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benvenuti a bacc

La terza edizione di Bacc  che con grande soddisfazione ed impegno il Comune di Frascati ospita e identifica come un

appuntamento distintivo e caratterizzante  della propria programmazione, quest’anno offre numerose novità non solo

dal punto di vista artistico ma di proposta ed offerta culturale. A testimoniare l’impegno dell’Amministrazione la

disseminazione sul territorio degli spazi espositivi  intesi come un unico grande evento, che coinvolgerà, non solo le

scuderie Aldobrandini e il museo Tuscolano ma anche i nuovi e prestigiosi spazi polifunzionali della mura ottocentesche

della città. E’ qui, in questi antichi spazi, in cui la terracotta dell’edificio dialogherà con le opere ceramiche di due grandi

maestri come Sebastian Matta e Nino Caruso.

Nuovi spazi ma non soltanto, è con orgoglio che la Città di Frascati ospita per l’occasione  la Spagna con dieci tra i suoi

migliori ceramisti aprendo cosi un dialogo internazionale sulle contaminazioni e sugli sconfinamenti di territori artistici

in rapporto con la materia come l’argilla.  Uno sguardo all’Europa contemporanea nel solco della migliore tradizione

tuscolana,  che ha sempre accolto artisti  internazionali che sulle orme del Grand tour hanno sempre trovato in Frascati

un luogo privilegiato della bellezza e dell’accoglienza.

La contemporaneità  e l’antico s’incontrano al  Museo Tuscolano dove una straordinaria Protome di elefante in marmo

rinvenuta due anni fa dagli archeologi a Tuscolo,  che dialogherà idealmente con un’opera di Luigi Ontani.

Tante le innovazioni della Biennale e dell’apertura della città all’arte d’oggi, anche grazie alla proficua ed importante

collaborazione offerta dalla Banca D’Italia,  nel tentativo di riportare l’attenzione sull’arte ceramica come mezzo espressivo

di linguaggi artistici contemporanei che affondano le proprie radici nelle esperienze archetipiche dell’uomo e del suo

fare. Dalla prima edizione del 2010 ad oggi, la Bacc ha sempre testimoniato linguaggi inediti e originali che si inseriscono

nel panorama dell’arte, testimoniando la vitalità di una tradizione antichissima e ancora di grande attualità.

Roberto Mastrosanti Emanuela Bruni

Sindaco del Comune di Frascati Assessore alla Cultura
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La terza edizione di questa Biennale conferma la vocazione di osservatorio permanente sui linguaggi e gli sviluppi della scultura che

utilizza ceramica, terracotta e sperimentazioni fittili.

In Continua Mutazione già nella denominazione, esprime la volontà di fissare come in un “fermo immagine” una situazione attuale,

quella della Ceramica Contemporanea, che è in costante divenire ed evoluzione, che muta e si trasforma, dal di fuori ma anche

dall’interno, con i suoi slanci sperimentali, le contraddizioni, le aspirazioni anche non risolte, le tensioni verso il nuovo. 

Nella prima edizione, (Materia in Espansione, 2012) abbiamo testimoniato la fiducia in un potenziale che proiettava la scultura

ceramica verso nuovi linguaggi. Nella seconda edizione (La Ceramica Altrove, 2014/15), abbiamo svolto una ricognizione fuori dai

luoghi canonici del fare ceramica per ritrovarla/riscoprirla mutata e re/interpretata come esperienza costruttiva e liberatoria in artisti

non storicamente votati alla ceramica. Oggi, con la terza edizione, Bacc indaga ciò che di costitutivo si muove dall’interno stesso

della dimensione della scultura ceramica, che si genera nella sua stessa struttura e lega i processi metamorfici della materia a una

lettura delle trasformazioni sociali, e culturali che emergono dalle profondità della contemporaneità. Una modalità attuata

mantenendo vivo e coerente l’atteggiamento che caratterizzava le precedenti edizioni, quello di una decisa proiezione in avanti,

verso l’Altro e l’Altrove.

In nome di questa tensione/apertura, OSPITALITÀ è il tema naturale che informa gli eventi che costituiscono Bacc: ospitare, accogliere

l’altro, il diverso, il lontano da noi per confrontarsi, condividere, rispecchiarsi e unire luoghi, ispirazioni e visioni, significa oggi

immergersi nello “spirito del tempo” e rappresentarlo. 

L’ospitalità quindi attraversa questa edizione con una ulteriore grande novità: la presenza come Nazione Ospite della Spagna,

presente con artisti e opere alle Scuderie Aldobrandini in una rassegna che entra nel vivo del dibattito intorno alla ceramica come

lingua universale. Si tratta di una selezione di artisti rappresentativi della più moderna ceramica spagnola, a cura di Juan Carlos

García Alía; artisti che stabiliranno un dialogo con i modi e le modalità espressive della ceramica italiana. Due paesi a confronto ma

non in competizione, due visioni che viaggiano su binari diversi dovuti a una differente percezione della ceramica, che in Spagna,

storicamente ha sempre più facilmente percorso il suo cammino a pieno titolo nel sistema dell’Arte 

Anche un’istituzione come il Museo Civico Tuscolano di Frascati fa proprio il tema dell’ospitalità diventando per Bacc una piattaforma

che accoglie parte della collezione Vaselle d’Autore di Torgiano e una selezione di opere in ceramica della collezione Banca d’Italia

in un confronto serrato e diretto con i preziosi reperti della collezione permanente del Museo a cura della direttrice dr.ssa Giovanna

Cappelli. Sempre al Museo Tuscolano per la prima volta al pubblico, viene mostrato uno straordinario Protome di elefante in marmo

proveniente dagli scavi al Tuscolo operati nel 2016 ed ascrivibile alla plastica di tradizione classica in un arco cronologico incentrato

sui secoli della media età romano-imperiale. è una occasione straordinaria per la Biennale d’arte Ceramica Contemporanea affiancare

al ritrovamento, un elefante in ceramica di Luigi Ontani.

Il percorso di apertura alle storie e alla città continua poi alle Mura del Valadier con due omaggi curati da Lorenzo Fiorucci: uno al

maestro Nino Caruso ad un anno esatto dalla sua scomparsa e l’altro, rivolto all’esperienza Etrusco Ludens laboratorio creativo

istituito alla fine degli anni ‘60 da Sebastian Matta a Tarquinia che si avvale anche delle testimonianze dirette di artisti che lo

frequentarono: Giovanni Calandrini, Massimo Luccioli, Luigi Belli, Tommaso Cascella. 

Questa nuova edizione di BAAC si colloca in un momento storico molto delicato per la ceramica contemporanea: la rassegna eredita

le suggestioni di un percorso confermato con la mostra La Ceramica che Cambia (2014), che sancì la direzione presa dal MIC di

