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OLEVANO, PAESAGGIO, MEMORIA (e una postilla a Hauser)

Introdurre una collettiva d’arte contemporanea in un luogo come Olevano è compito tanto gravoso

quanto grato, perché ingiunge una considerazione – seppur rapida ed eventuale come quella seguente – di

rilevanti temi generali.

La centralità della località nell’immaginario pittorico ottocentesco, soprattutto per merito di quella com-

posita colonia di Deutsche Römer che trovò in Joseph Anton Koch il proprio fondatore, è notoria, ma vale qui

richiamarla anche per dimostrazione di quanto imprevisti e imprevedibili siano i percorsi dell’arte, tanto dia-

gonali da raggiungere l’appartato Monte Celeste e il bosco della Serpentara per riportarne vedute nei musei

di tutto il mondo. Ora, è in una ideale prosecuzione di simile cammino che la rassegna Il paesaggio e la memo-

ria si pone, intendendo riannodare i fili dell’arte d’oggi a una tradizione che, se naturalmente non va cessato

di valorizzare, neppure deve ostacolare la cognizione del nuovo, in una prospettiva di continuità e insieme

scoperta che la prestigiosa vicinanza di istituzioni come Villa Serpentara e Casa Baldi chiaramente agevolano,

e che l’auspicata realizzazione in tempi brevi di una biennale d’arte contemporanea a Olevano potrà ben con-

solidare.

Sin dal titolo la rassegna richiama uno dei temi fondamentali della pittura d’ogni tempo, il paesaggio, asso-

ciandolo al contempo a una più ampia dimensione cognitiva che assai si presta per un avvicinamento all’arte

contemporanea in generale e a quella in mostra più in particolare. Del resto, che la pittura di paesaggio abbia

costituito lo snodo fondamentale per la modernizzazione – e, per certi versi, lo stravolgimento – dell’arte

sin dall’ottocento, è intuizione che si deve già ad Arnold Hauser, il quale in una delle pagine più luminose della

sua monumentale Storia sociale dell’Arte annotava quanto segue:“che i temi figurativi si riducano al paesaggio, alla

natura morta e al ritratto, o che ogni altro soggetto venga trattato come ‘paesaggio’ o ‘natura morta’, non è che un

sintomo che rivela il predominio di uno specifico pittoricismo”. E ancora:“Questa tendenza a materializzare, a neu-
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tralizzare il tema può essere considerata come espressione dei sentimenti antiromantici dell’epoca, una forma di com-
pleta diseroicizzazione dei soggetti artistici, ma può anche essere intesa come un allontanamento dalla realtà”.

Difficile trovare una sintesi più acuta della trasformazione ideale che, dall’impressionismo in poi, ha carat-

terizzato l’arte contemporanea. In effetti, se i paesaggi eroici à la Koch potevano imporsi e legittimarsi anche

per l’inesistenza al tempo di una concorrente – imbattibile quanto ad avvicinamento dell’immagine alla real-

tà – quale la fotografia, gli sviluppi successivi hanno portato in primo luogo (anche per diretta reazione alla

fotografia appunto) a una sorta di progressiva ‘mentalizzazione’ del paesaggio, allontanatosi dalla resa imme-

diata della matrice naturale per sovrapporsi sempre più alla rappresentazione dell’interiorità dell’artista: pae-

saggi mentali, dunque, dedicati ora agli antri e alle balze oscure dell’inconscio, ora alle algide pianure dell’astra-

zione. Per altro verso – ed è ciò che il secondo elemento nel titolo della rassegna si sforza di considerare,

aprendo per così dire un varco verso dimensioni ulteriori e tra loro anche assai distanti del fare artistico –

il predominio del peculiare pittoricismo di cui trattava il grande critico ungherese s’impone nell’elaborazio-

ne continua da parte degli artisti della memoria attraverso immagini che effettivamente al ritratto e alla natu-

ra morta tendono, pur declinandone le forme con grande varietà di stili e strategie espressive.

Una rassegna pur rapida e necessariamente parziale delle opere in mostra pare confortare simili assun-

ti, consentendoci di distinguere alcune linee di forza lungo la quale disporre gli artisti presenti. Così, nel caso

di Tiziana Morganti, Carmelo de Rubeis e Donato Marrocco si assiste a una rivisitazione in chiave contem-

poranea del paesaggismo pittorico figurativo, svolto con un impiego intelligente di mezzi e temi che si pon-

gono come un ponte tra tradizione e presente. Si tratta di un ponte che viene percorso con grata conside-

razione per giungere al versante astratto della mostra, dove vedute interiori della memoria personale si

mescolano in un continuo e sorprendente gioco d’immagini. Si entra così nel teatro oscuro di Giuseppe

Negro per poi seguire le labili tracce geografiche di Vincenzo Paonessa, si sorride dell’ironia materica di

Giuseppe Di Cianni o ci si perde nei tratti affioranti dei volti di Graziella Nisticò, così come tra i corpi in

corso di dissolvimento di Tiziano Torroni, fino all’astrazione serrata di artisti come Massimo Giorgi, Fabio

Nicotera, Daniela Quadraccia, Gianluigi Bellucci, Gianluca Murasecchi, Stefano Cava. Mentre di Giorgi e

Nicotera soprattutto colpiscono gli usi atmosferici del colore, nel caso di Quadraccia, Murasecchi e Bellucci,

non si può non ammirare più in particolare l’unione rara di sensibilità e rigoroso mestiere (non a caso, sono

tutti incisori di vaglia) espressa in mostra attraverso opere di concentrata misura formale, animate da una
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ricerca di stati più definiti della materia visiva che non nega l’esistenza di un disordine, ma ne assume le forme

per trascenderle in nuovi esiti creativi, fino a pervenire a intensi panorami interiori che invitano alla consi-

derazione di un’inedita idea di bellezza. È un’idea con cui si confronta anche il giovane Stefano Cava attra-

verso un’opera costruita con cartesiana misura e, insieme, vibrante geometria immaginale.

Giunti al termine del percorso espositivo, amor di compiutezza vorrebbe che si traessero valutazioni

conclusive e definite: l’impegno è però difficile, tanto varie e anche contrastanti sono le impressioni che se

ne possono trarre. Del resto, viene da pensare che una rassegna d’arte contemporanea assume un significa-

to propositivo proprio attraverso la sua capacità di sorprendere, addirittura sconcertare alle volte, fornen-

do all’osservatore l’occasione per assumere un nuovo sguardo sulle cose. L’augurio, allora, è che una simile

visione inedita sia anche il lascito di questo esperimento, lasciando le idee a divagare nell’aria fresca di una

serata d’ottobre, all’ombra dolce del Monte Celeste.

