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Leda Binacchi
Presidente Associazione culturale Maravee

Foriero di un format innovativo, dal 2002 il Festival Maravee si distingue per la 
messa in scena dell’intreccio fra i diversi linguaggi dello spettacolo e dell’arte visiva 
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” in cui gli spettacoli di danza, musica e prosa 
nascono sull’identità delle opere scultoree, pittoriche, fotografiche, video. Allestite 
con puntuali criteri scenografici che concorrono alla creazione di ambienti 
concettualmente ed emozionalmente adatti alla messa in scena del corpo performativo.
Si tratta di un format 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.
Facendo leva su questo format, Maravee persevera tenacemente le sue ricerche e 
riflessioni innovando sempre più quella finestra internazionale sull’arte votata alla 
trasversalità linguistica che contraddistingue la sua operatività.
Proponendo temi di rilevanza sociale e di pubblico interesse - in una complessiva 
“messa in scena emozionale” che affida all’arte il compito di reincantare il mondo - in 
diciassette anni di attività la rassegna ha coinvolto 325 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.
Per riflettere sullo stesso 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 temi che riguardano 
l’individuo e la società di oggi. 
Maravee Fiction apre il triennio dedicato alla relazione fra visione e visionarietà, 
lasciandoci con il fiato sospeso innanzi al dubbio tra verità e finzione.
Un sentito grazie a tutti gli artisti coinvolti e a tutti coloro che in forme diverse hanno 
concorso alla realizzazione del Festival.
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Giovanni e Michele GervasoniTiziana Gibelli
Assessore alla Cultura e allo Sport
della Regione Friuli Venezia Giulia

Far conoscere l’arte contemporanea al grande pubblico non 
è certo un’impresa semplice, anche perché solitamente si 
tratta di opere e rappresentazioni di nicchia. Impresa che nei 
suoi diciassette anni di attività il Festival Maravee è riuscito 
a centrare, grazie anche alla formula vincente che prevede 
l’intreccio e la contaminazione tra discipline diverse, fra i diversi 
linguaggi dello spettacolo e l’arte visiva. A ciò si aggiungono 
anche le location scelte per le rappresentazioni, che mirano, 
fin dagli esordi della manifestazione, a valorizzare siti culturali 
e storici della nostra regione: castelli, ville pubbliche, chiostri, 
parchi scientifici e musei. Un modo per dare risalto ai luoghi, 
arricchendoli con tutte le forme dell’arte.
Anche l’ultima edizione del Festival Maravee è stata organizzata 
con lo stesso format, concentrandosi su un viaggio visionario in 
cui il mondo reale s’intreccia con quello immaginario. 
Un tema attuale che, con l’universo dei media, e soprattutto dei 
social media, ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Raffigurare 
questi mondi diversi con sculture, dipinti, video e fotografie 
che dialogano con spettacoli di danza, musica e prosa, diventa, 
così, il modo perfetto di rappresentare l’arte moderna e 
contemporanea.
Da Assessore alla Cultura confermo il sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia al Festival Maravee, auspicando che 
possa continuare a mantenere le peculiarità che l’hanno 
contraddistinto in questi anni ed auguro agli organizzatori e 
agli artisti buon lavoro per le prossime edizioni, che sapranno 
certamente valorizzare non solo l’arte, ma anche il territorio e le 
bellezze della nostra splendida regione.

La diciassettesima edizione del Festival Maravee ci vede ancora 
entusiasticamente coinvolti sia dal punto di vista aziendale che familiare. 
La collaborazione tra il più importante Festival di arte contemporanea e 
spettacolo in Friuli Venezia Giulia e la Gervasoni continua infatti anche 
quest’anno per il nono anno consecutivo. 
Maravee Fiction affronta la relazione Realtà/Finzione, dove finzione è 
intesa nella sua accezione positiva, ovvero costruire, fabbricare, creare.  
Noi siamo uomini del fare e quotidianamente costruiamo oggetti che 
hanno un valore e un “di più” che arricchisce il reale. Un oggetto, una 
sedia, un divano non soddisfano solo la mera necessità funzionale, ma 
contengono, suggeriscono e svelano emozioni che vanno al di là della 
dimensione del vero.
Nella nostra società, del resto, è proprio la realtà che quotidianamente 
si alimenta dalla finzione e non la finzione che nasce dal mutamento 
fantasioso del reale. In ogni progetto di design c’è un mondo di 
riferimento in cui riconoscersi e identificarsi: ancora una volta arte e 
design vivono nella stessa dimensione. 
Per il grand opening del Festival 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. L’intrigante 
percorso scenografico - ideato e curato da Sabrina Zannier – si sviluppa 
nei tre piani del Castello di Susans con la mostra/spettacolo Come se…, 
dove le opere, le scenografie e gli spettacoli selezionati e in diversi casi 
prodotti appositamente per l’evento, convivono e si completano con 
alcuni arredi delle collezioni Gervasoni.
Con il nostro contributo vogliamo dare un segnale forte al territorio e 
alla collettività, ribadendo un concetto in noi molto radicato: la cultura 
appartiene a tutti e sostenerla è un impegno che spetta alle aziende, alle 
istituzioni e alla collettività. L’orgoglio di far parte del Festival Maravee 
e l’entusiasmo della serata inaugurale sono ogni anno forieri di energia 
positiva e di grande soddisfazione.
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MARAVEE FICTION
di Sabrina Zannier

“L’impossibile verisimile è da preferire al possibile non credibile”
Aristotele in Poetica

8 9La XVII edizione del Festival Maravee – intitolata Maravee Fiction - apre 
il triennio votato alla relazione tra Visione e Visionarietà, oggettività e 
soggettività, contemplando lo spazio d’azione della creatività. Perché 
se la 'visione' implica l’atto di percepire con la vista, la 'visionarietà' 
chiama in causa quella processualità della mente creativa che consente 
di vedere oltre il mero dato concreto quando si crea qualcosa che non è 
immediatamente percettibile o sensibile, capace di delinearsi come un 
mondo altro da quello reale.
Ad anticipare le prossime due edizioni del Festival, che sul sottile limite tra 
visione e visionarietà affronteranno due specifiche tematiche – l’oggetto 
funzionale e l’abito inteso come seconda pelle che comunica l’essenza 
identitaria – Maravee Fiction presenta il paradigma di tale binomio, che 
del resto contiene il fondamento stesso dell’arte. In particolare di quella 
che dal 2002 il Festival ha analizzato e messo in scena valorizzandone la 
capacità di creare mondi altri senza abbandonare i riferimenti alla realtà 
socialmente condivisibile. Perché è proprio su questo sottile limite fra realtà 
e virtualità che s’inscena la meraviglia sottesa al “reincantamento” del 
mondo di cui parla il sociologo Michel Maffesoli, dal quale ho tratto il taglio 
critico di questo progetto, nato con la puntuale idea di analizzare l’arte e 
lo spettacolo contemporanei che trattano tematiche radicate nella vita di 
tutti e di tutti i giorni.
Si tratta dell’arte contemplata nella citazione aristotelica che anticipa 
queste righe puntando l’attenzione sull’adesione immaginifica alla realtà. 
In antitesi a Platone, per cui l'arte è copia di una copia, per Aristotele 
l'arte è una forma di conoscenza, che ricrea le cose secondo una nuova 
dimensione ed è superiore alla storia per il diverso modo in cui tratta i fatti: 
mentre la storia è vincolata al particolare, l'arte assurge all'universale, può 
introdurre eventi irrazionali o impossibili rendendoli verosimili. Rendendola 
visibile e comunicabile, l’artista porta infatti al mondo la sua singolare 
visione del mondo, amplificando le capacità immaginifiche di tutti coloro 
che la sperimentano.
Una visione che riporta alla memoria La filosofia del come se, pubblicata 
nel 1911 dal filosofo tedesco Hans Vaihinger (1852-1933), poi tratta come 
base teorica e filosofica del Finzionalismo teorizzato dallo psichiatra e 
psicologo austriaco Alfred Adler (1870-1937).
Vaihinger si propone di dimostrare che tutti i concetti, le categorie e i 
principi di cui si avvalgono il sapere comune, la scienza e la filosofia sono 
delle finzioni intese come idee, comprendenti elementi inconsci, che hanno 
la funzione di mettere l'uomo nelle condizioni di fare i conti con la realtà.
La forma linguistica assunta dalle finzioni si esprime nella combinazione 
particellare "come se", riflettendo un'appercezione (coscienza del 
percepire) comparativa, un paragone in cui si sostiene la negazione della 
validità obbiettiva, cioè l'affermazione dell'irrealtà e, conseguentemente, 



