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Parabita, nell’ambito di “VenerArti - Il Femminile in Festival” e per il secondo anno, spalanca 
le porte di Palazzo Ferrari per ospitare un nuovo omaggio all’universo femminile.

Sedici artisti, italiani ed internazionali, attraverso opere espressione di una pluralità di 
linguaggi, scruteranno un mondo misterioso e suggestivo.
Un mondo sospeso... tra natura, arte, scienza.

“Lo Sguardo delle Muse” è una mostra che, in questa estate pugliese, traccerà i contorni di 
uno spazio mitico fatto di sensibilità, concepimento artistico, creatività.
A misurarsi sul tema “dell’enigma femminile dell’arte” sono stati chiamati artisti 
sagacemente riuniti da Franco Cipriano, ideatore e curatore di una mostra che punta a 
ripetere (…e superare) il successo dell’anno scorso di “Mater Nostra”.

L’ottocentesco Palazzo Ferrari, finalmente, diviene scrigno d’arte e cultura e lo fa 
omaggiando figure forti, sacre e profane, anche della Città di Parabita. Perché, nella “Città 
delle Veneri”, magistrale esempio d’arte paleolitica, non possiamo che riflettere sul quel 
desiderio originario di creatività che rende l’Arte gesto sublime.

Stefano PRETE
Sindaco di Parabita
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Il corpo ibrido dell’arte

Ma noi, quando intendiamo una cosa, e null’altro, 
l’altro già lo avvertiamo, e sensibilmente.  
R. M. Rilke 

…- perché la terra è un tavolo divino, 
fremente per nuove parole creatrici e per divini lanci di 
dadi… 
F. Nietzsche

L’arte è la metamorfosi del tempo… 
necessaria perché il tempo possa sopravviversi, 
cioè perché il tempo possa essere resurrezione. 
Il tempo risorge come figura. Il tempo risorge come quella 
eternità che esso nega. 
Andrea Emo

In continuità con il progetto Parabita Arte, che l’anno 
scorso ha realizzato la mostra “Mater nostra”, questa estate 
riprende con “Lo sguardo delle Muse” l’attività espositiva 
negli spazi di Palazzo Ferrari, edificio storico ducale, 
destinato a spazio per l’arte e la cultura. Opere di sedici 
artiste e artisti, provenienti da diverse regioni italiane e da 
altri paesi europei declinano un percorso di  
articolazioni plurali dei linguaggi dell’arte contemporanea 
che evidenziano le singolarità espressive sei contesti 
generazionali e culturali. 
Dalla pittura d’immagine d’inflessione neo-simbolica alla 
pittura segnico-formale d’impronta lirica e meditativa, dalla 
ricerca fotografica di concettuale iconismo, alle pratiche 
istallative e di video arte, nuove vie dell’espansione spaziale 
e immaginativa dei linguaggi visivi, la mostra configura un 
itinerario di sguardi sulle singolarità dell’operare artistico 
come ‘pensiero visibile’, ‘materia di senso’, ‘tecnologie 
generative di linguaggio’. 
Se la presenza dell’arte è una ‘narrazione’ storicamente 
determinata, le sue origini dicono di gesti immaginativi che in 
tempo ‘arcaico’, nelle radici del ‘senso umano’, manifestano 

la necessità del possibile, che sia l’evocazione mitica, la 
visione della natura o la via della sapienza. Scientia risonanza 
noetica del Mito e della Natura. Physis, oltre la semplice 
evocazione ‘naturistica’, è l’estensione vitale (naturale) degli 
esseri viventi nelle cose artificiali da essa derivanti, in una 
tensione ‘paradossale’ tra mithos e logos. Quando il “senso 
umano” elabora le forme mitiche della physis, ‘decidendo’ in 
se medesimo la sua ‘potenza’, si destina a scientia.
La ‘natura’ del mondo è ibrida, una stratificazione di forme 
viventi, terra, miti e sapere. Le sue iscrizioni ‘sacre’ sono 
nella storia del sensibile e del pensabile. La vis animale, la 
proliferazione vegetale, la inventio tecno-logica. La via della 
meraviglia conoscente, sperimentale ed errante, inquieta 
ricerca che sfugge ad ogni sistema della verità. È nel gesto 
generante, rivolto all’aperto del senso delle cose, che l’arte 
ibrida il suo ‘corpo’ tra mito, natura e scienza.

Nel diramarsi dei linguaggi e dei loro dispositivi operativi si 
rivelano le persistenze e le mutazioni del senso dell’opera 
d’arte, declinata su molteplicità del fare ‘creativo’ come 
‘gesto esperienziale e ‘generatore’ dell’“altrove delle cose”. 
Nello “sguardo delle Muse”, nel ‘desiderio originario’ di 
essenzialità dell’arte come “mundus imaginalis” - mondo 
dell’altrove - i linguaggi dell’arte riflettono la loro ‘potenza’ 
del possibile, per altre forme e nuovi segni. Nel realizzarsi 
del gesto espressivo generativo di ulteriorità ‘ri-conoscente’ 
del senso e non-senso delle cose, si attraversano vie 
imprevedibili che aprono  inaudite visioni del fare e del 
percepire. È la rivelazione di un “altro sguardo” che l’arte, 
nella sua eccedenza dai sistemi dei dispositivi univoci del 
visibile, cerca di generare, ‘aprendo’ dimensioni sconosciute 
del ‘sentire’, nel paradosso del ‘dentro e oltre’ lo scenario 
ordinario del mondo quotidiano. Il farsi delle espressioni 
è memoria dell’enigma del loro ‘concepimento’, icona 
del desiderio ‘riflessivo’ dell’amore per l’altro, eco della  
‘originarietà’ e del destino della “volontà d’arte” come 
nascimento di ‘altre presenze’. Le opere de “Lo sguardo 
delle Muse” sono un percorso ‘polifonico’ dell’esperienza 
artistica che risuona della sensibilità ‘differente’ del 
femminile, grembo-radice d’infiniti ‘nuovi mondi’. In ‘ascolto’ 
delle profondità invisibili, nelle opere ‘sensibili’ nell’arte 

Franco CIPRIANO
Curatore della Mostra
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persiste una ‘utopia’ del senso delle cose, che traluce tra 
materie e segni, tra immagini e forme, tra corpi e luci. Nella 
luce d’ombra del suo manifestarsi, lo ‘sguardo delle Muse’ 
riflette l’inspiegabile del mondo - o, forse, potentemente lo 
‘crea’, volendo ‘amare’ l’impossibile nelle sue ‘misteriose’ 
sorgenti. 

Attraversando gli spazi di Palazzo Ferrari, s’incontrano riflessi 
del reale e sue trasfigurazioni, segni metaforici, simbolici e 
alterazioni corporee, ‘scritture figurali’ e gesti immaginativi di 
echi analitico-sociali e di ‘apparizioni’ performative.
“Lo sguardo delle Muse”, nel ‘viaggio’ nell’alterità dell’arte, 
ambisce condurre la ‘sensibilità’ del vedere a un circuito 
di sollecitazioni, rompendo gli schemi rassicuranti  delle 
uniformità di linguaggio. Tra le spirali, le pieghe, le fratture, 
i frammenti, le visioni, le metamorfosi risuona l’ enigma: 
l’arte ‘dice’ o ‘è detta’? Fa nascere il possibile, oppure è 
‘essenza’ dell’impossibile, un respiro sempre ‘eccedente’, 
eco di un pre-umano dell’umano, nel tempo e oltre il tempo, 
in un non-dove nel quale natura, mito e scienza hanno il loro 
arcaico inizio. Perché “...l’origine dell’arte è simultanea al 
primo mito simboleggiante, significante la conoscenza (cioè 
l’uomo) come storia”.
(A. Emo)

I segni, le visioni, i corpi e le materie 

Sara Cancellieri
Nella pittura di Sara Cancellieri è ‘segnata’ la fluttuazione 
della natura naturans, dove il ‘senso’ è in sé e per sé 
concepito, nel mare, nell’erba, nel cielo. Nel suo gesto 
è deposto il moto naturale della radice madre che tende 
all’andamento circolare dove ‘tutto ritorna’ in un infinito 
generarsi. Come se nel gesto pittorico la materia si legasse, 
nel suo formarsi e modificarsi, al circolo cosmico terrestre, 
riflesso dell’avvitarsi delle costellazioni, delle nebulose e delle 
comete. È la materia-colore che si ‘tesse’ tessendo il suo 
‘luogo’. S’imprime nella superficie vuota a iscriversi come 
segno originario.  Sara Cancellieri ha idea della pittura come 
‘esposizione’ ininterrotta del fondo delle cose. Se la natura 
si rivolge in se stessa, la pittura ne ‘ripete’ l’introspezione, 
come in un desiderio d’infinità del gesto che appare senza 
delimitazioni spaziali e temporali ma nel tremore fluido del 
suo possibile.