Luca Arnaudo
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PER UNA BIENNALE AD OLEVANO

Nel programma dell’AMO abbiamo voluto inserire, forse in modo ambizioso ma sicuramente determi-

nato, la realizzazione di una Biennale d’arte contemporanea.

La rassegna “Olevano, paesaggio, memoria” è nata dall’idea di spaziare oltre i consueti confini allo scopo

di promuovere una ampia rappresentazione del fare artistico rivolta al futuro.

Pur nella sua autonoma completezza, questo impegno è stato per tutti noi una valida sperimentazione,

una “prova generale” per approdare al traguardo della Biennale.

Questo progetto non costituisce un punto di partenza, ma una naturale evoluzione della tradizione figu-

rativa che ad Olevano è rappresentata da due secoli di storia dell’arte che hanno reso questo luogo cono-

sciuto in tutto il mondo e così importante, per gli artisti e gli storici dell’arte, che oggi non può più essere

ignorato.

Lo studio e l’osservazione delle varie espressioni artistiche presenti nella Collezione AMO (sia esposte

che custodite nel Museo-centro Studi in villa De Pisa) ci fornisce una precisa idea della naturale evoluzione

verso il nuovo che gli artisti operanti in Olevano, nelle varie epoche, hanno inteso dare, come ben espresso

nel testo critico di Luca Arnaudo.

Si è voluto dare alla rassegna carattere non competitivo, forse in modo singolare, ma questa scelta ha

permesso una maggiore libertà espressiva a tutti gli artisti, che hanno avuto così l’opportunità di confrontar-

si su temi e soggetti rappresentativi del loro percorso.

La nostra non è, nè potrebbe essere, una rinuncia a valorizzare il nostro passato, ma questo non può nè

deve ostacolare una giusta cognizione del futuro.

Auguriamo a tutti i partecipanti di rendere personalmente proficua questa esperienza, in previsione del-
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l’ambizioso progetto dell’AMO di istituire una Biennale.

Vogliamo ringraziare tutti gli artisti, anche quelli che, non potendo partecipare per vari motivi, si sono

resi disponibili all'iniziativa con entusiasmo, senza pregiudizi nè richieste di garanzie particolari.

Un doveroso ringraziamento all’Assessore al Turismo della Provincia di Roma, on.le Patrizia Ninci, per il

contributo che ha permesso questa rassegna, nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del ter-

ritorio.

Un cordiale ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, on.le Guido Milana, per il

patrocinio dato, ed al Sindaco di Olevano, prof.ssa Guglielmina Ranaldi, per la collaborazione e il sostegno;

un grazie, ancora, ai nostri Sponsor e a tutti i Soci dell’AMO che ancora una volta si sono impegnati per la

buona riuscita del progetto.

Un sentito ringraziamento a Luca Arnaudo, per il testo critico, ed alla socia Loredana Manciati per la

realizzazione della copertina del catalogo.

Un particolare grazie và in modo speciale al socio Consigliere Giovanni Reffo per la instancabile e com-

petente attività svolta e per la passione profusa nel progetto.

Serafino Mampieri
Presidente Associazione Amici Museo

di Olevano Romano
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è nato ad Anagni nel 1977.

Diplomatosi in decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di

Roma nel 2002, da tempo si dedica alle tecniche dell’incisione, col-

laborando professionalmente con il laboratorio calcografico della

Stamperia d’arte Il Bulino di Roma.

Gianluigi Bellucci ha all’attivo numerose partecipazioni a mostre

collettive in Italia e all’estero: in particolare, sue incisioni sono state

presentate nella mostra itinerante Nel segno dell’incisione
(Cuenca/Lisbona/Madrid/Città del Messico, 2001) e alla VI Biennale
Internazionale d’incisione di Acquiterme (2003).

Sempre nel 2003 è stato selezionato dal Centrum Beeldend di
Dordrecht in Olanda, per rappresentare l’Italia in una collettiva di

nove artisti provenienti da tutta Europa.

Nel 2003 partecipa alla collettiva del premio Massenzio per l’Arte.
Nel dicembre 2004 la sua mostra personale “Lastre liriche” a cura

di Luca Arnaudo alla Fondazione Peano di Cuneo.

Tra le ultime esposizioni si segnala la collettiva Capienza persone,

tenutasi presso la Lift Gallery di Roma nell’aprile 2004.

Nel 2005 vincitore del Premio Massenzio per l’Arte - Roma

Nel 2005 Premio per l’incisione Santa Croce sull’Arno 

Nel 2006 partecipa all’ArtVerona con la Galleria Il Bulino

Nel 2007 mostra personale allo Spazio Mitreo Roma 

Vive tra Acuto (FR) e Poggio Mirteto

“senza titolo” graffito su carta china cm. 51x76

Gianluigi Bellucci
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nasce a Cosenza nel 1981 dove vive ed opera.

Frequenta il Liceo Artistico della sua città dove parallelamente allo

studio dell’arte è sollecitato dai nuovi linguaggi dell’arte  suburba-

na dei graffiti, della grafica e del fumetto.

Nel 2000 si trasferisce a Bologna dove segue i corsi di pittura pres-

so l’Accademia delle Belle Arti. Nel capoluogo emiliano riceve gli

stimoli che si esplicheranno nella sua più recente indagine creativa.

La sua opera visiva si svolge con diversi mezzi.Attualmente effettua

istallazioni con terre, tenendo l’elemento geometrico in rapporto

con l’ambiente, ed è laureando presso l’Accademia delle Belle Arti

di Catanzaro.

