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Tante voci, un solo progetto: We Art International

Filippo Lorenzin

Il bando e la collettiva We Art International  è una tappa fondamentale del per-
corso iniziato da No Title Gallery nel 2011, l’anno della nostra fondazione: abbia-
mo voluto saggiare la situazione dell’arte contemporanea in questi anni, pren-
dendo come campioni categorie tanto diverse come Pittura e Grafica, Scultura e 
Installazione, Fotografia e Video. Questa necessità di non porci troppi limiti per 
quanto riguarda il supporto e la tecnica delle opere con cui gli artisti potevano 
partecipare al bando riflette l’attitudine di No Title Gallery: non ci siamo mai pre-
occupati di lavorare con pittori, scultori, incisori, fotografi, video artisti o qual-
siasi altra categoria specifica di artisti, prediligendo invece la qualità, la densità 
dei loro lavori. Questa è un’attitudine intrisicamente postmoderna, postmediale 
a priori: vogliamo lavorare con artisti interessanti, al di là della loro specializ-
zazione. Riteniamo che la collettiva We Art International sia in questo senso 
l’occasione perfetta per intavolare un confronto aperto su potenzialità e limiti di 
un atteggiamento del genere nel campo dell’arte contemporanea: No Title Gal-
lery abbraccia in toto le possibilità offerte da tale strategia, coltivando rapporti 
stimolanti non solo tra l’artista e il pubblico, ma anche tra egli e altri artisti. Il 
dialogo e la trasparenza sono le basi della nostra attività, in un contesto cultu-
rale tanto sordo quanto opaco come quello attuale, in cui l’arte contemporanea 
è raccontata e percepita come una dimensione sorda a quelle che sono le dina-
miche quotidiane del grande pubblico; lungi da volerci porre in contrasto con le 
realtà artistiche che perseguono obiettivi diversi dai nostro, abbiamo altresì dato 
la nostra impronta distintiva a tutte le iniziative che abbiamo sviluppato finora, 
sempre collaborando attivamente con le gallerie e le associazioni che hanno 
dato fiducia alla nostra visione. We Art International è la prosecuzione naturale 
di questa ricerca: non possiamo non essere grati allo staff di Area35, che con il 
passare dei mesi è diventato uno dei nostri interlocutori più stimolanti e frut-
tuosi, con cui abbiamo potuto confrontarci sui molti punti in comune che acco-
munano i nostri atteggiamenti. Queste affinità non avrebbero trovato uno spazio 
reale in cui manifestarsi senza la loro fondamentale collaborazione; le sale di 
Area35 sono in questo senso l’arena entro cui i molteplici  dialoghi intavolati in 
questi mesi (tra noi e loro, tra noi e gli artisti, tra gli artisti stessi, tra noi e il pub-
blico, tra gli artisti e il pubblico) trovano spazio per essere coltivati e rinnovati 
ancora una volta. Un altro doveroso ringraziamento va ad Alessandro Di Gregorio, 
Giacomo Marco Valerio e Sara Pedron, i tre giudici che hanno sposato il progetto, 
rinnovando così la nostra tradizionale predisposizione a collaborare con figure 
esterne all’associazione: è stato un confronto molto proficuo che, ne siamo cer-
ti, proseguirà nei mesi avvenire. Ringraziamo inoltre tutte le altre persone che, in 
un modo o nell’altro, ci hanno sostenuto nella realizzazione di questa iniziativa 
e, finalmente, vi invitiamo a visitare la mostra e a sfogliare questo catalogo con 
la curiosità e la passione che ci ha animato fin dalla sua ideazione.
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Alessandro Di Gregorio  /  Pittura
Giacomo Marco Valerio  /  Fotografia 
Sara Pedron  /  Video  
Francesco Liggieri  /  Installazione

SELEZIONE
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L’opera di Marco Demis dimostra originalità e stile personale. 
Sempre coerente e attuale Demis incornicia le sue figure in 
un’istantanea che travalica l’apparente decorativismo, stru-
mento dell’artista quale metafora di una composta e inar-
rivabile beatitudine. Ritratti immaginati come rimandi a un 
ruolo smarrito della pittura. Con un’impronta impressa con 
forza sulla superfice dell’opera, Jessica Ferro compone una 
sintesi oscillante tra ciò che è visivamente riconoscibile e 
ciò che è ignoto. Sottolinea le relazioni che esistono tra le 
cose ponendo una riflessione su conoscenza e spiritualità. 
Un processo creativo non inscrivibile unicamente alla sola 
rappresentazione visiva. La pittura di Emanuele Puzziello in-
daga le difficoltà interiori, il rapporto con il prossimo. Il signi-
ficato stesso dell’esistenza è mostrato come l’interferenza di 
un vecchio tv-color. Alterata nei colori quasi da apparire una 
rielaborazione digitale, le sue immagini illustrano attimi ano-
nimi di giovani ragazzi attraverso una realtà distorta e acida. 
La riflessione sul tempo e sull’opera d’arte messa in scena da 
Michele Santi è chiara e fortemente comunicativa. Un’opera 
autobiografica tesa a riflettere sul ruolo dell’artista e sui rap-
porti tra arte e società. Perfettamente coerente con il lavoro 
sino ad oggi portato avanti da Santi, è da considerarsi tassello 
di una più ampia indagine espressiva.

