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IL CONCETTO
DI ALLEGORIA
IN DANTE
Giuseppe Siano

Dante è il più importante poeta italiano, conosciuto nel mondo.
La sua Commedia è la summa del pensiero teologico medioevale
che è stato narrato in poesia. Artisti e illustratori di tutto il mondo
hanno cercato di trasporre in immagini la sua opera. Altri, come
Giotto, lo hanno ritratto disegnandolo in vita, o come Raffaello che
lo ha dipinto dopo la sua morte.
Importante è perciò comprendere la tecnica della composizione,
l’ispirazione del suo pensiero e la finalità della sua opera per collegare a lui gli artisti nostri contemporanei, che raccontano oggi la
messa in scena di una commedia percepita o vissuta nella vita.
Chiaramente ci sono delle distanze tra l’universo concepito da
Dante e quello dei nostri autori contemporanei e noi cercheremo
di indicare i vari modelli del sentire l’arte, a partire da Dante che
nella sua allegoria della vita, dopo aver perso la strada, per la prima
volta alla fine della cantica dell’Inferno rimira le stelle; quando esce
e supera il mondo infernale e duale della passione (patium = sofferenza) e del peccato.
Egli scrive delle stelle anche quando alla fine del Purgatorio, dopo essersi purificato nei fiumi Letè e Eunoè - (come dice il Poeta il Letè è la
diretta trasposizione del mitologico fiume dell’oblio, che ha il potere
di cancellare il ricordo dei peccati commessi in vita, mentre l’Eunoè,
ha la facoltà di rafforzare il ricordo delle buone azioni compiute) - si
dichiara «puro e disposto a salir le stelle». La sua Commedia finisce
con l’ultimo verso del Paradiso dove Dio è percepito e descritto da
Dante come una energia d’amore «che move il cielo e le altre stelle».
(Come si vede tutte le sue tre le cantiche della Commedia: Inferno, Paradiso, e Purgatorio terminano con il termine «stelle»).
Dante per la sua narrazione poetica utilizza un linguaggio allegorico, che è molto diverso da quello che intendiamo oggi noi. L’allegoria teologica medioevale ha bisogno di una chiave per essere decodificata. Senza la chiave non si comprende il significato recondito,
il messaggio.
Una selva impenetrabile alla luce, ad esempio, è l’allegoria del peccato, o un colle illuminato indica una strada verso la salvezza; o il
narrare dell’incontro di tre fiere che provocano turbamento nell’animo umano, come il leone che è collegato con la superbia del dominio, o la lupa che trova corrispondenza con la cupidigia e la sete
di denaro, e la lontra la quale induce al vizio dell’abbandono ai
propri divertimenti e alla lussuria in genere.
Ci sono anche altre forme di connessione logica nel medioevo: i
simboli. Questi sono di natura diversa dalle allegorie. Nelle chiese
di allora si srotolavano gli Exultet che il prete leggeva durante le
celebrazioni. Questi rotoli a strisce avevano una caratteristica, da
un verso c’era il testo scritto letto dal celebrante e dall’altro rivolto
verso il popolo c’era l’illustrazione dell’azione.
Il codice, che permette la decodifica di quei messaggi istoriati anche nelle chiese o sulle facciate delle chiese medioevali, ha radice
nella stessa visione cattolica del mondo; ed ha come fondamento la
conoscenza delle varie dottrine e dei dogmi che si sono avvicendati
nel corso dei secoli. Tutti i codici indicano la strada verso il divino
e sono validati dai “dottori della fede”.
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La differenza è che il simbolo permette di tracciare connessioni logiche attraverso le immagini, mentre l’allegoria va ricercata all’interno di un testo come significato razionale; il nesso emerge da un contesto.
Il codice cattolico della fede abbraccia tutti gli aspetti della vita, da quello quotidiano al soprannaturale alla
manifestazione di Dio nel mondo. Ricordiamo che Dante fu un guelfo bianco; ovvero riconosce il dominio
della fede e del primato del cattolicesimo prima degli scismi, anche se voleva che il Papa non fosse così ingerente nei confronti dell’altro potere temporale, che era l’imperatore.
Il codice cattolico permetteva di regolare la vita dell’uomo medioevale, in quanto la chiave dell’allegoria era
univoca e poteva essere posseduta da chiunque esercitasse la ragione e sapesse interpretare le scritture seguendo la giusta dottrina.
L’interpretazione allegorica anche se può apparire nascosta, è chiara a chi conosce la teologia e segue una
interpretazione razionale.
Questa interpretazione è un patrimonio culturale che investe quasi l’intera popolazione colta, ed è condivisa
da lettori e da autori di quel tempo. L’allegoria permette agli studiosi di costruire un corpus riconoscibile
secondo la teologia di riferimento, che è sempre caratterizzata e indirizzata dall’esperienza di Cristo insieme
a una visione teologica dell’universo.
L’universo diventa il luogo dove risiedono la corte dei santi e la maestà di Dio.
Ci sono teologi e mistici che non sanno districarsi con la parola che appare diplomatica (o dalla doppia interpretazione), e non sono in grado di decodificare le allegorie letterarie, ma sono pronti a saper osservare le
immagini dagli elementi simbolici e con esse ricostruire razionalmente quella unicità delle stesse allegorie.
Bisognava essere capaci di osservare le illustrazioni, perché attraverso i simboli presenti in tutte le immagini
visive disseminate nelle chiese - che consistevano in pitture, sculture, o mosaici - alcuni erano capaci di comprendere in modo analogico la teologia proprio attraverso le forme e l’evoluzione del simbolico.
Il passato si presentava come radice vivente nel contemporaneo.
Le immagini presenti nelle chiese si dice ancora oggi che fanno parte di un corpus visivo che da alcuni autori
fu chiamato impropriamente “la Bibbia dei poveri”.
Non si può chiamare “Bibbia dei poveri” tutta l’arte simbolica, emotiva, “naturale” che nasce ed è differente
dall’allegoria.
L’allegoria si sviluppa dall’osservazione contestuale e interpretativa dell’azione. Essa richiede all’interprete
uno sforzo razionale.
L’interpretazione allegorica è soggettiva seppure segue delle connessioni logiche e pertanto propone diverse
letture. Nell’arte simbolica il simbolo indica una “risonanza naturale”. Ad esempio nell’alto medioevo si attribuiva al simbolo naturale pagano, un collegamento con la fede cristiana; ed era individuato e poi incluso
nelle espressioni razionali dell’allegoria.
Fu così che l’allegoria incluse il simbolo pagano nella fede Cristiana.
Bisogna dire che al tempo di Dante la doppiezza della interpretazione allegorica era diventata più importante della doppiezza della chiave simbolica.
L’esercizio della razionalità allegorica era un racconto raffinato per i dotti e i sapienti.
Tutto questa supremazia allegorica cambiò quando la scienza e la fede iniziarono a prendere due strade diverse. L’arte, dalla sua funzione didattica che serviva per divulgare un racconto teologico, divenne laica perché dalle Chiese l’allegorico e il simbolico entrarono come bagaglio culturale prima nelle case delle famiglie
reali, poi dei nobili e infine dei borghesi. Fino a diventare cultura che illustrava le condizioni del popolo
incolto e ancora succube di simbolismi tra paganesimo e cristianesimo.
L’allegoria, intesa come racconto teologico razionale non ebbe più come termine di riferimento l’ordine
perfetto imposto da Dio alla vita, ma rimase a quello che fu chiamato, in filosofia, il reale.
Si lasciò la presenza invisibile della divinità nelle cose. Si fece in modo che Dio conferisse ad ognuna di
quelle cose una collocazione in una precisa gerarchia e desse un senso alla vita ancora secondo una morale
(Spinoza). Questo senso divino non era né riconoscibile e né condivisibile da tutti; per cui col tempo i dubbi prodotti da un metodo sensoriale e razionale senza la supremazia della fede presero il sopravvento (ad
esempio Hume e Cartesio).
Il racconto fu indirizzato verso una dimensione realistica, perché nel frattempo l’arte con la riscoperta del
mondo greco era ridiventata mimesis, imitazione.