Mostre recenti:
Semidisud, Palazzo dei nobili, Catanzaro (Mostra Collettiva);

Mostra collettiva, Segnario, a cura di Gianluca Murasecchi, Caffè

Duomo (CZ);

In Bilico,a cura di Lara Caccia e Guglielmo Gigliotti, Villa Castelli

Galleria Civica di Arte Contemporanea (BR);

Semidisud, Soveria Mannelli, Convergenze (Collettiva);

Palazzo Achilli, Collettiva internazionale, Pescia (PS);

Banditi, a cura di Rino Cardone, Potenza, Museo Provinciale;

Amico pane, Chiostro del convento del Domenicani, collettiva a

cura di Gianfranco Labrosciano

Stefano Cava

“più o meno” 2007, colla-terra-stampa fotografica su compensato cm. 26x72
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nasce a Roiate (RM) nel 1959, dove vive e lavora nel suo atelier in

Via S. Maria, 9

1982 - Prima Formazione Artistica

1986/88 - Studio presso la Scuola Libera del nudo presso

l’Accademia di Belle Arti di Roma, prof.A.Avanessian

1989 - Studio di Incisione presso laboratorio calcografico

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, corso tenuto dal Prof. Rossoni

1990 - Parallelamente all’approfondimento dell’attività di ricerca pit-

torica e delle tecniche calcografiche, inizio dell’attività espositiva

1990 - “Magica Trasparenza” - personale - Altipiani di Arcinazzo

(RM)

1991 - “Arte x Mille” - collettiva - SALA 1 p.zza di porta S. Giovanni,

10 ROMA

1991 - II Rassegna d’arte contemporanea, Galleria “Il Triangolo
Verde” ROMA

1991 - “Omaggio a Viani” - collettiva - Circolo Artistico “Lorenzo
Viani” ROMA Lido

1992 - Arte contemporanea sul mare - collettiva - Circolo Artistico

“Lorenzo Viani” ROMA Lido

1992 - “La forza della Terra” - personale - Galleria “Il Triangolo Verde”
ROMA

1993 - “Luoghi Segreti” - personale - Subiaco - Galleria Comunale

1993 - VI° Rassegna d’Arte “Re di Roma” - collettiva - Galleria “Art

Studio Tre” ROMA

1994 - “Colore, luce....” - collettiva - Campo de’ Fiori - Galleria “Il
Triangolo Verde” ROMA

1995 - “Il segno che incide” - personale - pittura + incisione

Galleria Comunale di Anagni - Sala della Ragione

1996 - Cento pittori di Via Margutta - collettiva - Circolo Artistico

via Margutta, ROMA

1997 - “Mare, marea” - collettiva - Sede FIAT ROMA

1997 - I° Rassegna d’Arte Contemporanea Villa De Pisa - Museo

Centro Studi - Olevano Romano

1998 - “Percorsi dell’Arte” - collettiva - Galleria Comunale d’Arte

contemporanea SUBIACO

1999 - V° Rassegna d’Arte Contemporanea - Centro Internazionale

Arte e Cultura - Piazza Pollarola (Campo de’ Fiori) ROMA

2000 - “Identità” Xylon -Museum + Werkstatten SCHWETZIN-

GEN

2000 - “Identità” Palazzo Racani Arroni, SPOLETO

2005 – “Profondità dell’apparenza” Museo centro studi “VILLA DE
PISA” Olevano Romano

2006 - “Landschaftsblicke” 7 marzo - 6 aprile - Istituto Italiano di

Cultura - HAMBURG 

2007 - “il novecento pittorico sublacense” galleria “L’Agostiniana” -

ROMA

Carmelo De Rubeis

“nebbie” - olio su tela cm. 70x80
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è nato a Paderno Dugnano (MI) il 18/11/1972 vive ed opera a

Catanzaro. Nel 1996 ha conseguito il Diploma di Laurea presso

l’Accademia di Belle Arti Catanzaro e nel 2006 la specializzazione

in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo. Svolge attività artistica e

didattica dal 1993. La sua ricerca si sviluppa e si articola con l’uti-

lizzo di diversi materiali, dalla cera alla gommapiuma, dal vetro al

cemento, alla frittura di oggetti di uso comune e videoarte. Ha

esposto in diverse mostre personali, collettive, Workshop, video,

interventi installativi, performance di gruppo. Componente della

Compagnia Ciemmeci.

1996 - Artisti d’Accademia/Catanzaro - fuori luogo (a cura di

Monica Torrusio), BA. - Ordine e caos (a cura di Adriana Martino),

Scisciano, NA. - Arte premio internazionale giovani 1996 (a cura di

Ester Milano), BA. - Extra, percorsi artistici nel verde, giovani crea-

tivi a confronto, (a cura di Giulio De Mitri) CZ. -Arte azione (a cura

di Pino Schiti), CZ. - Gruppo Senzà (a cura di Giovanni Rotiroti),

CZ. - Spinetoli 96, Spinetoli,Ascoli Piceno.

1997 - Arteinprogress. E così l’artesia (testo critico di Gaetano

Romano), Scisciano, NA. - Laboratorio Sperimentale, workshop,

forme e colori Bari. - Borgo d’Arte (introduzione critica di Andrea

La Porta), CZ. - Aspettando il museo. Acqua, Fuoco, Terra, Aria…

(testo critico Andrea La Porta), S.Marco Argentano CS.

1998 - Spazio aperto all’Arte (a cura di Ester Milano), BA.

1999 - Prima Mostra Biennale di Arte Contemporanea Molfetta (a

cura di Donato Forenza), Molfetta, BA. - Impegno alla solidarietà,

Premio nazionale d’ Arte AVIS, CZ.

2000 - L’Accademia di belle Arti Catanzaro fra consapevolezza del

proprio passato e futuro universitario (a cura di Rocco Pangaro,

Luigi Magli), Complesso Monumentale del S. Giovanni, CZ. - Un

colore per la vita, secondo premio nazionale d’Arte AVIS. padrino

della manifestazione Mimmo Rotella, CZ. - Evocazione (testo criti-

co di Ruggiero De Rosa), S.Marco Argentano CS.

2001/02 - Antologia d’ Arte Contemporanea (a cura dell’

Associazione Artistico Culturale “Mytos”), CZ.

2003 - Premio corona d’alloro, conferito Saverio Rotundo, prima

edizione, (a cura della Compagnia Ciemmeci) CZ.

2004 - Io non sono Superman (a cura della Compagnia Ciemmeci),

CZ.

2005 - The cinema show (a cura di Guglielmo Gigliotti, cura della

Pubblicazione Lara Caccia), CZ. - Lucecontroluce, Complesso

Monumentale di San Domenico,Taverna, CZ.

2006 - Parola e Immagine (testo a cura di Guglielmo Gigliotti),

Catanzaro.