Il fluire perenne del tutto, op-
posto all’essere concepito 
come immobile, si definisce 
come il passaggio dal non-es-
sere relativo all’essere, poi-
ché dal nulla non può derivare 
niente. Il passaggio dalla po-
tenza all’atto avviene sempre 
fra opposti e, mediante la pri-
vazione di uno di essi, ha bi-
sogno di un sostrato entro il 
quale possano avvenire le tra-
sformazioni ed i rapporti tra 
essere, identità ed unità. La 
selezione si estende verso la 
ricerca di un criterio che serva 
a limitare gli arbitri dell’inter-
pretazione figurale, giunta ai 
suoi estremi nella sua spe-
culazione contemporanea: 
attraverso il rifiuto delle esa-
gerazioni figurali e l’insistenza 
sul significato di una ricerca 
personale, si è pronti a passa-
re dal campo ristretto della fi-
gurazione ad uno sviluppo del 
linguaggio pittorico e grafico 
che non si discosti aprioristi-
camente dalla mimesi natura-
listica. Prevale, dunque, quel 
senso che non è immediata-
mente perspicuo, dal quale ci 
separi, cioè, una qualche di-
stanza: in questo senso più 
ampio, l’interpretazione - non 
rifiutando il giudizio ricavato 
dall’esperienza e formulato 
dalla ragione - ha a che fare 
con lo svelamento di un senso 
nascosto, intimo, che appare 
tale e tangibile ormai solo per 
ragioni linguistiche, storiche e 
culturali.

Tobia Donà

Alessandro Di Gregorio

Sara Pedron

/ SELEZIONE 

Partendo dal personale presupposto che l’opera d’arte 
è naturale estensione dell’artista, un aspetto che riten-
go rilevante è la sua abilità nel tradurre - attraverso 
un’elaborazione complessa e completa di riflessioni e 
studio personali - elementi noti in immagini e forme 
universalmente riconoscibili nella loro essenza, ma ar-
ricchite di denso e nuovo materiale, di nuove possibilità 
di visione, di figure retoriche che rimbalzano dalla sfera 
intima a quella collettiva, capaci di esplorare numerose 
possibilità di espressione. Nelle immagini in movimen-
to di Giacomo Bolzani e di Valeria Pontremoli ritrovo 
quest’abilità, che si intreccia e si snoda nell’utilizzo del 
corpo in presa diretta e dei suoi movimenti rispetto a 
un ambiente a sua volta indagato attraverso la speri-
mentazione musicale che accompagna la composizione 
dell’immagine con una studiata modulazione del ritmo; 
la ricorrente struttura circolare di sequenze di imma-
gini incastrate in un loop senza soluzioni di continuità, 
che si spezza e si ricongiunge; la scelta di luoghi e am-
bienti carichi di significato, così presenti nella nostra 
quotidianità da apparirci straordinari quando inseriti in 
questo genere di riflessioni. I nostri due artisti possie-
dono questa capacità di trattare lo spazio, inteso come 
campo della loro indagine, e il tempo, percepito come 
musica, ritmo e scorrere delle azioni, come binari su 
cui far scivolare la loro opera.
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We Art International al suo primo giro in 
forma internazionale ed alla sua seconda 
edizione come concorso per i giovani artisti 
è un buon banco di prova per vedere cosa 
accade sul territorio nazionale e non. La 
mia selezione per il concorso We Art Inter-
national si basa su un unica motivazione, 
cercare qualcosa che dal mio punto di vista 
non sia già visto. Facendo questa premessa 
ho agito in tal senso a selezionare le opere 
di Francesca Maria Cabrini, Giulio Crossaro 
e Sally Viganò proprio perché la loro ricer-
ca ha qualcosa di diverso e mi danno la 
sensazione che siano opere fuori dal coro, 
fuori dalle solite cose che si possono ve-
dere nelle esposizioni. Nello specifico le 
opere di Francesca Maria Cabrini sono il 
risultato attento di una ricerca che riman-
da alla cultura contemporanea, un mondo 
fatto di elementi informatici che fa dimen-
ticare la manualità, un monito, un pensiero 
da salvare e da consegnare al futuro per 
il concetto universale del ricordo umano. 
Giulio Crosara è nella sua opera un condot-
to che filtra le immagini e le schematizza 
come un analisi di un algoritmo che alla 
ricerca su un dato all’interno di un sito di 
ricerca ti rilascia la risposta più vicina a ciò 
che desideri o che vuoi. Sally Viganò è pura 
semplicità, un processo creativo elaborato 
nei minimi dettagli che porta ad un gesto 
di creazione finale che diventa opera e che 
nella sua natura semplice diventa elemen-
to meraviglioso.