Faenza con la guida di Claudia Casali e raccoglie al tempo stesso l’onda lunga degli esiti dell’ultima vera (in quanto istituzionale)

collettiva, La Scultura Ceramica Contemporanea tenutasi presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel 2015, frutto

della forte volontà di Nino Caruso e Mariastella Margozzi. E ancora, allo stesso modo nel 2016 da Montelupo giungeva un’operazione

che rompeva tutti quegli schemi che intorno alla ceramica si erano consolidati e cristallizzati da troppo tempo: Marco Tonelli curava

infatti Materia Prima, un progetto che utilizzava fondi destinati all’arte contemporanea dal Centro Pecci e che presentava oltre al

confronto tra generazioni anche interventi site specific realizzati con produttori del territorio e con nomi che sono difficilmente

circoscrivibili nella definizione di “ceramisti”. Si giunge così all’oggi, nell’attesa di quello che sarà un evento per la ceramica italiana:

la sessantesima edizione del Premio Faenza, che per l’occasione sospende il concorso tradizionale per proporre una mostra

curatoriale che sappiamo già rappresentare un punto di non ritorno, un vero e proprio giro di boa nel dibattitto culturale

internazionale. Bacc in questo clima si muove non solo come osservatorio delle nuove pulsioni e spinte della materia verso il mondo

dell’arte a tutto tondo e del dialogo che ne consegue, ma suggerisce e propone, nuove indicazioni per una piattaforma di dibattito

attivo. Bacc segnala anche le irruzioni di artisti che per la prima volta si affacciano a questo materiale e di chi ne raccoglie il potenziale

per trasportarlo nella propria dimensione espressiva. Questa edizione sfida e mette alla prova artisti dai linguaggi cross mediali

chiamati a porre al centro del proprio lavoro, per una volta, la Ceramica. Ma tornando alle nostre premesse, perché definire questa

fase come un momento delicato per la ceramica e per un progetto espositivo come Bacc? Perché nel sintetico e forse non esaustivo

elenco di tappe cruciali espositive degli ultimi 4 anni si cela un’evidenza: il processo di emancipazione della ceramica non solo è

avviato, ma ha iniziato a dare i suoi frutti sciogliendosi ed espandendosi in tutti i processi artistici contemporanei testimoniati da

residenze che includono anche l’uso della ceramica, da premi che la esaltano al cospetto di altri materiali, da gallerie private che

investono in questa direzione e fiere che la accolgono finalmente con vanto e non come quota marginale semi clandestina. Infine, a

confermare il fenomeno, avanza una nuova e preparatissima generazione di critici d’arte che la studia, la riscopre, la tutela, che la

cura e la espone. Il momento dunque non è delicato in quanto specchio di una crisi; al contrario, pone interrogativi costruttivi, apre

scenari nuovi e impone scelte forti per tutti, poiché da oggi non ci sono più scuse: gli artisti non possono più non tenere conto di

questa ulteriore possibilità linguistica, e devono accettare che chi trasforma la ceramica gioca “ad armi pari” con loro; allo stesso

modo, è tempo per i “ceramisti” di uscire allo scoperto e mettersi davvero in gioco, fuori dalle protezioni della storia, della tradizione,

del mestiere e della sapienza, per confrontarsi con il sistema dell’arte tutto, senza la subalternità alla quale la ceramica è stata e si è

condannata da sé, per generazioni. 

Guardiamo dunque alle opere in ceramica come ad una materia IN CONTINUA MUTAZIONE, che non cessa di trasformarsi e tendere

ad altro. Una materia viva instabile, poetica e cruda, capace di rompere gli schemi per lasciarsi alle spalle le troppe retoriche di

“categoria”, le rassicuranti certezze artigianali per rivelarsi materia attenta e inquieta, metamorfica nei suoi processi, medium in

evoluzione che è per gli artisti della Contemporaneità un valore aggiunto espressivo non più necessariamente relegato ai laboratori

e al tornio, o a fugaci timide incursioni. Questa edizione di Bacc tenterà maieuticamente di invitare a leggere le opere selezionate

affrancandosi da schemi che hanno a lungo ingabbiato l’espressione ceramica; non tanto dunque i miti del fare e della perfezione

tecnica, del bello e del come, quanto piuttosto l’inseguimento della necessità, del perché, del dove e del quando. Modalità di lettura

aperte, figlie del Tempo che viviamo, connesse e in ascolto dei sentimenti di precarietà, di indeterminatezza e incertezza in cui siamo

immersi, disseminati alla costante ricerca della definizione di un nostro e finalmente autentico luogo di espressione, di azione, in

caccia di un senso delle cose e di una visione condivisa. L’arte ha sempre esercitato questo coraggioso tentativo e Bacc vuole provare

a dare il suo piccolo contributo per una verifica/narrazione dello “stato delle cose” nell’espressione contemporanea della materia

ceramica in rapporto ai valori e in relazione alla loro trasformazione nella percezione collettiva, culturale, scientifica, letteraria e

dunque, artistica.

bacc 2018
di Jasmine Pignatelli

in continua mutazione
di Jasmine Pignatelli
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Scuderie Aldobrandini - Frascati

Edizione 2018

l Francesco Ardini

l Luigi Belli / Guido Scarabottolo

l Raffaele Fiorella

l Giovanni Gaggia

l Eva Hide 

l Vincenzo Marsiglia 

l Dunia Mauro

l Angela Palmarelli

l Cristiana Vignatelli Bruni 

l Serena Zanardi

Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea
IN CONTINUA MUTAZIONE

A cura di Jasmine Pignatelli

Gli artisti di bacc in continua mutazione

Materia inquieta, Geometria del sentimento, Processo metamorfico. 
Quasi primitivo è il simbolo grafico elevato a pretesto iconico di Vincenzo Marsiglia. La sua è un’interpretazione di stella a quattro
punte, unità di misura che verifica lo spazio che muta nel rapporto compositivo, seriale e geometrico del simbolo. La ceramica per
Marsiglia è qui l’ambiente site specific per verificare tensioni interne dello spazio. E nel suo geometrizzare oggetti e superfici, si
articola uno spazio del Sentimento.
La ceramica di Angela Palmarelli porta impressi i segni del tempo e della profonda struttura morfologica della terra da cui proviene.
Segni e simboli che sono linguaggi remoti trasmessi dai sedimenti dalle rocce in una grafia non decifrabile, codice geologico di un
invisibile percepito. Un autentico processo metamorfico dalla lastra che si muta in pagina scritta e cela in sé la geometria del Tempo
inafferrabile.

Distonia e Imperfezione, Reificazione dei sentimenti, Instabilità della forma.
Francesco Ardini si definisce attratto da imperfezioni e fragilità che si rivelano nella precarietà dell’ambiente domestico, solo in
apparenza confortante. Ne è uno specchio l’opera Francesco: una traccia di figura umana, busto privato di connotati riconoscibili,
ottenuto da gesti brutali che lo scavano e lo segnano. La mutazione ha il sopravvento, la materia ceramica cede il posto alla fragilità
della carne nella sua essenza più cruda. 
Eva Hide, affida a una nobildonna e ad un nobiluomo il compito di testimoniare la mortificazione della dignità umana che si compie
tra le chiuse mura della dimensione domestica. Il lavoro artistico di Eva Hide è radicato nel sentimento del disfacimento e non usa
“mezze misure” per descrivere il vuoto di valori della società. Sono figure sfigurate nella loro essenza e nella loro perduta bellezza.
Anche il grande piatto finemente decorato è deturpato da un’indelebile macchia nera. Le persone, la vita: tutto si intreccia nella
dimensione delle ossessioni freudiane e delle ambiguità identitarie.

Caducità della vita, Tempo, Memoria, Corporeità in metamorfosi. 
Serena Zanardi mette in scena con Trentatrè una poetica del Tempo e della Memoria. Una donna è ritratta nello scorrere di una vita
fissata in una sequenza di fototessere saldata nella terracotta che qui si fa materia consapevole e ingrediente del processo
metamorfico. Zanardi affida a Kronos il maturare delle sue forme: trentatré sono gli anni registrati dall’artista per salvare dall’oblio la
memoria di questa donna.
Giovanni Gaggia fa risuonare su lunghe distanze le sue opere. Unus papilio erat ha un percorso quasi decennale di elaborazione, che
sempre ha centro nell’organo del cuore, aperto, ricucito, mummificato, per giungere qui a compiersi in “ceramica organica”. La materia
ceramica è il telos, l’approdo di un filo invisibile che cuce l’esistenza al tempo, filo che tiene insieme la farfalla, lo spirito della vita, e
in questa opera si completa nella metamorfosi che dalla carne fragile e corruttibile porta alla sua copia in bianca ceramica, fragile
anch’essa, ma custode di vita e di storia.