Daniela Conte
Le stratificazioni  frammentate delle carte  di Daniela 
Conte sono un palinsesto della storia delle immagini, che 
lacerandosi si incrociano, compongono una geografia 
di smottamenti figurali in agglomerati della memoria, in 
spazio stratificato che disfacendosi ri-costruisce forme, 
incroci e interferenze. Un’apocalisse del senso, una ri-
velazione di storie impreviste del sottosuolo del visibile, 
un corpo immaginale che si espande e contrae come una 

proliferante cartografia del dis-senso comunicazionale.  
Le immagini del tempo sono una stratigrafia di frammenti 
che fratturano lo stesso senso del tempo. Se l’immagine 
“ha in sè un’iconoclastia”, una sua incombente sparizione 
o il suo ritrarsi, forse nelle opere delle destrutturazioni 
immaginative di Daniela Conte, è un’archeografia dell’origine 
‘in assenza’ dell’immagine. La “memoria obliante” si cala 
nell’opera, in una dissezione del senso, come una estrema  
esposizione dei resti, reliquie irricomponibili della storia, che 
rivoltano il tempo e ne decompongono le rappresentazioni.   
“L’iconoclastia crea l’immagine, e l’immagine è il ricordo, 
la memoria della sua iconoclastia”. La ‘pratica’ dell’opera 
di Daniela Conte è un processo di decomposizioni e di 
rielaborazioni. Dividere per ri-legare, separare per riunire, 
lacerare per ritessere. L’immagine dell’opera è la sua stessa 
costituzione processuale, la materia è forma e contenuto 
insieme, lo stesso ‘corpo’ appare come un esercizio 
autoptico sulla storia e le sue mitografie, di memoria e di 
attuale presenza. L’arte è una ‘evenienza’ del senso, la ri-
velazione in controtempo di storie non dicibili. 

Dafne y Selene
Il mito del doppio rivive nell’opera ‘gemellare’ di Dafne 
y Selene. La natura genera le sue originarie eccedenze 
‘creative’, dove identità e differenza si sovrappongono, 
si incrociano fino a fare dei corpi e della  loro natura un 
tableaux del riconoscimento dell’altro. L’operare di Dafne 
y Selene è nel tempo di una ricomposizione della physis, 
tesa sull’orizzonte immaginativo e concettuale della storia 
del tempo terrestre, in tracce iconiche che hanno la tonalità 
di reperti. I loro polittici sono scansioni di istanti, soglia tra 
il prima e il dopo del tempo cronologico, dove l’immagine 
si separa dal suo contesto di provenienza. Si riquadra in 
superficie prismatica che interroga sull’unità plurale delle 
cose. 
Atlante del corpus naturalis, in apparizioni spoglie, nel 
nulla del fondo, isolate in spazi ‘indifferenti’, a indicarne 
la continuità ontica. Uccelli e frammenti di corpo umano, 
creature del mare, della terra e del cielo, che riflettono l’una 
nell’altra la loro creaturalità. E le mani sembrano essere 
accoglienti e annodanti gesti che si raccolgono come una 
preghiera, a con-tenere insieme tutti i frammenti, a comporre 
l’Uno molteplice, dove ogni figura è eccezione singolare 
dell’altra. 

Antonio Davide
L’opera di Antonio Davide ha una espansione performativa, 
mette in scena il corpo riflessivo nell’actus scrivendi.
La storia dell’artista è attraversata nel suo corso da una 
esperienza singolarissima di scrittura scenica che ha 
segnato una pratica di azioni e ‘gesti’, rivolti alla emergenza 
della contemporaneità ma densi di evocazioni ed echi di 
memoria.
Le sue recenti ‘affissioni’, con i loro ‘messaggi’ di critica 
del linguaggio informazionale, artistico e culturale, ne sono 
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ri-evocazione coerente ma di inedita concettualità. La 
parola non diventa solo ‘visione’ ma è eco performante 
del pensiero, che sostiene uno sguardo sulla ‘decadenza’ 
relazionale del presente. Dalla dispersione della parola di 
densità comunicativa, Davide opera una contro-entropia,  
fa riemergere iscrizioni di diramazione del senso. Il verbum 
si fa segno, portando nel suo ‘segnarsi’ la memoria della 
sua storia di senso e insieme la significazione nell’eco 
del presente. L’opera pensata come ‘affissione urbana’, 
riflette la relazionalità dell’arte senza retoriche partecipative. 
Scompone e ricompone il senso, fa emergere, nella 
convulsione ‘babelica’ dei linguaggi, segmenti di una 
comunicazione verbale che, nel suo emergere  visibile, si 
incide poeticamente allo ‘sguardo in ascolto’.

Max Diel
La presa ‘in diretta’ sulle cose è lo sguardo della pittura 
di Max Diel. Restìa ad ogni mediazione concettualistica, 
l’immagine nella sua evidenza incontra le cose e ne  accoglie 
l’enigmatico manifestarsi. Max Diel sospende oggetti e 
corpi nella spazialità di una diffrazione del tempo, dove ciò 
che è evidente appare nell’ oscillazione del senso, nella 
materia ibrida della pittura, tra stabilità figurale e astrazione 
immaginale.
“Il finito in quanto tale si pone sempre come oggetto 
evanescente”, indicò Blanchot. “Il quotidiano che sfugge” 
si rapprende nella pittura come materia oggettivata, come 
‘cosa’ che si sottrae al tempo e allo spazio, si fa immagine 
dell’immagine, in un doppio movimento che trapassa il 
rappresentarsi del mondo e ne rappresenta le ‘figure’ 
come enigmi della pittura medesima, tra individuazione 
e tradimento, tra apparizione e nascondimento. Le cose 
reali evocano la memoria, la pittura ne rivolge il tempo, in 
inquadrature di aberrazioni prospettiche, di ravvicinamento 
astraente o di sfocamenti al limite della condensazione 
formale. Max Diel della pittura fa esperienza di narrazione 
paratattica, si sposta tra luoghi, cose e corpi con lo sguardo 
di un indagatore, cercando l’immagine nei particolari 
del ‘soggetto’, spostando il punto di vista in traiettorie 
squilibranti, per le quali le figure si fissano in una instabilità 
ferma. La pittura si fa spazio nelle cose, e di esse ‘crea’ 
nuovi sguardi possibili.

Gaetano Di Riso 
L’iper-simbolismo di Gaetano Di Riso si rivela in una 
rappresentazione che ‘cade’ in se medesima: simbolismo 
del simbolo. Una narrazione immaginativa, in un trittico 
di visioni simmetriche, come proiezioni di una memoria 
circolare, dove il tempo diviene evocazione, risonanza 
dell’inconscio collettivo che traspare in archetipi di 
panteismo immaginale. La narrazione iconica di Di Riso è 
la manifestazione del sostrato magico del tempus naturalis, 
dove le cose e il pensiero levitano nel simbolico, si collegano 
alle forze sconosciute dell’anima della terra. La gloria, il 
cosmo, l’amore e la morte si dissolvono gli uni negli altri 

come in un richiamo di forze occulte eppure luminescenti, 
in una luce proveniente dalle cose che la estendono in un 
fontale, imperscrutabile fondo-radice. Del radicamento 
Simone Weil disse che è “il bisogno più importante e 
misconosciuto dell’anima umana, e tra i più difficili da 
definire”. Di Riso ‘vede’ la radice della vita come visione 
esoterica. È un oltrepassare dal tempo cronologico delle 
cose all’aion, al tempo della forza vitale eterna. Il tempo 
‘magico, appunto. L’immagine indica questo passaggio in 
una rappresentazione sciolta da qualunque schema, volta a 
“Il pittore mentre dipinge pratica una teoria magica della 
visione” ( Merlau-Ponty). È dunque in Di Riso la pittura 
stessa che si fa cammino ‘visionario’; nel gesto della “mano 
memoria” dell’artista si riflette, nelle figure della natura e della 
storia, la magìa dimenticata della rivelazione originaria del 
mondo. In un dissolversi ed emergere d’immagini d’attesa  e 
di epifaniche allegorie, come visionaria interrogazione d’una 
‘mancanza’.