Il tentativo nella seconda metà del settecento fu quella di ritornare a un mondo olimpico e naturale dell’immagine ritratta in sé.
Hegel, per onestà dialettica, oppose a queste forme olimpiche altre forme artistiche, romantiche, che allora
iniziavano a farsi strada. Sono le immagini grossolane che egli definì come “rappresentazione di un senso
comune” in un periodo della storia della dialettica. Anch’egli notò la decadenza nel racconto di questa nuova
espressione nell’arte, ma lo considerò inevitabile per giungere a una “nuova” sintesi nella storia.
Ecco che sorsero le dispute filosofiche ed estetiche sia sul realismo della conoscenza della cosa che di solito
ha un in sé, un interiore, a cui si opponeva l’idealismo che si manifesta con una verità che emerge dal
senso comune.
Fino a quando le immagine nelle arti non rivendicarono una poetica e una estetica che fossero fondate sulla
percezione fisica degli oggetti.
Lo studio sulla percezione, sia essa fisica che psicologica, caratterizzò l’arte fino ai movimenti delle avanguardie storiche del futurismo, dadaismo e surrealismo. Queste nuove forme d’arte introdussero il movimento
nell’arte statica delle rappresentazioni. Ogni movimento ebbe un campo specifico di interesse dove la percezione fu applicata per caratterizzare un tipo di movimento: la percezione come narrazione di una sintesi degli
spostamenti fisici, o come scivolamento di un significato su un oggetto di uso comune (ready made) assurto
con l’azione dell’invenzione dell’artista a opera d’arte, o infine come l’emergere di un simbolo nel sogno che
era prodotto dai movimenti energetici della psiche (forza pulsionale) che veniva considerata da Freud come
un conato simbolico degli umani con cui essi raccontano della propria sessualità repressa dalle regoli sociali.
Dopo questi tre movimenti l’artistico ha allargato i propri confini sia filosofici, che letterari che delle arti visive. Esso ha raggiunto le vette dell’astrazione, dell’informale, o del riconoscimento dei segni senza ricorrere
a una metafisica o teologia. Fino a riflettere con l’arte su un lessico antropico non ancora riconoscibile col
tratto o col “trattismo”. Senza dimenticarci delle performance artistiche tra teatro e arte visiva.
L’arte si è trasformata così in narrazione di un’esperienza artistica che trovava i propri fondamenti nella percezione, nel simbolico, nell’imitazione e nelle allegorie interpretative degli eventi, dove centrale è l’artista che
racconta di una sua esperienza percettiva e cognitiva.
Dall’arte dalla scienza e dalla filosofia contemporanea nascono le nuove forme allegoriche simboliche rappresentative mimetiche che hanno radici nelle varie forme di conoscenza dall’antropologia, alla sociologia,
all’evoluzionismo, alla nuove forme simboliche che nascono dalle varie geometrie e dalla matematiche …
fino ai costrutti logici. Qualsiasi tipo di racconto può essere utilizzato per la ricerca di un artistico che ha
come fine il narrare la condizione umana con le proprie aspirazioni, come in Dante. Oggi si può anche
scegliere tra le molteplici teorie circa il proprio modo di organizzare la conoscenza e la propria visione del
mondo e delle cose. L’artista è divenuto un osservatore messaggero d’informazioni con o senza la doppiezza
dell’allegoria o del simbolico.
NOTE AL TESTO
1) La Commedia di Dante è senza dubbio una scrittura che mostra in chiave medioevale la varia umanità che si muove tra le
passioni, i desideri. Un’umanità che da una parte giunge a commettere anche crimini efferati senza coinvolgimento emotivo.
(Dante appare come una Summa di tutti i cicli presenti nella letteratura, ma anche nelle allegorie delle arti figurative di tutti
i tempi). Dall’altra parte vi sono le allegorie degli uomini pii che utilizzano la vita come modello per giungere all’ascesi, ad un
universo fatto di armonie tra morale e teologia. L’opera di Dante non è rappresentazione, ma allegoria della Umanità.
L’allegoria è quel modello letterario che evidenzia dei significati riposti dalla scrittura della cronaca che fanno parte del corpus
letterario e della interpretazione letterale. L’allegoria dantesca per secoli ha ispirato artisti di tutto il mondo nel racconto della
varia umanità. Si può dire che il modello allegorico da Dante a oggi quasi mai è venuto meno. Ecco perché qualsiasi artista può
essere incluso nell’azione allegorica della descrizione umana e spirituale operata da Dante. Molti sono gli illustratori, come lo
Zuccari, Gustave Doré, Alberto Martini,Francesco Scaramuzza, Luciano Scarabello, Amos Nattini, ma pochi hanno raggiunto
col disegno le vette dell’allegoria; mentre per la ritrattistica se non erro fondamentale è stato un disegno di Giotto che sembra
sia, poi, stato utilizzato per tutte le immagini del poeta ritratto a Firenze dopo la sua riabilitazione. (Ritratto in seguito pure
utilizzato da Salvador Dalì).
2) Nel rileggerlo vedo che ho mancato qualcosa di fondamentale ad esempio non ho detto che il simbolico si analizza con la
visione analogica (come Demetra divinità delle messi ha “analogia” col simbolico della Madonna dell’abbondanza di Nola, o
quella di Ariano Irpino) mentre l’allegoria è fortemente imperniata sul pensiero razionale che crea nessi e fa parte del pensiero
simbolico costruito dall’artista o dal letterato in un contesto.
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Ho però paura di appesantire lo scritto. Spero che sia chiaro che il pensiero che nasce dall’allegoria è autonomo, segue delle
regole e ci vuole una chiave analitica per essere descritto. Questo modello con cui si organizza l’immagine retorica può essere utilizzato anche nelle immagini simboliche analogiche. Sono i critici e i letterati che forniscono la chiave di lettura allo
interno di un contesto letterario o visivo. La loro interpretazione indica una direzione per l’analisi corretta dello scritto o di
una illustrazione artistica. Credo fermamente, che Dante fosse cosciente di questi due modelli di organizzare una immagine
retorica, ovvero sia attraverso il simbolico che l’allegorico. Anzi queste due forme di composizione del racconto - allegorico
e simbolico - attraversano in modo sottile tutte le forme artistiche... anche quelle contemporanee. Sarebbe questa la marcia
in più che hanno i “veri” teorici, o gli studiosi delle teorie del “fare” arte rispetto agli allestitori che si preoc- cupano di pubblicizzare dei prodotti.
I critici intelligentemente, invece, adoperano le tecniche interpretative per scrivere delle pagine che riguardano le impressioni
e le suggestioni del momento utilizzando direttamente sia l’analogia che la allegoria della storia. Essi contestualizzano un fare,
(qui nel senso di poiein di fare, di creare, - dal cui termine viene anche la poesia -) che un giorno potrebbe essere letto come
un sentire comune.
Sono invece gli allestitori che troviamo dappertutto oggi che s’inventano connessioni logiche (poco allegoriche) e per niente
simboliche, il cui procedere avviene utilizzando solo dei termini allusivi. Io aggiungo palesemente allusivi ma che non raccontano e raccordano nulla: né simboli, né allegorie, né visioni dell’artista, ma solo dei segnali che passano dallo stesso allo stesso.
Non c’è narrazione in loro... solo una catena o elenco di fatti o di nomi.
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DANTE
FRA LUCI
ED OMBRE
(NEL MEZZO
DEL CAMMIN DI
NOSTRA VITA)
Canto I - Inferno
Boris Brollo

DIVINA COMMEDIA COME SERIE TELEVISIVA
In occasione di questa mostra “Dante fra Luci ed Ombre” ho ripreso la lettura dell’Inferno. E fra le due edizioni in mio possesso, l’una
de La Biblioteca della Repubblica con le illustrazioni di Gustave
Doré e l’altra la Bignami scolastica, ho scelto la Bignami perché, oltre al riassunto del canto ed ai commenti, riportava un breve schema del tipo: INFERNO, Canto I - “Smarrimento di Dante nella selva.
Il colle Illuminato dal sole.vv1/30 - Le tre Fiere.vv31/60 - Apparizione
di Virgilio 61/78 - Preghiera di Dante e risposta di Virgilio. Profezia del
Veltro. vv79/111 - La via della salvazione.vv112/136”. Ciò mi ha dato
la stura a pensare alla Divina Commedia come una serie televisiva
col suo copione del tipo Trono di Spade o Poirot o, ancora meglio,
Sherlock Holmes. Soprattutto a questi ultimi due personaggi in
quanto sono accompagnati sempre da una specie di tutore. Nei romanzi di Holmes è John Watson che mi ricorda la figura di Virgilio
tutore ed accompagnatore di Dante nel suo viaggio attraverso l’Inferno. E in questo loro viaggiare, le diverse avventure o fatti che vi
si succedono sono chiusi in episodi, qui altrimenti detti Canti. C’è
un qualcosa che giustifichi una progressione così episodica del racconto? Le allegorie cui rimandano per simbologie le figure dei vari
episodi sono giustificabili? Sono veritiere o lo possono sembrare
pure oggi nella nostra modernità? Ecco delle domande che possono infittire l’ordito creando una trama complessa, oppure semplice,
ma in fondo attraente. La vita, anche la nostra, si sciorina per una
serie di episodi che ne costruiscono la cosciente, o meno, esistenza,
come dei punti che messi in fila ne formano una retta. La famosa
“retta via?”. Ed essendo comune a tutti gli esseri umani, ciò fa da
sfondo all’accadere cui tutti siamo soggetti. Le allegorie del bene e
del male si intrecciano con gli episodi della nostra vita riguardo la
sofferenza per fatti amorosi (Paolo e Francesca: adescamento, tradimento, patimento, ripulsa, scombussolamento emotivo, emozioni
diverse: odio, amore); per fatti dolorosi (Conte Ugolino e figli: l’affetto, il legame di sangue, la morte di una persona cara, lo struggersi per le difficoltà, l’incapacità a proteggere le persone amate,
l’odio contro chi usurpa o calpesta i diritti tuoi e della famiglia); il
rito del passaggio (Caronte e l’attraversamento: la titubanza delle
scelte, l’impossibilità di controllare il proprio destino, la difficoltà
ad esprimersi, la maschera che assumi per gli altri, sono tutti “riti
di passaggio” cui si deve sottostare per crescere, dominando o controllando le nostre pulsioni più profonde nei confronti con l’altro
da sé); l’inadeguatezza del proprio ruolo (Virgilio, ecco il tutore che
ti istruisce e conduce per mano identificabile col padre spirituale
in quanto il padre naturale viene soppresso); la redenzione (Beatrice sotto forma di amore, ma pure di luce della cultura poetica che
riscatta l’anima). Par di capire che nonostante la modernità, o la
crescita della qualità della vita grazie alla Rivoluzione Industriale,
si possa dire che nella sostanza l’essere umano è fermo ancora ai
tempi di Socrate. I sentimenti e le emozioni sono ancora tutti quelli
della tragedia greca, magari più nascosti all’interno delle relazioni
istituite dalla nostra civiltà resasi più formale, mentre prima il coro
greco, la poesia dantesca, davano una visione meno edulcorata, più
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vicina al nostro sentire ora ovattato e nascosto dietro la maschera della personalità. Ecco che le grandi fiction si sono re-inventate grazie alle allegorie della lotta fra il bene ed il male, riportando così a galla il nostro
Inferno personale con i suoi cantori: Poirot, Maigret, Holmes, etc. dove dietro l’avanzare del progresso si
nasconde l’incipiente o imminente disastro a cui non siamo preparati. Così come ad ogni telegiornale infernale, in quanto farcito di disgrazie, ci aspettiamo la quotidiana catastrofe.