Luoghi comuni, Favola e inganno, Mutazioni archetipe.
Intestini blu, arterie rosso sangue, cervelli gialli, cuori policromi si distribuiscono su sagome di ferro in una mappa sacra ma giocosa,
del corpo umano. Molteplici organi intercambiabili da usarsi come ornamento su figure neutre, sono il più recente esperimento
creativo a quattro mani di Luigi Belli e Guido Scarabottolo, che affonda le sue radici nello spirito semipagano degli ex voto, tra le
profondità oscure del sentire. La materia afferma e smentisce, propone un ordine che allo stesso tempo sovverte in un corto circuito
emotivo tra ciò che è dentro e fuori di noi.
Cristiana Vignatelli Bruni con Cindarella’s dream attua una metamorfosi del mito con il conseguente disvelamento di un inganno. Le
cento scarpe che compongono l’opera sono offerta sacrificale a sé stessa, sull’altare di una troppo rinviata redenzione della donna,
per una moderna consapevolezza legata all’emancipazione femminile, decisa a non più attendere l’elemento esterno del Principe
Azzurro. Scarpette bianche, sottratte alla strumentalizzazione del Principe, giacciono accatastate a segnare la fine di un luogo comune.

Fragilità, Transizione, Sospensione, Sconfinamenti della materia. 
Personaggi sospesi, soggetti antropomorfi in transizione tra uomo, animale e fantasie disfunzionali, colti in posa immobili nel tempo,
nell’istante in cui si rivelano all’occhio umano. Sono, questi esseri imprecisi, le sentinelle mutanti di Raffaele Fiorella, sempre rivolte
al confine inquieto tra visibile e invisibile, in attesa di una rivelazione dell’Altrove. 
Allegorie di una condizione esistenziale fragile ma non rassegnata, le opere di Dunia Mauro alludono al movimento, al procedere
del pensiero nella sua tensione di sviluppo, ma in una dialettica ombra/luce, arrivano a valicare il territorio dell’incubo. Gambe isolate
e amputate dal loro essere parte di un dualismo perfetto, prive di un corpo da trasportare; gambe bloccate e trattenute da plinti e
torri o soffocate da masse incombenti. Le gambe di Dunia Mauro traslano così, in una dimensione capovolta, il nostro Esistere nella
continua mutazione.



opere in mostra italia
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francesco ardini
TERRAGLIA, 2014
Terraglia e gres, ossidi e cristallina semi matt, sedia in legno e laccio in gomma; 106h x 39 x 44 cm.
Ph. Giorgio Benni
Courtesy: The Artist and Federica Schiavo Gallery

luigi belli / guido scarabottolo
SENZA TITOLO da LUOGO COMUNE, 2016

Lamiera di ferro, ceramica e magneti; 1450 x 1052 x 1 mm  .
Ph. Mario Tedeschi

Courtesy: Galleria l’Affiche Milano
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giovanni gaggia
UNUS PAPILIO ERAT, 2013/2018

Tecnica mista; installazione, dimensioni variabili, con la collaborazione di Umberto Mantoni,
delle onoranze funebri Mantoni e del maestro modellista Giorgio Buco.

12

raffaele fiorella
PROVE PER UNA LUNGA ATTESA, 2016/2017
Terracotta; dimensioni variabili.
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vincenzo marsiglia
BAROQUE, 2004

Ceramica smaltata con interventi a terzo fuoco; Ø variabile 50/40cm.
Ph. Dario Lasagni

14

eva hide
RITRATTO DI NOBILDONNA, 2014
Maiolica dipinta; Ø 60 cm.
Ph: Lorena Caramia
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angela palmarelli
RITMITE III, 2017

Gres, smalto al rame, plexiglass; 89 x 43 cm.
Courtesy: Sinopia Galleria, Roma

16

dunia mauro
TOWERING LEGS, 2017
Ceramica e gesso; installazione.
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serena zanardi
TRENTATRé 1942-1975, 2013

Terracotta dipinta con tempera, cenere e ruggine; 20 x 13 x 10 cm. cad.
Ph. Alessandra Vinci

Courtesy: Officine Saffi, Milano

18

cristiana vignatelli bruni
CINDERELLA'S DREAM, 2013 
Mixed media, ceramica e sound loop; istallazione misure ambientali.
Ph. Giulio Di Mauro
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Scuderie Aldobrandini - Frascati

Edizione 2018

l Sophie Aguilera

l Alberto Bustos

l Xavier Monsalvatje

l María Oriza Pérez

l Juan Ortí 

l Gregorio Peño 

l Juan Pérez

l Cristina Salvans 

l Manuel Sánchez-Algora 

l Nuria Torres Domínguez

Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea
IN CONTINUA MUTAZIONE

A cura di Juan Carlos García Alía

la spagna, laboratorio
di ceramica contemporanea

di Juan Carlos García Alía

Non è per nulla semplice proporre in una Biennale, come BACC 2018, una selezione di artisti che rappresentino un paese di grande

tradizione ceramica come la Spagna. Nella sua storia si spazia dall’influsso della maiolica di origine araba (la loza hispano-morisca),

passando all’invetriatura del riflesso metallico di Manises, all’azulejo, all’impronta rinascimentale di Talavera, per poi transitare verso

le proposte di Alcora, Siviglia, o le creazioni di Gaudì o di Montaner fino ad approdare alle opere contemporanee che ora presentiamo

a Frascati. Sarà sempre la nostra una scelta parziale, non completamente obiettiva. Dovrebbero essere presenti artisti delle regioni

che vantano l’appellativo di città della ceramica come, ad esempio, Quart, Esplugues de LLobregat, Muel, L’Alcora, Manises, Totana,

Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, La Rambla, ecc. Per ragioni del tutto comprensibili, in quanto BACC non è una rassegna

monografica, rimangono fuori artisti di grandissima proiezione internazionale quali Enric Mestre, Elena Colmeiro, Jordi Marcet, Rosa

Vila-Abadal, Alfons Blat, María Bofill, Arcadio Blasco, Lourdes Riera, Jesús Castañón (comunque presente nella sezione Le Vaselle),

Alfonso D’Ors, Ángel Garraza, Joan Serra-Carbones, ecc. 

Nonostante le accennate difficolta nel procedere alla scelta, i ceramisti presenti nella Biennale possono illustrare adeguatamente il

rilevante panorama artistico contemporaneo spagnolo. Sono presenti ceramisti emergenti, autentici enfant prodige, come Sophie

Aguilera e Gregorio Peño; ceramisti membri de l’Académie Internationale de la Céramique come María Oriza Pérez, Xavier Monsalvatje,

Alberto Bustos e Juan Ortí; artisti che portano avanti la figurazione onirica (Cristina Salvans); maestri nel reinterpretare il classicismo

(Nuria Torres); e, per finire, virtuosi della semantica della comunicazione (Juan Pérez) o sottili traduttori della pittura ceramica (Manuel

Sánchez-Algora).