2007 - korto kalabro 2007 (a cura della Cooperativa Nuova

Ipotesi), CZ. - Progetto Gutenberg 5^ edizione Memoria, Identità,

Futuro (a cura di Antonio Basile presentazione di Lara Caccia), CZ.

- VisMusicae 6^ edizione, La sete nel mondo (a cura di Lara Caccia)

Parco Nazionale della Sila, CZ.

Giuseppe Di Cianni

“a marzo incontrai venere n° 3” 2004/2005. Materiali vari su jeans, cm. 100x54
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nato a Frosinone nel 1976. Si laurea in pittura all’accademia di

Frosinone.

Ha partecipato a diversi premi artistici e manifestazioni: concorso

“La Cuba d’oro” (Roma 2001), mostra collettiva “Arte nel bosco” a

cura della prof.ssa Patrizia Molinari (Supino 2003), “III Premio

Internazionale di Incisione) (Monsummano Terme 2003).

Nel 2004 ha partecipato alla mostra collettiva di incisione “La
Spirale”, Centre Culturel le Toboggan, Decines-Charpieu, (Lyon).

Sempre nel 2005 partecipa ad altre mostre collettive tenute in

diversi ambienti delle citta’ di: Frosinone, Isola Del Liri, Veroli,

Acuto.

Nel 2005 partecipa alla “XIX edizione di incisione premio Fibrenus”
(Postafibreno), alla collettiva “Tracce Di Se”, teatro comunale (Fiuggi

Terme).

Selezionato al concorso di pittura “Massenzio Arte IX Edizione”,
(Roma 2005).

Direttore artistico della manifestazione “Metamorfosi”, chiesa di S.

Antonio Abbate, (Ferentino 2005).

Nel 2006 prima Personale: “Il Tempo della Materia”, associazione cul-

turale “Rigenerazione” (Frosinone).

Mostre Collettive: ”Presenti Assenti”,Villa Comunale (Frosinone), X

Edizione Otto Arte “La Poetica del Resistere”, Istallazione e

Performance (Ferentino).

Nel Mese Di Agosto Partecipa ad uno scambio culturale tenutosi

in Polonia (mostra collettiva con docenti di Pittuta polacchi, artisti

serbi, finlandesi ed austriaci), galleria Sztuki “U Yaksy”, (Wmiechowie

- Oraz Uczestnicy - Polonia)

Nel 2007 mostra collettiva nella chiesa degli Scolopi ad Alatri inti-

tolata “Lato B”
Opera pittorica commissionata dalla Pro-Loco di Arpino per la

XXXVII edizione del Gonfalone.

Massimo Giorgi

“i codici del cuore” 2007, t.m. su tavola, cm. 97,5x146,8
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nato a Frosinone 13/08/1976 

Indirizzo:Viale Madrid 2 Frosinone

Laurea in decorazione presso l’Accademia di belle arti di Frosinone

conseguita nel 2004 con votazione 108/110

1998 - Realizzazione delle scenografie per lo spettacolo “Rapsody
in blue” cinema teatro Nestor Frosinone

2000 - Responsabile dei video d’autore e delle videoinstallazioni

nella rassegna ”Il cinema e la comunicazione tra film e videoarte” cine-

ma teatro Nestor Frosinone

2001 - Ha tenuto un laboratorio didattico di pittura nella scuola

Giovanni XXIII di Alatri

2002 - Ha tenuto un laboratorio didattico di scultura nella scuola

Amedeo Maiuri di Frosinone

2002 - Collaborazione con la rivista “Film critica” di Roma per la

sezione recensioni

2003 - Mostra personale “Fotografismi sperimentazioni fotografiche”,
sala comunale Frosinone 

2003 - Mostra collettiva “Arte nel bosco” Valle di S. Serena – Supino

(Fr) 

2003 - Ha tenuto un laboratorio didattico di incisione all’interno

della mostra di Picasso nella villa comunale di Frosinone

2003 - Mostra collettiva “Decoration” Mercato romano - Ferentino

(Fr) 

2003 - “Green” mostra personale Club XL, Frosinone 

2003 - Mostra personale “Giga-estensioni fotografiche” coffee house

- Frosinone

2003 - “Spray” estemporanea di graffiti Largo Turriziani - Frosinone

2004 - Mostra collettiva “Lo spirito nell’estro dell’incisione” San D. val

Comino (Fr)

2004 - Mostra personale “Nebulose” Silver bar Frosinone

2004 - Mostra collettiva “Metamorfosi” Chiesa S. Antonio Abbate

Ferentino (Fr) 

2004 – Responsabile tecnico del montaggio delle opere relativo alla

mostra “Joan Mirò alchimista del segno”,Villa Olmo - Como

2004 - Mostra collettiva XL-Art Rigenerazione (Frosinone,Veroli,

Isola Liri,Acuto) 

2005 - “Ziklon B” mostra personale Club XL - Frosinone

2005 Responsabile tecnico del montaggio delle opere relativo alla

mostra “Pablo Picasso I luoghi e i riti del mito” Complesso monumen-

tale di S. Sofia Salerno

2005 - Responsabile tecnico del montaggio delle opere relativo alla

mostra 

“Picasso - La seduzione del classico” Villa Olmo Como

2005 - Premio Fibrenus – 19° edizione Premio di incisione 2005 -

Archeologia industriale come memoria di uomini e luoghi - opera

selezionata

2005 - Mostra collettiva “Corde cordis” ex mattatoio comunale -

Isola del liri (Fr)

2006 - “Mater” mostra personale Gallery 113 - Frosinone

2006 - 1° Premio di pittura “Città nostra” Museo archeologico G.

Carettoni - Cassino (FR)

2006 - “Presenti assenti” mostra collettiva presso la Villa comunale -

Frosinone

2006 - “Otto arte” installazioni presso il Mercato romano coperto

- Ferentino (Fr)

2006 - “I colori della Malopowska” mostra collettiva galleria “U
JAKSY“ Miechowie - Cracovia

2006 - Mostra personale “Paesaggi sospesi” presso il locale “L’acino
brillo” - Roma

2007 - Mostra collettiva “InForme” Gallery 113 - Frosinone 2007 -

Mostra personale presso la Fondazione Luciana Matalon - Milano 

Donato Marrocco

“è in arrivo la bufera” 2006, t.m. su tela cm. 100x100
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nata a Roma il 12 Aprile 1962, dove risiede e lavora.