Credo che ci sia bisogno di una premessa, 
la sezione di fotografia non contiene ope-
re fotografiche, almeno non nel senso più 
classico del termine. Non ci sono novelli 
Cartier Bresson, ne fascinosi Mapplethorpe 
e no, credo che ahimè non ci sarà nean-
che un eventuale Warhol che faccia capoli-
no con zazzera e polaroid. Oggi, lasceremo 
questi maestri al loro quieto riposo, per 
fortuna, e ci apparteremo in salotto assie-
me ai giovani artisti che qui si slanciano 
nelle loro evoluzioni più interessanti se-
condo il Nuovo e Giovane Verbo Artistico. 
Capita bene la fotografia, che qui da questi 
pargoli è stata fatta a brani ed ingerita, ora 
cova nel loro stomaco e produce interes-
santi intossicazioni dai postumi più o meno 
violenti: qualcuno si denuda del tempo e si 
lancia in banchetti lotofagi, altri si lacerano 
i visceri per intrecciarsi con il loro passa-
to e in ultimo qualcuno non si sveglia più 
ma sicuramente sappiamo che di sogni ha 
fatto la sua opera. Insomma è un momento 
topico, di quelli in cui a noi bravi spettato-
ri è concesso di lasciare velocemente ma 
con giudizio questi artisti al loro affare e di 
aspettare pazientemente il loro sicuro ri-
sultato. La forza intrinseca di questi lavori 
è l’utilizzo del medium fotografico con di-
sinvolta licenza, da questo supporto il loro 
talento esala leggiadro verso altri lidi, a noi 
non resta che rendere omaggio al Nuovo ed 
essere testimoni del moderno ruolo della 
fotografia come linguaggio comune.

Francesco Liggieri

Giacomo Marco Valerio

/ SELEZIONE 
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 Un incantesimo gettato nella vita

Tobia Donà

“Ciò significa che del gusto non si può disputare. Ma si potrebbe anche dire: solo 
del gusto si può discutere, e non dei risultati della matematica. Comunque stiano 
le cose in merito l’esperienza sembra insegnarci che tra un buon gusto raffinato ed 
un cattivo gusto ingenuo non si dà necessariamente un’opposizione netta e insupe-
rabile, così come sostengono gli esperti.”

Ernst H. Gombrich
Arte e Pubblico. Intervento del 20 maggio 1992 al Municipio di Vienna.

E’ passato un anno e forse più dalla genesi di questo progetto alla stesura del 
presente testo che intende illustrarne il risultato. L’idea iniziale era quella di 
promuovere la creatività di giovani artisti, offrendo loro la possibilità di mostrare 
tutto il loro talento in un palcoscenico d’eccezione in grado di garantire visibilità 
e attenzione anche da parte di un pubblico specializzato. Ma nel mentre We Art 
delineava sempre più il proprio contorno, il 2015 si rivelava un anno drammatico, 
portatore di una tempesta che ha investito le nostre vite per i fatti di Parigi, per 
i giovani del Bataclan e non solo.  Un anno così travagliato, che ha inaugurato 
un futuro gravido di incognite non poteva non incidere su questo progetto che, 
se all’inizio era motivato dal mecenatismo, dal puro piacere e dal divertimento 
o da talune ragioni commerciali, ha sentito all’improvviso la necessità di ragio-
ni più alte e più profonde che sono legate all’essenza stessa dell’arte. Ebbene, 
parlare d’arte in questo momento ha assunto per noi tutti un’importanza molto 
superiore degli iniziali obiettivi. We art, siamo l’arte! Siamo sinonimo di libertà, 
di disponibilità di idee, di comunicazione tra gli uomini, di dialogo e confronto 
continuo, siamo coloro che incitano al rinnovamento del pensiero e insieme 
possiamo cambiare una comunità sociale, un intero popolo. Forse il mondo. 
Certo, l’arte è un incantesimo gettato nella vita e come la vita non è priva di 
drammi e sofferenti difficoltà, ma poiché assorbe e trattiene tutte le impressioni 
e le energie che sono nell’aria, che l’investono e la circondano, attraverso l’arte 
è possibile sperimentare e tenere in vita queste impressioni che nell’opera, nel 
manufatto artistico, si trovano in perenne conflitto tra ciò che è statico e ciò che 
è attivo, tra ciò che è tangibile e ciò che è solo spirituale. Gli artefici di tutto, 
sono dunque gli artisti. Come maghi, demiurghi del proprio tempo, alle domande 
difficili o impossibili di quest’epoca folle, provano a risponde in maniera sempli-
ce e comprensibile. Il premio We Art International ha fatto incontrare 15 giovani 
che si sono ripromessi di dedicare completamente il loro impegno nel trovare 
delle risposte, espressione di dialogo e di libertà. Se per qualcuno il futuro è 
senza speranza, per loro invece va costruito accettandone le difficoltà.
A selezionare i loro nomi, a scegliere le loro opere, il sottoscritto ha contribui-
to solo in minima parte. Tengo molto a questa precisazione, poiché “dell’arduo 
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compito” sono stati incaricati 4 giovani tra i quali critici, curatori, artisti freschi 
di università e traboccanti di passione ed entusiasmo, che hanno il polso dello 
stato dell’arte e assolutamente scevri da interessi di mercato e simpatie perso-
nali. In sintesi: assolutamente più autorevoli e autorizzati dello scrivente. Certo 
i molti esclusi di questo premio, inevitabilmente scontenti e delusi, potrebbero 
riservare qualche piccolo rancore. A loro va la mia rassicurazione, che le loro 
opere sono state valutate e ponderate con tale perizia ed attenzione non affatto 
scontata, neppure in circostanze più blasonate. Anche i loro lavori, come ha af-
fermato Gombrich nel discorso del ’92 a Municipio di Vienna, hanno contribuito 
a quella discussione che ci ha stimolato ad interrogarci sulle ragioni altrui e sul-
le nostre, commisurandole all’opera d’arte. Questo giudizio che ne è scaturito, 
apparentemente “discriminate” è il portatore di un nuovo punto di vista sulla 
storia e sul mondo: è ciò che ci permette di avanzare. Ragioni, tuttavia personali 
e soggettive che non sono “scienza”.  Il fattore sorpresa dovuto all’impossibilità 
di prevedere quali opere sarebbero state oggetto della mostra, mi ha tenuto 
sulle spine per molto tempo. Ora che il sipario si sta per aprire, sono molto 
soddisfatto del risultato e confido nel giudizio del pubblico. Auspico, che il vi-
sitatore catturato nel dedalo di questo labirinto, non si sentirà disorientato, ma 
si lascerà condurre dal gioco, prenderà coscienza del potere di questi oggetti ai 
quali abbiamo riconosciuto lo statuto di opere d’arte, collegandoli l’uno all’altro 
in base alle proprie pulsazioni e alla propria poesia interiore. Chissà se apriremo 
nuovi orizzonti alla creazione artistica, certo, siamo felici di aver tentato di apri-
re nuovi orizzonti agli uomini.