10 11della validità soggettiva, dell'ammissibilità del giudizio. Ed è qui che 
entra in scena la poetica e la creazione dell’artista, permettendomi di 
applicare il pensiero del filosofo anche all’arte.
Nell'accezione comune il termine finzione è utilizzato come sinonimo di 
falsità, bugia e inganno, ma l'analisi etimologica di fingere, da cui deriva 
finzione, propone il significato di plasmare, di rappresentare una cosa 
sotto una forma, mettendone in luce un altro aspetto, quello positivo, 
per cui la finzione si configura come una modalità per dare forma alla 
realtà, per rappresentarla. È con questa accezione che il concetto di 
finzione si pone come uno dei cardini del pensiero adleriano e, prima 
ancora, della Filosofia del come se di Vaihinger, dalla quale ho tratto il 
titolo per la mostra/spettacolo al Castello di Susans.
Maravee Fiction punta sul binomio Vero/Fiction, su un “vedere oltre” 
teso a produrre emozione e partecipazione. Con l’attenzione alla società 
contemporanea – dove innanzi alla crisi della razionalità forte il concetto 
di finzione ha ritrovato vigore nelle accezioni positive del costruire, 
ideare, immaginare, accomunate dal concetto della libera creatività 
– il Festival fa leva sull’etimo latino di fingere, ossia fabbricare, creare, 
applicato a qualsiasi tipo di narrazione creativa. Mondi di finzione, ma 
che al vero si appellano attraverso la verosimiglianza e che comunicano 
con il mondo reale sul piano fisiologico, psicologico, affettivo e morale. 
Il tutto declinato in quattro percorsi tematici - Tempo / Spazio / Identità 
/ Comunità – che indicizzano le fondamentali vie entro le quali si dipana 
l’umanità tesa fra il pragmatismo dell’esistenza quotidiana e le più 
articolate e complesse riflessioni filosofiche.
Attraverso percorsi scenografici in cui sculture, dipinti, video e fotografie 
si relazionano con peformances di prosa, danza e musica, Maravee 
Fiction propone un intrigante viaggio nella dimensione del “vero più 
vero del vero” e, per contro, nella finzione a oltranza, con nuovi mondi 
costruiti per via digitale, sollecitando il principio dell’immersione 
partecipativa e della meraviglia.
Tra ambienti votati alla sintesi e alla pulizia spaziale, dominati 
dall’astrazione del bianco e dalla tattilità dell’epidermide, e luoghi invasi 
dal tripudio cromatico di opere che ammiccano alla ricchezza barocca, 
si passa dalla scultura iperrealista, che presenta corpi super credibili, 
o luoghi tangibili che ingannando lo sguardo fermano il tempo, alla 
fotografia e alla pittura che sezionano brani di realtà per virare il caos 
in ordinamento geometrico-emozionale o nel tripudio dell’immaginario 
collettivo. Fin qui tutto vero, perché la realtà è presente, pulsa 
dentro ogni opera, seppur sul binario della visionarietà. Ma quando è 
quest’ultima ad avere il sopravvento, allora Maravee Fiction catapulta il 
reale in virtuale, con video e altre sculture in cui la finzione ci trascina in 
mondi paralleli: tutto finto, ma l’emozione è vera! 

Proseguendo il principio di una calendarizzazione articolata nel 
tempo e nello spazio, anche quest’anno il Festival propone diversi 
eventi, singolarmente concepiti sulle peculiarità delle location 
interessate. Tutti contraddistinti dal format che prevede dialoghi 
fra artisti appartenenti ai differenti settori dell’arte visiva e dello 
spettacolo, finalizzati alla produzione di eventi performativi di 
danza, teatro e musica concepiti come messa in scena del pensiero 
creativo che scorre come un debordante filo rosso in opere 
scultoree, pittoriche, fotografiche, in installazioni e video.
Proprio in funzione di questa produzione metatestuale, rispetto 
ai primi anni di attività ora il Festival predilige, per alcune sedi, 
l’affondo nel percorso della poetica personale, individuando nel 
solo show di un artista visivo il testo poetico sul quale produrre lo 
spettacolo che vi si appella ampliandone la percezione. 
In questa direzione sono state concepite le personali di Valter 
Adam Casotto a Lignano, di Peter Demetz a Gemona e di Enej 
Gala a Capodistria, che oltre ad ergersi a luoghi d’esposizione delle 
opere, si trasformano in teatri dell’arte scenica, in “scenografie” in 
cui la valenza museale sposa quella teatrale, abbattendo confini 
disciplinari e spaziali.
Al Castello di Susans – che continua a rappresentare il corpo 
centrale del Festival per la maestosità della sua architettura, 
articolata in tre piani di sale e saloni da trasfigurare e ri-definire 
per via d’arte e spettacolo – il concetto del solo show è sempre 
soggetto alla moltiplicazione. Nel senso che gli artisti visivi sono 
più di uno ma non troppi. Per eludere il criterio della collettiva dai 
grandi numeri, entro la quale gli spettacoli potrebbero nascere solo 
sul concept curatoriale, in castello gli spazi vengono suddivisi per 
artisti, ognuno rappresentato con un progetto, un’installazione 
sulla quale e per la quale nascono gli spettacoli. Non sempre e non 
per tutti, perché nei casi in cui le opere occupano spazi diversi, 
trasfigurando il castello anche sui muri delle scale o immergendolo 
nell’oscurità di una videoambientazione, l’unico corpo sulla scena 
dell’arte può essere quello 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.
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IDENTITÀ TEMPORALE 
Personale di Valter Adam Casotto

Una novità assoluta apre il Festival Maravee Fiction: l’anteprima 
internazionale, nell’ambito di un progetto pubblico, dell’artista 
Valter Adam Casotto, vincitore nel 2016 del David di Donatello 
come migliore makeup artist.
Approdato alla scultura iperrealista, alla fotografia e al video 
dalla sua celebre esperienza come truccatore prostetico 
cinematografico, dove ha plasmato personaggi per pellicole 
del calibro di “Lo Hobbit”, “Harry Potter”, “Prometheus”, 
“X-Men”, Casotto indaga il concetto di tempo attraverso la 
trasformazione del corpo umano. Tra vero e fiction, in un viaggio 
che conduce l’infanzia nel mondo adulto e la vecchiaia nella 
giovinezza.
Se da un lato l’operatività di makeup artist rappresenta una 
sorta di laboratorio propedeutico al virtuosismo tecnico 
necessario alla produzione delle sculture iperrealiste, dall’altro 
lato l’intreccio fra cinema e arte è anche di valenza concettuale, 
ravvisabile nella propensione al racconto, nella messa in scena 
narrativa, soprattutto nei cicli di opere che affiancano alla 
scultura il video e la fotografia. Ed è proprio nella narrazione 
- sulla quale si fonda l’universo cinematografico – che pulsa il 
principio della temporalità in divenire. Quella che modifica il 
corpo umano e costruisce il flusso identitario.
Identità temporale raccoglie l’essenza poetica di questa 
ricerca, incentrata sulla frizione tra le valenze scientifiche, 
antropologiche e sociali della temporalità e la percezione 
soggettiva dello scorrimento temporale. 
Il tutto a ridosso del corpo umano, in presa diretta sulla pelle, 
le vene, le rughe, i peli, i tendini, che l’artista è in grado di 
riprodurre con risultati assolutamente sorprendenti, proprio 
grazie alla sua pratica come truccatore prostetico.
Un virtuosismo tecnico che dal mondo del cinema Casotto 
catapulta nel mondo dell’arte, a ridosso di opere dal forte 
impatto sensoriale e concettuale, in cui l’indagine filosofica 
e percettiva del concetto di tempo scava nel profondo della 
psicologia e dell’emozionalità.
Con un lavoro in cui il percorso autobiografico è talmente vero e 
intenso da smovere condivisioni e partecipazioni collettive.
Identità temporale eleva il protagonismo del corpo in diretta 
relazione con la mente e l’emozionalità. E nella tensione 
fra verità e finzione inscena, tra le opere di Casotto, una 
performance coreutica e un’azione di Body painting con 
Maria Anna Deidda e Davide Avitabile, su coreografia di Erica 
Modotti dell’Atelier EnidUDanza – ADEB. Per tatuare sul corpo 

Opere 
Valter Adam Casotto

__________
Spettacolo coreutico con 
Maria Anna Deidda

Body painting
Davide Avitabile

Coreografia
Erica Modotti
Associazione
Danza e Balletto
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danzante e mutante i disegni infantili dell’artista che crea 
l’identità temporale del sé e dell’altro da sé. Un gesto, quello 
del tatuatore, che riporta sulla pelle della danzatrice i segni e 
i simboli ricorrenti che Casotto tracciava da piccolo sui fogli 
e che ora ha tatuato nella serie In the Box. Il corpo di Maria 
Anna si ferma, si fa disegnare, poi si anima in una performance 
intensamente ginnica, elevandosi a metafora dell’identità 
vitale, che sprigiona energia misurandosi nello spazio e nel 
tempo. Li assorbe entrambi, quel corpo, tracciando il passo del 
proprio mutamento, per poi ripiegarsi su se stesso e prestarsi al 
segno finale: quello scritto sul corpo dalla memoria altrui. 
Il percorso inizia con l’opera intitolata We will never meet at 
that age, dove l’artista mette in scena l’evoluzione dell’individuo 
nel “qui e ora”, aprendo le porte visionarie all’accadimento 
del futuro. Tutto sulla propria pelle, attraverso riflessioni 
autobiografiche generate da stati d’animo contrastanti. 
È un’opera struggente, che tocca le corde della psicologia 
individuale e collettiva, che contiene il dolore della perdita, 
insito nell’impossibilità di portare unitamente nel futuro la 
generazione dei padri e quella dei figli. Ma contiene anche la 
sottile ironia che genera nel presente la possibilità di questo 
incontro, attraverso il ritratto dell’invecchiamento dell’artista 
sottoposto allo sguardo dei suoi genitori. Un ritratto ottenuto 
non certo elaborando in digitale un’immagine fotografica, bensì 
creando un trucco prostetico, una sorta di “maschera” come 
quelle prodotte sui volti degli attori. Solo in seguito sono state 
scattate le tre immagini, dove il trucco non si vede, ma c’è! Da 
Londra Valter ha poi inviato le fotografie a casa dei genitori, la 
cui reazione emotiva è stata ripresa nel video in un frangente di 
domestica familiarità.
Posti in relazione con questo video, sono stati allestiti due lavori 
che tracciano il simbolico filo rosso vita/morte/rinascita, gioia e 
dolore che attraversa tutta l’opera di Casotto.
Fanno parte di una serie di ritratti in cui dell’effigiato l’artista 
svela solo l’occhio, mettendo così in scena ciò che possiamo 
considerare come “il ritratto per eccellenza”. Perché l’occhio 
rappresenta il luogo d’incontro fra interno ed esterno 
dell’identità umana: da un lato svela l’anima dell’individuo, 
quindi diviene specchio dell’interiorità; dall’altro lato è porta 
d’accesso verso il mondo.
In the Box 1, che ritrae l’occhio del padre dell’artista, lo sguardo 
verso il mondo è negato, ripiegato nel proprio pensiero, entro i 
sentieri dell’anima.
In the Box 2, invece, l’occhio della madre appare sospeso in una 
sottile vibrazione, fra chiusura e apertura. È il vertiginoso istante 
che traccia il struggente limite fra introspezione e realtà.
In un’altra zona dello spazio espositivo si presenta l’articolato 
sviluppo della serie In the Box iniziata nel 2017. Dopo gli occhi dei 
genitori, l’artista ha realizzato cinque formelle con singole parti 
del suo corpo, mettendone in evidenza i dettagli della pelle, 
le macchie, le pieghe, le linee, presentate senza la scatola di 
legno, come sezioni epidermiche elevate a metafora di un corpo 