Diplomata disegnatrice grafico-pubblicitaria, dal 1985 al 1989 ha

lavorato come illustratrice presso la casa editrice Play-Press a

Roma. Nel 1989 si è trasferita a Toronto (Canada), dove ha fre-

quentato la scuola del fumetto presso la George Brown School e

in seguito insegnato disegno alla Trinity Bellwoods School fino al

1997, anno del suo rientro in Italia.

Dal 1999 al 2005 ha studiato pittura presso la Scuola delle Arti

Ornamentali del Comune di Roma.

Mostre collettive:
2005: “La città moderna”, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

2005: “La citta moderna”, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea

di Articoli Corrado.

2005/2006: “Figure” Artisti in Archivio,Archivio Centrale dello Stato

di Roma.

2006: “Figure”, Museo di Maglie.

2006: “Roma classica”, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

2006: “Armonie figurative”, Soprintendenza Archivistica per la

Campania, Napoli.

2006: “Omaggio a Subiaco”, Rocca Abbaziale di Subiaco.

2006: Ha realizzato due dipinti dedicati al condottiero Roberto

Malatesta, pubblicati sul libro “La battaglia di Campomorto” dell’au-

tore Giovanni Papi.

2007: Galleria Incontro d’Arte, Roma.

2007: “I luoghi di Enea”, Museo Archeologico di Lavinium, Pomezia.

2007: “Art’Expression”, Municipio di Penta di Casinca, Corsica.

2007: “Subiaco: tra Sentimento e Ragione”, Rocca Abbaziale di

Subiaco.

Hanno scritto di lei: Osvaldo Avallone, Paolo Bertoletti, Franca

Calzavacca, Carlo Fabrizio Carli, Renato Civello, Daniela De

Angelis,Vittorio Esposito,Giuliano Falcioni, Francesca Gianna, Laura

Gigliotti, Salvatore Italia, Fabiana Mendia, Marco Occhigrossi, Alba

Rosa, Gehum Tabak.

Tiziana Morganti

“Monti Simbruini” olio su tela cm. 18x50
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è nato nel 1965 a Spoleto (PG), nel 1987 conclude gli studi presso

l’ Accademia di Belle Arti di Roma.Vive e lavora a Castel S. Felice

nei pressi di Spoleto e a Roma.

Principali esposizioni:

1988 - “Ia Biennale delle Arti Grafiche del Mediterraneo”, Creta,

Grecia.

1989 - “Contemporary Italian Printmakers”, York Street Gallery,

Melbourne,Australia.

1992 - Personale, Istituto Italiano di Cultura,Algeri,Algeria. 1997 -

Personale, Palazzo delle Nazioni, a cura dell’ O.N.U. Ginevra,

Svizzera.

2000 - “Tracce di Colore” (Boille, Cotani, Lorenzetti, Murasecchi,

Napoleone, Sordini, Strazza), Galleria d’Arte “Il Bulino”, Roma;

“B.N.L. una Banca per l’Arte”, Chiostro del Bramante, Roma, a cura

di E. Bilardello e G. Strazza; “Identità”, Xylon Museum,

Schwetzingen, Germania - Palazzo Racani Arroni, Spoleto, a cura di

L. Gentili; «Sorceress», Galerie “Du Crabe”, Jodoigne, Belgio.

2001 - “La Plata”, Museo Municipal de Bellas Artes, La Plata,

Argentina; “Premio Arte Ambiente”, Galleria Massenzio Arte, (vincito-

re primo premio) Roma; “Premio di Pittura” Accademia Nazionale di

San Luca, Roma, a cura di E. Della Torre, R. Savinio, G. Strazza.

2002 – Personale, Galleria “Massenzio Arte”, Roma, a cura di A.

Muroni; “Accardi-Napoleone-Murasecchi”, Galleria “L.I.ARTE”, Roma, a

cura di P. D’Orazio; “Accardi, Bonalumi, Dorfless, Dorazio, Lorenzetti,
Murasecchi, Napoleone, Perilli, Sanfilippo, Strazza”, Galleria d’Arte “Il
Bulino”, Roma.

2003 - “A.R.G.A.M. Guido Strazza – Gianluca Murasecchi”, Galleria

d’Arte “Il Bulino”, Roma; “IIa Triennale Internazionale d’ Incisione”,
Imbiancheria del Vajro, Chieri (TO), Edimburgo – Glasgow, Scozia;

“Joseph Cornell 100th anniversary”, The Edge Studio Gallery,

Modesto, California, U.S.A.; “Accardi, Boille, Cotani, Dorazio, Lorenzetti,
Napoleone, Murasecchi, Perilli, Pizzi Cannella, Sanfilippo, Strazza”.
2004 - “Fighting Back”, Motoazabu Gallery,Tokyo, Giappone, a cura

di J. McLay, C. Pitts; “Frischpresst”, Kreis Galerie, Norimberga,

Germania a cura di C. Gerling; Personale, “Atto primo”, Teatro

Masciari - sala nera -, Catanzaro, a cura di G.Gigliotti; “Grafie”,
Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano, Svizzera, a cura di

S. Pandolfini e R. Zuccaro, “Alviani, Berti, Biggi, Bonalumi, Carini,
Dorazio, Festa, Fiorelli, Murasecchi, Nativi, Radi, Sadun, Sanfilippo,
Scanavino,Schifano, Spagnulo, Strazza, Turcato, Veronesi”, Galleria

d’Arte “il Bulino”, Roma.

2006 - “Premio Biennale Nazionale Arte e Sport”, (vincitore del pre-

mio) Foro Italico - Accademia Olimpica Nazionale Italiana e

Fondazione G. Onesti, curatore E. Coen, Roma; “IIIa Biennale del
Libro d’Artista”, Museo Archeologico Statale di Spoleto, a cura di E.

De Donno, G. Macchia, F. Troiani; Personale, “Prova d’Autore”,
Galleria d’Arte “Open Space”, Catanzaro, a cura di L. Caccia;

“Viaggiatori sulla Flaminia”, Ex-Carceri di Fossato di Vico (Perugia),

Italy a cura di F.Troiani e E. De Donno.

2007 - “W.O.P.”, Edison Electric Building,The Brewery Project Art

Gallery complex, Los Angeles (U.S.A.), a cura di John O’Brien; “MAC
2”, Complesso Monumentale di San Giovanni, Catanzaro, a cura di

G. Chielli.

Gianluca Murasecchi

“Exòrno” 2006, olio su polistirene fuso; cm. 39 x 55
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nato il 9/06/ 1974 a Catanzaro, si è diplomato nel 2000 all’accade-

mia di Belle Arti di Catanzaro in pittura.