Gli artisti presenti sono tutti innamorati della ricerca plastica e concettuale, non di rado vanguardista, che si esprimono attraverso le

mille sfumature che offre l’elemento ceramico. Un ricercatore puro è Gregorio Peño, tramite la sua cocción de pastas cerámicas,

ottiene risultati sbalorditivi mescolando estratti di diversa composizione e punto di fusione, che lo portano a forme e colori inediti

con una tecnica affinata per stravolgere la materia. Viceversa, il lavoro di Sophie Aguilera interiorizza la ricerca, puntando

prevalentemente alla poesia del ricordo, al simbolismo atavico, alla memoria dell’infanzia o dell’abbandono. Sulla figurazione,

prevalentemente femminile, porta avanti Cristina Salvans il proprio racconto intorno al dibattito dialettico riguardante l’umanità

disumana. L’ottica figurativa di Nuria Torres è invece più delineata, ma al contempo ne accentua l’ironia e il dialogo con lo spettatore

attraverso, questo il caso della Biennale, una storia della letteratura gotica che dà origine al romanticismo includendo elementi

soprannaturali messi in scena con rara maestria. María Oriza, interessata alla visione prospettica dello spettatore, concentra il suo

sforzo creativo tramite l’uso di simmetrie e asimmetrie, attraverso curve, volumi e pieghe, che rendono movimentata la superficie

piana fino ad arrivare a conferire senso e connotazioni metaforiche allo spazio vuoto iniziale. L’esperienza fisica delle pure forme

astratte sono abbondantemente presenti nell’opera di scultura ceramica di Juan Ortí che trascina lo spettatore in una disputa

intellettuale tra mondo reale e mondo fisico. La natura armonica e nel contempo complessa è presente nei lavori e nelle porcellane

vegetali di Alberto Bustos, dove la geometria è figlia della casualità botanica e non della rigidità simmetrica. Il disegno previo, come

supporto delle idee, rappresenta in Xavier Monsalvatje, uno degli aspetti più salienti della sua indagine intorno alla politica, il potere

e la manipolazione dell’individuo sottoposto a continui soprusi. La narrazione pittorica per Manuel Sánchez-Algora viaggia all’unisono

con la duttilità della ceramica, formando un nucleo inscindibile pieno di rimandi alla migliore tradizione pittorica del novecento.

Infine, la ricerca intorno alla materia e alla forma di Juan Pérez parte dall’osservazione della realtà fino ad estrarre da essa i contorni

artistici, le patine e le intuizioni che svelano la semantica lessicale e sociologica di ciò che è tangibile intorno a noi.
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alberto bustos
1. I NEED YOUR LAND, 2016

Porcellana e Pigmenti; 38 x 35 x 8 cm.

24

sophie aguilera
FORGET ME KNOT, 2014
Gres; 50 x 24 x 16 cm.
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maría oriza pérez
EREBO, 2013

Gres paperclay, ossidi metallici, 1.200°; 145 x 145 x 16 cm.

26

xavier monsalvatje
CONEXIONES CORRECTAS, 2007
Mayólica con colorante negro bajo cubierta 1000° C.; Ø 2 x 35 cm.
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gregorio peño
1. FORMAS ABATIDAS, 2014

Tecnica mista su impasti ceramici; 30 x 32 x 34 cm. | 33 x 34 x 35 cm.

28

juan ortí
SIN TÍTULO, 2012
Maiolica; 35 x 35 cm.
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cristina salvans
HELENA Y CLIMEMNESTRA, 2016/17

Maiolica; 20x20x71 cm.

30

juan pérez 
CABEZA 2
Argilla refrattaria ingobbio, coloranti ceramici; 32 x 30 cm.
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nuria torres domínguez
1. LA PROFANACIÓN, 2016

Porcellana, granito e resina; 50 x 14 x 41 cm.

32

manuel sánchez-algora
VASIJA OVNI, 2017
Gres; 37x12 cm; 36 x 13 cm.
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francesco ardini
L’opera Francesco nasce prima di tutto dallo strumento che l’ha scolpita. Ho recuperato dalle fabbriche chiuse di Nove e
Bassano una serie di oggetti, tra cui i raffietti. Di grandezza diversa, in legno e in metallo, erano usati per levigare la ceramica
cruda sullo stampo. Ragionando sul peso soffocante esercitato oggi della storia sulle nuove generazioni, ho trasformato
questi oggetti in lame, perché ciò che prima ti accudisce poi ti ferisce. Ho preso blocchi di terraglia bianca mischiata ad
una terra rossa con molti inerti e ho iniziato a tagliarla a coltello in maniera netta, scolpendola con gesti brutali, senza
pietà. Ne ho ricavato un corpo. Per chi non conosce il processo di creazione sicuramente è difficile capire se è ciò che
rimane sia uno scempio o si tratta di un nuovo essere. Affiora la pelle e si percepisce che è in qualche modo umano; la
leggera torsione testimonia una forza nuova, primordiale. L’opera è rifinita tramite un effetto di colori che scivolano sulla
superficie come se il tutto fosse bagnato e portato via dal tempo. Siede su una sedia recuperata in un laboratorio dismesso
e fissato da un laccio nero per stampi. Ho considerato la ceramica parte organica del corpo ma, con una tecnica brutale,
cruda, ho ridisegnato tutto il corpo umano.

Francesco Ardini

Francesco Ardini (Padova nel 1986) vive e lavora tra Padova e Nove. Nel 2001 si è laureato in Architettura del Paesaggio
presso lo IUAV di Venezia, città dalla quale nascerà il suo interesse per la ceramica. Da ceramista autodidatta ha sviluppato
una tecnica dove centrale rimane l’aspetto plastico della materia con lo scopo di conferire leggerezza e raffinatezza alle
sue sculture e installazioni. Affascinato dall’idea di imperfezione e fragilità, Francesco considera centrali alla sua ricerca
l’ambiente domestico, dove il caos e la precarietà dell’esistente si nascondono dietro una linearità solo apparente, e il
corpo inteso come strumento principale per esplorare la realtà. Materiale alchemico e primordiale, la ceramica è il medium
che più di qualsiasi altro è in grado di trasformarsi, adattarsi e trasmettere le paure sottili e silenziose che si sviluppano
nella domus dove cresciamo. Contestualizzata da sempre nell’ambiente domestico, la ceramica acquisisce in questo
percorso nuova fisionomia: l’artista ne mette in discussione la funzione primaria di suppellettile, andando a modificarne
oltre che la natura, il suo processo di formazione plastica. Gli oggetti rotti, le superfici irregolari delle sue sculture, le fratture
apparenti seguono il ritmo dei cicli biologici dove la dissoluzione precede sempre una definizione formale all'ombra delle
leggi naturali non più assolute ma relative, in un mondo in cui tutto è condizionato e precario: il risultato è una bellezza
distorta. Tra le mostre e residenze più importanti si segnalano la Gyeonggi International Ceramic Biennale, Corea (2017), il
solo show presso Federica Schiavo Gallery (2015), la residenza presso il Clayrarch Gimhae Museum, Corea (2015), il 59 Premio
Faenza (2015) e la residenza a Nuove Residency, Nove (2013).

Manufatto Fossile_Cubo, 2015
Antichi stampi in gesso, gesso.
71 x 71 x 71 cm.
Courtesy: The Artist and Federica Schiavo Gallery

Vulnus Fango + Bianco, 2016
Estrusione di gres e terracotta, cristallina turchese, smalto
semi matt bianco, smalto lucido fango.
45 x 50 x 50 cm.
Courtesy: The Artist and Federica Schiavo Gallery

Maiolica 4, 2016
Telaio in MDF, tela, gesso, ossidi, acquerelli.