TOBIA DONA’ /  Un incantesimo gettato nella vita
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Anna / CAPOLUPO

Berlin Nowhere fa parte di un progetto espositivo 
chiamato Inconscio Metropolitano. La mia inda-
gine pittorica affronta il tema della città: i luoghi 
della periferia urbana, le fabbriche, i cantieri, le 
discariche, intendendoli nella loro accezione di 
architetture dell’ inconscio cittadino. Esaminare 
i “non luoghi”, quelli che apparentemente ap-
partengono a tutte le città e a nessuna, ma che 
diventano testimonianze di una metropoli viva e 
in costante mutamento. Così i luoghi perdono la 
loro funzione primaria, trasformandosi in conte-
nitori suburbani di attività altre da quelle per cui 
erano stati originariamente creati. Amo giocare 
con la memoria del luogo unendola alle diverse 
percezioni dello spazio, nel tentativo di racchiu-
dere in quella visione un’esistenza, non per rac-
contarla, ma per evocarla. Così la città comincia 
a esistere attraverso segni ripetuti, luci,  colori,  
ombre e atmosfere che vibrano ai miei occhi – 
nature reinventate. La pittura diventa una com-
pagna di viaggio, nonché un pretesto per dare il 
senso del mio viaggio personale, alla ricerca di un 
luogo, di un cielo, di un volto, un’emozione in cui 
identificarsi.

/ PITTURA 
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Berlino Nowhere
2015
Tecnica mista su carta intelaiata, 
tempere, acrilici, pastelli, spray
150x150 cm

Anna Capolupo / PITTURA 
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Stefano / CESCON

Nei miei dipinti emerge uno stato di malinconia, 
quasi una mancanza dell’oggetto del desiderio o 
di un equilibrio generico. Credo che l’origine – o 
perlomeno uno dei motivi che alimentano questo 
vagare alla ricerca di un equilibrio – sia legata da 
un lato al passato, al ricordo dell’ingenuità e della 
sicurezza tipiche della preadolescenza; dall’ altro 
lato vi è una forza che spinge in direzione contra-
ria, ossia verso la messa in discussione delle cer-
tezze e dei presupposti interiorizzati che cercano 
una via per manifestarsi. La pittura e le sue parti 
costitutive diventano quindi una metafora della 
vita, presentandosi quasi come materia organica, 
autonoma e non sterile, in continuo dialogo con 
chi la fruisce.

/ PITTURA 
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Cage
2015
Olio su tela
150x130 cm

Stefano Cescon / PITTURA 
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Ettore / PINELLI

Altre tipologie di relazione è una tematica pro-
gettuale in divenire dove le immagini che svilup-
po divergono dalla consueta proiezione mentale 
rispetto all’idea di relazione, quindi di contatto 
(che sia umano o animale poco importa). Mi in-
teressa sviluppare il dato dinamico (istintivo) e 
vitale di un’immagine, a partire dal concetto stes-
so di vitalità dei corpi, di movimento, di relazio-
ne tra corpi. Il disegno è il mezzo più sintetico e 
più lontano da archetipi per tentare di rendere in 
maniera efficace quest’idea. L’opera che presento 
per We Art International è nello specifico un’ana-
lisi di relazione dal calcio storico fiorentino, una 
disciplina sportiva molto cruenta e sensibilmente 
vicina alla guerra.

/ PITTURA 
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Altre tipologie di relazione (War_3)
2015
Fusaggine su tela
90x90 cm

Ettore Pinelli / PITTURA 
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Jessica / FERRO