Vincenzo Frattini
L’istallazione di Vincenzo Frattini espande lo spazio con 
ovoidi che conducono, nella loro vagante traiettoria, verso 
un’orbita generativa della forma della luce. Si dirama un 
cosmo di grembi policromi, habitat di lirica emanazioni 
di luce, coronate da  aureole che segmentano i colori 
e li legano in un circolo analitico. La pittura di Frattini è 
scientia del fare che intona canti polifonici. Dove “la pittura 
non celebra mai altro enigma che quello della visibilità” 
(Merleau-Ponty). Tutto è nello sguardo e per lo sguardo. 
Non v’è profondo se non di superficie. Se si sospetta una 
simbolica, essa ha l’immanenza del gesto costruttivo. 
Si riflette obliquamente nell’opera, emanata da archetipi 
generanti forme, segni, geometrie. In spazi unici e plurali, in 
estensioni  di ‘altri orizzonti’ dove scienza tecnica, natura e 
mito s’incontrano nella loro prima essenza. Frattini ‘opera’ 
la pittura come costruzione proliferante del suo comporsi, 
un ‘artigiano’ di una scientia del fare che sperimenta ‘in 
opera’ costellazioni di pensieri visivi. Rivela ‘spazi’ e ‘scava’ 
superfici con cellule di segni-segnali pulsanti di colore oltre 
lo spettro cromatico. Le sue pitture espongono l’enigma 
della chiarità formale, una evidenza che tocca i contorni 
del mistero. L’artista è un gestante del visibile, “pensa in 
pittura” le cose che non ci sono. In tonalità tecnica di “ars 
aedificatoria”, la sua opera è “scrittura di spazi”, espansione 
o contrazione. Una specie di mondo parallelo.
Dimore chiarissime dell’altrove?

Michele Giangrande
Il video di Michele Giangrande è un apologo sulle aporie 
della ‘civiltà’. Una dimora delle storie del presente 
diviene  box di partecipazioni nei passaggi dei visitatori. 
Contaminazioni immaginative tra il corpo dell’artista e 
lo spazio che, come in uno  shooting, in gesti tra ieratici 
e mimetici, sospesi in movimenti di risonanze animali,  
immettono lo sguardo in oscillazioni di senso, come un 
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rituale di cortocircuiti memoriali.
Hyperzoo è visione del tempo “post-umano” che coarta la 
memoria sociale, ne modifica l’esperienza in un ‘controllo’ 
confinante delle interazioni. Il corpo dell’artista si espone 
nella gestualità ibrida, umana-animale, come un corpo 
‘segregato’ nello spazio virtuale della storia del presente. 
In una camera-palinsesto della cronaca giornalistica 
che echeggia l’accadere nelle forme incorporee della 
comunicazione, Giangrande  invita all’iscrizione della  
‘concreta’ esperienza umana, come atto di r-esistenza 
in una deriva distopica di “apocalisse sociale”. È il senso 
‘virtualizzato’ delle cose che l’artista vuole eccedere, 
trasferendo il corpo reale della memoria immaginante nella 
delimitazione mediatica , nello “hyperzoo” delle mutazioni 
artificiali cognitive. Il dispositivo d’interferenze - umano, 
animale, tecnica, informazione - che il video espone, e nel 
quale si espone come exemplum della riappropriazione del 
senso delle forme di vita, è una interrogazione del destino 
dell’arte come pensiero gestuale nei flussi mediatici. Lo 
schermo è theatrum del corpo che oscilla nel movimento 
di un autoritratto performativo, rompendo le ‘scadenze’ 
di dispositivo comunicazionale e i moduli referenziali ‘di 
sistema’ nell’agire partecipante di una interattività restituita ai 
gesti di esistenze reali.

Lello Lopez
Nell’opera di Lello Lopez, l’ibridazione ‘tecnica’ risulta un 
dispositivo di visibili incroci di senso, in paradossi figurali 
che mettono in bilico memoria e presente, ricostruendone 
le temporalità, e scambiandone le percezioni. l’opera tra il 
presente che rinunciando ad ogni  tensione tragica portano 
il linguaggio oltre la soglia del soggetto, destinandolo a 
registrazione delle illusioni e delle apparenze. Lopez rivela 
l’ambiguità costitutiva dell’arte, in cui il reale - la banalità del 
reale - è ‘abbordato’ dallo svuotamento di senso e in questo 
“falso movimento” l’opera indica la instabilità della visione. 
“Devo dunque parlartene ma per enigmi” (Platone lettera a 
Dionigi).
È un ‘programma’ di visioni che s’incrociano, 
sovrappongono, sfuggono a se stesse, scontornate 
nell’irrappresentabilità del rappresentabile. La domus e i lari 
del consumo, i giardini artificiali e i tecno-circuiti, le macchine 
di guerra e l’arte storica: ogni frammento si deposita in 
un fondo ‘indifferente’ alle distinzioni delle cose. Una rete 
invisibile collega i frammenti in paradossi visivi, attivando 
interrogazioni sulle fluttuazioni della memoria e delle sue 
‘immaginazioni’. Lopez ritaglia scenari di apocalittica 
‘freddezza’ concettuale, si sposta tra natura e storia, tra arte 
e tecnica come un navigatore che nel naufragio recupera i 
segni della sua irricomponibile ‘patria’ memoriale.

Salvatore Manzi 
Il segno di Salvatore Manzi è orma originaria del gesto 
trascendente, è il ‘silenzio’ non solo prima dell’immagine 
ma fuori di ogni ‘immaginazione’. Icona della ‘divina luce’, la 

pittura di Manzi significa il pensiero dell’invisibile, la soglia del 
sensibile che accede all’infigurabile.
Dove “Il senso è invisibile, ma l’invisibile non è il contrario 
del visibile: il visibile ha esso stesso una membrana 
di invisibile, e l’in-visibile è la contropartita segreta del 
visibile”, ha pensato Merleau-Ponty. Nessuna immagine 
è possibile, la sua ‘impossibilità’ è la radice paradossale 
della sua singolarità di linguaggio. Quando l’arte si ‘dice’, 
si espone, come opera dell’addio e del ritorno. Sottrazione 
immaginale che l’apre al silentium de-soggettivato di una 
radura dell’ascolto. Le sue cartografie orbitali sono la 
scriptura di una segreta preghiera rivolta al Dio possibile.  
In arte l’alterità non è prefigurabile, l’alterità è il corpo 
medesimo del mistero della forma. L’esperienza ‘religiosa’ 
di Manzi si riflette nella sua impredicata catafisica del 
senso. Dove il significato è il Ni-ente del pensiero, dove 
pensare visivamente è strapparsi al proprio rappresentarsi e 
accedere alle soglie dell’impersonale. Nelle proposte video 
Manzi opera un movimento di tracce prime che creano e 
de-creano l’immagine. Sono globi rotanti e diramazioni di 
una geometria del divino infinita che si forma e disforma, 
tra “ordine e disordine” dello spazio, in una archeo-graphia 
del segno primario (la linea), come orbite del pensiero 
trascendente. La segnica trascendetale di Manzi è Signum 
della natura ‘innaturale’ del divino.

MaraM
“Il corpo è per l’anima lo spazio natìo e la matrice di ogni 
spazio esistente” (Blanchot).
Nel gesto performativo di MaraM l’anima generante ‘si 
esprime’ come corpo generato , nel legame naturale che li 
annoda sono coinvolti anche lo spazio e la memoria, le cose 
e gli sguardi che ‘l’anima corporea’ interroga e suscita.  
Il corpo di MaraM è corpo ‘mito-semico’, manifesta la 
sua arcaica originarietà  reinventando la propria possibilità 
espressiva, lacerandosi e contaminandosi, modificandosi e 
trasmutandosi.  
Si dona all’evento del ‘meraviglioso’ nella sua radicale 
‘innocenza’ di significante. Se “l’arte è essenzialmente 
una metamorfosi… una metamorfosi dell’identità; e 
perciò è l’orizzonte di una infinita diversità, di una infinita 
trascendenza immanente nell’infinita negazione, nell’infinita 
identità (come l’immagine)”, la video performazione di 
MaraM restituisce l’immagine corporea alla  sua potenza 
trasmutativa.
La trasmutazione del corpo che  avviene in un colmarsi 
di linfa animale, il miele che trabocca e si insinua nella 
pelle, tra i luoghi dei sensi, negli occhi, nella bocca negli 
orecchi. Nei  capelli la materia vitale  sembra incoronare una 
testa da nuova regina, una officiante degli dei, dionisiaca 
immagine di un inconscio che si fa gesto. “noi conosciamo 
soltanto creando, creando la “nostra” conoscenza come 
una creatura, un essere, un organismo. Cioè creando una 
conoscenza ontologica, cioè creando un nuovo mistero”.
(A. Emo) 
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Pier Paolo Patti
La camera di Pier Paolo Patti è il luogo del pensiero 
che riflette l’esperienza tragica della storia. I frammenti 
dell’accadere sono deposizioni di resti e reliquie, archivi 
stratificati della memoria lacerata. Il nudo ferro del tavolo che 
fa centro nello spazio come un altare di una liturgia senza 
Dio, è il piano dove ‘cadono’ il senso e il dis-senso delle 
azioni storiche. Tra il cumulo di pietre, resti di un’antica lotta 
o di una catastrofe della città, e la macchina ‘anacronistica’ 
della scrittura lasciata alle trascrizioni del visitatore, passa 
l’oblìo del tempo e insieme la sua resurrezione negativa, 
come mancanza, assenza dei nessi e degli incroci, come 
se ogni ‘segno’ fosse l’orma di un evento mai avvenuto ma 
che lascia nella storia umana le sue risonanze e gli echi, in 
un paradosso di trasposizioni temporali e di archivio delle 
assenze. Anche il video della natura umana concepente 
relegato ai margini della cerimonia centrale, è il frammento 
ormai slegato, separato, del mistero della nascita. 
La storia del mondo è il teatro delle relazioni tra le Forme 
(Junger). I conflitti sono, nel profondo, conflitti tra Forme. 
L’ideologia della storia progressiva urta e si decompone 
contro la insurrezione del desiderio del possibile, le Forme 
si spaginano in un ‘catalogo’ intransitabile della memoria 
del presente che ha in grembo le ‘figure’ morte del passato. 
Nella  conflittualità delle “forme del tempo”, tra rivolte e 
restaurazioni,  insorge la malinconia di un riflesso ‘sacro’ 
della vita, deposto e oscurato nelle reti dei sistemi della 
tecnica. La camera di Pier Paolo Patti appare come il 
templum senza idola, scenario di naufragio del soggetto, 
della stessa contemporaneità dell’arte, che invoca ancora la 
parola possibile d’una salvezza.