frammentato, perché destinato alla scomparsa.
Un corpo dotato però di memoria, capace di portarsi addosso 
il passato, di dichiarare a fior di pelle il proprio vissuto 
autobiografico. Il vissuto dell’artista, che ha recuperato i suoi 
disegni d’infanzia notandovi la ricorrenza di alcune forme 
simboliche. Forme che ha tatuato sulle porzioni di pelle, sul 
dorso e sul palmo della mano, sul gomito, sul capezzolo e sulle 
labbra.
Sono i frammenti di un corpo narrante e narrato, dai genitori 
di Valter e da Martina Sandonà, che nel video in cui l’artista 
scolpisce e tatua i pannelli, sfogliano i disegni e parlano. 
È un corpo nutrito dai ricordi, denso di spessore identitario, 
eppure destinato alla scomparsa, perché il principio stesso 
dell’esistenza si afferma all’interno del ciclo nascita/morte/
rinascita.
È questa consapevolezza che ha portato Casotto a bruciare 
i frammenti di corpo, quelle formelle di pelle, vene, tendini, 
pieghe e segni d’usura che nell’installazione esposta appaiono 
inceneriti sotto il video delle fiamme, solo in parte riconoscibili e 
abbandonati in un cumulo di cenere.
Perché il corpo - prima confinato nelle scatole lignee, 
abbandonato all’istanza della perdita – ridiventa cenere. Cenere 
delle memorie ancestrali, cenere di un fuoco purificatore, che 
certo brucia e distrugge, ma lascia frammenti anelando a una 
possibile rinascita. 
Con Baby Artists: Paul, Maurizio, Damien, Casotto passa 
dall’autobiografia ai sentieri biografici di tre notissimi artisti 
internazionali. Ritratti con i volti adulti, che corrispondono alla 
loro fisionomia attuale, su corpi di bimbetti, a giocare con i 
balocchi divenuti poi soggetti delle loro opere.
Rughe, di età o di espressione, capelli bianchi, sguardi profondi, 
meditativi o vivacizzati dalla propensione allo sberleffo e 
alla provocazione, inscenano menti consapevoli e mature, 
che contrastano con i corpicini e le tutine da bebè. Aleggia 
un’atmosfera di vertiginosa improbabilità, una spiazzante 
frizione tra realtà e finzione. Affiorano però degli elementi 
indiziari, che affondano nel profilo artistico dei tre personaggi. 
Si tratta proprio dei balocchi, perché non sono semplici 
giocattoli che suggeriscono il filo mnemonico nel processo 
d’invecchiamento del corpo. Anche quegli oggetti sono 
“cresciuti” nel mutamento: la mucca, i contenitori per salsa, 
le pentole, il tamburo, il cavallo…presenti come miniature 
giocattolo, sono stati elevati a soggetti in alcune significative 
opere di Paul, Maurizio e Damien. Alla stregua dei disegni 
d’infanzia tatuati sui frammenti corporali, affermano che la 
fragilità del corpo umano, destinato alla scomparsa, nel suo 
processo d’impermanenza si arricchisce di segni, fatti e pensieri 
che conferiscono forza e senso alla costruzione identitaria.



16 17





20
21

VALTER ADAM CASOTTO
We will never meet at that age, 2012 - N° 3 stampe fotografiche, 46 x 30,5 cm cad.
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
We will never meet at that age, 2012 - Frame da video (durata: 01:56)
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
In the Box 1, 2015
Silicone, vetroresina, legno,
colore a olio, 63 x 80 x 29 cm
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
In the Box 2, 2015
Silicone, vetroresina, legno, 
colore a olio, 39 x 42 x 25 cm
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
In the Box serie, 2018
Silicone, vetroresina, colore a olio, 
tatuaggio, 44 x 49,5 x 25 cm
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
In the Box serie, 2018
Silicone, vetroresina, colore a olio, tatuaggio. 
Formelle sottoposte all’azione del fuoco, 
carbone, video (durata: 00:30), misure variabili
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
In the Box serie, 2018
Frame da video (durata: 03:14)
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
Baby Artists: Paul, Maurizio, Damien, 2018
Silicone, vetroresina, legno, colori a olio, 
materie plastiche, leghe metalliche
35 x 20 x 20 cm cad circa
cubo bianco 120 x 120 x 70 cm 
plexiglass 115 x 115 x 70 cm  
Courtesy dell’artista
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GEMONA 
DEL FRIULI 
MUSEO
CIVICO
DI
PALAZZO 
ELTI

FINGERE LO SPAZIO
PER FERMARE IL TEMPO
Personale di Peter Demetz

Il viaggio visionario del Festival Maravee Fiction prosegue 
riconfermando la scelta di affondare nel vivo e nell’intensità di una 
singolare poetica artistica attraverso la messa in scena del Solo Show.
Grande innovatore della scultura lignea, che ha saputo tradurre in 
chiave contemporanea i virtuosismi tecnici della sapienza artigianale, 
Peter Demetz affronta e intreccia due delle quattro sezioni entro le 
quali si dispiega l’intero Festival: il Tempo e lo Spazio.
Temporalità e spazialità magicamente tese fra realtà e finzione, che a 
loro volta sollecitano una riflessione anche sulle categorie dell’Identità 
e della Comunità, portando sulla scena dell’arte questioni legate alla 
psicologia e alla sociologia. 
Con dodici gruppi scultorei, Demetz narra la finzione di spazi e scene 
in cui la figura umana appare sospesa in un’atemporalità raffinata e 
introspettiva, densa di pensieri, storie, gesti, posture ed espressioni, 
sulle quali ognuno può costruire il proprio percorso immaginifico, teso 
fra la veridicità delle figure scultoree e l’astrazione minimale degli 
spazi che le accolgono.
Alla risoluzione minuziosa dei corpi e degli abiti, in cui la materia 
lignea narra la finzione d’incarnati e tessuti, l’artista contrappone la 
genericità dei luoghi, fondati su trabocchetti visivi e concettuali che 
spiazzano l’osservatore disponendolo a una narrazione in divenire. 
Demetz finge lo spazio per fermare il tempo, sollecitando lo stupore 
innanzi alla sorpresa. Quella di uno spazio diverso da ciò che ci appare 
di primo acchito. Grazie a un sapiente controllo della luce interna 
e alla realizzazione di pavimenti ascendenti, gli ambienti delle sue 
opere appaiono come spazi in prospettiva, connotati quindi da una 
profondità che in realtà è compressa, come si constata avvicinandosi 
e interagendo.
Sono stanze vuote e asettiche, percepite da un unico punto di vista, 
che Demetz inscena come fossero probabili “teatrini dell’esistenza”, 
dove il tempo si ferma e l’emozione si congela. Ma la presenza delle 
figure umane cambia il registro percettivo, concettuale ed emotivo. 
Perché sono proprio queste donne e questi uomini, scolpiti nei dettagli 
delle loro posture ed espressioni, a conferire alle stanze asettiche il 
ruolo di contenitori di narrazioni individuali e collettive.
Narrazioni che per Maravee Fiction assumono “corpo scenico” 
innanzi all’opera intitolata The Perception, interpretata e vissuta nella 
performance attoriale, coreutica e musicale in cui le tre sculture sono 
replicate in tre corpi scenici. Quelli dell’attore Fabiano Fantini - che 
dà voce alla scultura maschile – e delle performers Cabiria Lizzi e 
Laura Ursella, che sulla coreografia di Marina Forgiarini e il sentiero 
sonoro di Lucia Zazzaro al violino, animano le sculture femminili. 
Per suggerire agli spettatori il principio dell’immedesimazione nei 
personaggi effigiati.



43



48 49

PETER DEMETZ
The Perception, 2017
Legno di tiglio, multistrato, 
colore acrilico, luci al LED
230 x 315 x profondità 65 cm
Courtesy dell’artista
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PETER DEMETZ
Il tempo degli altri, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
70 x 60 x profondità 19,5 cm
Dettaglio
Courtesy dell’artista

PETER DEMETZ
Confidence, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
115 x 100 x profondità 29 cm
Dettaglio
Courtesy dell’artista



48 49

PETER DEMETZ
Ricordando il mare, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
70 x 60 x profondità 19,5 cm
Courtesy dell’artista
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PETER DEMETZ
L’appoggio, 2018
Legno di tiglio, MDF, colore acrilico, luci al LED
70 x 60 x profondità 19,5 cm
Courtesy dell’artista

PETER DEMETZ
My private moment, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
115 x 100 x profondità 29 cm
Courtesy dell’artista
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LARA MATTEINI
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PETER DEMETZ
Daydream, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
55 x 65 x profondità 15,5 cm
Dettaglio
Courtesy dell’artista

PETER DEMETZ
L’appuntamento, 2015
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
55 x 65 x profondità 15,5 cm
Dettaglio
Courtesy Galleria Artforum Arte Contemporanea Bologna
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PETER DEMETZ
Un autunno per me, 2018
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
55 x 65 x profondità 15,5 cm
Courtesy dell’artista

PETER DEMETZ
Uomo con mantello nero, 2010
Legno di tiglio, colore acrilico, luci al LED
55 x 65 x profondità 15,5 cm
Courtesy Galleria Artforum Arte Contemporanea Bologna
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PETER DEMETZ
Claudia, 2013
Legno di tiglio, 120 x 100 x profondità 36 cm
Courtesy Galleria Artforum Arte Contemporanea Bologna
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PETER DEMETZ
Innermost being, 2018
Legno di tiglio, MDF grigio, 
colore acrilico, luci al LED
77 x 82 x profondità 27 cm
Courtesy dell’artista
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FINGERE
LO SPAZIO
PER FERMARE
IL TEMPO