DANTE
E LA LUNGA
MARCIA

NON UNO, MA PIÙ INFERNI
Quale potrebbe essere l’Inferno oggi? O meglio, quanti sono gli Inferni oggi: dall’inurbamento, all’aumento demografico, al mancato rispetto della natura, al cambiamento climatico e via dicendo? E come potrebbe
essere questo inferno: buio pesto o rischiarato da luci sulfuree; quali proiezioni sulle pareti: fisse, mobili,
che scalano scendendo o salgono; quali movimenti sottendono, con quale velocità, legati alla luce artificiale o in attesa di un’insperata fessura nel muro che riporti dentro la luce del sole? Vi è poi un sole per
quest’inferno? Un sole nero da eclissi o un sole artificiale, sempre lo stesso, con una resistenza da bar o da
friggitrice? E, quale metafora contemporanea, che a mio parere esprime il lato oscuro dell’Inferno dantesco, ho scelto la Strada che è un inferno sia di giorno che di notte. Essa è un Inferno contemporaneo pieno
di insidie che si trova “nel mezzo del cammin di nostra vita” alla quale come “uomini al lavoro” (Men at Work,
scritta autostradale pulsante) fra Luci ed Ombre dobbiamo dedicarci: a volte percorrendola senza senso nel
Caos esistenziale, a volte accettandola quale destino indifferenti a tutto, a volte quali bestie incoscienti che
vengono condotte al macello. E chi sono questi sperduti individui che girano in questo deserto alla ricerca
dell’acqua santa se non degli artisti, i quali incontrano nella loro vita le fatidiche tre bestie ed hanno a che
fare con loro come Dante con la Lonza, la Lupa e il Leone e nella lotta per vincere o nel perdere potrebbero descrivere questo inferno attuale? Già Jack Kerouac con il suo romanzo La Strada (1957) ha descritto
la visionarietà delirante del viaggio come elemento di formazione della coscienza. O ancora, Dennis Hopper con il suo film Easy Rider (1969) che descrive un altro doppio viaggio: verso la libertà dal bisogno del
danaro e verso la libertà interiore grazie agli allucinogeni come si pensava all’epoca; viaggio che sarà, poi,
interrotto bruscamente dall’odio cieco per il diverso con la morte dei protagonisti assassinati sulla strada
da uomini ottusi. E cos’è questo se non uno dei tanti gironi infernali? Si pensi alla Strada come luogo di
lussuria e di perdizione nella notte artificiale della luce elettrica; alla prostituzione, al gioco d’azzardo, ai
club privè; non appartengono questi alla Lonza dantesca bestia della lussuria? Si pensi alla Strada come
occupazione di spaccio e di rovina per uomini e donne controllata dalle mafie, non appartiene questa strada alla Lupa bestia magra, vorace ed irrequieta?
Si pensi alla strada urbana, alle sue intersecazioni, alle sue grandi arterie tradotte in imponenti autostrade
controllate dal capitale societario e finanziario, non risponde tutto questo all’idea dello statuario Leone
forte e fermo che ti obbliga a chinarti e ti sottomette alle sue regole? Diciamo inoltre che ognuno, poi,
ha il suo piccolo e personale inferno proprio come lo canta Vasco Rossi con la sua Vado al Massimo dove
“Ognuno col suo viaggio,/ognuno diverso/ognuno in fondo perso/dentro i ‘sogni’ suoi…”. E questo è l’incontro
cosciente/incosciente con la attualità visionaria del Nostro sommo poeta. Egli ci descrive un inferno che è
sì antesignano e summa di tutti gli inferni, ma che ci appartiene grazie alla sua visione universale. E così
pure la profondità poetica di Rimbaud che cerca la sua Stagione all’Inferno nel commercio di armi nell’Africa martoriata dal colonialismo, come ce lo descrive Henry Miller. E gli artisti hanno dunque il dono del
Paradiso e dell’Inferno da scoprire dentro di sé in quanto possiedono la facoltà del libero arbitrio più di
altre creature mortali. Il loro è il dono esiziale della visione interiore. E qui sono chiamati questi pittori
e scultori a darci una loro interpretazione del proprio inferno interiore più o meno sintomatico del loro
proprio disagio umano e psichico. Sapendo che poi ne usciremo fors’anche grazie alle loro stesse opere/
visioni per cui “uscimmo a riveder le stelle”. La lotta col proprio inferno è finita e la pace dell’accettazione
di esso stesso (inferno) ci dà la calma per affrontare il “come sa di sale lo pane altrui”.

Ernesto Cappelletto

La Commedia è il racconto, in chiave didascalico-allegorica, di un viaggio ultraterreno. L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso rappresentano
i tre regni ultraterreni in cui giungono rispettivamente le anime di
chi in vita è stato contrario a Dio e a ogni suo insegnamento (cioè i
dannati dell’Inferno), le anime di chi ha vissuto secondo le leggi del
Signore, ma ha commesso peccati che devono essere espiati prima
di poter accedere al Paradiso (Purgatorio), e infine il Paradiso stesso
dove hanno accesso diretto solo le anime pure, beate e che hanno
sempre vissuto in modo retto.
Dante Alighieri nel Primo Canto dell’Inferno presenta la situazione
iniziale e illustra le motivazioni del suo viaggio nei tre regni ultraterreni quando smarritosi, all’età di trentacinque anni, in una foresta buia
e impervia (allegoria del peccato), Egli racconta di esserne uscito solo
dopo un lungo viaggio, in un percorso di purificazione e redenzione
spirituale. Ad accompagnarlo per due terzi di questo percorso vi è il
poeta latino Virgilio.
Dante ha compiuto il suo viaggio fino alla vetta del Purgatorio accompagnato sempre da Virgilio. Dopo il Purgatorio Dante troverà nel
Paradiso un sostegno morale e una guida in Beatrice. Tutto questo,
qui riassunto, per dire quanto sia importante la nozione di “viaggio”
che Dante ha inserito nella sua Commedia e come questa nozione
del viaggiare sia insita nella storia dell’Umanità e sia stata utile e ripresa più volte dalla letteratura moderna. Basti pensare alle grandi
migrazioni. Ma soprattutto ci si concentra, qui, nell’esperienza del
viaggio interiore o di viaggi dell’età moderna. Per la poesia moderna:
Henry Miller nel saggio critico “Il Tempo degli Assassini”, a proposito
del Rimbaud “africano”, chiarisce che c’è un passo in “Una Stagione
all’Inferno” di Rimbaud, nel capitolo intitolato “L’Impossibile”, che
offre, si direbbe, la chiave per caratterizzare la lancinante tragedia descritta dalla vita di Rimbaud. “Come Lucifero, Rimbaud arriva a farsi
scacciare dal Paradiso, il Paradiso della Giovinezza. E non è debellato
da un Arcangelo, bensì dalla propria madre, che per lui impersona
l’Autorità”. Qui il “viaggio” di Miller è un viaggio interiore nella biografia del Poeta Maledetto. Ma credo che vi siano altri inferni, ed altri
purgatori nella storia dell’umanità che si possono parafrasare al girovagare dantesco.
I suoi gironi infernali ci posso condurre metaforicamente ai viaggi
delle navi negriere col loro carico di dolore. O ancora, alla marcia
forzata degli Armeni sotto i Turchi finita in un genocidio. O la lunga marcia degli indiani Navaho decimati dal Generale James Carleton con l’aiuto di Kit Carson nel 1861 (Dee Brown, Bury My Heart at
Wounded Knee). O a quella di Mao Tse-Tung del 1934 di cui resteranno 20.000 superstiti a confronto degli 80.000 partiti inizialmente.
O i viaggi sui treni della popolazione ebraica europea organizzati dai
nazisti verso i campi di sterminio sparsi per l’Europa. Insomma Dante
si è fatto carico nella sua allegoria di dare un senso al dolore di questa umanità. Non si dimentichi, in ultimo, la cristianità di Dante che
potrebbe aver precorso il viaggio infernale di Cristo su per il Golgota,
fino al purgatorio della sua Crocefissione, e infine l’ascesa in cielo e
quindi al cospetto di Dio in Paradiso.
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Giuliana Bellini nasce a Castel d’Ario
(MN) e vive a Milano; si diploma nel
1986 in Pittura presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera, segue i corsi di
aggiornamento “libro d’artista”, “serigrafia”, “xilografia”, “bulino”, “tecniche avanzate e sperimentali” presso la Scuola Internazionale di Grafica
di Venezia e i corsi internazionali di
“grafica illustrata” nelle sessioni
estive di Urbino (1988-2008); ha
Insegnato Tecniche Incisorie presso
il C.F.P. del Comune di Milano. Nel
2006 si diploma in grafica, presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera, a
Milano; pubblica poi il libro Ipotesi
attorno al senso di estinzione, edito
da Albatros, che è il testo della tesi
del 2006 e che costituisce la base
teorica a supporto del processo creativo tuttora in atto. Espone dal 1974
in Italia e all’estero.
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giuliana.bellini@fastwebnet.it

giuliana

Giuliana bellini

bellini
Affrontare il tema della divina
commedia non è semplice sia
per il linguaggio e tutto ciò che
simbolicamente viene rappresentato,
nel primo canto dove tratta di inferno
si trovano molti spunti utili per rappresentare
visivamente il poema, come pure del Purgatorio.
Ho pensato di presentare un lavoro sul paradiso
essendo il meno trattato dagli artisti, nella visione
dantesca del paradiso ho colto il senso della visione
di Dante, almeno così io l’ho interpretata.

I
PARADISO
tubo in acrilico
colato, foto su
acetato, luci LED,
alluminio
cm 228x50x50
base cm 60x60
anno 2021
J
particolare
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Giorgio Benedetti è nato a Pirano d’Istria nel 1949. Si è diplomato maestro d’arte nel 1968 presso l’Istituto
d’arte di Udine. Ha casa/studio con
esposizione permanente a San Pietro
al Natisone, via Algida 170 località
Azzida, (Udine). Ha partecipato a numerosi simposi di scultura su legno,
pietra, neve e ghiaccio in Italia e all’estero ottenendo premi e riconoscimenti. Ha allestito diverse personali
in Italia, Austria, Germania e Svizzera. Sue opere si trovano in collezioni
pubbliche e private Italia e all’estero.
La sua attività artistica è stata menzionata da quotidiani, riviste specializzate e trasmissioni televisive.
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giorgiobenedetti1949@gmail.com

giorgio

giorgio BENEDETTI

Benedetti
L’amore tra Dante e Beatrice probabile
fonte di ispirazione “...e l’uomo poeta
a cui bene s’anticipa il contemplare
gli ascosi veri, così de’ sensi che lo
spirito, a scorta di Beatrice è purificato
di regno in regno; ...”. Con questi versi immagino
l’amore tra i due.