Mena Rusciano
“Il corpo è per l’anima lo spazio natìo e la matrice di ogni 
spazio esistente” ( Merlau-Ponty). La video danza di Mena 
Rusciano testimonia la sorgenza corporea come iscrizione 
spaziale del gesto, nel suo formarsi e evocare se stesso 
come ‘prima radice’ della relazione con la terra, antecedente 
le forme nominali del linguaggio, arcaica ed ‘eterna’ 
conoscente espressione umana. 
All’inizio è la danza, lo spazio corporeo. Il primigenio 
“movimento” che cerca di toccare il passaggio tra il Caos 
indifferenziato e il mondo nascente.
Su questo confine, interno al corpo stesso, tra corpo-
segno e corpo interpretato, il movimento di Mena Rusciano 
s’incrocia con le liquidità aquea e da essa, in essa è trans-
formato, dilatato, smembrato, doppiato. Il corpo danzante 
‘accade’ in metamorfico spazio. Il gesto innalza e atterra 
le sue ‘figure’ come in un canto di dissolventi variazioni tra 
alti e bassi. Nel “tempo sospeso” della danza, soglia della 
mimesis - forza immaginativa - germinano, nelle figure 
molteplici del mutare, manifestano il mistero dell’unione-
distacco tra l’umano e la terra. In queste “possibilità della 
danza” danza la possibilità stessa. La performance-live 
“A body tale”, Mena Rusciano dà letteralmente corpo 

alla essenza rituale e narativa della danza. Il suo flettere il 
corpo nelle figure dell’ andare, del levitare, della preghiera e 
del’invocazione, del trionfo e del cadere e infine del risorgere, 
crea immagini del gesto danzante, agendo il tempo e lo 
spazio in movimenti oltre il tempo e forse prima del tempo 
stesso. Nell’apertura del gesto nella propria radice simbolica, 
che si manifesta nelle trasfiguranti meta-morfosi del corpo, 
è rievocato, estaticamente, lo stupore originario, nei sacri 
ritmi di un inizio del mondo. Nel mito terrestre della divina 
malinconia femminile, che la parola non può narrare.

Romano Sambati
Le tracce di un paesaggio dell’anima sono i segni 
mormoranti della pittura di Romano Sambati. La superficie 
è pelle che si frange e si riassesta, originando ferite e grumi 
di materia. Le parole, incise nella levità della grafite, sono 
contro-parole, ribaltate come a indicarne l’instabilità di 
senso, che lascia nelle parole il loro silenzio. Come una 
scrittura visiva che, immersa ed emersa negli stati della 
materia e nelle graphie - fosse mappa del gesto di-segnante 
che ‘custodisce’ il vuoto del foglio bianco. Lo spazio si forma 
e allo stesso tempo si ritrae, con un’originante diramazione 
di linee, di flussi ed espansioni di tracce segnico-materiche, 
come ‘topografie’ di luoghi inaccessibili del pensiero 
senziente. In trasudamenti del fondo con i frammenti verbali 
incrociati nei grumi dei segni o a margine di essi, appare 
una soglia in-visibile del senso. La superficie non è mero 
supporto, è il luogo vuoto nel quale si aprono faglie come 
di anima ferita e traboccano umori materici ed erranti radici 
del senso. Il fondo diviene ‘immagine’ esso medesimo, 
incorporando il vuoto nella trasparenza materiata. Il fondo 
così è lo spazio ‘agito’ dal movimento del segno, superficie 
pro-fonda diveniente nell’apparire dei segni e non mero 
sfondo sul quale adagiare le cose o iscrivere i segni. 
traccino, con profili, smarginature e dilatazione, con filamenti 
di ‘immagini ‘aperte al fondo’, slittanti in controversa 
scrittura, in rivoli cromatici e pulsazioni di materia, a volte in 
inattraversabile luce nera, come un grembo che sospeso 
nel suo tremito ‘impossibilmente’ generante, ma riflettente 
nell’impossibile la memoria sacra del suo nascersi per ‘far 
nascere’. Nell’opera dell’artista il pensiero si fa gesto tragico. 
Una tensione tra presenza e assenza che non si concilia 
in immagine. Che resta in un movimento irrisolto. Questa 
sospensione è la singolarità poetica e ‘filosofica’ della pittura 
di Sambati.

Martial Verdier
La natura che fotografa Martial Verdier è lo stato primordiale 
della ‘vita erothica’. Il bosco, la foresta, il fiume, le montagne 
sono non il fondo naturistico dei corpi ma la loro diramazione  
mitografica. Nascono in quel fondo e sono icone di quel 
fondo, ‘incarnano’ quel fondo. È il ‘fondo’ stesso, dunque,  
che attraverso il processo di camera fotografica si rivela 
come materia e come immagine di se stesso, risultante di 
una serie di ‘conturbamenti’ della luce, di alchemica nigredo 
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e albedo, trasmutante in flussi cromatici che attraversano 
le cose rivelandone una fluttuazione temporale, tra archè 
e presente. Nessun tempo è stabilizza le  immagini, esse 
‘vivono’ di un altrove immemoriale che ‘abita’ la memoria 
mitica del visibile. Emersioni trasfiguranti del femminile 
dionisiacamente sospese nella superficie profonda della luce 
fontale. Con apollinea levità corporea. Come corpi richiamati 
alla loro originaria e generante ‘natura’ madre.
Le nudità umane sono le nudità degli alberi, il colore 
trasparente e cangiante è la luce che li genera in un legame 
originario di terrestre trascendenza, dove l’umano e l’animale 
e il vegetale circolano l’uno negli altri, nell’immagi-natività 
di sacro Eros dove appare nell’altro. Se “le immagini 
vengono di lontano e vanno lontano”, nelle fotografie  di 
Verdier esse sono sospese nella loro lontananza eppur 
evocanti epifanicamente il tempo immemore della historia 
dimenticata. Nell’eccedenza senza tempo del mundus 
imaginalis “l’arte è una continua resurrezione”.
(A. Emo)

Salvatore Vitagliano
L’opera di Salvatore Vitagliano è il mistero medesimo della 
pittura, che mentre indica nasconde e interroga. La sua 
nuda ‘Musa’, o Ninfa perturbante, ha lo sguardo rivolto 

al non vedibile. Sguardo profetico, che vede al di là del 
suo orizzonte finito. Sembra strabico, sembra guardare 
allo stesso tempo davanti e in obliquo. Ma è proprio oltre 
il prospettato che, nelle figure di Salvatore Vitagliano, lo 
sguardo interroga ciò che vede. Doppiezza del vedere, 
avanti e allo stesso tempo oltre, a lato, in giù e in su.
È lo sguardo multiforme delle Muse, che si sposta come 
la mossa del cavallo, eccedendo la univoca via del senso 
delle cose, trasversandole nello stupore dei loro enigmi e 
facendo dell’immagine una icona della pittura medesima, 
pittura come restituzione alla ‘ambiguità’ del senso, dove le 
figure sono sprofondate nella loro alterazione. Per l’opera 
di Vitagliano vale domandarsi quale sia “la scienza segreta 
che il pittore possiede o cerca”. Un’epifania del pro-fondo, 
dunque, che, attraverso il suo corpus di materia-luce, è 
‘trama’ del possibile nelle ombre della sua indefinibilità 
immaginale. Segni, immagini, materia, che nascono nel 
diramarsi stesso della pittura e di questa pittura sono  
apparizioni, contrazioni e dissolvenze, risuonanti nel gesto 
che di-segna la sua ‘immemoriale memoria’.
La pittura come un pensiero a-logico che si rende visibile, 
non un pensiero esterno alla esperienza fabbrile ma un 
pensiero che si forma nel fare, come materia che trascende 
se stessa, come eccedenza ‘originaria’ del senso.