Ieri ero all’aperto.
Respiravo il profumo del bosco, 
abbagliato dai raggi del sole che 
s’infilavano come lame taglienti tra i 
rami degli alberi.
I marroni delle cortecce - che virano 
in grigi e beige - i verdi del fogliame, 
gli azzurri del cielo, il giallo intenso 
della luce…uno a uno mi hanno 
invaso gli occhi e riempito l’anima.
Ho assaporato il gusto dell’estate, 
ieri.
Ma ho anche ricordato e 
immaginato l’abito invernale della 
mia valle.
Il pensiero aveva il ritmo silente 
della neve.
Quando tutto è fermo.
Quasi immobile.
Come un corpo che respira piano.
------------------
Il Corpo e lo Spazio. È da Tempo 
che ci penso!
Ora sono qui con te, mia compagna 
di sempre:
Donna e Arte, Realtà e Finzione.
Siamo insieme in questa sala, aperta 
su un’altra stanza.
Sono spazi vuoti, asettici, quasi 
astratti, di cui percepiamo la 
profondità prospettica.
È reale o fittizia?
---------------------------
Nella stanza attigua alla nostra 
c’è una donna che non abbiamo 
mai visto. 
Ci appare lontana.
È la distanza prospettica che 
s’innalza a metafora della mancata 
conoscenza.
Ciò che è lontano non lo conosco.
Nello spazio vuoto e asettico, 
percepito da un unico punto di vista, 
il tempo si ferma e l’emozione si 
congela.
Ma la presenza di una figura cambia 
il registro percettivo, concettuale ed 
emotivo.
È lì, sul corpo dell’individuo, 
che nasce la possibilità di una 

narrazione.
È lì – sul corpo – che si sofferma la 
mia attenzione.
-------------------------
Chi è quella donna?
Ha un libro in mano. Cosa sta 
leggendo?
Se mi avvicino, se eludo la distanza 
prospettica…forse riesco a vedere e 
se vedo capisco.
È un romanzo o una raccolta di 
fumetti? Oppure un saggio, magari 
di filosofia, antropologia, psicologia 
o, ancora, una storia su popoli o 
Paesi lontani?
Se lo sapessi avrei già un indizio, 
su quella donna dall’aspetto 
minuto, ripiegata su se stessa in 
atteggiamento introspettivo.
Come noi, del resto, che 
la osserviamo e su di lei ci 
interroghiamo,
nel tentativo di colmare la distanza 
della mancata conoscenza attraverso 
l’immaginazione di un’identità e di 
una storia da raccontare.
La mia visionarietà viaggia sul 
binario della parola.
Tu, invece, preferisci narrare le tue 
visioni con il corpo, con la materia.
Io parlo, ma sto qui.
Sarai tu a muoverti per avvicinare 
quella donna.
--------------------------
Sarai tu, tu, l’Arte,
l’arte di fingere il Corpo, lo Spazio 
e il Tempo
sarai tu ad avvicinare la donna 
dell’altra stanza e tutte le persone 
che ci guardano….
Sarai tu a condurci insieme in 
questo viaggio visionario in cui il 
corpo umano, bloccato in forma 
scultorea, è scrigno di storie.
Storie di gente vissuta, pensata, 
immaginata…
entro spazi vuoti e asettici, ma 
proprio per questo colmabili… 
con pensieri, musiche e parole.

Opere
Peter Demetz

__________
SPETTACOLO TEATRALE

Performance attoriale
Fabiano Fantini

Drammaturgia 
Sabrina Zannier

Performance coreutica
Cabiria Lizzi
Laura Ursella

Coreografia
Marina Forgiarini

Performance musicale
Lucia Zazzaro

Trucco scenico
Larissa Miconi

Riprese e montaggio video
Stefano Marzona
Giulia Pittini 
SG video produzioni
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CABIRIA LIZZI e FABIANO FANTINI LAURA URSELLA
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MAJANO
CASTELLO
DI SUSANS

COME SE… 

La mostra/spettacolo intitolata Come se… - a suggerire il flusso mentale 
del Come se…fosse vero…. Come se… fosse falso, Come se…esistesse, 
Come se…lo immaginassi… - rappresenta il cuore pulsante dell’intero 
Festival. Perché negli ampi spazi dislocati sui tre piani del castello mette in 
scena la commistione collaborativa fra i diversi linguaggi contemporanei 
dell’arte visiva e dello spettacolo. Entro una complessa trama narrativa 
tesa fra dimensione concettuale, sensoriale ed emozionale, che si eleva a 
energico e vitale teatro dell’arte, dove il tema della finzione che assottiglia il 
suo limite con il reale si articola nell’intreccio di quattro sezioni: Comunità /
Identità / Spazio / Tempo.
Sono le quattro vie sulle quali si dipana il Festival, perché si tratta di 
dimensioni fondamentali per tendere il filo rosso che dall’esistenza 
quotidiana conduce alle più complesse argomentazioni filosofiche. 
Dimensioni assolutamente relazionanti, tanto che ognuna conduce alle 
altre e viceversa. Lo abbiamo visto con Casotto a Lignano, dove l’indagine 
sulla temporalità contiene quella sull’identità del singolo e sui rapporti 
familiari; e con Demetz a Gemona, dove la costruzione di uno spazio fittizio 
si eleva a luogo asettico per fermare il tempo e riflettere sull’identità.
In Come se… il dialogo fra la costruzione fittizia della Comunità, 
dell’Identità, dello Spazio e del Tempo inscena un viaggio live, da 
vivere a ridosso delle sculture, dei dipinti, delle fotografie, dei video 
complessivamente abitati dal corpo performativo. Un corpo danzante, che 
costruisce il suo percorso coreutico guidato dalla poetica dell’artista visivo. 
Per interpretare con gesti, posture, ritmi e tensioni l’idea di uno spazio 
mentale nato nel passaggio dalla visione della realtà alla visionarietà di un 
luogo altro; oppure per incarnare lo struggimento emotivo di una scultura 
che si eleva a metafora della storia e del sentire umano.
Un corpo performativo – quello di Come se… - che apre anche la scena 
musicale, per ammantare opere, performance e scenografie con atmosfere 
avvolgenti, in cui il sapore della coralità multimediale diviene fil rouge di 
opere nuove. Entro le quali la recitazione teatrale fa del corpo performativo 
un corpo parlante, che attraverso la voce, la presenza scenica e i gesti 
diviene espressione vitale di drammaturgie in cui la poetica dell’artista 
visivo è interpretata con espressione dialogante, facendo leva su pensieri 
della quotidianità collettivamente condivisa.
Sono gli spettacoli di Come se…, in cui il linguaggio di ogni artista 
(da quello visivo al danzatore al coreografo, dall’attore al musicista al 
cantante) nella connotazione della propria singolarità porta il segno di 
un’azione costruita sull’azione e sul pensiero dell’altro. Sono metatesti e 
“metaopere”, che uniti tra loro nell’articolazione complessiva della mostra/
spettacolo, mettono in scena un unico grande teatro dell’arte.
Tra vero e fiction, da vivere in presa diretta! E, indirettamente, attraverso le 
pagine che seguono.
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Studenti delle classi 5B, 5I, 5L, 5M
dell’indirizzo Audiovisivo e 
multimediale:
Kilian Agath, Harley Allegritti, 
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Angelin, Martina Barbierato, Noemi 
Bertogna, Daniela Bidoli, Giovanni 
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Rizzi, Giona Rossetto, Gaia Salis, 
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Direzione artistica: 
docenti Marco Bordignon, Walter 
Criscuoli, Franco Martelli Rossi, 
Nicola Palumbo, Francesca Piccini, 
Stefano Tubaro, Alessandro Zorzi 

Coordinamento e montaggio: 
Marco Bordignon, Stefano Tubaro

Colonna sonora originale: 
Andrea Nassivera

Effetti sonori: 
Giona Rossetto
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COMUNITÀ
Opere di Gaetano Bodanza

Il viaggio di Maravee Fiction entro la mostra/spettacolo Come 
se… inizia con le sale di Gaetano Bodanza, dove la tensione fra 
vero e fiction solca il sentiero dell’immaginario collettivo. Avvolto 
nella finzione del cinema hollywoodiano, nel protagonismo dei 
personaggi di Disney, che dilaga nel merchandising chiamando in 
causa il denaro e il potere, ha il colorato sapore di una Comunità 
ironicamente rappresentata dall’imperante figura scultorea di 
Superman, che accoglie il visitatore nella prima sala espositiva. 
Intitolata American Trinity, quest’opera nasce da una sorta 
d’indagine popolare in cui l’artista ha scavato alla scoperta 
del “credo” e dei “valori” che imperano ancora (malgrado la 
controcorrente di un ritorno all’originarietà) e che ancora si 
ravvedono nel denaro, qui rappresentato dal dollaro al quale 
ammicca il furbo sguardo di Mickey Mouse, sorretto dal potente 
abbraccio dell’eroe incarnato da Superman.
Se da un lato Bodanza ci consegna un coloratissimo mondo di 
ludica fiction, dall’altro lato la sua sottile posizione ironica, che 
contempla una presa di distanza critica, aziona il contrasto 
fra il “sogno americano” e l’incubo di un'America che ha visto 
il predominio di un popolo sull’altro. È ciò che l’artista narra in 
American Altar, dove la densità dei personaggi, delle scene e dei 
simboli della potenza americana condensa la luccicante frenesia 
del successo ottimistico. Osservato come un grande spettacolo 
dallo stesso Bodanza, comodamente seduto in alto a sinistra con 
un’espressione che dal divertimento vira verso lo sberleffo. Tanto 
che l’opera successiva, intitolata Nightmare, si eleva a contraltare 
della prima, qui catapultata in un grigio scenario apocalittico, di 
sconfitta e di morte, tra aerei da guerra, centrali nucleari, fabbriche, 
fumi e tempeste. È una messa in scena a temporalità multipla, dove 
il colonizzatore sulla destra del quadro, che riposa tra i dollari sotto 
gli scheletri degli indiani, poi si sposta al centro mettendosi a nudo 
rivolto verso il baratro per ripresentarsi, questa volta lui sotto forma 
di scheletro, in mezzo alla trinità degli indiani, che simboleggia 
le età dell’uomo. Dal bimbo che gioca con il fuoco e forse sta 
bruciando i dollari all’adulto impegnato in un rituale propiziatorio 
o scaramantico, fino all’anziano che osserva e contempla dall’alto 
della sua saggezza. 
Forse quella di un uomo che a prescindere dalla sua appartenenza 
territoriale e temporale è capace di solcare il sottile limite fra realtà 
e finzione, per disegnare il passo d’improbabili ma stupefacenti 
paesaggi. Come quelli che l’artista mette in scena tra natura e 
cultura, inscenando uno struggente Everest morente, che piange 
sangue ribaltando sulla neve il sapore malinconico e poetico di un 
tramonto esistenziale. 