I
INCONTRO
TRA DANTE
E BEATRICE
lamiera metallica
effetto ruggine
cm 200x100
anno 2018
J
particolare
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Giacinto Bosco, scultore siciliano,
nasce nel 1956 ad Alcamo, dove
la necessità della quotidianità e
un’innata curiosità lo avvicinano
subito alle botteghe del luogo, permettendogli di crescere nell’ingegno
e intuito di abili artigiani. A quindici
anni si trasferisce a Milano: la vocazione artistica lo porta a incontrarsi
con quel luogo senza tempo che è
la fonderia d’arte, la quale diviene
scenario d’incontro e di conoscenza con artisti e fonte di stimolo e
ispirazione. Spinto a intraprendere
un proprio percorso artistico, nel
1990 si iscrive alla Società per le
Belle Arti ed Esposizione Permanente, maturando nel tempo un proprio
linguaggio. In questo periodo, prendono forma le prime committenze
pubbliche. Negli anni, sviluppa la
dimensione onirica e poetica dei
suoi racconti scultorei, esponendo
in molteplici personali e collettive,
a livello nazionale e internazionale,
da Capri a New York, Mosca, Istanbul, Miami, da Milano a Pietrasanta,
Dublino, Noto e Hong Kong. Si inserisce, inoltre, in importanti percorsi
storici che sanciscono il suo ruolo
nel mondo dell’arte contemporanea.
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www.giacintobosco.com
info@giacintobosco.com
facebook - instagram

giacinto

Giacinto Bosco

Bosco
I grandi poeti toscani del Trecento, tra
cui Dante, fondano le loro basi sull’uso
aulico del volgare fatto dalla Scuola
Poetica Siciliana alla Corte di Federico
II di Svevia.
Nella Divina Commedia, infatti, tra i letterati sono
annoverati anche i poeti che rivoluzionarono la
poesia, ovvero i siciliani: se la letteratura italiana

I
Cantore
bronzo policromo
cm 172x27x19
anno 2013
J
particolare

nasce infatti a Palermo,
con la fine della corte
federiciana essa si spostò in
Toscana, diffondendo “la
poesia lirica dei siciliani”,
come la definisce Dante, e
preannunciando in parte il
Dolce Stil Novo. Dunque,
proprio in Sicilia, inizia la
storia della poesia italiana:
tra i componenti di questa
scuola vi è Cielo d’Alcamo,
antenato dell’artista vissuto
nel suo stesso paese natale,
Alcamo, che con la sua Rosa
Fresca Aulentissima sancisce
il forte legame dell’artista
con la Sicilia, con la poesia e
dunque con Dante.
“Cantore” rappresenta
un poeta, rappresenta la
poesia stessa. L’opera di
Bosco celebra la poesia e
tutti i poeti, celebra Dante,
l’amor cortese, l’espressione
di sentimenti amorosi, di
desideri, di gentilezza e di
eleganza. Il cantore di Bosco
è un inno alla poesia, a
quella forma d’arte che lega
indissolubilmente la Sicilia
alla Toscana, la Sicilia a
Dante. Il cantore di Bosco
è Cielo d’Alcamo, è Dante
Alighieri, è lo stesso
Giacinto Bosco.
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Artista scultrice da diversi anni si
dedica alla ricerca e all’utilizzo di
materiali polimerici e bitumi; ha iniziato riproducendo calchi materici
per poi passare successivamente ad
altorilievi e figure statuarie. La sua
particolarità sta nell’avvolgere e plasmare i soggetti con il materiale che
diventa parte integrante dell’opera e
non solo mezzo per la realizzazione.
Le figure diventano essenziali e lasciano libero il pensiero verso inedite
letture del figurativo contemporaneo.
Ha esposto in Italia e all’estero, nel
2020 le è stato conferito il Premio
Midolini per la realizzazione di una
scultura nel parco di San Gottardo a
Udine, dove è in atto un progetto di
riqualificazione degli ex opifici.
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elenacleliabudai.com

elena clelia

elena cleclia budai

budai

“Colei che più di tutti rassomiglia alla
forma ideale ch’io nascondo nell’intimo
del sangue, nel profondo petto, è la
musicale meraviglia d’un viso che mi
parla del mio stesso ammirarla”.148 Suoni del Gral - A. Onofri. Luce è l’opera Di Elena
Clelia Budai. Luce, come Lucia. Dante è molto devoto
alla Santa. In gioventù la prolungata lettura e sgobbo
sopra i testi di studio recano al Poeta una lunga e
pericolosa alterazione agli occhi. Dunque Egli per
intercessione della Santa ne ottiene guarigione. Pertanto
porta gratitudine, speranza e ammirazione nei suoi
confronti. Nella Cantiche, Lucia diviene il simbolo di
Grazia Illuminante, quale strumento per la salvezza
eterna di ogni uomo. Linee femminee, evidenziate dalla
fasciatura rosa antico, che ne stringe e esalta le fattezze,
sino a bendare il volto, occhi compresi. Il capo con lo
sguardo coperto volge verso l’alto, verso l’illuminazione.
Uno sguardo diretto all’Empireo, le permette di
assorbire la celestialità della Luce suprema. Forzata

I
LUCE
guaina
bituminosa,
ardesia,
vetroresina
h cm 75
anno 2021
J
particolare

dentro le fasce di bitume e ardesia granulare è
il perfetto rimando al nostro contemporaneo.
Un tempo in cui la mercificazione della
carne corporale vorrebbe visibili le strutture
fisiche in vendita, ivi protette da una
corazza studiata per preservare l’essenza
umana. Una corazza che fascia anche la
bocca, oltre agli occhi, in segno di protocollo
preventivo dalle infezioni verbali. Dunque
una protezione verso il Verbo del Sommo.
Come preservato fu il Monumento eretto
a Dante nella Piazza a lui dedicata
nella città di Trento durante la seconda
Guerra Mondiale, ove tutta l’opera
venne rivestita da sacchi di sabbia
in modo che i bombardamenti non
la danneggiassero; Luce, a volta
sua si preserva per rivendicare
l’integrità della sua missione. Luce,
una figura armoniosa come i Canti, fragile come
un giunco al vento, forte come una colonna di
Ercole, bella come Niseide. Luce, protettrice della
chiaroveggenza nella sua massima espressione.
Luce, conduttrice nella buia via di ogni essere.
Luce è “colei che più rassomiglia alla forma
ideale ch’io nascondo”, come
Onofri canta nella sua lirica,
perché l’identità è dentro
noi protetta e sacra e, come
tale, la dobbiamo preservare.
Luce, è la forma in nuovi corpi
trasformata. Ecco, questa è Luce!
Simulacro apparentemente incognito, ma
verosimilmente perfetto quale Lucia dantesca
contemporanea in assoluta significativa
assonanza con Santa Lucia nelle Cantiche.
Barbara Cappello
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Alessandro Cadamuro: artista, poeta e
performer (Venezia 1958). Dall’acqua
lagunare alla trasparenza del vetro.
Formazione: Liceo Artistico, Accademia
di Belle Arti di Venezia. Ha operato negli
studi e fatto parte degli artisti di Palazzo
Carminati “Opera Bevilacqua La Masa”
di Venezia. Nel 1980 ha fondato il manifesto “VetroCantore” e “Poevetri”: la
coniugazione tra segno, suono, trasparenza e luce. Dalle Vetroscritture alle
vetroinstallazioni, dalle performances
agli happenings, dalle vetropoesie a
palinsesti scenici, dalle riprese filmiche
e video, a immagini ritrattate, riincise,
graffiate su vetro, in un magma continuo di eventi che sfociano in: il “Vento del Vetro”, le “Macinatrici di Vetro”,
“Packing glass in glass boxes”, “Microvetrovideo”, “VetrOrganica”, “Broken
glass Bodies”, “Glass-Heart”, “GlassEyes”, “Vetr’acqua”, “Vetrosuono”,
“Glass-Mobiles”, “Glass-Totemism”,
“Glass-Tower”, “Glass-Poems”, “GlassBlades”, “Glass-Land-Scapes”, “GlassTraps”, “Glass-Implosion”, “Glass-Genetic”, “Glass-Lips and Glass-Bodies”,
“Glass-Drops”, “Glass-Speed”, “GlassLabyrinth”, “VetroVirus”, “Glass-Stones”, “Glass-neon”, “Glass-Organism”,
“Glass-Framments”, “Glass-Letters”,
“Glass-Pages”, “Glass-Poem”, “GlassBooks”, “Glass-Architecture”, “GlassLight”. Cadamuro usa segnare, incidere, scalfire, percuotere, infrangere e
assemblare vetri, ma anche altri materiali trasparenti e/o semitrasparenti:
plexiglass, resine, gomme, siliconici,
plastiche, metalli, elementi elettromagnetici, di amplificazione sonora, luminosa e ready made. Collabora con la
rivista internazionale di poesia “Zeta”
di Udine aderendo a numerosi progetti
collettivi, fa parte del Cinema Indipendente. Sue opere si trovano in collezioni
pubbliche e private, in Italia e all’estero.
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glasscadamuro@libero.it
cell. +39 329 3669876
facebook - instagram

alessandro

ALESSANDRO CADAMURO

CADAMURO
“Le anime del Paradiso sono quasi
perfette e rilucenti dell’amore di
Dio verso l’eternità, infatti ogni
canto dell’ultima cantica è un pezzo
dell’eternità, quindi è eterno esso
stesso. In questo gioco logico si posiziona l’opera
di Alessandro Cadamuro: lettere fluorescenti,
rilucenti, macchine sceniche del mondo concretizzato
dall’artista veneziano. Un Paradiso cristallizzato nel
suo totem di vetro, dove sospese le lettere sembrano
muoversi attraverso la propria fosforescenza, invece,
come le anime dantesche sono fisse, in un posto
preordinato dall’amore divino. “l’amor che move
il sole e l’altre stelle” - Stelle a forma di lettere,
poesia iconica intesa dallo stesso Cadamuro, non
solo interna ma anche sul corpo esterno del vetro,
come un cielo stellato che avvolge il motore immobile
aristotelico dell’opera. Si permette anche dell’ironia,
leggerezza, eppure potente nella metafisica
dell’opera. I due busti di Dante e Beatrice, coppia
di amanti-beati, coppia costruita dalla mente del
poeta fiorentino, com’era costruito il suo amore che