10
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Lello AGRETTI
Poeta

Tutt’un fiato

Poesiasempreamata,
flusso vivissimo che mi penetri e superi, 
che stanca ma felice approdi alle mie rive,

se quel che da tutta te proviene
e in me si fa Evento,
se naturalmente e semplicemente 
è a me il tuo venir, se è 
quel condurre e donare a me tutta te: 
ogni fibra, ogni ansa e ansia,
le terre, i mari, i bastimenti,
insieme lasciando nelle mie 
le tue mani, il fiore del cuore,
dell’anima, del sentimento 
e dell’intelletto (tutta te),
così, al modo stesso, identico e medesimo,
tutto di me da me a te si volge: 
sensi e senso, l’acque del mio principio,
la concretissima visione, 
la radice che si fa strada, 
il pensiero che trascende.
E a chi domanderà se puoi tu
far nascere e manifestare,
produrre, donare balsamo e sollievo, 
stupore, gioia, magnificenza,
incredulità quasi attesa, soddisfatta,
ora so, ora posso rispondere: sì. 

Poesiaaperdifiato 
e per domani, 
leggerti è avvicinare il bene confidente,
abbracciarlo senza stringere, 
ascoltarne la voce e dopo, dopo,
il casto silenzio di due anime concordi. 
Dopo. Questo dopo,
ma intanto e prima 
tornare sulla stessa via,
rivivere il trasalimento, nudarmi,
e ancora, ancora, 
fino a raggiungere la Solitudine
per accordarmi al suo respiro, 
respiro che è Vita,
Vita che vince ogni Morte,
respiro che dice senza pronunciare verbo,
respiro dell’Amore che alle labbra sale se,
come adesso, 
mi ritrovo a scorrere in lungo e in largo,
onda per onda, 
su questa pagina e oltre. 
Inesausto, inesauribile
come dispiegato seme che, tra un po’, 
si farà spazio, romperà la terra, 
terra che s’aprirà, ubbidiente, 
a mostrarmi la luce.
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Daniela CALABRÒ
Filosofa

Della bellezza e della cura. 
la nascita delle muse, il sorgere del senso

Cominci il canto mio dalle Muse Eliconie, che sopra
l’eccelse d’Elicona santissime vette han soggiorno,
e con i molli pie’ d’intorno alla cerula fonte
danzano, intorno all’ara del figlio possente di Crono.
Esse, poiché nel Permesso lavate han le tenere membra,
o d’Ippocrène nell’acque, oppur del santissimo Olmèo,
intreccian d’Elicona sui vertici sommi, carole
agili, grazïose: ch’è grande virtù nei lor piedi.
(Esiodo, Teogonia, 1-8)

Quelle che il canto bello d’Esiodo ispirarono un giorno,
mentr’egli pasturava le greggi sul santo Elicona,
quelle medesime Dive narrarono a me ciò ch’io narro,
le Muse Olimpie, figlie di Giove, dell’ègida sire.
(Esiodo, Teogonia, 20-24)

Così cantar le nove figlie dal grande Zeus generate,
Clio e Euterpe e Talia e Melpomene,
Tersicore e Erato e Polimnia e Urania,
e Calliope che è la più illustre di tutte. 
(Esiodo, Teogonia, incipit, 76-79)

Intro

Le Muse, le divinità minori del Pantheon della mitologia 
greca, sono le custodi della cultura e delle arti tutte. Figlie di 
Zeus e Mnemosyne, fanno sì che i grandi avvenimenti non 
vengano dimenticati; il loro canto ha cura della memoria 
del tempo e della storia. Al loro canto si ispirano i poeti 
che raccontano le gesta degli dei e degli eroi. Sono quindi 
le molteplici custodi del sapere ed è per questo che la 
loro nascita allude alla nascita del senso, di tutti i sensi del 
mondo.
Perché molteplici? Perché non “la Musa” ma “molteplici” 
Muse? 
Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Tersicore, Erato, Polimnia, 
Urania e Calliope. Sono nove infatti le Muse generate da 

Zeus e Mnemosyne; ognuna rappresenta un’arte, un sapere. 
Non possono che essere plurali le arti, così come i saperi 
e tutti vanno protetti, di tutti va costituita memoria, riserva 
intellegibile dell’uomo. Le arti, i saperi dicono la pluralità del 
mondo, il suo non essere totalità identitaria di senso, ma 
pluralità, ogni volta singolare, di significati, di direzioni, di 
rivolgimenti e di scambi. Arti e saperi sono molteplici perché 
si spostano di luogo, “shiftano” un possesso, dismettono 
una verità assoluta. Le Muse incarnano questa origine 
plurale del mondo, della sua storia, del suo senso. E volta 
a volta precipitano nei sensi che abbiamo a disposizione, 
quasi erigendo un vessillo. “Le Muse, scrive Nancy, 
prendono il loro nome da una radice che indica l’eccitazione, 
la tensione viva che s’impenna, si fa impazienza, desiderio 
o collera, che arde per sapere e fare. […] La Musa anima, 
solleva, eccita, mette in movimento. Vigila più sulla forza che 
sulla forma. O meglio: vigila con forza sulla forma. Ma tale 
forza erompe in diverse forme. Si dà, improvvisamente, in 
forme multiple. Ci sono le Muse, non la Musa”1. Ma questa 
forza, questa eccitazione, questa messa in movimento 
appartengono al femminile... tutto qui ha volto e corpo di 
donna. Le nove Muse rappresentano la procreazione o la 
creazione plurale del senso del mondo; rappresentano la 
nascita, la provenienza, il da dove, l’a partire da che del 
mondo sensibile.

Del toccare

Fin dalla loro nascita, le Muse dicono il toccare; lo veicolano 
attraverso l’arte che incarnano o, meglio, l’arte che 
cantano... tutte rinviano al sentire. Si tratta però di un sentire 
che coinvolge tutti i sensi, di un sentire che tocca come 
corpo e come anima. Il tatto, come già diceva Lucrezio, è 
“il senso del corpo tutto intero”2. Il toccare quindi travalica 
tutti i sensi e in qualche modo tutti li contiene. È insieme 
il senziente e il sentito. Se rinviamo ancora alle parole di 
Nancy, “il toccare non è altro che il toccare dell’intero senso, 
e di tutti i sensi. È la loro sensualità come tale, sentita e 
senziente. Ma il tatto stesso, come senso e quindi come 
ciò che si sente sentire, e ancora di più come ciò che si 
sente sentirsi, poiché tocco solo toccandosi, toccato da ciò 
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che tocca e perché lo tocca, il tatto presenta il momento 
proprio dell’esteriorità sensibile, lo presenta come tale e 
come sensibile. Ciò che fa il tatto è “questa interruzione che 
costituisce il tocco del toccarsi, il toccare come toccarsi”. 
Il tatto è l’intervallo e l’eterogeneità del toccare. Il toccare 
è la distanza prossima. Fa sentire ciò che fa sentire (ciò 
che è sentire): la prossimità del distante, l’approssimazione 
dell’intimo. […] Il toccare fa corpo con il sentire, o fa del 
sentire un corpo: è il corpus dei sensi”3. Ecco perché l’arte è 
il toccare che realizza il toccarsi, realizza la spazializzazione 
e insieme la negintuizione di essa. Realizza la prossimità 
e la distanza del sé dall’altro da sé e del sé con sé e 
insieme l’approssimarsi infinito del sé con l’altro da sé, 
con l’opera che si tocca perché richiama e fa appello al 
toccarsi o meglio all’essere nel tocco, cioè nel sentire. Le 
Muse raccontano questo toccarsi, lo realizzano tramite 
tutti i sensi, ne curano la realizzazione, ne estasiano la 
bellezza, ne innescano il desiderio, ne dislocano la sintesi 
dialettica. Le Muse sono esattamente questa specie di 
corpo che disfa il logos, questo toccare che penetra e 
affonda, questa allitterazione continua, questa specie di 
captazione e shiftazione del fuori, del sensibile, del piacere 
di toccare toccando. Sono, come i seni dei corpi di donna, 
“un’elevazione interminabile, insensibile, ma che insiste 
senza esitazione, un sollevamento, una tensione leggera e 
agile fino all’estremità che la porta a termine senza arrestarla, 
perché la eleva invece ancora e la condensa all’improvviso, 
la colora e la scurisce, la increspa e la stria meticolosamente 
per fare della sua sporgenza la replica chiusa, simmetrica, di 
una bocca aperta tesa, dischiusa per pronunciare la parola 
che affiora da sola - il seno - come la presenza nuda, al di 
fuori e lontano da ogni linguaggio, dall’elevazione stessa in 
sé semplicemente compiuta, acquietata, in una pressione 
leggera e mobile - un compimento che a sua volta è sempre 
in divenire, che non cessa di ripetersi.. né la rotondità fredda 
della sfera dell’essere, né la curva insidiosa del simbolo, né 
l’una né l’altra, ma il loro sdoppiamento parallelo, catallelo e 
mutuo, in cui si disfano l’una con l’altra, il loro slegamento 
reciproco nell’alternanza aggraziata, briosa, frivola e ritmica 
di una doppia elevazione, invio perpetuo dell’una all’altra 
e movimento - lieve spostamento che non deve niente ai 
muscoli, ma tutto all’emozione e alla gravità -, che impedisce 
di arrivare a una fine, mette fine al regno dei fini, offre 
sempre di nuovo soltanto la pesantezza e il suo rovescio, 
una sintesi della fisica elementare e dell’anima del mondo, 
un’incessante nascita del mondo”4. 