L’affascinante mondo dell’entomologia è fonte d’i-
spirazione per l’opera. L’osservazione della realtà 
in tutte le sue forme, con particolare attenzio-
ne ai dettagli che solitamente vengono ignorati, 
è l’attività da cui prende avvio la ricerca artistica 
e da cui nascono le suggestioni più complesse. 
Dettagli macroscopici vengono ripetuti in manie-
ra ossessiva e delirante, per cogliere l’essenza e 
le modalità con cui la potenza della Natura se-
gna la materia, ed è vita, bellezza, anche là dove 
molti non dirigerebbero lo sguardo. Emerge così 
una pittura caratterizzata da un gesto indiretto, 
segnata e scalfita su un materiale prima anco-
ra di diventare immagine. Il proposito è quello 
d’imprimere segni su un “supporto/matrice” che 
restituirà in qualche cosa di superiore rispet-
to alla tradizionale dimensione espressiva della 
pennellata diretta, suggerendo tutto un comples-
so portato del vissuto inconscio dell’immagine e 
dei suoi significati. Affidarsi a un universo creati-
vo fatto di impronte significa imporre una visione, 
una verità che oltre ad essere ontologica è prima 
di tutto esistenziale, perché più vicina alla vita in 
sé e per sé. Quello della Traccia è un processo 
che avanza in simbiosi con la vita, ne deposita 
solchi, interstizi, orme, impressioni, vuoti e pieni. 
La Traccia è la superficie in cui s’intrappola o si 
circoscrive l’evanescenza di un corpo che si dis-
solve, qualcosa che somiglia alla bava che la lu-
maca lascia dietro di sé o alla scia di una fragran-
za che resta nell’aria. Traccia è dunque rinuncia 
alla figura, ricordo di una scomparsa o di un oc-
cultamento, assenza del corpo, differimento della 
cosa che non si palesa esplicitamente ma che 
evoca, echeggia. Macchie, impronte e tracce dai 
toni caldi si aprono con inevitabile intensità ai 
flussi del soggettivo facendo diventare il dipinto 
un luogo intimo in cui devono necessariamente 
emergere delle visioni e delle apparizioni. Pen-
sieri sottili che vanno oltre la superficialità delle 
cose richiamando alla mente frammenti organici, 
evanescenze e ricordi lontani.

/ PITTURA 
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Traccia dell’impressione
2014
Frottage con pastello a cera su carta
110x117cm 

Jessica Ferro / PITTURA 
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Emanuele / PUZZIELLO

“Follow your bliss.
If you do follow your bliss,
you put yourself on a kind of track
that has been there all the while waiting for you,
and the life you ought to be living
is the one you are living.
When you can see that,
you begin to meet people
who are in the field of your bliss,
and they open the doors to you.
I say, follow your bliss and don’t be afraid,
and doors will open
where you didn’t know they were going to be.
If you follow your bliss,
doors will open for you that wouldn’t have opened 
for anyone else.”

Joseph Campbell

L’invito è di cercare e percorrere fino in fondo la 
via che ci dà più gioia, di coltivare il talento che 
ci rende felici e completi, nel metterlo in pratica. 
I ragazzi rappresentati, sempre secondo modali-
tà espressive antinaturalistiche, vogliono alludere 
alla dimensione altamente immaginativa e, in un 
certo senso, innocente, “giocosa” e fiduciosa di 
questa ricerca condotta fra gli intrecci di vege-
tazione e alberi, in un paesaggio dai toni acce-
si, fantastici, nel quale una presenza si camuffa 
quasi giocando a nascondino con i bambini, che a 
loro volta sembrano dissolversi e diluirsi nell’at-
mosfera incantata circostante.

/ PITTURA 
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Follow your bliss
2015
Acrilico su tela
120x120 cm

Emanuele Puzziello / PITTURA 
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Marco / DEMIS

Il lavoro di Marco Demis si ispira alla linea primiti-
va dell’arte italiana dal Rinascimento fino ai giorni 
nostri, passando attraverso i primitivi moderni. I 
soggetti sono bambole aristocratiche dalla pelle 
color latte, dall’umanità ingenua e ambigua, colte 
nella loro intima fissità. La figura femminile di-
viene idolo, elemento centrale e ordinatore, una 
sorta di matrice ideale e originaria. Lo spazio è 
asfittico e congelato (Zanti), luogo di inserimento 
di una femminilità curiale in cui l’aspetto narrati-
vo viene negato a fronte dell’esclusiva evocazio-
ne. Evocazione significa “chiamare fuori” o me-
glio “chiamare da fuori” qualcosa che suscita un 
senso d’insopprimibile nostalgia (Quaroni).  Come 
gli altari e le are sacrificali, le immagini dipinte 
dall’artista sono soglie dimensionali, ambigua-
mente sospese tra il mondo materiale e quello 
immateriale. In questo limen non vi è possibilità 
di narrazione, ma solo pura potenzialità. Guar-
dando queste figure ci è impossibile immaginare 
un racconto, delineare un episodio. Demis sem-
bra occultare ogni traccia biografica, ogni segno 
di vissuto, congelando la rappresentazione in una 
sfera perfetta quanto l’Empireo dantesco.
L’artista, infatti, fonde il suo agire pittorico con una 
organizzazione compositiva fortemente venata da 
una ricerca geometrica e matematica che sembra 
influenzare apparentemente anche l’aspetto nar-
rativo, pur non essendo affatto interessato alla 
registrazione di fatti ed eventi presenti; il rappor-
to con il nostro tempo è per l’artista qualcosa di 
pleonastico o addirittura irrilevante.  Nei dipinti 
di Demis tutto è immobile, cristallizzato, circo-
scritto con assoluta precisione. Le figure umane, 
gli oggetti, le architetture che abitano, anzi che 
“occupano” (poiché abitare è già un’azione dina-
mica) lo spazio dei suoi dipinti, corrispondono a 
simulacri, significanti, forme appunto. Il referen-
te, il significato, il contenuto emotivo viene eliso 
dall’artista, omesso o sottaciuto come un terri-
bile mistero. Il suo lavoro ruota infatti attorno a 
un’assenza, a un vuoto prodotto dalla sottrazio-
ne d’espressività”; questo artificio retorico è da 
considerarsi come “un espediente che ha come 
effetto la creazione di un mistero e quindi di una 
seduzione che obbliga l’osservatore a colmare 
questo vulnus attraverso l’immaginazione. Demis 
è un pittore freddo, razionale, quasi ossessivo nel 
reiterare temi e soggetti che solo saltuariamente 
arricchisce. C’è, infatti, in lui una sorta di parsi-
monia iconografica, che appare come il segno di 
una strenua volontà di concentrazione e di fo-
calizzazione su pochi, meditati, lemmi. (Quaroni)