GAETANO BODANZA
American Trinity, 2001-2002
Vetroresina, raso, altezza 194 cm
Courtesy dell’artista
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GAETANO BODANZA
American altar, 1992-2018- Stampa UV su Dibond, 115 x 185 cm
Courtesy dell’artista
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GAETANO BODANZA
American nightmare, 2005-2018 - Stampa UV su Dibond, 115 x 185 cm
Courtesy dell’artista
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GAETANO BODANZA
Superman e superbambi, 2008
Stampa Lambda su Dibond, 104 x 130 cm
Courtesy dell’artista

GAETANO BODANZA
American Trinity, 2008
Stampa Lambda su Dibond, 104 x 130 cm
Courtesy dell’artista
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GAETANO BODANZA
Boschtilt estate d’inverno, 2016
Idropittura su tela, 110 x 130 cm
Courtesy dell’artista

GAETANO BODANZA
Dying Everest, 2018
Stampa UV su Plexiglass, 100 x 150 cm
Courtesy dell’artista



98 Opere
Maurizio Ciancia

__________
Spettacolo coreutico con
Maria Anna Deidda

Coreografia
Maria Anna Deidda 
Erica Modotti
Associazione 
Danza e Balletto

Alle spalle del Superman di Bodanza, la finzione affronta il concetto di 
Spazio. Con le fotografie di Maurizio Ciancia, che seleziona dalla realtà 
quotidiana alcune fette di paesaggio antropizzato, di architetture 
risolte in facciate di edifici, muri con finestre, porte, sempre ripresi 
comprendendo una porzione di strada, marciapiede, con segnaletiche, 
paletti... Tutto vero, ma talmente ordinato nella pulizia e nel 
minimalismo dei segni e delle cromie, da apparire finto, pre-costruito 
per lo scatto. È uno sguardo mosso da una regia pittorica, che elude 
la visione prospettica e vede oltre il caos quotidiano, per catapultare 
la presunta banalità di una visione ordinaria in una nuova visionarietà 
concettuale ed emozionale.
Per Maravee Fiction, Ciancia trasla la bidimensionalità della fotografia 
in spazialità tridimensionale, inscenando un’installazione che dalla 
gigantografia di un edificio si espande nel parterre scenografico che 
simula la concretizzazione dello spazio rappresentato nell’immagine. 
Qui lo spazio intimo del suo sguardo selezionatore ridiventa fisico e 
nell’intimismo del ricordo autobiografico assurge al paradosso di una 
spazialità esterna contenuta in un luogo chiuso, nel salone al primo 
piano del castello, che si erge a oscurità entro la quale disegnare con la 
luce fotografica un brano di esistenza.
La fotografia di Ciancia riprende corpo nell’installazione e accoglie il 
corpo performativo di Maria Anna Deidda, che danza nella “strada” 
per abitare lo spazio fotografico dell’artista, incarnandone la poetica 
con la tensione, lo scatto, la precisione segnica del gesto. È il corpo che 
ridisegna lo spazio, con movimenti geometrici e lineari, ma che poi lo 
abita e se ne appropria nel crescendo di geometrie più fluide e rotonde, 
in un’emozionante tensione ginnico-concettuale.
Con Tanja Vujinović lo spazio non è più sospeso fra realtà e visionarietà. 
Rappresenta il tripudio della fiction, ottenuto nell’invenzione di due 
viaggi visionari, nati dalle installazioni computerizzate interattive 
Universal objects: Laguna e Universal objects: Park 2, presentate 
in mostra con un’unica videoproiezione ambientale. Nel primo 
video l’artista simula l’attraversamento di un paesaggio naturale 
in cui il corpo umano si fa roccia tra le acque; nel secondo inscena 
un ambiente tra natura e cultura, dove fra alberi, specchi d’acqua, 
virtuosistiche sculture e architetture, l’essere umano cammina e corre 
nel respiro di un nuovo mondo. 
Create entrambe con il linguaggio del videogioco che mette in scena 
gli oggetti digitali, queste due opere nascono per l’interattività, quindi 
presupponendo un giocatore. Ma contrariamente a quanto accade 
nei videogiochi, qui non c’è un punteggio da raggiungere, non c’è 
velocità di azione e movimenti che alimentano l’attività adrenalinica. 
I luoghi immaginari, virtuali e immateriali, dalla flora alle strutture 
architettonico-scultoree, fino ai corpi umani, sono rallentati in 
un’atmosfera sospesa che ci invita all’attraversamento. 

SPAZIO
Opere di Maurizio Ciancia e Tanja Vujinović
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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
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MARIA ANNA DEIDDA
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MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Vision#1797, 2017
Serie Empty Spaces, Spazio#6728, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 75 x 50 cm
Courtesy dell’artista

MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Space, Vision#2763, 2017
Serie Empty Spaces, Spazio#5760, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 75 x 50 cm
Courtesy dell’artista



108 109

MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Spazio#6042, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 100 X 70 cm
Courtesy dell’artista

MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Spazio#7050, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 100 X 70 cm
Courtesy dell’artista



MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Vision#0850, 2016
Serie Empty Spaces, Vision#5749, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 75 x 50 cm
Courtesy dell’artista

MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Vision#1539, 2017
Serie Empty Spaces, Vision#8974, 2016
Fotografia digitale, stampa fine art, 75 x 50 cm
Courtesy dell’artista
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TANJA VUJINOVIĆ
Universal objects: Laguna, 2017
Video dell’omonima installazione 
computerizzata interattiva (durata: 04:18)
Produzione Ultramono
Frame da video
Courtesy dell’artista e delle Obalne Galerije Piran
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TANJA VUJINOVIĆ
Universal objects: Park 2, 2016
Video dell’omonima installazione 
computerizzata interattiva (durata: 05:17)
Produzione Ultramono
Frame da video 
Courtesy dell’artista e delle Obalne Galerije Piran



116 117Lo sgambetto tra realtà e finzione prosegue sul fronte dell’Identità 
con Carmine Calvanese. Identità umana, posta in relazione al senso 
della Comunità, dello Spazio e degli oggetti. Ancora con un video sul 
paesaggio visionario, in cui il corpo umano nasce dalle spore vegetali 
come individuo nuovo, destinato all’esplorazione di un mondo incantato 
e gioiosamente ludico.
A differenza dei video di Tanja Vujinović, qui la fiction attiva ancora un 
dialogo, seppur sottile, con la realtà. Basti osservare l’apparizione, da 
un frame all’altro, di qualche orizzonte paesaggistico in cui montagne, 
vallate, alberi e nuvole ci riportano al vero, come fossimo innanzi a una 
finestra aperta sul mondo. Sono scorci velocemente fluttuanti, che poi 
scompaiono per lasciare il passo a visioni connotate da colori saturi e 
incisivi, che ci catapultano all’istante nell’atmosfera di un videogioco. 
In un costante slittamento tra il “qui” e l’altrove, anche le due figure 
umane gioiosamente danzanti fluttuano dalla dimensione sintetica del 
balocco, costruito con sovrapposizioni di piccole sfere, a quella di corpi 
credibili. Danzano dirigendo fiori e frutti che si librano nell’atmosfera, 
traslandosi poi in segni astratti, in un “tutto pieno” che moltiplica 
anche le figure umane portando il video sulla stessa linea creativa che 
Calvenese produce in pittura, scultura e installazione.
Tanto da far fiorire, al centro della sala, una scultura che sembra 
anch’essa generata dalle spore vegetali. È la natura visionaria simulata 
dalla plastica, dall’intreccio e dalla giustapposizione di piccoli oggetti 
che concorrono alla creazione di una figura improbabile, forse donna, 
madre contenitiva, che a sua volta genera fiori, farfalle e giochi. 
I bicchieri contengono vino, i fiori sono a volte veri e altre volte di 
materiale plastico, così come i dolcetti, manifestando quella ludica 
ironia che da sempre contraddistingue l’artista, che si “mette in scena” 
indossando una delle sculture copricapo realizzate come elementi 
scenici per lo spettacolo teatrale Desiderio di Afrodite. Sono sculture da 
indossare, che azionano un curioso dialogo anche con la fotografica 
del Castello di Susans immaginato da Calvanese come giocoso maniero 
della creatività. Intitolata Invasion, condensa in una sola immagine 
la versatilità linguistica dell’artista, che sul medesimo timbro poetico 
e stilistico fonda la tensione fra natura e cultura, vero e fiction, 
pervadendola con un sottile e giocoso sapore ironico. 
L’Identità fittizia genera anche i Figfoll di Bodanza, tanto improbabili 
quanto amabili nelle loro espressioni buffe che inducono tenerezza 
e partecipazione riflettendo con ironia l’Identità emozionale 
contemporanea. Forte, invasiva e pervasiva tanto è colma di visioni, 
sapori e sentori, da stordire, spaventare o divertire i due bimbi che 
l’artista ha elevato a spettatori di questa sua galleria di ritratti. Teneri e 
indifesi, messi a nudo innanzi al brulichio della società, oggettualizzano 
in forma scultorea l’innocenza dei sentimenti e delle emozionalità 
originarie che abitano anche l’animo di ogni adulto. 