Del sorgere 

“Un’incessante nascita del mondo” quella che tocca ogni 
sentire, ogni patire, ogni flessione ritmica di eros. E ancora 
un’incessante nascita al mondo quella che ne riattiva il 
senso, che ne protegge e cura l’avanzamento, ne costituisce 
la progressione. Le muse nascono da Mnemosyne, nascono 
per condividere la memoria, per conservare spazi e tempi 

di mondo, come echi lontani che rinviano logoi interminabili, 
pulsioni e nascite e ancora mondi a venire, “per imparare 
di nuovo com’è davvero l’inizio, ancora più nuovo, davanti 
sconosciuto, esposto, in una differenza che non è quella tra 
le parole e le cose, né quella tra un sesso e l’altro, né quella 
tra una natura e una tecnica, ma piuttosto la differenza 
attraverso cui ciascuno di questi elementi differenti precede 
l’altro indefinitamente, di volta in volta, senza permettere la 
quiete, disturbando la quiete (facendo enigma e mistero, 
chiamando indovino l’ermafrodita, Tiresia dai seni di donna, 
con il suo sapere, il loro, il sapere dei seni delle donne in 
fondo al ventre). Obbligandoci di nuovo, in modo differente, 
a non lasciare che la ragione cerchi la quiete, come Kant non 
le ha più permesso di credere di poterla trovare vantandosi 
di dimostrare e di presentare la necessità in sé dell’essere 
stesso o di Dio, obbligandoci dunque a proseguire senza di 
lui l’elevazione della ragione verso un termine che la sfinisce 
senza sragionare, sicura e insieme capace di ridere di sé, 
ragione che non rende ragione, che non si arrende, che non 
si esalta però in questa elevazione, ma insieme ridiscende, 
ricade non con una caduta ma con un acquietamento che 
resta senza quiete”5. Sorgere è senza quiete, è movimento e 
sfinimento, diastole senza sistole, promessa a venire, come 
seni di donna che svettano impavidi o come gesta di eroi 
che rifanno il mondo da capo, senza sosta o resa… senza 
resa come il pensiero dell’opera d’arte che dice il taumazein 
di un senso da farsi, ma che però si è già presentato, giù in 
fondo all’avvenire.    

In-finis... del corpo dell’arte

È nell’arte, nell’opera d’arte che accade ogni volta la “dis-
chiusura” del finito nell’infinito. È qui che essa rigioca il suo 
esser corpo - tela, immagine, foto, danza -, è qui che si 
affaccia e si protende come corpo, in un corpo a corpo o in 
un vis à vis, che disorienta il luogo o la presenza di tutti gli 
“hoc est enim corpus meum”, esponendosi ed esponendoli 
ora al ri-tratto, ora al movimento sospeso ed aereo della 
danza, ora al piacere al limite della partizione: piacere come 
“esigenza, appello, incitazione, eccitazione a superare 
l’utilità e la soddisfazione per andare verso il distacco da 
sé, l’abbandono, il passaggio al limite - passaggio che non 
oltrepassa ma che sfiora, che tocca e, toccando, si lascia 
toccare per il fuori”6. Si disfa così ogni idea di esposizione 
intesa come manifestazione piena, eliminazione del 
nascondimento, disponibilità alla presa e alla conoscenza. Il 
movimento dell’ex lega inscindibilmente il fuori all’eccesso, 
a un’eccedenza che non si lascia assorbire né bloccare. 
Uscire da sé non è uno svelarsi, un rendersi pienamente 
trasparente, ma un abbandonarsi all’esistenza, al suo 
differire da sé e quindi al rapporto con l’altro in cui soltanto 
ci incontriamo o ci tocchiamo senza mai poterci afferrare, 
racchiudere in un’entità stabile e unitaria. L’essere del corpo, 
in quanto corpo, si espone. E questa esposizione di un 
corpo all’altro, questa dislocazione o disposizione reciproca 
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dei corpi costituisce il loro rapporto di senso.
“Ogni volta è un gesto del corpo e del pittore che fa apparire 
l’immagine, cioè la presenza vera di quell’assente che si 
proietta verso se stesso ritornando a sé per offrirsi come 
spettacolo, gioco di tratti o di macchie, disposizione di ciò 
che è effettivamente incorporato nel corpo che dipinge: 
non si tratta affatto di un corpo figurato, non affatto di una 
piccola rappresentazione del corpo, poiché precisamente il 
corpo non si rappresenta a se stesso, ma presenta il fatto 
che si presenta al fuori. Come si volge al fuori, come esso 
é questo fuori di me che non ha dentro, salvo a farlo venire 
nell’immagine; come, in che maniera, su che tono, con quale 
sfumatura, ecco la posta in gioco della pittura, dell’arte in 
generale”7.
C’è un corpo dell’arte che è esposizione e nudità. Nel nudo 
si mostra, di volta in volta, che un soggetto nel senso stretto 
di sub-jectum non ha nulla sotto di sé, non nasconde più 
nulla. Il soggetto riposa su se stesso e il sé è la sua pelle, 
lo spessore sottile della pelle e del suo incarnato. Quando 
la pittura si colora di carne o la fotografia prende “corpo” 
avviene la “mostrazione di una trans-parenza che costituisce 
la pelle: un’apparizione che non fa apparire nulla, una 
luminosità che rischiara solo se stessa, un tocco diafano che 
non lascia intuire nient’altro che il suo toccare”8.
Il corpo dell’arte è quindi una costante fluttuazione tra 
dentro e fuori in uno spazio che non può semplicemente 

dirsi “intimo”, raccolto, concentrato; il corpo dell’arte 
non può che essere pensato a partire dalla mescolanza, 
dall’ibridazione, dalla frammentazione dell’interior intimo meo.
Immunizzazione e contaminazione. Pelle già da sempre 
esposta al mondo. Corpi mischiati, spartiti.
E insieme, spartizione che è “partizione del con”, scarto e 
insieme contatto, coesistenza e intreccio, sconfinamento ed 
essere-con; forse un tenere insieme che è piacere e dolore, 
gioia e sofferenza, traccia e permanenza, tensione e quiete.
C’è un ritmo o una sonorità del mondo che insieme si 
contrae e si espande come un respiro, un battito d’ali o una 
danza tribale in onore della pioggia. Il corpo del mondo si 
articola così in un va e vieni di sensi, ogni volta orientati e 
disorientati, tagliati e scomposti, alterati e contraddetti, in 
una sorta di fotogramma multiplo che dissemina le tracce 
di un’“esistenza infinitamente finita”, di un’opera che è mai 
compiuta, ma sempre nascente.
Ancora ritmo, pulsazione, “diastole senza sistole” che 
scindono e insieme legano il prima al poi, in attesa di un 
ritorno che, di nuovo, si fa e si disfa in un movimento di 
danza teso, proteso o atteso: semplice rinvio, rimbalzo di 
un qui già da sempre differito, espropriato, esposto. Luogo 
liminale, sub-limine o sublime in cui si situa il senso della 
nostra finita esistenza e, insieme, il corpo dell’arte o del suo 
enigma senza fine, come d’altronde accade nelle Muse 
inquietanti di De Chirico.

1. J-L. Nancy, Le Muse, tr. it. di C. Tartarini, Diabasis, Carpi 2006, p. 19.
2. Lucrezio, De rerum natura, II, 434-435.
3. J-L. Nancy, Le Muse, cit., pp. 36-37.
4. Id., La nascita dei seni, tr. it. di G. Berto, Cortina, Milano 2007, pp. 9-10.