I
L’amor che
move il sole e
l’altre stelle
(Poevetro)
vetro lineare
inciso, graffiato,
infranto,
lettere florescenti
con ready made
metallico
di fusione
cm 61,5x9x12
anno 2020
J
particolare

smette di essere cortese
per diventare teologico.
Cadamuro vuol dirci che
all’apice del totem c’è
questo amore teologico,
anzi un amore pensato.
Pensiero come atto
rifondativo di un antico
mondo, il Paradiso,
rifondato proprio
dall’amore.”.
Giuseppe Losapio
(storico)
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Giulio Candussio nasce a Paularo (Udine) 3 settembre1945. Vive
e lavora, a Spilimbergo (PN) in Via
Monte Pala 4. Da giovanissimo frequenta la Scuola Mosaicisti del Friuli
di Spilimbergo, e nel 1963 decide
che il mosaico diventerà la sua futura professione. Con aziende leader
partecipa nel tempo, alla creazione
e realizzazione di opere musive di
grande respiro e prestigio, in tanti
luoghi del mondo. Vive inoltre singolari e pionieristiche esperienze
legate alla computer grafica e alla
fotografia applicate al mosaico, e
innovative ricerche e sperimentazioni su materiali e tecniche. Dal
1994 al 2006 insegna alla Scuola
Mosaicisti del Friuli e produce un
radicale cambiamento nella didattica di questa scuola. Nel 2010 pone
fine alla sua attività professionale,
decidendo di dedicarsi totalmente al
mestiere di artista. Inizia a scolpire
in legno, in pietra, in ferro e in rame.
Da Settembre 2018 è stato nominato Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico della Scuola Mosaicisti
del Friuli dove sta operando per una
nuova impostazione didattica e a una
riqualificazione del mosaico capace
di dialogare con gli spazi dell’Architettura di questo tempo.
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info@giuliocandussio.com

giulio

Giulio Candussio

Candussio
DANTE OMBRA COLORATA
Ogni forma è interamente risolta in
mosaico di smalti veneziani e materiali
naturali con tessere interamente tagliate
a mano e collocate direttamente e
sempre a mano, sul supporto metallico mediante
un collante specifico Mapei. Le colorazioni diverse
corrispondono alla poetica di DANTE sul colore,
che sono state espresse dal Poeta, nel Purgatorio,
nell’ Inferno, nel Paradiso, frasi, di una profondità
e d una bellezza altissime, frasi, che mi hanno
colpito e ispirato durante la lettura della Divina
Commedia. Le 2 strutture metalliche che ho già
descritto verranno realizzate in lamiera inox da 5
mm.di spessore e sono vuote nel loro interno perché
si possa predisporre un impianto di illuminazione
esterno/interno. La luce che proviene dall’interno,
passa attraverso dei fori comunicanti che ho lasciato
di colore bianco sui volti delle 8 figure, e sono
corrispondenti a quelli delle strutture in modo che la
luce illumini il retro delle figure in rilievo.

I
DANTE OMBRA
COLORATA
acciaio inox
sabbiato
cm 112x350x20
anno 2020
J
particolare
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Nasce a Boscoreale nel 1954. Dal
1980 vive e lavora a Portogruaro
(Venezia). Ha accompagnato all’attività di insegnante quella di operatore
culturale, pittore e scultore. Numerose sono le mostre sul territorio nazionale e internazionale.

domenico

Domenico Castaldi

Castaldi
Scultura ispirata al Canto XXI / V
bolgia della Divina Commedia.
Gli amministratori corrotti.
Questo è un canto tutto ironico, pieno
d’azione: non ci sarà orrore, né pietà,
ma solo meraviglia. Qui sono puniti i barattieri,
coloro che fecero traffici illeciti nella vita pubblica.
Sono immersi in uno stagno di pece bollente, sono
guardati da demoni armati con uncini, pronti a
rimandare sotto chiunque voglia cercare tregua a
quel bollore. “si stavan d’ogni parte i peccatori; ma
come s’apprestava Barbariccia, così si ritraèn sotto
i bollori”. Ei chinavan li raffi e “Vuò che l’tocchi”,
diceva l’un con l’altro, “in sul groppone?”
e rispondien: “Si, fa che gliel’accocchi”.
(inf. XXI, 100 - 102).
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www.domenicocastaldi.it
castaldidomenico54@libero.it
instagram

I
l’inganno
e il gusto
della beffa
base terra in
zinco cm 50
base alta cm 100
altezza in
ferro cm 90 - 20
tondini: altezza
variabile - 20
sagome colorate
in pvc.
anno 2020
J
particolare
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Gli animali sono tra i temi principali nell’arte di Giorgio Celiberti,
soprattutto nella scultura. I bronzi
di cavalli, gatti, gufi, corvi, pecore
e capre, sono percorsi e innervati
da una vitalità primigenia, da un’energia che restituisce all’autore il
senso dello spirito, dell’“istinto” si
direbbe in questo caso, che si cela
dentro la materia. Anche la Divina
Commedia presenta una sterminata
galleria di animali, dagli storni, le gru
e le colombe di Paolo e Francesca
alle lucciole del girone di Ulisse, per
non dire delle tre fiere incontrate ed
evitate all’inizio del viaggio. Spesso
dunque gli animali prestano al poeta
il destro per illuminanti similitudini
ed allegorie. È il caso di come esordisce il XXIII canto del Paradiso. Beatrice, in trepidante attesa di veder
comparire le schiere dei beati ed il
trionfo di Cristo, è come quell’uccello (non viene indicata neanche la
specie…) che fissa lo sguardo verso
oriente, impaziente che giunga l’alba
per poter partire in cerca di cibo per i
suoi piccoli. Attendere l’alba, sia per
Dante che per Celiberti, è un atto di
speranza, e insieme di fede nella
certezza che ci sarà sempre un nuovo giorno, pronto col sole a spuntare
all’orizzonte.Alessio Alessandrini
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via Fabio di Maniago 15
33100 Udine
tel. +39 0432 611349
cell. +39 328 9531071
info@giorgioceliberti.it

giorgio

giorgio celiberti

celiberti
Paradiso, XXIII, 1-9.
Come l’augello, intra l’amate fronde,
posato al nido de’ suoi dolci nati
la notte che le cose ci nasconde,
che, per veder gli aspetti disiati
e per trovar lo cibo onde li pasca,
previene il tempo in su aperta frasca
e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando pur che l’alba nasca...

I
difesa del nido
bronzo
cm 400x80x80
anno 1970
J
particolare
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Nato a Cividale il 17 ottobre 1975.
Autodidatta. Ama creare delle installazioni con materiale di vario genere,
trovato, riciclato dando nuova vita ai
materiali famose le sue installazioni
in varie vetrine di negozi del centro
di Udine. Compreso il suo negozio
di parrucchiere dove da anni periodicamente abbellisce la vetrina con
delle installazioni di vario genere non
esiste una logica. Tanta ispirazione
regala ai passanti sempre emozioni
nuove e colorate.
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via San Lazzaro, 36
Cividale del Friuli
cell. +39 339 1059533

glauco

glauco fanna

FANNA
Ispirazione... Dove possiamo trovarla?
Dante, dove trovava la sua? Forse
nell’osservare attenzione la natura
umana. Oggi come ieri impegnati
tutti nella nostra “Divina commedia”.
Ognuno di noi sul nostro sentiero:“il sentiero per il
paradiso comincia dall’inferno”. Piegando il ferro,
affinché possa ricordale il tratto della “penna”, ho
ridisegnato il suo profilo. “è chiaro quindi che la pace
universale è la migliore tra le cose che concorrono
alla nostra felicità”. Mai come adesso l’arte può
aiutarci a trovare la pace, partendo dall’applicarsi in
essa, nella speranza che tocchi tutta l’umanità.

I
DANTE
scultura in ferro
cm 200x90
anno 2021
J
particolare
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Nasce a Melegnano (MI) nel 1955, si
laurea in architettura nel 1982. Vive e
lavora a Casalmaiocco (LO) e Settimo
M.se (MI). Si dedica principalmente alla scultura utilizzando materiali
come ferro, plastica, carta, terracotta,
resina. Ha partecipato a numerose
mostre sul territorio nazionale. Collabora con artisti contemporanei nella
realizzazione delle loro opere.
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www.giulianoferla.it
instagram

giuliano

Giuliano Ferla

Ferla

Questa mia opera si collega
all’INFERNO, ed esatamente al Canto
XXXII in cui si racconta la terribile
storia del conte Ugolino che preso da
fame sbrana i figli che volontariamente
si erano offerti in sacrifico al padre per tenerlo in
vita; vv 46-47. ... “e io senti’ chiavar l’uscio di sotto
a l’orribile torre”. La crudezza dell’episodio viene
rappresentata sulla torre stessa, per tramite di buchi
irregolari che ricordano occhi sbarrati, bocche
spalancate, nasi deformi, chiara indicazione esteriore
dell’estrema sofferenza patita all’interno della torre.

I
orribile torre
acciaio zincato
ossidato
cm 120x70x30
anno 2020
J
retro
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Duo friulano di recente formazione
ma fondato da un’amicizia che si
perde nel tempo è composto da Caterina Stefanutti (Gemona del Friuli
1982) e Michele Pascolini (Auronzo
di Cadore 1976). Formamondi è stato finalista del premio Arte Mondadori 2019 nella sezione scultura. Ha
esposto nelle sale di palazzo Reale
di Milano e nello Spazio Corte 4 di
Cividale del Friuli.
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stefanuttic@gmail.com
www.michelepascolini.com
instagram:
caterina_stefanutti
michele_pascolini_art

(michele e caterina)

FORMAMONDI (michele pascolini e caterina stefanutti)

FORMAMONDI
“LA DRITTA VIA” L’installazione
vuole permettere a chi le si accosta
di potersi rispecchiare avvolto dalle
fiamme infernali e non solo, con lo
sguardo rivolto verso il basso, rivolti
verso la terra che ci sostiene, come richiesta di
purificazione iniziatica. Ci indica che “la dritta
via”, quella che Dante aveva smarrito all’inizio
del suo viaggio, è riuscire a restare in uno spazio
di accettazione e accoglienza di sé, guardando
al proprio inferno quotidiano e guardandosi
nell’attraversarlo, così da poter andar oltre, con la
consapevolezza di poter riconoscere ciò che non è
inferno in questo cammino e farlo germogliare dentro
di noi.