/ PITTURA 
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Untitled
2011
Olio su tela
100x90 cm

Marco Demis / PITTURA 
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Sezione / FOTOGRAFIA

Andrea Iran 
Claudia Cucca 
Stefano Bonazzi
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Andrea / IRAN

Attorno al presente costruiamo noi stessi, le 
nostre azioni, una immagine ideale della nostra 
vita, ma lo facciamo sbagliando poiché ci muo-
viamo in funzione di una visione lineare del tem-
po. Passato, Presente, Futuro come sistemi che 
ci confinano in margini molto stretti e svuotano 
il presente del ruolo centrale che ha nella no-
stra vita. Per quanto possiamo essere ancorati al 
passato o proiettati al futuro tutto questo accade 
in un susseguirsi di momenti che vissuti uno ad 
uno non sono altro che il nostro Presente.  Tut-
to è un istante. Tutto è in un istante. Il Presente 
non è una porzione di tempo, ma il tempo stesso 
alla sua ennesima potenza. Presente non come 
condizione in cui ci troviamo in un dato attimo, 
ma come momento in cui ci “Accorgiamo” che 
Qualcosa sta accadendo.  Il Presente così inte-
so incontra l’Eternità. Tempo eterno non perché 
percepito come cifra di tutti gli istanti della no-
stra vita, bensì come ogni singolo istante in cui 
Viviamo. In questo continuo “Accorgersi” navi-
gano queste mie foto, nell’intento di congelare 
l’istante in cui Qualcosa accade. Immagini di un 
presente sospeso in una sorta di limbo in cui tut-
to è protratto verso una idea di eternità. Immagini 
che sembrano astrarre l’azione da un contesto 
temporale lineare. Non raccontano di un qual-
che passato né suggeriscono un possibile futuro.  
E così, in uno strano ciclo, invece che il tempo 
ciò che emerge è lo spazio che isola i soggetti 
da emozioni “troppo vive e immediate” e li culla 
in una indefinita serenità che spinge a vivere e 
godere dell’unico momento reale e possibile: il 
Presente.  Foto di un Presente in cui il Mare è 
sempre presente. Foto in cui il Mare è per l’uo-
mo un presente, inteso come dono. Foto in cui 
l’uomo rincontra l’acqua. Elemento primordiale, 
fisicamente ben diverso dalla madre terra, spi-
ritualmente forse più vicino a noi. Il Mare come 
chiave per sperimentare pace, luce, sogno, vita 
e pienezza nel tentativo di respirare un soffio di 
eternità.  Ed è con i primi caldi che la ‘serratura’ 
si apre, che questa idea di cimento prende vita 
e il ricordo lascia posto ad un ciclo che si ripete 
da sempre. Un rito collettivo quello di riunirsi al 
mare.  Mare che riabbraccia l’uomo in un eterno 
ritorno.

/ FOTOGRAFIA
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Chissà se a Nietzsche piaceva il mare
2015
Fotografia
Stampa su Dibond 
50x50 cm

Andrea Iran / FOTOGRAFIA 



33

Claudia / CUCCA

Legàmi è un progetto fotografico basato sulle 
relazioni : sia concettualmente che fisicamen-
te. Relazioni intese come l’ influenza generata 
dal rapporto tra due soggetti, i cambiamenti che 
condividono, ma anche come ogni soggetto sia in 
grado di crescere e influenzare se stesso rela-
zionandosi ad un’altra persona. La relazione è un 
intreccio tra due personalità in grado di crearne 
una nuova, in grado di modificare loro stesse ma 
preservando ciò che erano originariamente nel-
la loro individualità. In questo progetto si cerca 
di dare una spiegazione e una rappresentazione 
a quello che è probabilmente il legame perso-
nale più universalmente condiviso : la relazio-
ne tra madre e figlio/a. Sono state prese alcune 
vecchie fotografie di mia madre, re-interpretate 
attraverso lo scatto di nuove fotografie dove io 
sono il soggetto e infine queste foto sono state 
intrecciate tra loro. Il risultato è un nuovo sog-
getto che non è solo una fotografia, ma piuttosto 
una scultura o qualcosa che è necessario tocca-
re, guardare da differenti punti di vista. Qualcosa 
che cambia al cambiare della luce con cui viene 
illuminato o dell’inclinazione da cui lo si guarda: 
così come le relazioni sono in un continuo mu-
tamento, così anche i Legàmi mutano ogni volta 
che vengono guardati.