5. Ibidem, pp. 10-11.
6. J.-L. Nancy, Il corpo dell’arte, tr. e cura di D. Calabrò e D. Giugliano, 
Mimesis, Milano 2014, pp. 60-61.
7. Ibidem, p. 46.
8. F. Ferrari, J.-L. Nancy, La pelle delle immagini, Bollati Boringhieri, 
Torino 2003, pp. 8-9.
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Andrea DEL GUERCIO
Storico dell’arte

Caleidoscopio della memoria

Di fronte al titolo di un evento espositivo “Lo sguardo delle 
Muse in cui trovo raccolte un ricco apparato di immagini 
predisposte da autori ed autrici che lungo diverse stagioni 
ho conosciuto, approfondito ed in questa fase specifica 
scoperto... trascrivo con questa ‘pagina di riflessione’ 
la conduzione del mio pensiero, in cui la dimensione 
complessa e ormai ricca - cioè ormai quasi piena - del 
‘ricordo’ prende il sopravvento. Stimolato dalla vivacità 
preziosa e dall’eccellenza dei ruoli che le figlie di Zeus e di 
Mnemosine rappresentano nella nostra storia, il mio sguardo 
si è trovato inizialmente di fronte a un bivio obbligando la 
trascrizione a condurre un doppio percorso di andata/ritorno 
tra generazioni con ruoli diversi, posti su due linee parallele, 
sempre pronte ad intersecarsi, lungo i decenni della mia vita.
Sono volti di donne, di età diverse e con storie consolidate 
mentre la maggioranza si sarebbero dovute ancora 
‘realizzare; sono figure note, spesso mitiche nel sistema 
dell’arte e comunque fondamentali per chi scrive, circondate 
da un altissimo numero di studentesse conosciute lungo il 
breve tempo di un Corso di Storia dell’Arte oppure attrici 
di sperimentali avventure editoriali ed espositive. Non 
ritengo questi due ambiti separati ma sempre riconducibili 
ad un sistema di relazioni che definisco da tempo e in più 
occasioni ‘caleidoscopico’ in corrispondenza con quello 
stesso valore su cui si fonda, oggi come ieri, il ‘patrimonio’ 
dell’arte e della cultura visiva; una contaminazione costante 
e quotidiana in cui un volto a me familiare e un’opera si 
moltiplicano dalla mia personale percezione a quella degli 
studenti in aula a Brera; una fitta rete di relazioni scorrono, 
dando vita ad un un unico flusso ‘narrativo’, tra la sfera 
privata - che di fatto perde presto questa determinazione 
- e quella ‘collettiva’, non solo accademica ma allargata e 
propulsiva di nuovi processi. Il processo di ‘ribaltamento’ tra 
autore noto e giovane artista, il rispecchiamento dell’uno con 
l’altro e l’integrazione tra generazioni che solo tecniche e stili 
permettono di vedere diverse, rappresentano un’esperienza 

intellettuale tra le più interessanti e utili per raccogliere ed 
acquisire l’effettiva ricchezza dei processi di percezione 
dell’arte; un processo che si fonda sull’azzeramento del 
tempo-storico, limitando e riducendo le costanti ideologiche 
e le impostate estetiche, per acquisire una ‘diaristica’ 
condizione di contemporaneità. Così nel processo che porta 
a estrarre dal ricordo il volto a Firenze di Adriana Pincherle 
- con la sua voce nasale e l’inflessione romana mai perduta 
- o di Carla Accardi - la cui comunicazione sintetica rilevava 
attenti processi analitici del pensiero immersi in un clima di 
costante ironia - si inserisce l’infinita successione di sguardi 
delle mie giovani studentesse-artiste, a cui fanno seguito di 
nuovo Titina Maselli - bellissima, affascinantissima, mossa 
da una volontà comunicativa straordinaria - e Dadamaino 
- severa, amara, arrabbiata e straordinaria comunicatrice 
di idee e di pensieri -, poi ancora e di nuovo i volti di chi 
appartiene alle Scuole di Pittura e di Scultura, di Grafica e 
di Scenografia nelle aule di Brera dove ci incontriamo con 
Angela Occhipinti - incredibile propulsiva e instancabile 
volontà espressiva e Renata Boero - prima riservata e 
raccolta poi in grado di svelare un patrimonio stratificato 
di emozioni -, ma anche di autrici, numerosissime che ho 
incontrato e con cui mi confronto da anni e che conoscerò 
già domani, magari ritrovando ex studentesse, oggi con 
il proprio patrimonio di ricerca...Non potrei nominare così 
tanti volti ma sicuramente scelgo di ‘mischiare’ le carte 
d’identità-le opere mettendo in evidenza ancora una 
volta la dimensione contaminante dell’attività espressiva 
tra quelle appartenenti alla coagulazione della storia con  
quelle che ho sistematicamente ‘letto’ e ‘giudicato’ ancora 
in fase progettuale... ed è di straordinaria importanza 
scoprire come nella progressione delle stagioni la presenza 
femminile dell’arte si sia costantemente arricchita andando 
a caratterizzare non solo il sistema dell’arte con la loro 
presenza ma anche a ‘penetrare’ in profondità nel tessuto 
sociale, fornendo un humus ricco, forse poco noto ma 
diffuso in grado di rinnovare dall’interno l’esperienza 
sensibile delle nuove generazioni.
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Beatrice SALVATORE
Critica d’arte

Il mistero dell’opera

Riflessioni su Lo Sguardo Delle Muse / L’enigma femminile 
dell’arte tra natura, mito, scienza

I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’è ditta dentro vo significando. 
Dante, Purgatorio, Canto XXIV 

arte | genesi |silenzio| umiltà| tramite| logos| femminile| io 
|senso 

L’arte è la prova che non tutto il reale è visibile. 

Il suo linguaggio ci attrae per la sua poliedricità, per tutte le 
possibili declinazioni che può assumere. Può essere pittura, 
performance dove il corpo stesso è significante e disegna 
senso, nel vuoto, nel silenzio o può essere occhio fotografico 
o esprimersi attraverso immagini in movimento come nella 
videoarte, ma sempre ci conduce in mondi altri, paralleli, 
mondi che sfuggono, leggeri come correnti. 

La contemporaneità con la sua velocità e la moltiplicazione 
e sovrapposizione di immagini concrete, suoni e rumori, con 
il suo dominio della tecnica e del Logos ci sta abituando 
sempre più a stringere lo sguardo, a non allenare i sensi 
ampliandoli, a credere e a pensare nei limiti del razionale, del 
mondo “che c’è” e che è tangibile. In una parola, il visibile. 

L’arte, invece, con la sua volontà di esistere, la sua 
“kunstwollen” che la trascina in un attimo e per statuto al 
di là della storia, ci sussurra che essa segue altre e diverse 

regole che hanno a che fare, non tanto con il mondo 
dell’irrazionale, ma con qualcosa che esiste da sempre ed 
appartiene ad un limen che sta tra l’uomo e la natura, tra 
l’umano e lo spirituale. 

Essa si presenta a noi come una sorta di raccordo, un 
filo sottile che lega cose, persone, avvenimenti, per 
raccontarcene il senso. Un senso possibile. 

Per questo incanta: per la sua capacità di racconto, 
di mischiare i segni quotidiani rovesciandoli, creando 
connessioni nuove e cortocircuiti tra i quali ci muoviamo 
riconoscendoci. 

È dunque il senso potremmo dire, la ricerca intima dell’uomo 
di cui gli artisti si fanno tramite. In una parola: medium.

Il lavoro dell’arte e dell’artista è il lavoro del medium. 
Null’altro. Nessuna fama, nessuna individualità. Il suo è il 
potere di un rabdomante che trova la sorgente di acqua, 
la porta in superficie, ce la offre. E qui ci mostra che non 
tutto ciò che vediamo e che appare è tutto. Esiste un senso 
affidato a legami discreti e sottili fra le cose, e si possono 
captare nel silenzio, solo nell’ascolto di esse. L’ascolto. Una 
capacità che in un mondo oramai fatto solo di azione, di 
risultati, di efficienza, sembra sbiadire, sembra addirittura 
essere un limite.

È un sottile lavoro di portare alla luce, la creatività. Di 
fare emergere ciò che ci appare “invisibile”. È il mistero 
di un’ispirazione, di un immaginario che si fa concreto, 
che attinge dal profondo e diventa oggetto, dispositivo 
significante.
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L’arte potremmo dire dunque è principio femminile, per 
questa sua forza generatrice, per questo farsi tramite e 
racconto.

Esso è basato sul dialogo, la comunicazione, l’ascolto e sulla 
conoscenza profonda di un tempo non lineare, ma ciclico 
e più lento, opposto o meglio complementare al principio 
maschile assoluto del Logos a tutti i costi, della forza, del 
puro intelletto e di un tempo scagliato come freccia nella 
storia.

