodanza, che già negli anni Ottanta rivisitava l’Ultima cena
ricostruendola per via di segno e pittura, nel dettaglio di gesti, oggetti, scene e
personaggi, tra i quali figura lo stesso artista. Il tutto tradotto in una concitata
animazione che scorre repentinamente dal gesto pittorico ai soggetti effigiati,
tra musiche, suoni e vocii che dei gesti svelano il sapore dei pensieri che li
sottendono e delle relazioni che inscenano.
La sala di Julia Artico ci catapulta in un’atmosfera dal sapore bucolico
inneggiando a una rinnovata sintonia con il misterioso sussurro della natura
tra uomo, cose e animali, che ha portato l’artista alla realizzazione di sculture
in cui la materia prima e predominante è il fieno, recuperato come valore
nella vita di montagna. Dalla rivisitazione dell’Uomo vitruviano, inscritto
nell’esagono che ricorda la cella dell’alveare e inneggia all’armonia con ogni
regno naturale, fino alle sculture degli animali che riecheggiano l’animazione
dei cortili e delle praterie, qui il suono diventa ascolto dei valori originari. Come
suggerito dalla performance coreutica di Erica Modotti e Matilde Ceron, che
hanno animato l’uomo vitruviano dilatandone la perfezione del corpo e della
mente nell’intera sala dal parterre di paglia.
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Mario Buonoconto
Gaetano Bodanza
Julia Artico
PERFORMANCE CANORA

Milena Ermacora
Gabriella Pellos
artiste del Coro
Teatro La Fenice
di Venezia

PERFORMANCE MUSICALE

Gianluca Micheloni
PERFORMANCE COREUTICA

Erica Modotti
Matilde Ceron
COREOGRAFIA

Erica Modotti
Maria Anna Deidda
COLONNA SONORA

Vittorio Vella

Mario Buonoconto
Strumenti musicali

Gabriella Pellos, Milena Ermacora,
Gianluca Micheloni
Performance canora e musicale
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Gaetano Bodanza
Ultima cena, 1981
Frame dal video, durata 05:13
Courtesy dell’artista.

Julia Artico
Vita Nova, 2019
Corten, legno, fieno, paglia e corda

Julia Artico
Greggi assorte, 2011
Legno, corda e fieno

Julia Artico
Porco Giuda, 2016
Legno, corda e fieno

Julia Artico
L’Asino, 2017
Legno, corda e fieno

Erica Modotti, Matilde Ceron
Performance coreutica per le opere di Julia Artico
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Matilde Ceron, Erica Modotti
Performance coreutica per le opere di Julia Artico
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MARCHINGEGNI
di Majda Božeglav Japelj

Curatrice delle Obalne Galerije Piran
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CAPODISTRIA
OBALNE GALERIJE PIRAN
GALERIJA LOŽA