127 x 1,5 cm.
Courtesy: The Artist and Federica Schiavo Gallery
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A quattro mani. Parlando con Luigi Belli e poi con Guido Scarabottolo di questo lavoro a quattro mani, mi ha colpito
un’analogia nell’atteggiamento dei due artisti: erano, entrambi, soprattutto curiosi delle interazioni che l’opera di ognuno
avrebbe innescato combinandosi con quella dell’altro. Ex voto di ceramica (gli organi umani impastati e cotti da Belli) e
sagome di ferro (gli uomini e le donne senza testa di Scarabottolo) sono apparsi per la prima volta insieme alla Galleria
l’Affiche di via Unione, a Milano, in una mostra dal titolo aperto: Luogo comune. Era il dicembre 2016. L’estate dopo, a
Fano, la schiera selvaggia di organi e corpi affollava la chiesa di San Pietro in Valle. Intestini blu, fegati policromi, cervelli
gialli: i pezzi di Belli si erano fatti più numerosi. Nuove figure di ferro avevano fatto la loro comparsa fra le poche cose
sacre ancora presenti e le molte mancanti – un’assenza testimoniata dalle cornici vuote che chiedevano di essere riempite
da questi corpi arcaici e nuovi.
Ma la marcia di queste figure era tutt’altro che compiuta. Oggi, sei mesi dopo la mostra Mali minori a Fano, quattro grandi
sagome, due femminili e due maschili, traghettano a Frascati il lavoro: si profila così una nuova tappa del sodalizio fra i
due artisti. Questa volta gli organi sono posizionati a gruppi di tre, in omaggio ai tre seni della pupazza frascatana. 
La casualità ascientifica con la quale i pezzi possono essere collocati, consentita dall’uso delle calamite, permette un ritorno
deliberato a quel serbatoio semipagano di simboli che in Italia ha radici profonde, e dal quale provengono gli ex voto
scaturiti dalle mani di Belli, prima ispirazione di questo progetto enigmatico e allegro, che svela a sorpresa la sfrontata
sacralità di tutti i corpi.

Beatrice Gaspari

luigi belli / guido scarabottolo

Luigi Belli (Tarquinia, 1968). Impara a fare ceramica da ragazzo nel laboratorio Etruscu Ludens, aperto da Sebastian Matta
a Tarquinia a metà degli anni ‘70. Nel 2017, è stato uno dei quattro autori della mostra all’Auditorium San Pancrazio, che
ne ha documentato la storia. Nel 1987 si diploma come Maestro d’Arte Applicata presso l’Istituto per la Ceramica di Gubbio.
Frequenta l’école de Beaux Arts di Parigi. Espone i suoi lavori in Italia e all’estero in spazi pubblici e privati. Dal 2013 si
occupa stabilmente della conservazione e del restauro del Giardino dei Tarocchi, il parco in ceramica di Niki de Saint Phalle
a Capalbio. Nel 2015 le sue opere hanno avuto largo spazio nella collettiva La Scultura Ceramica Contemporanea in
Italia, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Guido Scarabottolo (Sesto San Giovanni, 1947). Architetto, lavora come illustratore e grafico. Attualmente i suoi disegni
appaiono sul domenicale del Sole24Ore e su Internazionale, sul New York Times e il New Yorker. Negli ultimi dodici anni ha
progettato e illustrato gran parte delle copertine Guanda. Dal 1991 le sue ricerche personali, lavori su carta, in legno e
soprattutto in ferro, sono stati esposti in gallerie private, spazi pubblici e fiere d’arte in Italia e all’estero.
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Luigi Belli e Guido Scarabottolo da LUOGO COMUNE, 2016
Lamiera di ferro con elementi in ceramica e magneti.

Ph. Mario Tedeschi

Courtesy: Galleria l’Affiche Milano
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Raffaele Fiorella nasce nel 1979 a Barletta. Si avvale di diversi media, muovendosi fra installazione, video e scultura,
sfruttando le potenzialità dell'arte digitale. In bilico tra poesia e vita ordinaria, il suo lavoro agisce tra realtà e finzione ricreando
luoghi della memoria e dell'illusione che potrebbero tradursi quasi in land-escapes: fughe dai luoghi, dagli spazi reali, per
rifugiarsi in un mondo altro, fantasticato, ricordato o anche semplicemente simulato. Nel 2017 è presente a Italian Reflections
presso l’Istituto Italiano di Cultura a Il Cairo. Nello stesso anno è invitato da Christian Caliandro a esporre per il progetto
Opera Viva Barriera di Milano su un cartellone pubblicitario 6x3 in Piazza Bottesini a Torino. Nel 2016 si segnala Unodiuno
a proposito di serigrafia da un’idea di Vincenzo Rusciano a Napoli. Nel 2015 espone alla Fondazione Museo Pino Pascali a
Polignano a Mare in Syntesis a cura di Rosalba Branà. Partecipa nello stesso anno alla residenza d’artista BoCSart a Cosenza
a cura di Alberto Dambruoso. Il 2015 è anche l’anno della sua mostra personale Menzogna alla Galleria Ninni Esposito di
Bari, a cura di Marianna Agliottone. Il 2014 si apre con la personale Fuoriluogo, presso la Galleria Nuvole Arte
Contemporanea, Montesarchio (BN) e continua con Duel alla Fondazione Museo Pino Pascali a cura di Antonio Frugis.

raffaele fiorella
Nella scultura di Raffaele Fiorella si manifesta una segreta forma del sentimento, di difficile decifrazione, quella che i
tedeschi chiamano Fernweh, una sorta di nostalgia dell’altrove, meraviglia di nessun luogo. Sono le Prove per una lunga
attesa, soggetti antropomorfi colti in una posa immobile, sospesa, rivolti verso un orizzonte remoto nello spazio e nel
tempo. 
Al tempo docili e mostruosi, i corpi di terracotta ispirati ai casi clinici che Oliver Sacks raccoglie ne L'uomo che scambiò sua
moglie per un cappello compaiono in luoghi inaspettati, sulla sommità di palazzi o musei, in completo isolamento, sebbene
spesso raggruppati in coppie. L’artista decide di collocarli permanentemente in contesti disparati e di mappare la loro
presenza, legando i propri luoghi affettivi a quelli delle sue creazioni.
Ne deriva un’invasione lenta, meditata, silenziosa. Potremmo dire “intraterrena” giacché dalla terra e dalla profondità
dell’esperienza questi fantasmi emergono e pian piano si dileguano spingendosi nell’altrove delle più intime emozioni.

Roberto Lacarbonara
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RELAZIONI, 2014
Videoinstallazione, 29 schermi lcd 7”, video loop 1 min, legno.

MENZOGNA, 2015
Elaborazione digitale, stampa digitale. 50 x 70 cm. cad.
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Giovanni Gaggia nasce nel 1977 a Pergola (PU) dove ad oggi vive e lavora. Nel 2008 fonda Casa Sponge e ne assume la
direzione artistica. Gaggia è artista multiforme che si muove con naturalezza ed eleganza tra media eterogenei: disegno,
scultura, fotografia, pittura, interventi audio e video. Sempre amorosamente versato in un tempo interiore, ha
recentemente rinvenuto i luoghi privilegiati del proprio fare artistico in special modo nel disegno, nella performance, nel
ricamo. Tra le sue personali si ricordano: 2017 – Del filo e del segno, doppia personale con Walter Valentini, a cura di
Chiara Canali, Galleria Donato Bramante, Fermignano (PU). 2016 – Sequens Lineam, a cura di Maria Letizia Paiato, Galleria
Fabula Fine Art, Ferrara. 2015 – Inventarium, GALLLERIAPIU', Bologna, Intexĕre tempus, a cura di Diego Sileo, lavatoio di
Palazzo Lamperini/ galleria Rossmut, Roma. Inventarium, a cura di Serena Ribaudo, Canto217, Palazzi Costantino / Di
Napoli, Palermo. 
Nel 2016 viene pubblicato da Maretti Editore il suo libro catalogo Inventarium, a cura di Serena Ribaudo / poesie Davide
Quadrio, una meditazione sul senso di memoria.