Indirizzo: via G. Di tarsia, n° 12 – 88100 Catanzaro

E – Mail: niger2001@libero.it

Tel: 0961/772943 - Cell: 347/0370665

Mostre personali:
2001 - Roma, Centro Documentazione Ricerca Artistica

Contemporanea Luigi Di Sarro, “Calabrian New Wave”, a cura di

Tonino Sicoli e Massimo Di Stefano.

2005 - Catanzaro, Teatro Masciari, “Scene”, a cura di Guglielmo

Giglotti e Lara Caccia.

Mostre collettive:
1997 - Catanzaro, Policlinico Universitario Mater Domini “Un futu-
ro possibile. Il corpo tra arte e scienza” a cura di Tony Ferro.

1997 - Squillace (CZ), Accademia di Belle Arti, La Scuola di

Catanzaro, a cura di Tony Ferro.

1997 - Badolato (CZ), Basilica di San Domenico, Primo Concorso

Europeo di Arti Figurative “Borgo Antico”.
1998 - Vibo Valentia, Hotel 501, “Experimentia”, a cura di Tony Ferro.

2000 - Catanzaro,Complesso Monumentale del S.Giovanni,Mostra

dell’accademia di Belle Arti di Catanzaro, a cura di Rocco Pangaro.

2001 - Cosenza, Galleria L’Unicorno Gallery Club, Collettiva a cura

di Tonino Sicoli

2003 - Cosenza, Casa delle Culture, “Tre Artisti di Inizio Millennio”, a

cura dell’Unicorno Gallery Club, presentazione di Tonino Sicoli.

2006 - Cosenza, C. A. M. S. Università degli stui di Cosenza, “La
Mano e l’Esemppio, percorsi nell’arte contemporanea”, a cura di

Vittorio Cappelli e Paolo Aita.

2006 - Aieta (Cs), “Ospiti a Palazzo”, a cura di Tonino Sicoli.

2006 - Noci (Bari), “Chiedi di loro”, a cura di Giancarlo Chielli.

2007 - Milano, Galleria Bazzini 15, “Senza Precedenti, il Territorio

Contemporaneo”, a cura di Giancarlo Chielli.

Bibliografia
T. Sicoli - “Il Domani della Calabria”, 3 Giugno 2000 .

Il “Quotidiano della Calabria”, 31 Gennaio 2001.

“L’Avanti”, 3 Febbraio 2001.

“Il Domani della Calabria”, 4 Febbraio 2001.

“La Provincia Cosentina”, 21 Maggio 2003.

“Giornale di Calabria”, 23 Maggio 2003.

“Gazzetta del Sud”, 28 Giugno 2003.

“La Gazzetta di Bari”, 23 Novembre 2006.

V. Facchini, “La Repubblica” , 25 Novembre 2006.

Marilena Di Turzi, “Corriere della Sera” , 14 Novembre 2006.

Simonetta Tocchetti, “Exbart”, 7 Marzo 2007.

Hanno scritto di lui:
“Giuseppe Negro, la cui forma pittorica vibra per densità d’impas-

so e qualità della pennellata. La figura emerge dal fondo delle sue

composizioni come fosse l’ectoplasma di una esistenza allucinata in

uno spazio rappresentativo puramente mentale e simbolico”.

G. Lambrosciano, il “Quotidiano della Calabria”, 3 Giugno 2000

“Giuseppe Negro usa un’immagine senza colore, che con toni forti

e inquietanti evoca cupezze ancestrali. Radiografie di una realtà

scolorita e consumata affiorano dalla coscienza in una malinconica

sublimazione della memoria.Vecchie fotografie vengono ridipinte e

riproposte sotto forma di pitture nel disperato tentativo di ridare

vita  ad emozioni e ricordi. Altre volte sono vecchi libri, riciclati

come materia di un basso rilievo di carta, con fogli accartocciati,

consunti e ridipinti. Quasi reperti di un’archeologia cartacea que-

ste immagini si fanno supporto di una pittura abrasa, di suggestivi

effaçages che alternano un processo di smaterializzazione e mate-

rializzazione”.

Tonino Sicoli, “Il Quotidiano della Calabria”, 31 Gennaio 2001.

Giuseppe Negro

“teatro” 2006, olio su tela cm.18x24 
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nato a Catanzaro il 21/08/1975 Laureato presso L’Accademia di

Belle Arti di Catanzaro, scuola pittura, vive e lavora tra Catanzaro

e Milano, cell. 334/7230290, fabio.nicotera1@virgilio.it. Collabora

attivamente alla realizzazione degli allestimenti per il “Maon,

Centro Per L’Arte e La Cultura,A. Capizzano-Rende (CS), diretto

da Tonino Sicoli.

Principali mostre personali
“Femart” K’ens Art Gallery, Firenze,2002

“Scene N° 3” A cura di G. Gigliotti, testo di L. Caccia, Teatro

Masciari, Catanzaro, 2005

“Parola e Immagine” A cura Dell’Accademia di Belle Arti di

Catanzaro, testo di G. Gigliotti,Teatro Masciari, Catanzaro, 2006

Principali mostre collettive
“Collettiva” Associazione culturale “Bruttium” Galleria d’Arte “Le

Stanze del Tempo” Lamezia Terme, (CZ), 1997

“Borgo D’arte” I° Concorso europeo di arte figurativa, Badolato,

(CZ), 1997

Premio “Città di Avellino” Mostra internazionale di arti visive, 1998

“Come L’acqua” Università degli studi di Salerno, 4 Salone del con-

fronto tra le proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo,

FrontierArt, 2003

“Premio Nazionale delle Arti” Ministero dell’Istruzione, dell’universi-

tà e della Ricerca, I Dioscuri al Quirinale, Roma 2003, presentazio-

ne di Letizia Moratti.