/ FOTOGRAFIA
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Untitled
2015
stampa su carta fotografica
30x30cm

Claudia Cucca / FOTOGRAFIA
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Stefano / BONAZZI

I miei personaggi sono impregnati di paura. 
Il continuo rapportarsi con altri individui li ha stre-
mati, hanno perso ogni forma di fiducia scegliendo 
di schermarsi dietro un confine che garantisca loro 
protezione, al sicuro nel loro micromondo ovattato. 
I miei personaggi preferiscono i tenui grigi ai 
colori abbaglianti e vivaci dell’odierno nulla. 
Grigio è staticità. Grigio è tranquillità. 
Grigio è la pacatezza   di  un limbo   materno che 
riscalda   e ripara   nella sua nebulosa placenta. 
Singolari autoritratti giocati sull’ambi-
guità di una cattiveria feroce travesti-
ta da tristezza velata ma inesorabile. 
Oppure maschere che coprono volti in modi asso-
lutamente sfacciati, rivelando un erotismo inso-
lente al limite di un esasperato feticismo. Ma non 
tutto quel che appare al primo sguardo è verità. 
La maschera è solo un pretesto. Può esser-
ci oppure no. E’ un feticcio fittizio, presen-
te anche quando non appare o si mostra sot-
to forma di altre geometrie arcane, decorazioni 
tribali o sigilli. E’ la ricerca spasmodica di un’i-
dentità altra,  forse impossibile da trovare. 
I miei personaggi, sono improbabili ragazze 
con maschere antigas, uomini d’affari in com-
pleto elegante o caricature disturbate di fiabe 
vintage, ma sono prima di tutto archetipi, ico-
ne, rappresentazioni simboliche di uno sta-
tus mutante al quale in fondo apparteniamo 
un po tutti o forse desidereremmo appartenere 
ma che il nostro posto nella società ci impone 
di rinnegare, emarginare e circoscrivere come 
entità estranee da cui prendere le distanze. 
Personalmente la diversità mi attrae, quell’am-
bivalenza/duplicità della natura umana che può 
allontanarmi anche solo per un attimo dal disagio 
sociale, dal conformismo a tutti i costi, dalla per-
fezione, dall’essere così irrimediabilmente inse-
riti in un perverso meccanismo di (ri)produzione. 
Una subdola, nauseante ragnate-
la che imprigiona giorno dopo giorno. 
Con le mie immagini digitali cerco di fotografa-
re ed impressionare la parte notturna dell’es-
sere umano. La maschera copre ogni possibile 
emozione, ogni tratto somatico tramutando le 
spoglie figure in materia senza nome e senza 
passato, pronte ad accogliere una nuova forma. 
Come sparuti osservatori i miei personaggi si 
muovono incerti in un universo sconosciuto do-
minato dal caos.

/ FOTOGRAFIA
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Madparade 13
2012
Composizione digitale
100x80x5cm

Stefano Bonazzi / FOTOGRAFIA
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Sezione / VIDEO

Giacomo Bolzani
Valeria Pontremoli
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Giacomo / BOLZANI

I Mur sono un gruppo post-rock strumentale che 
abita le campagne basso padane a
ridosso del fiume Po. La loro musica é strutturata 
in frasi brevi, melodie che si ripetono in loop dalla 
forza centrifuga: l’unità del singolo verso genera 
ritmiche multiple, al contempo vicine e lontane 
alla radice musicale d’origine. Il video raccoglie 
lo spunto ossessivo della loro grammatica esal-
tandone, attraverso una precisa scelta stilistica, 
la fitta trama di storie e microstorie che vengono 
suggerite e mai pienamente compiute. Luoghi e 
azioni richiamano da un lato la radice comune 
ai tre componenti del gruppo, il Fiume nella sua 
Natura, dall’altro il tentativo di simbiosi che gli 
stessi vivono nei confronti del proprio paesaggio.

/ VIDEO
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Mur - Mare di terra
2013
Video .mov/H.264
3’36’’

Giacomo Bolzani / VIDEO
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Valeria / PONTREMOLI

Over me pa(y)ssage è parte di un ciclo di lavori, 
pa(y)ssage, dedicarti all’osservazione di luoghi di 
passaggio, di silenzio. Luoghi di tempo. Il ciclo 
nasce dalla raccolta e sedimentazione delle im-
pressioni visive, della percezione del tempo du-
rante l’atto di camminare in paesaggi per lo più al 
confine delle città o aree dedicate all’agricoltura, 
in uno spazio sospeso, non destinato, ma assolu-
tamente definito. Una riflessione sul contesto, su 
come questo sia capace di dare un tempo all’a-
zione, un significato altro alla direzione netta che 
siamo abituati a seguire. Il video racconta l’atto 
di percorre un perimetro che offre alla vista una 
diversa possibilità e suggerisce una caduta, un 
equilibrio precario eppure capace di contenere, 
l’immagine e il suo doppio nella duplice accezio-
ne di riflesso e di vuoto.

/ VIDEO
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Over me - Pa(y)ssage
2015
Video 16:9 colore
2’50’’

Valeria Pontremoli / VIDEO
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Sezione / INSTALLAZIONE

Giulio Crosara 
Sally Viganò 
Michele Santi 
Francesca Maria Cabrini 
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Giulio / CROSARA

Smart Locution è la mia ultima opera installati-
va ideata e realizzata durante Expo Milano 2015. 
La ricerca che svolgo in campo artistico mi ha 
portato a indagare il rapporto fra individuo, col-
lettività e nutrizione. L’installazione è composta 
da una struttura in plexiglass trasparente, foto-
grafie e insetti (2000 grilli vivi); non è una presa 
di posizione verso una scelta alimentare: l’ento-
mofagia. Anzi, in questo caso avverrà il contrario, 
l’effetto che coglierà lo spettatore sarà quello di 
una figura umana “mangiata” dai grilli. Si tocca la 
possibilità degli insetti come alimentazione del 
futuro; l’opera anzi vuole indagare sul meccani-
smo di coesione alla base della dinamica imita-
tiva tra esseri viventi. Il filosofo Feuerbach asse-
riva: ”Noi siamo quello che mangiamo”. Tramite 
un gesto propiziatorio come un rituale di eredità 
verso l’acquisizione di un valore che si
vuole trasmettere, con Smart Locution il futuro si 
nutrirà di arte. Il pensiero individuale è rielabora-
to per la prima volta da una coscienza comune, in 
questo caso quella dei grilli, che forano le foto-
grafie nel loro istinto di crearsi passaggi all’inter-
no della scultura.