giovanni gaggia
La natura, la memoria, il tempo costituiscono la linea d'orizzonte di Giovanni Gaggia. Il suo è un passare sulla terra leggero,
anche quando intinge le dita nel sangue, che siano le grandi tragedie della storia o l'interior hominis. Corpo politico, corpo
animale, corpo (a)sessuato, materno e maschile insieme: una molteplicità di passioni che non perde mai di vista la poesia. 
Perché, anche di fronte ad un progetto polifonico, collettivo, l'artista non banalizza la partecipazione degli elementi esterni,
riducendola a pura presenza, ma cerca sempre di stabilire un contatto intimo. Nel suo lavoro, l'altro è fondamentale - come
partner, come sguardo, come esecutore - e la condivisione è un'esperienza pensata per risuonare su lunghe distanze. è il
caso di questa “ceramica organica”, stadio finale di un'opera realizzata oltre dieci anni fa. Un cuore mummificato, depurato
della traccia ematica. Ormai innocente come un pane. “Unus papilio erat”: una volta aperto, sembrava una farfalla. Ma è
stato ricucito. Suturato e protetto, fa scudo a sé stesso. Impreziosito dal gesto di che ne ha tratto un calco, rinato dal
negativo: dalle mani che l'hanno plasmato e dal calore che gli ha donato durezza e luce. Puro e incorruttibile, eppure
fragile. Un meraviglioso oggetto estetico, icona del suo creatore. Appello, fede nell'arte e nella vita in forma di litote. Un
cuore così bianco, generato da mani rosse di sangue e di fuoco. Precipitato alchemico di un unico, continuo viaggio, qui
arrivato ad una nuova destinazione. 

Anita Pepe

42

AZIONE PER RAID - LA RICREAZIONE, 2017
Istituto comprensivo Pertini, Torino.

ART FEAT. ART – In Corpo, 2016
Performance teatrale TEATROLTRE,

Chiesa della Santissima Annunziata - Pesaro.
Nell’immagine Leonardo Carletti

Ph. Gianluca Panareo

QUELLO CHE DOVEVA
ACCADERE,
performance 2017.
Ph. Michele Alberto Sereni
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eva hide
Il nostro lavoro è radicato nel sentimento del disfacimento e del paradossale, in mondi di amore-bellezza contaminati da
memorie di violenza e volge nelle dimensioni delle ossessioni freudiane e delle ambiguità identitarie.
Ci addentriamo in visioni in cui realtà e finzione si fondono, tendiamo verso l’esposizione di una serie di ipotesi, ripetiamo
le esperienze traumatiche per riprendere il controllo e limitarne l’effetto. Riportiamo al grado zero della realtà inanimata
le eccitazioni della mente per sgombrarle, estinguerle o tenerle al più basso livello possibile.
La civiltà è costruita sulla rinuncia pulsionale, ma per quanto ci possiamo essere evoluti si torna, sempre, al centro sublime
del nostro essere: la vastità della sessualità, la paura del buio (morale e fisico), la paura delle cose sconosciute, la grande
madre, il padre falliforme.

Eva Hide
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Eva Hide è: Leonardo Moscogiuri nato ad Avetrana nel 1971 e laureato al Dams di Bologna e Mario Suglia nato a Laterza
nel 1971. Nel 2005 frequentano la Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino e nel 2013 dopo diverse esperienze artistiche
danno vita al progetto dall’ambiguo nome Eva Hide che trova dimora a Laterza in Puglia, cittadina votata alla produzione
della maiolica già dal XVI sec. Eva Hide attinge molto dalla tecnica tradizionale della ceramica, ma ne capovolge sia la
valenza estetizzante e decorativa quanto l’essenza artistico-artigianale in nome di una sperimentazione che attinge da
un bacino psicologico e sociologico per descriverne il vuoto di valori e la perdita di riferimenti affettivi. Con un
atteggiamento di dura consapevolezza, Eva Hide registra nelle sue esposizioni questo caos simbolico e valoriale
introducendo anche linguaggi diversi dalla ceramica come video e collage fotografici. Dad is God, del 2017 è la recente
personale presso la Traffic Gallery di Bergamo che descrive gli effetti di una “società senza padre” mettendo in scena un
mondo domestico anaffettivo. In una precedente personale del 2014 presso Artcore Gallery di Bari, la caotica e perversa
drammaticità della contemporaneità e dell’esistenza si traduce ammassando e accumulando oggetti in ceramica
apparentemente senza nesso. Giocattoli osceni e simboli sacri, figure infantili e animaletti mutanti, frammenti anatomici,
svastiche e reliquari sono l’alfabeto di Tu non costruirai mai più per me. Seguono diverse mostre collettive e segnalazioni
e riconoscimenti all’interno del Saatchi screen contest del 2014 e del Premio Combat 2013.

WHY CHILDREN STEAL, 2017
Maiolica dipinta; 25 x 28 x 42,5 cm.

Ph: Lorena Caramia

MY DAD LOVES ME, 2017
Maiolica dipinta, mutandina; dimensioni ambientali.
Ph: Lorena Caramia

BATTERIES NOT INCLUDED, 2014
Maiolica dipinta; dimensioni ambientali.
Ph: Lorena Caramia



47

vincenzo marsiglia
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Vincenzo Marsiglia è un autore poliedrico: parte dall'unitarietà stilistica di un simbolo grafico semplice, quasi primitivo,
che viene declinato per mezzo di tecniche sempre diverse, divenendo quasi un pretesto iconico per sperimentare il
circostante e tutte le sue possibilità.
Le opere si sviluppano partendo da una stella a quattro punte che diventa nel tempo il suo carattere distintivo, vero e
proprio “logo” dell’artista. La composizione delle opere diventa quasi un’operazione ossessiva che genera elementi in cui
questo simbolo si unisce al tessuto, al feltro, alle paillettes e alla ceramica, in un gioco il cui ritmo e la forma, rigorosi ed
equilibrati, rimandano alla lezione dei maestri dell’astrattismo e del minimalismo. 
Nell’ultima serie di lavori l’artista ricorre, invece, a strumenti tecnologici che si uniscono alla pittoricità segnica caratteristica
della precedente fase di ricerca. Si ritrova in questi lavori tanto una contemporaneità legata ai nuovi strumenti di
comunicazione, ormai abituali nella quotidianità, quanto il desiderio di non far sopraggiungere un oggetto concreto,
finito e determinato, ma un’opera mutevole e transitoria che, proprio con l’interazione del pubblico, trova il suo
compimento nel processo di relazione e mutazione che porta, anche, ad una riduzione della distanza tra l’oggetto artistico
e il suo fruitore.

THE MIRROR ROOM, 2017 
Software, webcam, proiettore,
stampa digitale e specchi.
Courtesy: BCG / UNCOMMON

DOPO LOGICA, 2016
Installazione Palazzo Ducale, Sabbioneta

CARPET BAROQUE STAR, 2007
Serigrafia su ceramica, smalti e intervento a terzo fuoco; 125 x 180 cm.