Con la mostra Marchingegni le Gallerie Costiere aderiscono nuovamente al festival
Maravee, rinnovando l’ormai decennale proficua collaborazione culturale tra Italia
e Slovenia. Allo scopo di proseguire l’approfondito viaggio di Maravee Object - che
nelle sezioni Moto e Gesti quotidiani invita a riflettere "sulla relazione identitaria tra
uomo e cose nella società contemporanea", come ha scritto l’autrice del progetto
Sabrina Zannier - lo spazio espositivo capodistriano ha esibito un’articolata
interazione di installazioni e meccanismi in movimento. Con un occhio
all’universalità delle invenzioni leonardesche, Nina Koželj e Michele Bazzana hanno
concepito opere che affrontano con ironia la tecnologia, i meccanismi del mondo
del lavoro e le loro inevitabili conseguenze sociologiche. Lo scenario che si schiude
al visitatore emana un’atmosfera bucolica in linea con il carattere ecologico del
festival e affronta la complessa relazione uomo-natura, sollecitando la riflessione
sul citato rapporto tra l’uomo e gli oggetti quotidiani, qui relativi al mondo rurale.
Questi “marchingegni”, in cui gli autori incorporano il loro messaggio artistico, sono
oggetti apparentemente ordinari e allo stesso tempo insoliti.
Il campo di grano di Nina Koželj, intitolato Rimani tutto il tempo che vuoi# 2, è
un’installazone ambientale con tanto di pastore elettrico, che invita a essere
toccata, contrariamente alle usuali raccomandazioni che nei musei e nelle
gallerie vietano ai visitatori di toccare le opere d’arte. Naturalmente, il contatto
genera una piccola scossa elettrica, che agisce come rinsavimento; l’opera
inoltre non nasconde sfumature ironiche sulla relazione sempre più complessa
tra natura e tecnologia.
Anche Bazzana nei suoi lavori crea situazioni ironiche nelle quali evidenzia
l’effetto paradossale del movimento meccanizzato e improduttivo. I suoi
congegni, tecnologicamente perfetti e rivolti al gesto umano, sono costituiti
da vari oggetti di uso quotidiano, che perdono la loro funzione primaria per
elidere, con funzionalità nuove e insolite, le convenute certezze dell’uomo
contemporaneo. Nell’installazione Dolly con banana il motorino elettrico si
sposta lentamente lungo il binario ricordando l’avanzamento di una ripresa
cinematografica, ma il lungo e rotante braccio metallico esibisce il dolce frutto
spiazzando il visitatore! In questo cammino il frutto perde giorno dopo giorno la
sua freschezza, stimolando la riflessione sull’ingrato modo in cui l’uomo tratta
la natura con la quale ormai da tempo non ha più un contatto diretto e genuino.
Come del resto affiora anche dall’installazione Panorama, dove un avvolgicavo
industriale svela un minuscolo riquadro luminoso con un delicato disegno a
grafite del lirico paesaggio friulano.
La mostra, come di consueto, è integrata dal video del Liceo Artistico “G. Sello”
di Udine, nato come videomapping sulla facciata del Castello di Susans, che
anche in mostra sintetizza i complessi e attualissimi temi dell’intero Festival.
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Michele Bazzana
Cave, 2011
Cartoline, polvere da sparo,
cornice a cassetta, 25x20x2 cm.
Cinque cartoline del lago d’Orta
danneggiate da piccole esplosioni
Courtesy dell’artista.
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Liceo Artistico Sello
Maravee Object
Frame dal video

A SINISTRA

Michele Bazzana
Panorama, 2015
Assemblaggio, struttura metallica,
cavo elettrico, disegno a grafite
su luce da notte
Courtesy dell’artista.
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ENEJ GALA
Oggetti riparati (tazze), 2018
Tazze, pasta modellante, colla PVC,
acrilico, filo
di ferro
Michele
Bazzana
Courtesy
Gala,
Obalne Galerije Piran
Dolly
con Enej
banana,
2020

ENEJ GALA
Oggetto riparato (tazzina), 2017
Tazzina, pasta modellante, colla PVC,
acrilico,
filo di ferro
Nina Koželj
Courtesy
Enejil Gala,
Galerije
Piran di mais), 2020
Rimani tutto
tempoObalne
che vuoi
#2 (Campo

A SINISTRA

Michele Bazzana
Dolly con banana, 2020
Motore elettrico, ruote,
struttura in metallo, banana
2 x 2 x 10 metri circa
Courtesy dell’artista.
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A DESTRA

Nina Koželj
Rimani tutto il tempo che vuoi #2
(Campo di mais), 2020
Installazione elettrificata,
legno, metallo, pastore elettrico,
batteria, PVC
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a sinistra
ENEJ GALA
Oggetti riparati (cacciaviti), 2018
Cacciaviti, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran

sopra
ENEJ GALA
Oggetti riparati (coltelli), 2018
Coltelli, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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Nina Koželj
Rimani tutto il tempo che vuoi #2
(Campo di mais), 2020
Visual progettuale
dell’installazione elettrificata.
Courtesy dell’artista
e delle Obalne Galerije Piran.