IDENTITÀ
Opere di Carmine Calvanese e Gaetano Bodanza
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CARMINE CALVANESE
Concerto di primavera, 2006-2018
Plastica e PVC, misure variabili 
Courtesy dell’artista
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CARMINE CALVANESE
Spore incantate, 2018
Frame da video animazione 2D/3D
(durata: 03:31)
Colonna sonora di Solar Fields
Courtesy dell’artista
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CARMINE CALVANESE
Carmine Calvanese Fauno, 2016
L’artista indossa la scultura copricapo 
- in PVC, catarifrangenti e nitro, 90 x 40 x 40 cm -
realizzata come elemento scenico per lo spettacolo
teatrale Desiderio di Afrodite - Anfiteatro Greco
del Garden & Villas, Isola d’Ischia, Napoli
Courtesy dell’artista e Fondazione Giorgio Cini,
Venezia (Avanscena2016)

CARMINE CALVANESE
Invasion, 2018
Fotografia manipolata con pittura digitale
e stampata su tela, 60 x100 cm
Courtesy dell’artista



GAETANO BODANZA
Figfoll, 2010
Stampa fotografica e plexiglass
30 x 42 cm cad.
Courtesy dell’artista



126 127

GAETANO BODANZA
Twins, 1994-2000
Vetroresina, 60 x 35 x 39 cm cad.
Courtesy dell’artista



128 Dopo il concetto di fiction sviluppato sul fronte dell’Identità 
con i ritratti esposti sui muri delle scale, nelle stanze di uno dei 
due appartamenti del castello adibiti a spazi espositivi Gaetano 
Bodanza prosegue sul sentiero dell’immaginario collettivo. Quello 
che nelle sale al primo piano si focalizza sul mondo del cinema e 
dei cartoon, per poi aprirsi al paesaggio visionario.
Un paesaggio dell’improbabilità radicata nella verità del 
quotidiano. Perché nelle fotografie manipolate con tecniche 
diverse riconosciamo sempre la fenomenologia di un tramonto, 
di una montagna innevata o di una cascata, ma è poi la 
composizione dell’immagine – per esempio giocata nella 
moltiplicazione del fenomeno - e gli indizi che la abitano (l’uomo 
nudo nel paesaggio innevato, gli acari ingigantiti ad iperbole 
delle nostre paure) a virare il paesaggio in una dimensione 
mentale, a catapultarlo altrove. Al di fuori delle stanze 
dell’appartamento, dentro il pensiero dell’artista, a spasso in 
quell’immaginario collettivo che nella tensione fra vero e fiction 
disegna il passo di una comunità virtuale.
C’è una donna nella cabina/armadio, che emblematizza 
l’ideale di una bellezza tesa fra carne e plastica e che forse, 
nella ricerca dei suoi abiti, nasconde le proprie paure e i propri 
desideri. Quelli ricamati di giorno in giorno nella tensione fra 
gli opposti, che l’artista incarna sotto le spoglie del diavolo e 
dell’angelo. Figure metaforiche e relazionanti nella perseveranza 
dei contrasti, che si lavano insieme nel grande dipinto allestito 
nel bagno dell’appartamento, dove questa volta la duplicazione 
del soggetto (la vasca) gioca davvero sul fronte reale/virtuale. 
Diavolo e angelo, incatenati, che si sono appropriati di una 
stanza e abitano idealmente con la donna di carne e plastica!

COMUNITÀ
Opere di Gaetano Bodanza
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GAETANO BODANZA
Cascata riversa, 1995
Foto intarsiate, poliestere
e pittura a olio, 83 x 114 cm
Courtesy dell’artista

GAETANO BODANZA
Gli acari amano la neve, 1995
Foto intarsiate, poliestere
e pittura a olio, 95 x 89 cm
Courtesy dell’artista
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in alto GAETANO BODANZA - Doppio tramonto, 1995 - Fotografia e pittura a olio, 12 x 33 cm - Courtesy dell’artista
in basso GAETANO BODANZA - Clone, 1996 - Vetroresina, misure reali - Courtesy dell’artista

in alto GAETANO BODANZA - Doppio tramonto, 1995 - Fotografia e pittura a olio, 12 x 33 cm - Courtesy dell’artista
in basso GAETANO BODANZA - Diavolo e Angeli al bagno - Pittura a olio, 160 x 190 cm - Courtesy dell’artista
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SPAZIO
Opere di Maurizio Ciancia

Installazione ambientale 
e fotografia
Maurizio Ciancia

Colonna sonora
Luca Colussi

Aperto per la prima volta al pubblico del Festival Maravee, il secondo 
appartamento del castello è stato proposto come duplice opera site 
specific di Maurizio Ciancia. La prima riguarda il lungo corridoio, che 
l’artista ha elevato a set fotografico per la realizzazione dell’immagine 
esposta a metà del percorso. Il soggetto affrontato è ancora lo Spazio, 
ma ri-creato per via di luci e colori, con l’assoluto protagonismo 
della luce intesa nella sua valenza d’intangibilità. Non possiamo 
toccarla, la luce, eppure disegna ed esalta un volume, così come viene 
contenuta e limitata dal buio. Il sottile o netto confine tra la luce e il 
nero definisce le spazialità fenomeniche, esalta o nasconde gli oggetti 
e le architetture. Se nelle opere che visualizzavano muri, pareti e 
parterre, Ciancia risolveva lo spazio attraverso la mente di un pittore 
minimalista, qui lo fa disegnando con la luce e con il buio.
Un buio contenitivo, che astrae il corridoio dal contesto, che occulta la 
porta aperta della stanza a sinistra, dalla quale esce una luce colorata, 
così come la lampadina rossa della lampada sul tavolo del salottino 
in fondo al corridoio. Non si vedono, ma sono presenti nei colori che 
disegnano i volumi di uno spazio ricreato nella dialettica luce/oscurità.
Uno spazio intangibile, interiorizzato e mentale, che l’artista ci 
permette di attraversare fisicamente, sul sentiero sonoro ideato 
e realizzato da Luca Colussi. Un sentiero che sottolinea in musica 
l’interiorizzazione dello spazio di Ciancia, con le percussioni che 
sembrano giungere dal profondo pensiero dell’artista per rimbalzare 
nella nostra fisicità; con i suoni metallici in secondo piano, poi più 
ravvicinati, a suggerire il dialogo fra distanza e prossimità del corpo 
dalle cose e dalle architetture, che l’artista inscena tra luce e oscurità.
La seconda installazione propone il dialogo fra una poltrona e un 
televisore nello spazio abitabile di un salottino: due immagini poste 
l’una di fronte all’altra e, fra le due, la vera poltrona ritratta. Tra 
vero e fiction, si dipana un sottile andirivieni concettuale e visivo, un 
cortocircuito, uno sgambetto fra interno ed esterno, architettura e 
paesaggio, soggetti e oggetti. Anche in questa serie Ciancia astrae 
dalla realtà su direttrici minimaliste, ma poi vi aggiunge dettagli, si 
fa intenso scrutatore di particolari per nutrire il suo e nostro sguardo, 
per carezzare la visione con il tempo lungo dell’osservazione. Il pattern 
della poltrona, il rosso damascato, la polvere sul parquet e i decori della 
parete, così come il vecchio televisore, sono densi di storia. Scivoliamo 
lentamente su questi dettagli, ma lo spazio intorno è votato al vuoto. 
È lo spazio del silenzio che invoca uno stato di sospensione temporale, 
di ordinamento e pulizia. Rimuovere, svuotare, sospendere il tempo, 
fermarsi a pensare il proprio pensiero per catapultare lo spazio vuoto 
in una dimensione adatta ad accogliere l’identità pensante. Come 
quella incarnata dall’attore, seduto sulla poltrona, che guardando le 
fotografie ne svela il pensiero.

MAURIZIO CIANCIA
Intangibile, 2018
Installazione ambientale composta
da stampa fotografica,
luci colorate e colonna sonora

sotto
Serie Intangibile, Spazio#6883, 2018
Fotografia digitale,
stampa fine art, 40 x 60 cm
Stampa curata
e realizzata da Stefano Ciol
Courtesy dell’artista
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Ero di fretta, oggi. Ma adesso mi sono 
fermato. Mi sono accomodato in 
salotto, nell’appartamento di un mio 
caro amico. Sono venuto qui perché 
solo lui sa ridarmi il tempo che perdo. 
Il tempo per costruire il mio SPAZIO. 
Ma quale spazio? Siamo circondati: 
da spazi, da luoghi, da cose e 
persone che gli spazi li occupano e li 
riempiono. Ecco, lì - nel “tutto pieno” 
- non c’è spazio per me, non riesco a 
far correre il mio pensiero, non riesco 
a vedermi. 
Lo spazio personale, lo spazio del 
pensiero va cercato e costruito.
Non voglio, però, costruirlo dal nulla. 
Perché non voglio evadere dalla vita 
di tutti e di tutti i giorni.
Come fare, allora? Lui sì che lo sa! Il 
mio amico Maurizio trova il suo spazio 
in luoghi ordinari e trasforma il caos 
in ordine.
Più volte abbiamo passeggiato insieme 
– io e Maurizio - in centro città e in 
periferia.
Io ho visto strade, edifici, persone, 
segnaletiche di ogni tipo, gente che 
parlava, camminava, correva, auto che 
passavano e parcheggiavano….
Non ho distinto nulla di preciso, 
se non un continuo accavallarsi di 
stimoli visivi e sonori.
Maurizio, invece, ha svuotato lo 
spazio, ma senza destrutturarlo. 
Anzi, lo ha valorizzato per via di 
segni e cromie, focalizzandosi su 
alcune parti: pareti di edifici, con 