Ph. Dario Lasagni

Vincenzo Marsiglia nasce nel 1972 a Belvedere Marittimo (CS). I primi approcci all’arte risalgono agli anni di studio,
inizialmente ad Imperia presso l’Istituto Statale d’Arte, poi all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, dove consegue
la laurea in Pittura. Ha iniziato poi ad esporre a metà degli anni ’90, partecipando a mostre presso gallerie, fiere e musei
in Italia e all’estero. 
Tra le recenti mostre personali, nel 2016 espone a Palazzo Ducale e Teatro all'Antica Sabbioneta in Dopo-Logica/o a cura
di Matteo Galbiati. Nel 2014 si segnala Vincenzo Marsiglia Riflessione Interattiva a cura di Chiara Canali presso Ex
Chiesa di S. Pietro in Atrio Como; Vincenzo Marsiglia Room Op a cura di Italo Bergantini e Matteo Galbiati presso
Romberg Arte Contemporanea Latina e Vincenzo Marsiglia Interaction Shapes a cura di Ilaria Bignotti e Walter Bonomi
alla Iaga - International Art Gallery Angels Cluj Napoca Romania; è del 2013 Stars in the darkness presso la Galleria
Guidi&Schoen di Genova e del 2012 la personale Art numérique alla Galerie Charlot di Parigi. 
Presente in molte fiere, partecipa con la galleria Priveekollektie The Netherlands a Artgeneve Salon D'art, Palexpo, a
Art16, Olympia, Londra, a The Salon Art, Park Avenue Armory NYC e a Artmiami. è presente a Art Elysees, Parigi con
Boesso Art Gallery Bolzano, solo per citarne alcune.
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Dunia Mauro (Roma, 1979) si diploma all'Accademia di Belle Arti di Roma nel 2002. Dopo l’esordio con Le Dunie,
Installazione con cui rappresenta Roma alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, a Sarajevo,
nel 2001, si sposta e si forma a Londra, dove vive e lavora per 8 anni con una pausa di un anno a Berlino. A Londra consegue
un Master in Arti Visive presso il Central Saint Martins College, insegna scultura e partecipa a diverse mostre e progetti. 
In quegli anni è anche co-fondatore e manager di Havelock 13, studi di artisti, e progetta e cura le mostre: ash hush hash
e to be or not to be: a false dichotomy. 
Espone in collettive e personali in Italia e all’estero ed è finalista in vari premi, tra cui il Premio Celeste, Il Combat Prize e
il LACDA di Los Angeles.
Negli ultimi anni Dunia si dedica ad un percorso sempre più esoterico. Con il progetto Costellazioni Animali, iniziato
presso la residenza BoCs Art di Cosenza nel 2016, anni di sperimentazione ed interesse per il mondo divinatorio
contaminano con successo la sua pratica artistica. 
L’ironia e il gioco sono elementi fondamentali del suo lavoro, nelle sculture di ceramica ma anche nelle installazioni e nei
video, dove gli animali di plastica sono i protagonisti. 
Nel 2017 inaugura a Roma la sua personale Victor presso la Sweet Home Gallery. Nel frattempo le gambe di ceramica di
Dunia si moltiplicano, si trasformano e si elevano a nuove esperienze.

dunia mauro
La ricerca di Dunia si divide in due percorsi apparentemente diversi, ma che spesso entrano in contatto.
Uno è quello delle sculture in ceramica e in gesso; piccole gambe di solito alle prese con azioni difficili o nulle, allegorie
di una condizione umana sempre molto fragile ma in continua evoluzione.
L'altro percorso è quello degli spazi attraversabili, in cui lo spettatore, tra installazioni, video e foto, raccoglie degli indizi
per penetrare nel profondo dei diversi strati di significato, degli arcani e dei simboli che echeggiano tra un linguaggio, a
tratti giocoso, a volte drammatico, ma sempre poetico e ironico.
Nei suoi video animali di plastica hanno conversazioni su tematiche esistenziali, come la morte, la paura o il futuro. 
Anche nelle sculture di ceramica prevalgono tematiche esistenziali. 
Le gambe, che sono state sdraiate su mattonelle, hanno spinto cilindri, sono rimaste schiacciate sotto montagne di gesso
ora si sono innalzate a torri e incominciano a ricordare le loro esperienze e ne traggono forza.
Le gambe diventano metafore delle diverse fasi dell’esistenza, di un alternarsi di vissuti diversi, di gioie e dolori. 
Dunia ha avuto la grande fortuna di essersi avvicinata giovanissima alla ceramica con lo scultore Giacinto Cerone che l’ha guidata
in un viaggio introspettivo nella scultura. Di lui ricorda soprattutto i discorsi sui santi, su l’orizzontalità di Ofelia e la Poesia.48

ROLLING RED LEGS, 2010
Ceramica; 30 x 40 x 45 cm.

WHITE LEGS ON BLACK TILES, 2014
Ceramica; 6,5    x 35 x 35 cm. 

PURPLE CRUSH, 2016
Ceramica e gesso; 12 x 23 x 35 cm.
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Angela Palmarelli, laureata in scienze naturali, ottiene una borsa di studio come paleontologa alla Sapienza di Roma. 
Sperimenta l'argilla nel laboratorio del padre e nel’90 decide di approfondire la conoscenza di questa materia attraverso
l'insegnamento di Pia Dornbos e Sandra Davolio, artista e insegnante alla Kunstoj di Holbaek. Da sempre interessata alla
lettura di segni ancestrali materializzati in stratigrafie rocciose immaginarie, trova particolarmente rispondenti alla sua
espressione artistica le tecniche di cottura in riduzione, che le consentono di realizzare nelle sue opere una perfetta fusione
tra smalto e matrice. Dal ‘90 al ‘98 si dedica all’attività didattica “Le forme della ceramica contemporanea”, espone in mostre
collettive tra le quali Ceramica e scultura, Fortezza degli Orsini, Sorano nel 97; Simbologie mediterranee, Fortezza da
Basso di Firenze nel '98; La terra e il mare, Museo di Sciacca nel '99 e realizza con Pablo Ojeda l'installazione Movable
altar for war and peace, Accademia Americana, Roma. Nel 2000 collabora con gli artisti della galleria romana Il punto di
svolta e con i musicisti di Musica Verticale (Reflexioni, interazione tra suono e forma. Molteplici virtuali XXV, Teatro
Sala Uno, Roma; Terra delle Risonanze frammenti, Casina delle Civette, Roma); partecipa a Sculpture with plastic, College
of Arts di Edimburgo e avvia uno scambio culturale con artisti scandinavi: Incontro, Trondheim, Norvegia. Le ultime mostre
personali sono in Umbria a Terni con La scrittura della terra, Palazzo Eustachi nel 2016 e Geoarcheografie, Museo
archeologico del CAOS nel 2017.

angela palmarelli
Il Mistero del Creato
La ceramica è Natura, è materia primordiale su cui il tempo lascia i segni. Ed ecco un'artista che con le sue ceramiche porta
la Natura verso il suo vero stato naturale che è l’astrazione. Qui sta il Mistero del Creato. Astratto, non spiegabile, non
decifrabile, non deducibile, persino ostile e al tempo stesso accattivante, seducente, ricco di segni e simboli percepibili
persino intelligibili. E proprio qui che si colloca l’arte di Angela Palmarelli. Un'arte materica, tangibile, concreta e al tempo
stesso celeste, sfuggente, misteriosa. Un'arte che si manifesta mentre la mano dell’artista, l’Io, scompare. Ciò che resta è
solo il Creato. Superfici solcate, tessiture cuneiformi, fenditure taglienti, eruzioni magmatiche formano elementi artefici-
naturali, dove i segni nelle superfici argillose più che lettere o simboli sono indicazioni che suggeriscono la via che dalla
materia porta all’Immateriale, dal visibile all’Invisibile. Qui sta la natura astratta delle terre cotte di Angela Palmarelli. Le
sue opere emanano un’immediatezza che trascende la spiegazione, la esula. In questa immediatezza si compie l’epifania
che va oltre la materia e si fa pura poesia. Una poesia davvero primordiale - ricavata dalla terra - è innalzata a una
dimensione spirituale. Una Spiritualità che non può non includere il lato oscuro, perturbante. Angela Palmarelli è
consapevole di questa oscurità, la accarezza, sapendo che l’apocalisse ha un solo “antidoto”: il compiersi quotidiano della
creazione artistica in armonia con la Natura.