I
La dritta via
stampa, acciaio
inox, granito
rosso Africa
Ø cm 100x32
altezza massima
anno 2021
J
particolare
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Vive e lavora a Trento e Milano. Artista poliedrica, come dimostra la
sua lunga attività: scultura, disegno, installazione, fotografia, video,
pittura o per meglio dire collage, la
pratica “bidimensionale” a cui si è
più volentieri dedicata negli ultimi
anni. i attività; più facile delineare
un metodo creativo: è alla ricerca di
un modulo germinativo, una forma
significante, che elabora partendo
da un confronto con i fenomeni del
reale e lavorando per riduzione, a
forza di levare, per giungere a una
estrema sintesi che condensi in sé
l’esperienza del mondo. Le sculture o meglio Installazioni proprio per
il loro sottrarsi alla pienezza di una
struttura “decostruita”, e per il loro
articolarsi come solidificazione di
linee, griglie, profili, o volumi posti
fra loro in pura contiguità, dissociati:
come se fossero sempre attraversati
dallo spazio, dal vuoto intorno, che
contribuisce a definirli.
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www.annamariagelmi.com

annamaria

Annamaria Gelmi

Gelmi

Dante è il poeta che inventò un nuovo
linguaggio italiano e con esso un idea
che con l’arte e la cultura sarebbe nata
un’Italia nuova. La Divina Commedia
si sviluppa come una immensa
architettura, e il primo dei tre regni dell’Oltretomba
cristiano visitato da Dante nel corso del viaggio, con
la guida di Virgilio. è l’ Inferno. Dante lo descrive
come una architettura come un’immensa voragine a
forma di cono rovesciato, che si spalanca nell viscere
della terra sotto la città. Dante offre dell’Inferno
una rappresentazione fisica, materiale, per rendere
un’idea efficace dei terribili castighi cui sono
condannati. Ho scelto questa opera perchè, interpetra
in modo visivo e concettuale la grande costruzione
architettonica che troviamo nell’Inferno di Dante.

I
Oltre la soglia
acciaio, specchio,
led
cm 470x450x270
anno 2020
J
particolare
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Nata a Merano, Trentino Alto Adige,
vive e lavora come artista professionista ad Appiano in Provincia di
Bolzano. Formazione presso “Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli
“di Verona. “Art Glass Accademy” di
Vienna con il Prof. Harvey K. Littleton. Accademia di Zurigo con Narcissus Quagliata e con Tim O’Neill e
Linda Ethier. Borsa di studio in North
Carolina (USA) Prof. Harvey K. Littleton. Si afferma sia come scultrice,
ma anche come pittrice, particolarmente apprezzata per le sue opere
in cemento e asfalto. Il suo lavoro
scultoreo viene completato in alcuni
casi dall’uso del video e dal ricorso
ad installazioni complesse, dove i diversi media creano un dialogo.
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urhuber@tin.it

URSULA

URSULA HUBER

HUBER
DANTE ALIGHIERI Firenze Maggio
1265, Ravenna 14. 09.1321. L’opera
principale di Dante, la DIVINA
COMMEDIA è composta da 100 canti,
3 parti: inferno, purgatorio, paradiso
con 33 canti ciascuno e un canto introduttivo.
DANTE, nel 1274 conobbe BEATRICE che divenne
immortale grazie alla DIVINA COMMEDIA, che è
la rappresentazione di un vagabondaggio visionario
del poeta, come un uomo peccatore sotto la guida
di VIRGILIO attraverso l’inferno e il purgatorio e
sotto la guida di BEATRICE attraverso il paradiso.
Dopo eventi terribili, questa storia è giunta a un
lieto fine grazie a Beatrice. “La via verso la luce,
l’amore che riempie il cielo di riposo”. L’amore
infinito di queste due persone mi ha toccato e mi
ha ispirato per questo compito speciale, che ha il
titolo “l’essenziale è invisibile”. Ascesa di Dante e
Beatrice all’Empireo (34-54). Così splendida e bella
quale Dante non è in grado di descriverla, Beatrice
informa il poeta che hanno lasciato il Primo Mobile e
sono saliti all’Empireo, il Cielo che è pura luce piena
di intelletto, di amore, di bene e di gioia, dove Dante
vedrà il trionfo degli angeli e dei beati, questi ultimi
col loro corpo mortale di cui si riapproprieranno il
Giorno del Giudizio. Dante è subito avvolto da una
luce vivissima, che sulle prime gli impedisce di vedere
alcunché, proprio come gli occhi quando sono colpiti
da un lampo improvviso: Beatrice gli spiega che
l’Empireo accoglie sempre in tal modo l’anima che vi
ascende, per disporla alla visione di Dio.
I
l’essenziale è invisibile
costruzione mobile in metallo-acciaio, vetro rosso antico soffiato
(Echt-Antikglas pc210 - EA-210-18 U rot auf blau (kupferrot auf hell.blau) KD)
cm 160x125x2
anno 2020
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Elena Pizzato, in arte Ketra, è nata
a Bassano del Grappa (VI) nel 1979.
Diplomata all’Accademia di Belle Arti
di Venezia con lode, sviluppa la sua
ricerca sul corpo e le modificazioni
artificiali, sperimentando molteplici
materiali e media. Durante una residenza artistica in Olanda, approfondisce i concetti di feticcio ed estetica
inorganica ispirandosi al trattato di
Mario Perniola “Il Sex appeal dell’inorganico”. Spaziando dall’estroflessione alla scultura fino all’installazione e al video, Ketra scoperchia
un sottomondo popolato di bambole
spogliate delle loro rassicuranti crinoline e rivestite di latex, specchi
che alludono a segreti inconfessabili
più che alla matrigna di Biancaneve,
tirapugni trasformati in dondolini,
corsetti imprigionati in quadri di pvc
e borchie, presine all’uncinetto realizzate dalla nonna 93enne con scritte trasgressive. Favola nera e realtà
contemporanea si intrecciano con
ironia, rivelandone la sua impronta
femminile ed esoterica.
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www.ketra.it
instagram: elenaketra

(elena pizzato)

(Elena Pizzato) Ketra

Ketra

“Damned Love” è ispirata al Canto V
dell’Inferno: colpe e pene dei lussuriosi.
In particolare alla vicenda di Paolo
e Francesca, gli amanti dannati.
«Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse».
Il tessuto dell’opera riprende una stampa antica che
raffigura scene appartenenti all’amor cortese e al
Dolce StilNovo. Dame e gentiluomini sono protetti
dallo sguardo amorevole degli angioletti mentre
si dilettano a leggere un libro immersi in un locus
amoenus. A sovrastare questo scenario romantico
la pratica del bondage eseguita con un’elegante
passamaneria color granata.

I
DAMNED LOVE
installazione
tessuto stampato,
bondage con
passamaneria su
pannello di legno
125x100cm,
peluche
misure variabili
anno 2021
J
particolare
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Diplomato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Venezia,
Luciano Longo vive ed opera a Treviso. Figlio d’arte, dal padre Luigi,
affermato affrescatore e decoratore, riceve una solida formazione di
tipo figurativo. Lo studio delle opere
classiche ne segna profondamente
il carattere artistico tanto che, dopo
una giovanile produzione astratta, ritorna all’analisi del corpo umano, soprattutto nelle sue relazioni spaziali.
Esordisce pubblicamente all’inizio
degli anni ’70. Durante l’esperienza veneziana entra in contatto con
importanti pittori e scultori come
Emilio Vedova ed Alberto Viani, con
musicisti e poeti come Luigi Nono e
Rafael Alberti e con uomini di teatro.
Realizza scenografie per il teatro e
la televisione (Rai, Antenna 3, etc.)
e decorazioni pittoriche e scultoree
che si trovano in numerose ville del
nord Italia oltre che sculture monumentali. Ha esposto in varie città in
Italia, in Europa e nel mondo presso
gallerie, musei, ed altri spazi pubblici
e privati. Le sue opere sono esposte
in permanenza in pinacoteche e luoghi pubblici in Europa e nel mondo
anche in forma monumentale; un
suo bronzo in particolare è esposto
al Museo Nazionale d’Arte Moderna
di Sofia.

luciano

luciano longo

LONGO
VIRTUTE E CANOSCENZA
La composizione è costituita da
due sculture che si riferiscono al
ventiseiesimo Canto dell’Inferno
di Dante dove Ulisse parla della
sua avventura oltre le Colonne d’Ercole, oltre
al limite del mondo conosciuto. Ulisse viene
messo all’inferno per l’inganno perpetrato a
Troia con l’uso del famoso cavallo; però, quasi
per riscattarsi racconta dell’eroica e tragica

I
Virtute e
canoscenza
polistirolo, resine
epossidiche
e alluminio
285x120x100 cm
anno 2021
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via Stradella Interna A, 4
31100 Treviso
cell. +39 348 7011723
info@lucianolongo.it
www.lucianolongo.it
www.lucianolongo.eu

J
Virtute e
canoscenza
polistirolo, resine
epossidiche
e alluminio
225x120x100 cm
anno 2021

volontà di conoscenza sua
e dei suoi compagni. La
scultura piccola rappresenta
Penelope con la mano su
un libro appoggiato su una
solida costruzione, davanti
ci sono i flutti del mare che
la separano dai personaggi
imbarcati verso nuove
conoscenze, verso l’ignoto:
a significare il possibile
sacrificio degli affetti e lo
sforzo di andare oltre le
conoscenze acquisite, verso
nuove conoscenze. La scultura
grande rappresenta Ulisse
e il suo equipaggio fatto di
personaggi vari per genere
e per età su di una prua che
sta affrontando pericolosi
flutti mentre oltrepassa una
Colonna d’Ercole a dritta. Il
libro, la Divina Commedia,
rappresentato sulla parte
mozza della scultura riporta
le parole che Dante fa dire a
Ulisse per motivare i membri
del su equipaggio:
“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
Quindi la scienza si nutre
della conoscenza che va verso
l’ignoto di nuove ipotesi che
rendono possibili
nuove scoperte.
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Nato nel 1942 a San Giorgio delle Pertiche (PD). Vive e lavora tra
Riese Pio X (TV) e Parigi, dal 1969.
Attraverso pittura, scultura e design,
pratica una personale ricerca riconducibile al pensiero minimalista. Il
percorso espositivo si sviluppa in
Italia e soprattutto all’estero.

vinicio

Vinicio Momoli

Momoli
Opera costituita da quattro
parallelepipedi, trapassati da un tubo
cilindrico. I solidi rappresentano i
volumi della Divina Commedia, il
quarto potrebbe essere la biografia di
ognuno di noi. Forse, tra le pagine, scrivere di questo
tempo incerto che non è né Inferno, né Purgatorio, né
senz’altro Paradiso.
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www.viniciomomoli.com
facebook - instagram - youtube