sequenze di finestre, porzioni di 
pavimenti, essenzializzando il tutto nel 
minimalismo delle linee e dei colori. 
Come avete visto nelle sue immagini 
nel salone al piano terra.
Lì sì che si respira!!
Perché c’è spazio.
C’è lo spazio per proiettare e ordinare 
il proprio pensiero!
Un pensiero intimo. Il pensiero 
identitario. Il suo, il mio, il tuo.
Un pensiero che nel suo farsi 
attraversa spazi interni e spazi esterni.
Un pensiero che mescola le carte del 
qui e dell’altrove.
Un pensiero che crea connessioni 
perché riguarda lo spazio dell’identità, 
lo spazio dell’esserci in un luogo ideale 
ri-costruito nell’ordinamento del caos.
Avete mai provato la sensazione di 
pace e di libertà dopo aver ripulito e 
ordinato una stanza, che sia di casa, 
dell’ufficio o dello studio? Tutto 
sembra più chiaro e possibile.
È come mettere in ordine il pensiero.
Si ha la sensazione di aver meno cose 
in agenda, di poter iniziare un nuovo 
progetto. 
----------
Se lo spazio è minimalista e ordinato, 
il pensiero può anche scivolare 
lentamente su un oggetto, può 
soffermarsi su un dettaglio, respirarne 
il materiale. 
Come accade qui, seduto su questa 
poltrona, che occupo con il mio corpo 
e al contempo vedo nella fotografia 
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MAURIZIO CIANCIA
Idealizzare lo spazio, 2018
Installazione ambientale composta
da due stampe fotografiche e una poltrona

Installazione ambientale 
e fotografie
Maurizio Ciancia

Performance attoriale
Fabiano Fantini
su testo di
Sabrina Zannier
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appesa a parete. 
Qual è la poltrona vera?
Questa la tocco e la vedo da vicino, 
percepisco la materia morbida e 
carezzevole del tessuto…
ma la poltrona nell’immagine è quella 
più vera per me.
È la poltrona sulla quale mi siedo con 
il pensiero,
in uno spazio ordinato e al contempo 
dettagliato, ma ventilato e capace di 
farsi mio.
----------
Allo stesso modo è vero, anzi più vero 
del vero, il vecchio televisore dell’altra 
fotografia.
Dentro il suo monitor rivedo la 
poltrona e allora penso al mio spazio. 
Allo spazio nel quale ho visto la 
poltrona per la prima volta. Era in 
un’antica dimora, dove c’era una 
festa colma di gente musica e cibo. 
Era una bella serata con amici vecchi 
e nuovi….ma poi mi sono perso, 
girovagando tra saloni, salette e 
lunghi infiniti corridoi…
Quella poltrona, stagliata su una 
parete, in una stanza vuota…mi ha 
fatto fermare.
Mi sono seduto e ho ascoltato il 
silenzio.
Quello spazio era mio.
In quello spazio ho ritrovato in una 
sera il tempo perduto di giorno in 
giorno.

----------
Dopo aver ripensato alla poltrona 
dell’antica dimora, ora esco con lo 
sguardo dal monitor di quel vecchio 
televisore e mi accorgo che non c’è 
un salotto ma l’ampio orizzonte di un 
cielo appoggiato su una spiaggia. 
Anche qui si respira.
Respiro forte il mio spazio personale.
Ripenso alle serate della mia 
infanzia, attaccato alla TV con tutta 
la famiglia e altri bimbi. Con amici 
che arrivavano e partivano e si parlava 
e rideva e intanto la televisione 
andava….
Poi mi viene in mente la passeggiata 
invernale con Maurizio.
Al mare, sulla spiaggia.
L’altro giorno.
Un giorno qualsiasi, quando 
camminando parlavamo. 
Io ho respirato il profumo del mare, 
ho visto la spiaggia. Ma non con 
questo respiro, non con questo 
incisivo minimalismo.
Nella spiaggia deserta di Maurizio mi 
sono ritrovato. Con la mia essenza, la 
mia identità, il mio pensiero.
In questa spiaggia il mio amico ha 
visto anche un televisore.
L’ha visto dopo la nostra passeggiata 
o l’ha solo pensato?
Non voglio una risposta.
So solo che camminerò ancora con 
lui….dentro il suo spazio…
Per scoprire anche il mio.
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MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Spazio#7215, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 50 x 75 cm
Stampa curata e realizzata da Stefano Ciol
Courtesy dell’artista
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MAURIZIO CIANCIA
Serie Empty Spaces, Spazio#3480, 2018
Fotografia digitale, stampa fine art, 50 x 75 cm
Stampa curata e realizzata da Stefano Ciol
Courtesy dell’artista
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IDENTITÀ TEMPORALE
Opere di Valter Adam Casotto

Opere
Valter Adam Casotto
__________
Performance coreutica 
di e con
Erica Modotti
Performance musicale
Anna Apollonio

Opere
Valter Adam Casotto
__________
Performance musicale
Filippo Corradin
Stefano Rossello
Performance canora
Martina Sandonà

Nello spazio oscurato, una grande mano femminile anziana incarna il 
dolce e amaro sapore dello scorrere temporale, del farsi identitario - nutrito 
di memorie, gesti, progetti, simboli e affetti – su una porzione di corpo 
“più vera del vero”, tanto appare credibile la resa dell’epidermide. È una 
riflessione sul Tempo, che nella scala maggiorata della mano si traduce 
in riflessione sulla Comunità, sull’Italia del “saper fare”, dell’artigianalità 
virtuosa e preziosa, sull’’Italia delle donne lavoratrici, segnate dalla fatica e 
animate dall’amore, per l’altro da sé e per la famiglia. 
Una riflessione che chiama nuovamente il corpo in scena, con la 
performance coreutica di Erica Modotti. Ripiegata su se stessa, nel 
protagonismo delle braccia che si traslano in ali leggere, centrata sul 
proprio corpo interpreta la profondità emozionale dell’opera di Casotto con 
la memoria allo struggente balletto La morte del cigno, sul sentiero sonoro 
della violinista Anna Apollonio.
Proseguendo lungo il salone, l’identità temporale di Casotto propone 
l’estensione della pelle umana sugli oggetti di scarto, perché anche le 
lattine schiacciate conservano la memoria dei nostri gesti e del nostro 
tempo. Un tempo speso, trascorso, vissuto.
Tempi e gesti interpretati nella performance musicale e canora di Filippo 
Corradin, Stefano Rossello e Martina Sandonà, che propongono sonorità 
ambient di grande avvolgimento, ammiccando ad atmosfere riverberanti 
per suggerire un cammino d’incontro fra oggetti e corpi. Come quelli che 
abitano anche i Baby Artists già esposti nella personale a Lignano (vedi 
pagg. 13-15 e 38-39). 
In Listen to me il gigantesco orecchio è protetto e inscatolato entro un 
assemblaggio di vecchi cassetti, chiavi, maniglie, dissestati, sconnessi 
e ricomposti, come parcellizzazioni di una memoria da conservare ma 
anche da aprire, da riattraversare, da riscoprire. “Ascoltami” è la preghiera 
dell’artista, rivolta al proprio ego dal proprio alter ego che scava nei 
cassetti e nei mobili dell’infanzia. Per recuperare il senso della meraviglia 
generata dalla curiosità che nel bambino acutizza “l’ascolto” dei corpi, 
delle cose, delle piccole cose della più stretta quotidianità. Una curiosità 
che smuove il complesso interrogativo sull’essenza dell’identità. Chi ero, 
chi sono, chi diventerò? Sono le domande che per un attimo ci mettono di 
fronte a tutta la nostra vita, comprimendo passato, presente e futuro in un 
salto temporale che ci lascia sospesi alla ricerca della nostra essenza, di ciò 
che identifica un individuo oltre la puntualizzazione del tempo. 
È la ricerca della verità dell’Essere, che connota la sua esistenza e 
sopravvive dopo la morte. Listen to me è una preghiera individuale, ma 
anche collettiva, verso il genere umano, invitato dall’artista a sedersi su 
una piccola sedia e a piegarsi verso il pertugio che svela il grande orecchio. 
Per ascoltare e sentire a fior di pelle ciò che ogni bambino, accomodato 
su quella stessa sedia, non fatica a cogliere perché non deve piegarsi alla 
ricerca della propria memoria.
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VALTER ADAM CASOTTO
Stringiamoci a Coorte, 2017
Silicone, colori a olio, 
resina epossidica, pelo di yak 
120 X 210 X 70 cm 
Courtesy dell’artista 
e di Opera Gallery, Londra
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in alto a sinistra
VALTER ADAM CASOTTO
Garbage, 2017
Silicone, colori a olio,
resina epossidica, capello umano
Dimensioni variabili in scala 1:1
di oggetti industriali 
Courtesy dell’artista

in basso a sinistra
FILIPPO CORRADIN
STEFANO ROSSELLO
MARTINA SANDONA’

sopra
VALTER ADAM CASOTTO
Her, 2018
Silicone, colori a olio,
resina epossidica, pelo di yak
48 X 35 X 30 cm 
Courtesy dell’artista



VALTER ADAM CASOTTO
Baby Artists: Paul, Maurizio, Damien, 2018
Silicone, vetroresina, legno, colori a olio, 
materie plastiche, leghe metalliche
35 x 20 x 20 cm cad circa
cubo bianco 120 x 120 x 70 cm 
plexiglass 115 x 115 x 70 cm  
Courtesy dell’artista
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VALTER ADAM CASOTTO
Listen to me, 2018
Silicone, legno, crine di cavallo,
pelo di yak, capello umano, 
pezzi vari di metallo
Courtesy dell’artista 
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TEMPO
Opere di Valter Adam Casotto, 
Uršula Berlot Pompe & Sunčana Kuljiš Gaillot