/ INSTALLAZIONE
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Smart Locution
2015
Installazione: teca in plexiglass 
Fotografie stampa fine art su supporto carta cotone 100%
2000 grilli vivi
80x80x180 cm

Giulio Crosara / INSTALLAZIONE
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Sally / VIGANO’

La distillazione è un processo fisico di separazio-
ne degli elementi di un fermentato, che permette 
di disperdere le parti inutili o sgradevoli e di con-
servarne soltanto l’aroma migliore. Il processo 
presuppone anzitutto una perdita: taglia ciò che 
non serve, distrugge la sostanza facendole as-
sumere nuovi connotati, trasformandola in altro 
partendo proprio dalle sue componenti base. Il 
distillato è dunque ciò che rimane di un soggetto, 
il derivato della sua fragilità e della sua perdita di 
equilibrio, ma un prodotto più forte, temprato dai 
passaggi che l’hanno distrutto ma non cancellato. 
Distillato riflette sulla capacità della sostanza di 
attraversare processi e trasformazioni ritrovando 
però sempre una sorta di equilibrio intrinseco. Si 
interroga sulla possibile esistenza di un’essenza 
posta al fondo di ogni corpo pensante, che possa 
solidificarsi e prendere forma quando tutta la so-
lidità su cui si faceva affidamento svanisce.

/ INSTALLAZIONE



48

Distillato
Stampa digitale su carta Hahnemuhle 300gr 
100X70 cm
stampa digitale su pannello in plexiglass
100X70 cm 
vetro “sommerso” di Murano

Sally Viganò / INSTALLAZIONE 
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Michele / SANTI

L’opera è un punto d’inizio su una personale rifles-
sione dell’artista, sulla durata emotiva di un’opera 
d’arte contemporanea. All’interno dell’installazio-
ne sono presenti alcuni progetti di opere d’arte 
che l’artista ha in cantiere. Gli appunti, campio-
ni di materiale ed annotazioni in merito ad esse 
sono conservate in sottovuoto in sacchetti per 
alimenti, sui quali l’artista pone con inchiostro 
rosso un’ipotetica data di scadenza dell’opera. 
Sullo sfondo dell’installazione installa un pan-
nello termoisolante in alluminio e polietere atto 
a richiamare l’ambiente della cella frigorifera. Lo 
scopo della messa in scena è quello di volere ri-
creare un ambiente stagno che conservi l’opera 
d’arte che già sta scadendo e prosegue verso la 
fine emotiva dell’ opera. Consapevole dell’ an-
nientamento della sua arte, l’artista medita su 
come rendere immune l’arte dal tempo.

/ INSTALLAZIONE
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Arte in scadenza
2015
Installazione
cibo, cancelleria, sacchetti sottovuoto
200x100x170 cm

Michele Santi / INSTALLAZIONE



51

Francesca Maria / CABRINI

Raccontarsi oggi è difficile perché le esperien-
ze si sono frantumate. Non si è più in grado di 
raccontarsi in maniera coerente e continuativa. 
Le esperienze appaiono sempre scollegate l’una 
dall’altra.  I ricordi sono molti, un caos di imma-
gini che oggi sono raccolte in innumerevoli chia-
vette usb che a volte ci dimentichiamo di avere. 
I ricordi sono diventati immateriali, leggeri, non 
abbiamo più la possibilità di rielaborarli tenendo 
in mano una vecchia fotografia sbiadita e sgualci-
ta.  Ma i ricordi sono sempre lì che aspettano una 
riqualificazione e un posto per riesistere.   Allora 
si sente il bisogno di selezionare tra i ricordi che 
ci sommergono, di ridargli valore con il gesto di 
renderli il più possibile palpabili.  Oggi i ricordi 
per essere rielaborati vanno selezionati con at-
tenzione e condivisi con qualcuno che ascolti.  
C’è tanta crisi dell’ascolto al giorno d’oggi, per-
ché è già un impegno insormontabile ascoltare se 
stessi. Circolano come un virus letale individua-
lismo, competizione ed egoismo. L’installazione 
Storie condivise si pone come un’apertura a que-
sto comune percepire, è interattiva e per esse-
re completa ha bisogno del suo pubblico. Storie 
condivise è una richiesta di puro ascolto, cerca 
ardentemente un testimone sconosciuto al quale 
rivolgersi. 

/ INSTALLAZIONE
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Storie condivise
2015
Installazione
Legno, ferro, 20 telai
3x3x3m

Francesca Maria Cabrini / INSTALLAZIONE
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no e promuovono giovani artisti di qualità  nella scena contemporanea nazionale 
ed internazionale, presentando progetti curatoriali innovativi, sperimentali  che 
mirano a coinvolgere sia gli addetti ai lavori, che il pubblico meno esperto. Rin-
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progetto, dandogli una casa qui a Milano e prestandosi come giurato della sezio-
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za e la professionalità del curatore Tobia Donà sono state fondamentali per la 
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