I
Dante, parole
in cammino
ferro corten
cm 250x120x120
anno 2020
J
particolare
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Mario Nava è nato nel 1949 a Rho
(MI), dove vive e lavora, in località
Terrazzano. Inizia come fotografo,
poi, passa alla pittura, frequentando
gli studi dei pittori Franchi, Baraldi,
Salvagnin e il Gruppo Pomero di Rho.
Dopo brevi studi presso la Scuola
d’Arte del Castello Sforzesco in Milano egli continua la sua formazione
da autodidatta, alla Fonderia Cubro
di Novate Milanese (Mi), sviluppando
una sensibilità tanto materica della
superficie scultorea, quanto poetica,
nella struttura della scultura medesima. Ha vinto diversi premi come:
I° Premio al Concorso Aresino “costruire con l’Arte” nel 1989. I° Premio al Concorso Aresino del 1990.
I° premio internazionale di Scultura
“Novum Comun” nel 1990. E I°
premio nazionale per la Scultura al
“Raudo” Città di Rho del 1991. Amico della poetessa Alda Merini, che
gli ha dedicato delle poesie e da lui
ricambiata con una scultura dal titolo
“Famiglia”, posta nel parco pubblico
di Garbagnate Milanese (MI). Ha inoltre realizzato il monumento: a “Sante
Zennaro”, eroico giovane cittadino
che difese i bimbi sequestrati della
scuola di Terrazzano sacrificando la
sua vita. Hanno scritto di lui Giorgio
Seveso, Flavia Benvenuto Strumendo, Mario Monteverdi, Boris Brollo,
Cristina Palmieri e Alda Merini.
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pessinaalberto@libero.it

MARIO

MARIO NAVA

NAVA
“Ho nominato Gironi la mia scultura
in quanto mi ha convinto l’idea del
Girone dantesco come movimento a cui
la nostra vita è costretta ad essere. Noi
siamo in “perpetuo movimento” sia come
Universo che si espande e contrae, sia come astri
che girano sempre su se stessi o attorno agli altri in
continuo movimento celeste. Inoltre, noi siamo sempre
in movimento. Stiamo girando continuamente attorno
all’oggetto del nostro amore, del nostro inconscio,
della nostra vita. La parola “attorno” da già di
per sé l’idea del movimento, del girare. E il nostro
è un girare attorno alle cose! Questa è una visione
occidentale, mentre sappiamo che per le religioni
orientali le cose dovrebbero girare attorno a Noi. In
fondo la nostra Società contemporanea non pone
l’Uomo al centro dell’Universo, bensì le cose! Se
Noi osserviamo bene siamo a rincorrere le cose del
Mondo. Ecco perché 3 ingranaggi formano la mia
scultura. Una ultima allegoria: siccome le “strade
dell’Inferno sono lastricate” esso è l’ingranaggio più
grande; il Purgatorio è il medio, considerando che
su 7 miliardi di esseri umani i cristiani sono poco più
di un settimo; ed infine pochi entrano in Paradiso.
L’ascesa non è per tutti, e qui l’imbuto rovesciato ne
fa passare pochi ed eletti”.

I
GIRONI
ferro corten
cm 150x35x35
anno 2020
J
particolare
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Nasce a Piazzola sul Brenta (PD), nel
1946, dove attualmente risiede e lavora come scultore. È curatore della
Biennale di Scultura di Piazzola sul
Brenta. Numerose sono le mostre sul
territorio nazionale e internazionale.
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www.pinopinarte.com
info@pinopinarte.com

PINO

PINO PIN

PIN

La Lupa, la Lonza e il Leone sono
animali ostili, trasfigurati in un unico
simbolo di trinità. Il Veltro è un animale
fantastico, la cui presenza è funzionale
al rimando a probabili protettori di
Dante e all’assonanza lessicale con i termini Peltro
e Feltro, materiali in uso ai poveri, per rimarcare
l’auspicata rinuncia ai beni materiali. L’ascesa di
Dante al colle “dilettoso” viene ostacolata dalla
presenza di tre animali, tra cui, ultima a palesarsi,
c’è la Lupa con la sua orribile magrezza, allegoria
della cupidigia e della insaziabile avidità. “Ed una
lupa, che di tutte brame / Sembrava carga, ne la sua
magrezza, ... / ch’io perdei la speranza de l’altezza”.
È a Virgilio, simbolo della ragione umana, che
Dante chiede aiuto perchè la Lupa gli impedisce di
proseguire il viaggio e dice “ ch’ella mi fa tremar le
vene e i polsi”. Con la profezia allegorica del Veltro,
che ricaccerà le tre fiere all’Inferno riportando la
Giustizia e il Bene, Virgilio rincuora Dante e gli si
pone a fianco come guida e maestro.
“infin che l’veltro / Verrà, che la farà morir di
doglia”. ... / “Questi la caccerà per ogne villa, / fin
che l’avrà rimessa ne lo ‘nferno, / là onde ‘nvidia
prima dipartilla”.
Il veltro, levriero utilizzato come cane da caccia,
va inteso come l’avvento di un riformatore capace
di ristabilire l’ordine compromesso, nell’ambito sia
religioso che politico, dalla cupidigia e dalla perdita
di valori legati alla tradizione. Tutto propende così
verso i valori dello spirito, verso Dio: sapienza, amore
e virtù indicano le tre persone della SS. TRINITÀ.
“Questi non ciberà terra né peltro, / ma sapienza,
amore e virtute, / e sua nazion sarà tra feltro
e feltro”.

OSTILITÀ
e SALVEZZA
specchi,
polistirolo, resina,
feltro, cuoio
cm 170x160
160x130
anno 2021
fotografo:
Robi Tavoni
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Nata nel 1971 a Wolfsberg/Carinzia
Dal 1999 architetto e artista indipendente a Vienna e in Carinzia. 2004
premio artistico femminile della regione Carinzia “Pro Kultur&Kontra
Gewalt” (pro cultura&contro la violenza). Borsa di studio per studio artistico della citta’ di Vienna. Dal 2009
„den blick öffnen“ (aprire lo sguardo),
progetto espositivo di prevenzione
della violenza contro i minori a livello nazionale in Austria, un’iniziativa
artistica di sfondo sociale (insieme
con Ina Loitzl), tappe a Vienna, Salisburgo, Wiener Neustadt, Klagenfurt.
Dal 2014 Membro dell’Associazione
degli artisti austriaci, membro di bordo da 10/2016). Dal 2015 Membro
delle associazioni artistiche della regione Carinzia e LIK Kranj / ZDSLU,
Slovenia. 2016 Borsa di studio per
studio artistico a Smartno, Slovenia.
Dal 2019 Presidente dell’associazione degli artisti austriaci, Künstlerhaus Vienna. 2019 premio per
i diritti umani di Carinthia per “den
blick öffnen” con Ina Loitzl. Oltre 180
mostre (personali e collettive), scenografie, design di copertine, partecipazioni a diversi laboratori artistici
in Austria e all’estero vive e lavora a
Vienna e in Carinzia.
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cell. 0676 5349044
tanja.prusnik@prusnik.com
www.prusnik.com
www.denblickoeffnen.at

tanja

Tanja Prušnik

Prušnik
L’idea e il simbolismo vengono trasferiti
al “Oggi” in modo tempestivo e aprono
nuove prospettive sui simboli delle
parole d’amore. Questi simboli di
parola sono ancora rilevanti oggi?
Tanja Prušnik espande il suo approccio pittorico
attraverso la sua trasformazione ed integrazione
in costruzioni architettoniche simili ad oggetti. In
primo luogo supera già nel processo pittorico anche
i “limiti” del pittorico, delle “tracce pittoriche”.
Non si limita al classico strato di immagine e
materiali, ma si espande anche alle superfici laterali,
all`inquadratura e lo rende un corpo di immagine
spaziale. La superficie bidimensionale del quadro
diventa così un oggetto spaziale tridimensionale, le
cui parti della superficie dipinta si moltiplicano e già
qui richiedono una visione costante o un cambio di
punto di vista da parte del destinatario. (secondo il
filosofo dell’arte di Graz Erwin Fiala).
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Graziella Ranieri si avvicina all’arte
sperimentale alla fine degli anni ’80.
Dal 2008, preoccupata per i “disastri ambientali” prodotti dall’inquinamento, inizia una sperimentazione
di riciclo di materiali scartati che inseriti in un discorso artistico, hanno
dato origine alla sua “pittoscultura”,
che propone con laboratori didattici
nelle scuole primarie, dove i bambini vengono sensibilizzati al rispetto
dell’ambiente attraverso l’arte. Negli
ultimi anni ha partecipato a mostre
ed eventi in Italia e all’estero, ricevendo segnalazioni e riconoscimenti.
Nell’ultimo anno viene chiamata a
partecipare alla prima edizione del
prestigioso “Premio Midolini”, ambizioso progetto per la riqualificazione
e creazione di una Cittadella dell’Arte,
curato dal Comune di Udine, Regione
FVG e dalla famiglia Midolini. I suoi
lavori sono unici e riconoscibilissimi,
per la tecnica, la cura dei particolari,
e non da ultimo per il messaggio che
riescono sempre a trasmettere.
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via Pirona 1
33040 Premariacco (UD)
cell. +39 349 5837552
ranierigraz@libero.it
www.ranierigraziella.it

graziella

graziella ranieri

ranieri
Scultura ispirata al primo Canto
del Paradiso:
“La gloria di Colui che tutto muove
Per l’universo penetra, e risplende
In una parte più, e meno altrove.
Nel ciel che più della sua luce prende
Fu’ io, e vidi cose che ridire
Né sa, né può qual di lassù discende;
Perché, appressando sé al suo disire,
Nostro intelletto si profonda tanto,
Che retro la memoria non può ire.
Veramente quant’io del regno santo
Nella mia mente potei far tesoro,
Sarà ora materia del mio canto”.
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Rosa Roedelius nata nel 1975 a
Bevern, in Germania. 2007 Magistra artium presso l’Università di Arti
Applicate di Vienna; assistente e revisore della stessa per diversi anni;
membro della Società austriaca degli artisti raffinati e dell’Associazione artistica della Carinzia, membro
dell’Associazione artistica di Baden
e del WUK Vienna. Campo di attività:
scenografia, scultura, pittura, performance, moderazione.
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www.rosaroedelius.com
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Rosa Roedelius