Eva Clausen
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RITMITE I, 2017 
Gres, plexiglass, sassi; 89 x 43 cm.
Ph. Alberto Bravini 

GEOMORFO II, 2017 (particolare)
Gres, plexiglass; 37 x 45 cm
Ph. Alberto Bravini 

GRAFEMA II, 2017 (particolare)
Gres, pirofila; 54 x 60 cm.

Ph. Alberto Bravini 

Ph. Kyoko Ide
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cristiana vignatelli bruni
Ogni volta che sto per cominciare un nuovo lavoro vengo a trovarmi nel mezzo di due poli opposti, fra puro formalismo
e la sua decostruzione. Le due visioni aprono molti altri discorsi in potenza. Ciò che subito viene in soccorso è la possibilità
di fare affidamento sulla pura materialità ed è questa, in realtà, che prende le redini del lavoro. 
Durante questo processo mettere le cose in crisi si traduce nella possibilità di far apparire crepe e fessure. La sfida è di
mettere in moto le particelle della materia così che possa cambiare stato e ricostituirsi sotto altre spoglie, come suono per
esempio. Desiderio è materia, suono, canto. Senza una fessura nella forma la voce non esce, non c'è proiezione nello spazio. 
Ciò che colpisce e penetra e stabilisce un dialogo con l'esterno è il frammento, la ferita, la scheggia, la piega che deturpa
l'unità, la bellezza ammaccata. Nell'apertura di questo disagio, nelle crepe, il rapporto con la materia si rinnova.
Ciò che a me rimane è creare le condizioni in cui questa azione può aver luogo, innescando un meccanismo autonomo di oggetti. 
Una volta abbandonate le certezze della forma fissa, si entra nel territorio del disorientamento e dello spostamento dove
è presente una proliferazione di significati, suoni e risonanze, attivando le possibilità della materia nel proprio divenire.
Come un microbiologo o uno esploratore cosmico mi perdo nei movimenti del crudo materiale.

Cristina Vignatelli Bruni
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LOST IN SOUND, 2016 
Installazione sonora interattiva
Gemeente Museum, l'Aja, NL.
Gres, mixed media, speakers,
sensori di movimento,
microcontroller Arduino;
misure ambientali.

RISS, 2015
Installazione sonora interattiva

Galleria Nazionale d'Arte
Moderna, Roma, IT.

Gres, mixed media, speakers,
sensori di movimento,

microcontroller Arduino;
misure ambientali.

Ph. Giulio Di Mauro

CORE, 2014
Ceramica smaltata, mixed media; 150 x 125 x 20 cm.
Ph. Giulio Di Mauro

Cristiana Vignatelli Bruni è una scultrice, cantante e designer di Roma. Intraprende sin da giovanissima lo studio del
disegno e della scultura ceramica. Parallelamente studia musica e canto esibendosi in Italia e all'estero con formazioni di
jazz e musica elettronica .
Si laurea alla Sapienza di Roma in Storia dell'Arte Contemporanea per proseguire poi con studi interdisciplinari in Artistic
Research (percorso in Musica e Arti Visive) presso il Royal Conservatory / Royal Academy of Fine Arts dell'Aja.
Trascorre diversi anni a Londra dove si avvicina alla lavorazione di gres e porcellana e all'approfondimento della chimica
degli smalti. 
Dal 2006 al 2016 è insegnante di tecniche ceramiche nella scuola di arti applicate entro le Mura Aureliane di Roma “Scuola
d’Arte Educatrice Museum”.
Nel 2014 cura insieme all'artista Nino Caruso e all'architetto Flavio Mangione, l'evento "La Ceramica in Architettura",
tenutosi alla Casa dell' Architettura di Roma.
I suoi lavori sono esposti in gallerie e show-room di design in Italia e all'estero. Ha esposto inoltre in musei quali la Galleria
Nazionale d'Arte Moderna di Roma, il Gemeente Museum dell'Aja, il Gyeonggi Ceramic Museum in Sud Corea. Nel 2016 è
artista in residenza presso lo European Ceramic Workcenter in Olanda.
La sua ricerca parte da una visione artistica che predilige gli aspetti più sperimentali della lavorazione della materia senza
tralasciare un forte aspetto formale. Negli ultimi anni, introducendo una dimensione sonica nei suoi lavori, il suo percorso
investiga il legame fra suono e materia e come questa relazione rafforzi o modifichi la percezione dello spazio.
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La contaminazione fra linguaggi e media diversi sembra condizione necessaria all’espressione artistica di Serena Zanardi,
la quale passa con scioltezza dal montaggio video alla modellazione plastica e dalla ripresa fotografica nuovamente a
quella video. Scultura e fotografia rappresentano gli aspetti più interessanti della sua ricerca: l’oggetto-memoria (la vecchia
foto ricordo) si fonde all’interpretazione soggettiva e fantastica della scultura. Zanardi sente il bisogno di “salvare” dalla
dispersione immagini un tempo parte di una vita e oggi in attesa di un indefinito futuro nei mercatini dell'usato o nelle
soffitte; secondo una sorta di drammaturgia interiore, le antiche fotografie in bianco e nero vengono tradotte, interpretate
e restituite nello spazio e nel tempo presente in ceramica: il risultato straniante, al limite tra reale e surreale, è dato dalla
trasposizione del processo di osservazione, memoria e immaginazione nella fisicità della scultura. 
Su un versante parallelo Zanardi imbocca il sentiero del video e della foto ripresa, riuscendo a mettere in luce una sorta
di visione poetica che nell'incertezza, nella bellezza struggente e nell'ironia trova versatili mezzi per disinnescare angosce
e dubbi connaturati alla caducità della vita.

Luca Bochicchio
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Serena Zanardi, nasce a Genova nel 1978 dove vive e lavora. Dopo essersi diplomata all’accademia di Belle Arti di Carrara,
segue il corso di specializzazione in tecnologie e linguaggi del progetto fotografico contemporaneo presso CPFR Bauer
di Milano. In seguito, ha frequentato lo studio di Adriano Leverone dove ha potuto apprendere la conoscenza della
ceramica ad alta temperatura. Nel 2017 vince al concorso “Open To Art” promosso da Officine Saffi di Milano una residenza
artistica a Sasama in Giappone dove realizza una mostra personale sperimentale nella sua stanza in stile tradizionale
giapponese: Utopia. Nel 2013 vince il “Premio San Fedele” a Milano presso Galleria San Fedele presentata da Chiara Gatti.
Tra le atre mostre personali, Cromlech alla 3D Gallery di Venezia Mestre a cura di Giulia Bortoluzzi e Apologia Vegetale
alla Fondazione Rivoli 2 di Milano. Partecipa a diverse collettive tra cui Naturel pas Naturel presso Palais Fesch, museé des
Beaux-Arts di Ajaccio, Terra! 56ª Mostra della Ceramica di Castellamonte presso Palazzo Botton a cura di Olga Gambari.
Diverse le esperienze di residenza d’artista tra cui BoCs Cosenza, CAIR Ceramic Artist Residence (Neümunster), JCE
(Montrouge, Paris), FRAC Corse (Ajaccio), e Albisola artisti cercasi.

serena zanardi

AVENA FATUA, 2016
Gres, ingobbio, smalto e spighe
di avena fatua; 27 x 18 x 18 cm.
Courtesy: Officine Saffi, Milano

Ph. Luigi Maggese

PER RICORDARE, 2016
Gres, ingobbio; 27 x 11x 8 cm. circa cad.
Courtesy: Officine Saffi, Milano

TEXTILE, 2014
Terracotta, ingobbio, lana; 

42 x 30 x 20 cm.
Courtesy: Künstlerhaus

Stadttöpferei, Neumünster