“Gaetano Morgese” 5° Concorso nazionale, Chiostro delle Clarisse,

Terlizzi, Bari,2004

“La mano e l’esempio” A cura di Vittorio Cappelli,testo di Paolo Aita,

C.A.M.S. Centro Arti,Musica e Spettacolo-Università della Calabria,

Cosenza, 2006

“Chiedi di loro” A cura di Giancarlo Chielli, Palazzo ex Pretura, Noci,

Bari, 2006

“Senza precedenti” A cura di Giancarlo Chielli, testo di Francesco

Mauro Minervino, Galleria d’arte Bazzini 15, Milano, 2007

Bibliografia
La Gazzetta di Bari - giovedì 23 novembre 2006

La Repubblica - sabato 25 novembre 2006

Il Corriere della Sera - mercoledì 14 febbraio 2007

Il Giorno - venerdì 23 febbraio 2007

Exibart.com - 25 febbraio 2007

hanno scritto di lui:
Lara Caccia, critico d’arte

F.M. Minervino,Antropologo

Fabio Nicotera

“senza titolo” 2005, tecnica mista su tela cm. 100x100 



27



28

è nata a Catanzaro il 26/03/1968 dove vive ed opera.

Nel 1996 ha conseguito il Diploma di Laurea presso l’Accademia

di Belle Arti Catanzaro e nel 2006 la specializzazione in Arti Visive

e Discipline dello Spettacolo. Svolge attività artistica e didattica

dal 1993, esponendo in mostre personali, collettive, Workshop,

video, interventi installativi, performance di gruppo. Attualmente

coordina a Catanzaro diversi laboratori didattici.

1994 - Doppia casa doppia. (a cura di Claudio De Paolis), CZ. 1996

- Artisti d’Accademia/Catanzaro - fuori luogo (a cura di Monica

Torrusio), BA. - Ordine e caos (a cura di Adriana Martino),

Scisciano, NA. - In Accademia, aspetti dell’incisione contemporanea

(testo in catalogo Toni Ferro),Aquila. - Arte premio internazionale

giovani.

1996 (a cura di Ester Milano), BA. - Extra, percorsi artistici nel

verde, giovani creativi a confronto (a cura di Giulio De Mitri), CZ.

- Arte azione (a cura di Pino Schiti), CZ. -Calabria arte e musica (a

cura di Giovanni Rotiroti), Le Castella- KR.

1997 - Laboratorio Sperimentale, workshop, forme e colori (a cura

di Giuseppe Niccolis-Therami), BA. - Borgo d’Arte, introduzione

critica di Andrea La Porta, Badolato, CZ. - Aspettando il museo.

Acqua, Fuoco,Terra,Aria… (testo critico Andrea La Porta), S.Marco

Arg. CS. 1998 -Spazio aperto all’Arte (a cura di Ester Milano), BA.

1999 - Prima Mostra Biennale di Arte Contemporanea Molfetta (a

cura di Donato Forenza), Sala dei Templari, Molfetta, BA. - Impegno

alla solidarietà, Premio nazionale d’Arte AVIS, CZ.

2000 - L’Accademia di belle Arti Catanzaro fra consapevolezza del

proprio passato e futuro universitario, (a cura di Rocco Pangaro,

Luigi Magli), Compl. Monumentale del S. Giovanni, CZ. - Un colore

per la vita, premio nazionale d’Arte AVIS, padrino della manifesta-

zione Mimmo Rotella, CZ. - Evocazione (testo critico di Ruggiero

De Rosa),Torre Normanna, S. Marco Arg., CS.

2003 - Premio corona d’alloro, conferito a Saverio Rotundo, per-

formance (a cura della Compagnia Ciemmeci), CZ.

2004 - Io non sono Superman, performance (a cura della

Compagnia Ciemmeci), CZ.

2005 -Raggi luminosi, installazione ambientale (a cura di Guglielmo

Gigliotti), CZ. - Lucecontroluce, sezione laboratorio didattico,

Complesso Monumentale di San Domenico,Taverna, CZ.

2006 - Parola e Immagine, workshop, Omaggio a Mimmo Rotella, (a

cura di Guglielmo Gigliotti), CZ.

2007 - Progetto Gutenberg 5^ edizione Memoria, Identità, Futuro

(testo a cura di Antonio Basile presentazione di Lara Caccia), CZ.

-VisMusicae, La sete nel mondo, nell’ambito della sesta edizione di

Vis Musicae (mostra a cura di Lara Caccia), Parco Nazionale della

Sila, CZ.

Graziella Nisticò

“senza titolo” 2005-06, installazione ambientale - acrilico su cartone telato
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nato a Gimigliano il 25/05/1970, laureatosi nel 1995 presso

l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, (sez. Pittura).Vive e lavo-

ra tra Milano e Catanzaro.

Principali rassegne
1994 - Catanzaro, Liceo Galluppi, “Doppia casa doppia” a cura di

Claudio de Paolis, collettiva.

1994 - Catanzaro Lido, Cultura Fiera, “Sezione esposizione” a cura

di Toni Ferro, Collettiva.

1994 - Sassoferrato (Ancona), Palazzo Oliva, “Premio Istituto Seledi”,
partecipa e vince la selezione e il premio (in catalogo “Collezione III°
Millennio’’).
1995 - Sassoferrato (Ancona), Palazzo Oliva, XLV Rassegna di pit-

tura, scultura, grafica e libro d’artista “G. B. Salvi”, “Piccola Europa”,
PremioWainer, collettiva.

1996 - Pavarolo (Torino), Biennale di Pittura “Felice Casorati”, prima

edizione.

1997 - Crotone, Palazzo Aragonese, partecipa con un’opera al pro-

gramma televisivo “Supergiovani” (trasmesso su Rai 2, 04.05.97).

1997 - Badolato (Catanzaro), Basilica di San Domenico I°

Concorso europeo di arti figurative “Borgo d’arte”
1999 - Roma, Centro Documentazione Artistica contemporanea,

“Luigi Di Sarro”, collettiva, presentazione di Tonino Sicoli.

2000 - Catanzaro, complesso Monumentale del S. GIOVANNI,

Mostra dell’Accademia di Belle Arti Di Catanzaro, a cura di Rocco

Pangaro.

2001 - Matera,Aliano, Edificio Italo-Svizzero, Omaggio a Carlo Levi

di XXVI artisti contemporanei, a cura di Massimo Guastella.

2003 - Catanzaro, Galleria A&RS arte e società, personale a cura di

Tonino Sicoli.

2005 - Roma, Museo Nazionale degli strumenti musicali, “premio
Nazionale delle arti”, edizione 2005. (MIUR) presentazione di Letizia

Moratti.