Roedelius
Così come la pietra proietta la sua
ombra nell’apertura e nella chiusura
della giornata, la dona e attraverso di
essa cresce oltre se stessa, diventa di più,
così non è diversa con noi nella nostra
esistenza umana. Il cammino verso la luce ci fa
crescere. Vediamo le ferite e le cicatrici, guariamo alla
luce. Ogni angolo è illuminato per scacciare anche
l’oscurità più nascosta. Stiamo lì fermamente come
corpi, materializzati, pesanti, ma sappiamo che c’è
di più. C’è molto di più. Siamo di più. Siamo leggeri.
Siamo ombre. Siamo luce.
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Nasce a Arzignano (VI) nel 1951,
dove vive e lavora in via Prianti, 27.
Opera dal 1968, il suo lavoro artistico spazia dalla pittura alla scultura,
all’installazione. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive sul
territorio nazionale e internazionale.
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Cell. +39 346 5830707
www.domenicoscolaro.it
facebook Domenico Scolaro
instagram domenicoscolaro7

domenico

Domenico Scolaro

Scolaro
ATTRAVERSO DANTE
Da buon girovago Scolaro attraversa
la Commedia con la propria andatura,
volutamente senza indugiare su un
preciso cantico, apprezzando il viaggio
come “poesia di movimento”. “Poesia che è allo stesso
tempo viaggio reale, discesa e risalita, pellegrinaggio
e redenzione”, così come scrisse Dino Campana. Un
viaggio che non solo attraversa, ma che attraverso Dante
nei tre regni dell’oltretomba diventa ricerca artistica
anch’essa salvifica dell’anima. A cavallo, elemento
messo in scena rappresentandosi, l’artista coglie luci e
ombre nei personaggi che scorge; ne rimane colpito, ne
memorizza l’aspetto e lo muta nella tensione espressiva
del volto: unico elemento plastico dell’intera opera.
Il bello e il brutto, così come la maestà e lo squallore
vengono affidati alle teste in bronzo di Dante, Beatrice,
Ovidio, il Cangrande, i papi Bonifacio VIII, Celestino V
e Niccolò III. Sono alcuni dei protagonisti che riflettono
luci e ombre, influenzate dal punto di vista di un doppio
osservatore: il pubblico scultura nel set dell’installazione
e il pubblico della mostra, chiamato ad abitare l’opera
rendendola attuale. Scolaro rappresenta la miseria
umana deformando e scarnificando i corpi privi di arti.
Le sue figure eteree in cartapesta su strutture in acciaio,
ossidate a bronzo, pur bloccate paiono ergersi maestose
verso l’alto, si elevano informi e informali. Le altezze
si tendono oltre il bronzo dei volti, sublimano in punti
lontani ma percepibili appena sotto la linea di colmo
della struttura. C’è lucentezza nel creare col metallo
un’abitazione habitat, un templio tempo e un teatro, che
alludendo al classico, accoglie le sculture e allo stesso
tempo libera una scena: una ricerca di redenzione che
appartiene all’umanità intera allora come oggi.
Testo a cura di Elisa Spanevello
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Sergio Simeoni nasce a Latisana il
18 giugno 1938, trascorre l’infanzia tra le macerie della guerra. Fin
dalla tenera età mostra una naturale
predisposizione per la pittura e il disegno; la sua passione aumenta con
il tempo, ma la sfortunata situazione storica in cui cresce non lascia
spazio ai sogni e, da giovanissimo,
si trova ad affrontare la dura realtà
lavorativa. A diciotto anni nel tempo
libero, allora assai ridotto, ha inizio la
sua produzione artistica, complice la
frequentazione dei pittori itineranti di
via Carnia, la via Margutta di Lignano Sabbiadoro. Da subito fantasia e
curiosità lo facilitano nel trarre ispirazione dalla vita quotidiana; così,
quasi per gioco, nascono i primi ritratti, i paesaggi ma anche collage
e sculture. In quel periodo decide di
celare la sua identità artistica dietro
lo pseudonimo di SERPIC ispirato
dall’antico soprannome di borgata
della famiglia d’origine Bivi-Faggiani:
Picici. Con la maturazione dell’uomo Simeoni si evolve anche l’artista
Serpic e negli anni, senza una reale
costanza, perde l’ingenuità giovanile
per acquisire nella pittura una più
alta espressione sentimentale. In
questo momento di intima sicurezza
artistica sente la mancanza di valide basi di cultura pittorica e decide
perciò di approfondire la conoscenza
dei grandi maestri dell’arte contemporanea. Le apparizioni pubbliche
portano grandi consensi dalla critica
e gli inviti nelle più prestigiose sedi si
susseguono senza interruzione.
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via Europa, 35
33040 Salt di Povoletto (UD)
cell. +39 348 7117430
sergio@simeoni.it

sergio simeoni

sergio simeoni serpic

Serpic

L’artista si ispira al Canto XXVI
dell’Inferno. “Allor mi dolsi, e ora mi
ridoglio quando drizzo la mente a ciò
ch’io vidi, e più lo ’ngegno affreno ch’i
non soglio, perché non corra che virtù
nol guidi; sì che, se stella bona o miglior cosa m’ha
dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi. Quante ’l villan
ch’al poggio si riposa, nel tempo che colui ch ’l mondo
schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come
la mosca cede a la zanzara, vede lucciole giù per la
vallea, forse colà dov’e’ vendemmia e ara: di tante
fiamme tutta risplendea l’ottava bolgia, sì com’io
m’accorsi tosto che fui là ’ve ’l fondo parea”.
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Nasce il 10 dicembre 1950 a Venezia, vive e lavora a Santa Maria di Sala
(VE). Irresistibilmente attratta dalla
natura e da tutti i suoi elementi incontaminati, manipola le materie per
renderle docili alla trascrizione e pronte ad accogliere il segno. Dalla carta,
che realizza lavorando cellulosa pura,
alla xilografia, al vetro, alla ceramica,
raku, alle tecniche miste Luciana è padrona dei mezzi artistici più esclusivi
e raffinati. Si avvicina all’arte pittorica
da autodidatta, successivamente frequenta vari corsi tra cui: il Centro Internazionale della Grafica di Venezia,
l’Accademia di Salisburgo (Austria), la
Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo
(PN). È stata invitata in vari simposi in Italia, Austria, Croazia, Slovenia,
Polonia, Egitto; e work in progress in
Germania. Di recente ha approfondito
il suo interesse artistico verso l’arte
comportamentale offrendosi al pubblico come sensibile performer, invitata
alla Land Art Stenico (TN), Spiazzo
Rendene (TN) e presso un parco privato del Montello (TV). Grazie alla sua
costante ricerca e sperimentazione,
affina nuove tecniche interpretando
nuovi percorsi, apprezzata organizzatrice e curatrice di eventi legati alle
arti figurative. Espone: Italia, Brasile,
Francia, Austria, Germania, Slovenia,
Croazia, Polonia, Dubai (Emirati Arabi),
Turchia, Finlandia ed Egitto; inoltre ha
partecipato alla 52a (2007) 53a (2009)
34a 2011) Esposizione Internazionale
d’Arte, Biennale di Venezia e (2020:
alla Biennale di Architettura Venezia
- Evento collaterale “Without Land
PorneriurnIsola San Servolo - Venezia.
Sue opere sono custodite in gallerie
d’arte, musei, collezioni pubbliche
e private italiane e straniere; sono
pubblicate nell’Archivio storico delle
arti contemporanee della Biennale di
Venezia e in altre pubblicazioni d’arte.
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cell. +39 335 6933177
zabluci@libero.it
www.lucianazabarella.it
facebook: luciana.zabarella
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LUCIANA ZABARELLA

ZABARELLA
Ed ecco verso noi venir per nave
Un vecchio, bianco per antico pelo,
Gridando: “guai a voi, anime prave!
(C.Iii vv82/84)
Ecco che la Ragnatela diventa
simulacro di passaggio; indica una strada tutta da
percorrere. Filtra quello che c’è stato da quello che
sarà. Scelta di riscatto. Ammenda e Rivelazione.
Una probabile Rinascita. La decisione è solo nostra,
perché la vita è un foglio bianco tutto da scrivere.
E poi che la sua mano a la mia pose
Con lieto volto, anch’io mi confortai,
Mi mise dentro a le segrete cose
(C. Iii v19)
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Leonardo Zanin nasce il 23 ottobre
1961 a Spilimbergo. Dopo le scuole artistiche lavora da un noto orafo friulano. Impara la manualità di
questo lavoro che diventerà la sua
principale fonte di espressione artistica nel suo laboratorio. Espone in
Milano, New York e altre città. I suoi
gioielli sono pregiati premi nel settore musicale elittario da diversi anni.
Formato da diverse esperienze di
vita, anche sportive, come la pallavolo e il rally, scopre la disciplina della matita e integra l’apprendimento
del disegno all’interno della propria
attività artigianale. Da sempre opera
a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, in un contesto che rispetta la
sua personalità. L’avvicinamento e
la curiosità nei confronti della natura giocano un fattore determinante
di ricerca costante nelle scelte dei
nuovi materiali, per nuove proposte
artistiche, trasformando pietre, legno, zanna di mammuth, in oggetti
di semplice intuizione creativa. Un
mestiere antico, con una forte storia,
è ancora attuale nelle mani di Leonardo: Leo Orafo.

64

via Mazzini, 6
Spilimbergo (PN)
cell. +39 328 0193081
leo.orafo@libero.it
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LEONARDO ZANIN

ZANIN

L’operare di Zanin nel fare i suoi
gioielli si muove sotto lo studio della
spirale, e così in questo studio dantesco
egli con la spirale fa un richiamo ai
gironi danteschi. “Ciò che, comunque,
hanno in comune entrambe le spirali (l’Aurea e la
Fibonacci) è il fatto di avvitarsi asintoticamente verso
l’incrocio tra le diagonali che possono essere ricavate
all’interno dei rettangoli aurei; punto di incontro
che è stato chiamato da Clifford Pickover l’occhio
di Dio. Proprio per il fatto che tutto sembra vertere
attorno a questo punto, dalle spirali alle diagonali e
alla sequenza di quadrati”. (Wikipedia). L’avvitarsi,
espandendosi o restringendosi, ricorda da vicino
la struttura dei Gironi dell’Inferno o la Montagna
del Purtagorio a gradoni, ma ciò che colpisce è la
parte fantastica , quasi sognante, che ricorda il
concetto a spirale di Pavel Florensky nel suo Le
Porte Regali sul sogno. Saggio sull’icona, là dove
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di tutti Omaggio a
Dante
veduta…
matita e
sanguigna su
carta
cm 24x33
anno 2021

spiega che un qualsiasi elemento: battito, rumore, o altro, fa partire una
spirale retroversa che dall’esterno si fa interno e colpisce la nostra mente
producendo il sogno. Il quale non è lui il volano delle immagini, bensì il
recettore delle immagini stesse grazie proprio all’elemento esterno che ne
ha scatenato il sogno. Una prospettiva “rovesciata” come nella mente del
nostro Poeta che lo rende così creativo. (E.C.)

Linee - Omaggio
a Dante
progetto per
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