Due opere di artisti diversi vengono poste in dialogo visivo e 
concettuale intrecciando sulla linea del tempo alterazioni 
riguardanti lo spazio dell’immaginazione. 
Il sorprendente ritratto di Rita Levi Montalcini è la prima 
opera scultorea di Valter Adam Casotto. La sua prima ricerca 
d’individuazione del sé, del farsi identitario attraverso la 
percezione del tempo. È il tempo della memoria, dello studio, 
della conoscenza, individuata nella figura della nota scienziata 
italiana che si è occupata della mente. Ricreata più vera del 
vero si eleva qui a silente testimonial di nuove visioni che 
suggeriscono astratti paesaggi in divenire.
Come quelli di Ursula Berlot & Sunčana Kuljiš Gaillot, che 
accolgono la scultura in un immaginario futuribile, teso fra 
l’infinitamente grande dello spazio e l’infinitamente piccolo 
della biologia. Il pensiero scorre così al fattore di crescita 
nervoso scoperto dalla Montalcini nei primi anni Cinquanta, 
alla rigenerazione del cervello, che contrasta l’invecchiamento 
e suggerisce un’ulteriore riflessione sul Tempo e sull’Identità 
tese fra realtà e finzione.
Il video nasce come visualizzazione del brano omonimo, primo 
dell’album intitolato The Great Crater di Robin Rimbaud, alias 
Scanner. Berlot Pompe aveva già collaborato con il musicista di 
ambient-techno sperimentale, ma era quest’ultimo a concepire 
la musica per i suoi video. Con Cast to the Bottom, invece, 
per la prima volta l’operatività si è invertita: il video è stato 
realizzato partendo dalla musica, che ha indicato l’andamento 
della visualizzazione.
Berlot Pompe & Kuljiš Gaillot hanno pensato a una sorta di 
sguardo subacqueo (da qui il titolo del video), che associa 
elementi naturali, reali, ma al contempo vuol essere una 
finzione. Si allude alla topografia di un ignoto e disabitato 
pianeta, ma potremmo vederci anche un viaggio all’interno 
del corpo o del pensiero, tanto appare sospeso nell’intreccio 
fra realtà e finzione, lungo un sentiero ipnotico-meditativo 
capace di condurci in un paesaggio acquatico dematerializzato 
o, al contrario, in un paesaggio montano costituito da nervi e 
recettori digitali.
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VALTER ADAM CASOTTO
I lived forever, 2013
Silicone, colori a olio,
resina epossidica, pelo di yak  
Courtesy dell’artista
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URŠULA BERLOT POMPE
& SUNČANA KULJIŠ GAILLOT
Cast to the Bottom, 2017
Frame dal video realizzato per l’omonimo
brano dell’album The Great Crater
di Robin Rimbaud – Scanner
Courtesy delle artiste
e delle Obalne Galerije Piran



Giovane emergente dell’arte slovena, Enej Gala porta sulla scena del 
Festival la relazione vero/fiction che tra arte e design sottende la 
funzione d’uso e la contemplazione dell’opera. Con la serie dedicata 
agli “oggetti riparati”, l’artista ridà vita sensibile e concettuale a 
forbici, occhiali, fucili, bicchieri, tazzine, teiere, cacciaviti…. e persino 
prese elettriche! Sono piccoli indizi di una quotidianità recuperata, 
“aggiustata”, ripensata e quindi ri-trovata.
Tracciano il felpato e pensante passo di un cammino diretto dalla 
profonda consapevolezza del sé e dell’altro da sé. Dove vivo, dove abito, 
con cosa e come mi relaziono? Nulla passa inosservato e impensato, se 
anche il più banale oggetto subisce una stravolgente trasformazione, 
che lo inghiotte in un processo di traslazione dal qui all’altrove. Enej 
Gala ci conduce per mano in questo intrigante sentiero che svela 
il senso della meraviglia sul sottile confine fra realtà e visionarietà. 
Lo fa inscenando una dimensione surreale che per Maravee Fiction 
si concentra sulla trasformazione di ordinari oggetti quotidiani 
riconvertiti in altro da sé, dove la loro funzione d’uso si congela nella 
negazione del gesto umano e nell’impossibilità di elevare l’oggetto 
all’utilizzo per il quale era stato pensato e realizzato.
È qui che appare il confine tra arte e design, tra vita domestica e 
visionarietà dell’esistenza. È qui che affiora il ponte fra Maravee Fiction 
e Maravee Object, l’edizione 2019 del Festival che metterà in scena 
l’importanza dell’oggetto nel suo costante dialogo con la gestualità 
del corpo umano, anche laddove il principio della funzionalità verrà 
oggettivamente negato, ma soggettivamente ricordato.
Uso o contemplo? è l’ultimo evento nella calendarizzazione 
dell’edizione 2018 e si eleva a simbolica porta d’accesso per quella 
del 2019, sottolineando la progettualità di Maravee nella tensione 
fra continuità e differenza, all’insegna della mutazione in atto. Un 
processo che nella poetica di Enej Gala si radica nel legame fra 
perseveranza e diversità, passato e presente, radicamento ed erranza.
Nel passaggio da oggetti d’uso a piccole sculture o installazioni, il 
lavoro di Gala mette in scena il protagonismo d’insoliti personaggi, 
tesi fra oggetto e soggetto, funzione d’uso e identità. A volte l’oggetto 
diventa un animale, come il forcipe virato in pellicano o il fucile che 
svela quasi lo stato embrionale di un essere al quale spunta un’ala o, 
ancora, le tazze che potrebbero essere insetti in formazione o entità in 
decomposizione. Poi affiorano veri e propri “personaggi” immaginari, 
come quelli suggeriti dalla mutazione dei cacciaviti, impegnati in 
posture ginniche; o quelli ottenuti smantellando e ricostruendo le prese 
di corrente, che si ergono in un magico stato d’equilibrio precario. Tutti 
insieme concorrono alla formazione di una brulicante moltitudine 
d’insolite e bizzarre figure, nate da un’attenta osservazione della 
realtà, trasfigurata con una sottile e debordante vena ironica.
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USO O CONTEMPLO?
Personale di Enej Gala
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (forbici), 2017
Forbici, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetti riparati (bicchieri), 2018
Bicchieri, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (grattugia), 2017
Grattugia, legno, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro
Courtesy Enej Gala,
Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (forcipe), 2017
Forcipe, pasta modellante, colla PVC,
acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (fucile M1 Garand), 2017
Fucile M1 Garand, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetti riparati (occhiali), 2017
Occhiali, pasta modellante, colla PVC, 
acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran

ENEJ GALA
Oggetto riparato (ombrello), 2017
Ombrello, pasta modellante, colla PVC, 
acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetti riparati (tazze), 2018
Tazze, pasta modellante, colla PVC,
acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (tazzina), 2017
Tazzina, pasta modellante, colla PVC,
acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Oggetto riparato (tazza), 2017 - Tazza, pasta modellante, colla PVC, acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran

ENEJ GALA
Oggetti riparati (tazze), 2018 - Tazze, pasta modellante, colla PVC, acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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ENEJ GALA
Abacus, 2018
Pasta modellante, colla PVC, acrilico,
filo di ferro, legno 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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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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a destra
ENEJ GALA
Oggetto riparato (presa), 2018
Presa, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro, assemblaggio 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran

sopra
ENEJ GALA
Oggetto riparato (fruttiera), 2018
Fruttiera, pasta modellante,
colla PVC, acrilico, filo di ferro 
Courtesy Enej Gala, Obalne Galerije Piran
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174 ARTISTI
MARAVEE FICTION

Davide Avitabile
Nato nel 1995 a Bagheria (PA). 
Vive tra Bagheria e Udine

Associazione Danza e Balletto – Udine
Atelier enidUDanza
www.ceron.it
facebook.com/atelierenidudanza 
Erica Modotti
Nata nel 1986 a Udine, dove vive
Maria Anna Deidda
Nata nel 1995 a San Daniele
del Friuli (UD). Vive a Udine

Uršula Berlot Pompe 
Nata nel 1973 a Lubiana (Slovenia). Vive 
a Lubiana (Slovenia)
www.ursulaberlot.com

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

Carmine Calvanese
Nato nel 1956 a Casali 
di Roccapiemonte (SA). 
Vive a Vittorio Veneto (TV)
www.carminecalvanese.it

Valter Adam Casotto
Nato nel 1980 a Padova. 
Vive tra Londra e Saccolongo (PD)
www.valteradamcasotto.com

Maurizio Ciancia
Nato nel 1978 a Tuscania (VT). 
Vive a Martignacco (UD)
www.mauriziociancia.com

Filippo Corradin
Nato nel 1980 a Cavarzere (VE). 
Vive ad Agna (PD)
www.rustblade.com
www.studio23bologna.com

Peter Demetz
Nato nel 1969 a Bolzano. 
Vive a Ortisei (BZ)
www.peterdemetz.it

Fabiano Fantini
Nato nel 1959 a San Daniele 
del Friuli (UD). Vive a Udine
www.cssudine.it
www.ertfvg.it

Enej Gala
Nato nel 1990 a Lubiana. 
Vive tra Venezia, Torino 
e Nova Gorica (Slovenia)
www.enejgala.tumblr.com

Petite école
www.acsforgiarini.it
Marina Forgiarini
Nata nel 1960 a Gemona 
del Friuli (UD), dove vive
Cabiria Lizzi
Nata nel 1999 a San Daniele 
del Friuli (UD). 
Vive tra Gorizia
e Gemona del Friuli (UD)
Laura Ursella
Nata nel 1969 a Udine. 
Vive a Buja (UD)

Stefano Rossello
Nato nel 1977 a Legnago (VR).
Vive a Verona 
www.rustblade.com
www.studio23bologna.com

Martina Sandonà
Nata nel 1980 a Padova. 
Vive a Saccolongo (PD)
www.valteradamcasotto.com

Tanja Vujinović
Nata nel 1973 a Loznica (Serbia). 
Vive a Lubiana (Slovenia)
www.ultramono.org

Lucia Zazzaro
Nata nel 1986 a Gemona
del Friuli (UD). Vive a Udine
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