2005 - Roma, Mostra documentaria per i settecento anni della

“sapienza”, con disegni per il testo “Antonio Labriola e la sua univer-
sità” a cura di Nicola Siciliani de Cumis.

2006 - A cura di V. Cappelli, testo P.Aita “La mano e l’esempio”
C.A.M.S. Centro Arti Musica e Spettacolo-Università della

Calabria-Cosenza

2006 - Cairo, Opera House del Cairo, collettiva a cura dell’Istituto

Italiano di Cultura al Cairo (Egitto).

2006 - XIV Primaverile Romana, Galleria “Edieuropa Qui Arte
Contemporanea” a cura dell’A.R.G.A.M.

2007 - Milano, Galleria Bazzini 15, “Senza precedenti”, a cura di

Giancarlo Chielli.

Vincenzo Paonessa

“senza titolo” 2006, tecnica mista su tela cm. 30x30
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è nata a Roma nel 1964, dove vive e lavora attualmente.

Consegue il diploma di maturità Artistica, diploma di Illustrazione

presso Istituto Europeo di Design, diploma di Grafica pubblicitaria

con i corsi della Regione.

Diverse sono le esperienze come free lance nel mondo della  gra-

fica e dell’illustrazione per l’infanzia con: ed. Paoline, ed. Dami, ed.

TreSei, ed. Mondadori, ed. Rai ecc.

Si avvicina all’incisione nel 1990 presso il Laboratorio “Tracce” di

Roma, come allieva del maestro Tonino Tamilia e l’incontro con

queste tecniche segnerà una scelta di direzione nel percorso arti-

stico.

Dal 1994 frequenta l’”Associazione Nazionale Incisori” di Alba

Balestra a Roma.

Nel1999 si trasferisce a Bruxelles per tre anni dove frequenta il

laboratorio calcografico “33”.

Dal 2002 ad oggi frequenta il laboratorio aperto di incisione “Il

Quadrato di Omega” a Roma dei maestri Luce Delhove e Mario

Teleri Biason, approfondendo una personale ricerca sulle le tecni-

che calcografiche sperimentali.

Principali mostre collettive:
“W.O.P.”, the Brewery Gallery Los Angeles USA - “The Iowa Biennal
Exhibition”, Iowa City, USA “In cartis” Palazzo Caetani, Cisterna di

Latina - “X Premio Internazionale Massenzio Arte” I.S.A. RM -

“International mini print” Florean Museum, Maramures Romania -

“Yokosuka International Biennal Exibition of Print” Kanagawa JAPAN“

- Phoenix rising”,The Amalie Rothschild Gallery, Baltimore US - “Il
segno delle donne”, Centro per l’Incisione e Grafica, Formello RM -

“L’acqua”, Sala Orsini Centro per l’Incisione e Grafica, Formello RM

- “5’th International Mini-print Biennal Cluj 2005”, Romania - “Violence
Against Woman” for Amnesty International-Group 78 Tokyo - “IV
repertorio Incisori Italiani”, Bagnacavallo RA - “Estate Romana 2003”,
C.R.R.A.C. RM - “Laboratorio”, Il Quadrato di Omega RM - “Opere
grafiche”, Libreria Amore e Psiche RM - “Tracciati”, Galleria Polmone

Pulsante R -: “Donne che lasciano il segno”,Atelier 50 RM -  “Opere
grafiche”, Ass. Culturale La luna e il sassofono RM - “Cittànova”,
Villaggio Globale, ex Mattatoio RM ecc…

e personali…
“Rivelate forme”, Il Quadrato di Omega RM - “Inciso”, Extra Art

Cafè RM - “Eros e Rose”, Extra Art Caffè RM, - “Incisione”, Nabel Art

Caffè RM ecc….

Daniela Quadraccia 

Via Andrea Angiulli n. 6 00135 Roma ITALY

Mail: dqdaniela64@hotmail.com

Daniela Quadraccia

“Endiade” olio, tempera, pasta di granito, soluzione vinilica, cartone applicato su tavola cm 72x44
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è nato ad Alatri nel 09/10/1983 

Diplomatosi all’ Istituto Statale D’arte di Anagni nel 2002, attual-

mente frequenta il primo anno all’ Accademia di Belle Arti di Roma.

Tiziano nel 2002 pubblica un suo disegno nel Catalogo pubblicato

in occasione della mostra Internazionale intitolata “I MARMI

COLORATI DELLA ROMA IMPERIALE” a cura del prof. Maurizio

Mariottini.

Sempre nel 2002 pubblica un suodisegno in un testo universitario

dedicato allo studio della petrografia a cura del prof. Lorenzo

Lazzarini e Maurizio Mariottini.

Nel 2005 partecipa alla mostra del Libro d’artsta “MARQUE-

PAGE” Tenutasi ad Acuto.

Nel 2006 partecipa alla mostra collettiva in occasione della notte

bianca di Roma all’associazione “ARTETICA”

Nel 2006 la sua prima mostra personale “SENSAZIONI” all’asso-

ciazione XLart di Frosinone.

È stato selezionato per rappresentare con 5 artisti l’Italia in Polonia

alla galleria “SZTUKI” di Miechow alla VIII mostra di pittura inter-

nazionale “COSTRUIAMO I NODI DEGLI ACCORDI INTERNA-

ZIONALI”

Attualmente vive tra Roma ed Acuto.

Tiziano Torroni

“senza titolo” 2007, olio su tela  
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“la Copertina” - breve commento del progetto

L’idea grafica coniuga tre aspetti significativi della rassegna

espositiva:

Il primo - La passione messa nel progetto, espressa

dalla vivace tonalità del rosso, nonché dalla

gestualità del segno e della composizione.

Il secondo - È il riferimento spaziale.“l’orizzonte” come

elemento di confine; linea che insieme deli-

mita e unisce lo spazio, sia fisico che men-

tale.

Il terzo - È il rapporto spazio-tempo simboleggiato

dalle due frecce. La prima dinamica e avvol-

gente rappresenta il pensiero e le idee, si

rivolge all’orizzonte dove incontra la secon-

da freccia-traiettoria che individua il luogo.

Ovvero lo spazio fisico, geografico: l’archi-

tettura della storica Villa de Pisa che accoglie

la mostra, gli artisti che si impegnano al deli-

cato confronto tra contemporaneità e sug-

gestioni della memoria e della tradizione.

L.M.
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