Nina Koželj
Rimani tutto il tempo che vuoi #2
(Campo di mais), 2020
Dettaglio dell’installazione elettrificata,
legno, metallo, pastore elettrico,
batteria, PVC
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Anotherview
www.anotherview.watch
Collettivo fondato nel 2015 a Milano da:
Marco Tabasso
Nato nel 1975 a Milano, dove vive;
Tatiana Uzlova
Nata nel 1981 a Chelyabinsk (Russia),
vive a Milano;
Robert Andriessen
Nato nel 1978 a Eindhoven (Olanda),
dove vive.
Julia Artico
Nata nel 1963 a Richersvill (Svizzera),
vive a Tricesimo (UD).
www.juliaartico.it
Associazione Danza e Balletto - Udine
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Nata nel 1986 a Udine, dove vive;
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Nata nel 1995 a San Daniele del Friuli
(UD); vive a Udine;
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Francesco Collavino
Nato nel 1987 a Udine, dove vive.
www.cssudine.it

Gabriella Pellos
Nata nel 1961 a Codroipo, vive a Mestre (VE).
www.teatrolafenice.it

Milena Ermacora
Nata nel 1963 a Udine, vive tra Venezia
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www.teatrolafenice.it

PiattoUnico by Emanuela Sala
Nata nel 1971 a Milano, dove vive.
www.piattounico.eu

Fabiano Fantini
Nato nel 1959 a San Daniele del Friuli (UD),
vive a Gradisca di Sedegliano (UD).
www.cssudine.it
www.ertfvg.it
Piero Gilardi
Nato nel 1942 a Torino, dove vive.
www.fondazionecentrostudipierogilardi.org
Chris Gilmour
Nato nel 1973 a Stockport (Inghilterra),
vive a Manchester (Inghilterra).
www.chrisgilmour.com
Nina Koželj
Nata nel 1985 a Lubiana (Slovenia),
dove vive.
www.ninakozelj.eu
Lorena Matic
Nata più volte a Trieste e altrove,
vive a Trieste.
www.lorenamatic.it
Simone Miani
Nato nel 1983 a Udine, vive a Gagliano di
Cividale (UD).
www.simonemiani.com

Gaetano Bodanza
Nato nel 1950 a Udine, dove vive.
www.gaetanobodanza.com

Gianluca Micheloni
Nato nel 1972 a Udine, vive a Manzano (UD).

Mario Buonoconto
Nato a Majano (UD), dove vive.
www.antichistrumenti.it

Eloisa Missinato
Nata nel 1970 a Sacile (PN), dove vive.
www.gigarte.com

Renato Catto
1942 – 2017, Oderzo (TV).

Antonio Riello
Nato nel 1958 a Marostica, dove vive.
www.antonioriello.com
Silvano Rubino
Nato nel 1952 a Venezia, vive tra
Venezia e Milano.
www.silvanorubino.it
Aida Talliente
Nato nel 1978 a Udine, dove vive.
www.aidatalliente.it
www.cssudine.it
Paola Tassetti
Nata nel 1984 a Civitanova Marche (MC),
dove vive.
www.paolatassetti.com
Teatro Incerto
www.teatro-incerto.it
www.cssudine.it
Fondato nel 1982 a Gradisca di Sedegliano da:
Fabiano Fantini
Nato nel 1959 a San Daniele del Friuli (UD),
vive a Gradisca di Sedegliano (UD);
Claudio Moretti
Nato nel 1956 a Sedegliano (UD),
vive a Gradisca di Sedegliano (UD);
Elvio Scruzzi
Nato nel 1958 a Sedegliano (UD),
vive a Gradisca di Sedegliano (UD).
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Nata nel 1967 a Udine, dove vive.
www.italiartgroup.it
www.cssudine.it
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