Nei racconti del mito, stessa radice di mistero, la potenza 
allo stesso tempo creatrice e distruttrice, legata alla natura 
e al suo ciclico rinnovarsi è principio femminile. Forza 
sottile ma potente che va oltre il Logos, oltre il razionale 
su cui sono state costruite città e create guerre e civiltà. 
Le donne erano narrate come sacerdotesse, erano coloro 
che cercavano la pace mediando, curavano e custodivano, 
conoscevano l’arte della tessitura, come gesto antico del 
creare trame e senso, ed avevano la capacità di “sentire” 
oltre gli avvenimenti. 

Questo lavoro costante di mediazione, di raccordo e dialogo 
tra invisibile ed invisibile, di creare trame di segni, è il lavoro 
dell’artista. È un profondo esercizio di umiltà compiuto per 
il “desiderio di senso” e qui il primo baluardo che viene 
a cadere è paradossalmente l’io, inteso come alfabeto 
personale e singolo dell’ego, come dispositivo di unica 
affermazione di sé, come specchio opaco che non riesce 
a riflettere nulla, che non comunica se non se stesso e non 
rimanda a niente. L’io in questo caso, non è generativo e 
non è dunque, sebbene spesso finga, a disposizione di altri, 
di fruitori affamati di senso che si rivolgono con curiosità 

all’opera portando le proprie domande intime. 

L’arte quando comincia a camminare da sola per quel suo 
meraviglioso e peculiare status di autonomia, non appartiene 
più nemmeno all’artista.

C’è uno sforzo ulteriore che accompagna costantemente ed 
è in qualche modo la “dannazione” degli artisti e di chi crea: 
raggiungere la sintesi. Trasformare il contenuto in forma. 
Esso è forse l’unico in questo enigma, che evidenzia il sottile 
equilibrio e dialogo fra l’io e il mondo e che sottolinea come 
ciò che è importante e che concorre a onorare l’arte in 
quanto tale non è tanto l’oggetto prodotto, il risultato finale, 
quello dell’applauso, ma il processo, quel lungo, faticoso e 
spesso doloroso viaggio della genesi di un’opera. 

Un’opera per dirsi tale necessita di tempo, di maturazione, 
di fallimenti, prove, tentativi, che porteranno ad un prezioso 
equilibrio, in cui l’artista dovrà esercitarsi fino allo sfinimento 
a togliere il superfluo, riconoscere ciò che appartiene a lui 
soltanto, al suo ego, e rinunciarvi. Regalare al suo pensiero, 
dunque, una forma che possa reggersi da sola, camminare 
a lungo, fare strada e parlare a più persone possibile.
L’arte potremmo dire assomiglia all’ “Orlando” di Virginia 
Woolf: nasce uomo, attraversa il tempo, dorme a lungo e si 
risveglia donna.

In questo è perfetta metafora della vita: trovare la forma 
migliore per portare nel mondo i propri contenuti.

19 agosto 2021
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LE OPERE IN MOSTRA
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Sara Cancellieri
Daniela Conte

Dafne y Selene
Antonio Davide

Max Diel
Gaetano Di Riso

Vincenzo Frattini
Michele Giangrande

Lello Lopez
Salvatore Manzi

MaraM
Pier Paolo Patti
Mena Rusciano

Romano Sambati
Martial Verdier

Salvatore Vitagliano



Sara CANCELLIERI
Senza titolo blu, 2021,
olio su tela, cm 240x177

20



21



Daniela CONTE
Anni venti, 2021,
tecnica mista digitale, cm 40x30
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DAFNE Y SELENE
Per restituire, 2019, pollittico,
stampa fineart su hahnemuhle photo matt fibre 200 g, 
passpartout, cornice bianca e vetro, cm 104x100
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DAFNE Y SELENE
Sorelle, 2019, pollittico,
stampa fineart su hahnemuhle photo matt fibre 200 g, 
passpartout, cornice bianca e vetro, cm 104x100
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Antonio DAVIDE
Affissione paesaggio x 10, 2020, 
stampa digitale su tela, cm 100x120
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Picture me, 2020, 
olio su alluminio, cm 32x42

Max DIEL
Amazon, 2020, 
olio su alluminio, cm 32x42

PompeJi, 2020,
olio su alluminio, cm 32x42
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Gaetano DI RISO
Era radice, 2021, trittico,
olio su tela, cm 196x85
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Vincenzo FRATTINI
Ovale, 2021, polittico, 
tempera su tela e legno
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Michele GIANGRANDE
The hyperzoo, 2019/2020, 
shortfilm, durata 14:21 min.
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Lello LOPEZ
Numi Tutelari, 2021,
acrilico e stampa su tela, cm 115x95
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Salvatore MANZI
Orbite, 2012,
acrilico su gomma sagomata, cm 30x27

Linealità, 2018, dittico, 
tempera su tela sagomata, diametro cm 18 circa
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MaraM
My honey, 2010, 
Video performance
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Pierpaolo PATTI
Stardust, 2021, 
installazione spaziale, video e materiali vari

46
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Mena RUSCIANO
Liquid path, 2013, 
videodanza , 4 min.

Performer: Mena Rusciano
Illustrazioni: Rinedda
Musica: Paolo Barone

Indossato l’abito del coraggio,
la speranza del migrante per mare
galleggia inquieta come messaggio
stipato in una bottiglia
che si allontana
su traiettorie incerte.
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Romano SAMBATI
                                           , 2021, 
tecnica mista su carta, cm 100x70

Il dolore delle foglie

52



53



Martial VERDIER
Femmes sauvage - 9665 
Des journées entières dans les arbres, 2016,
Hahnemuhle Rag 308 gr., cm 110x150

54



1/2/3/4/5 Femmes sauvage - 9043 - 9283 - 9334 - 9341 - 9731, 2016, 
6 Haulmé - 6347 bi / Atlas Rrose Semoy, 2015,
7 Ssayan-Inuit - 2962 / Une saison en éros / La Cicciolina du Tarot Sauvage, 2012,
8 Daniela - 2532 / Nus dans un jardin, 2012, 
Hahnemuhle Rag 308 gr., cm 40x30
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Salvatore VITAGLIANO
S-guardo, 2020, 
olio su tela, cm 100x60

56
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BIOGRAFIE



62

Sara Cancellieri nasce a Benevento nel 1976.
È laureata in scultura presso l’Accademia di Belle Arti 
di Firenze. Tra le sue esperienze espositive è stata 
finalista al Premio Lissone, Lissone (MB), 2010. Premio 
della critica alla Biennale d’arte contemporanea 
di Salerno, 2014. Ha curato la grafica per la 
presentazione del Premio Strega a Benevento nel 
2016. Menzione speciale Capo d’Anzio per Shingle22j, 
Biennale di Anzio e Nettuno, Nettuno (Roma), 2017. Ha 
vinto il Premio della Fondazione Beverly Pepper per il 
Festival delle Arti di Todi (PG), 2021.
Ha esposto in numerose mostre sia personali che 
collettive in Italia e all’estero.
Vive e lavora a Perugia.

Daniela Conte nasce a Milano nel 1979.
È laureata in Scienze della Comunicazione presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Importante nella sua formazione è l’incontro nel 
2012 con gli artisti Thomas Lange e Mutsuo Hirano, 
creatori del Premio Fornovecchino di cui vince 
l’edizione 2014. Tra le ultime esposizioni si ricordano: 
“L’origine scomposta delle cose”, installazione site 
specific per Art Site Fest 2020, a cura di Domenico 
Maria Papa e “Alterego” con Sara Cancellieri, a cura 
di Davide Sarchioni, 2019. Ha esposto in mostre 
personali e collettive, sia in Italia che all’estero.
Nel Sannio, terra di origine, sono presenti sue opere 
pubbliche nella Collezione Terravecchia (Frasso 
Telesino - BN).
Vive e lavora a Milano.
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Dafne y Selene (Roberta e Alessandra Ruggiero) 
sono due sorelle gemelle nate a Napoli nel 1993, dove 
vivono e lavorano.
Hanno frequentato il Liceo Scientifico ed in seguito 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove si sono 
laureate al triennio in pittura ed alla magistrale in 
Fotografia come Linguaggio Artistico.
Sono state selezionate tra i finalisti del LXIII Premio 
Cascella e di Ariano film festival - Photo Contest 
2019, hanno vinto l’XI edizione del Premio Nocivelli; 
facendo parte così della mostra collettiva “Stanze 
del Contemporaneo” a cura di Daniele Astrologo 
Adabal, presso Palazzo Martinegno, Brescia nel 2019. 
Hanno esposto nella mostra collettiva “Open Heart” 
curata da Antonio Biasiucci presso Villa Pignatelli, 
Napoli, 2019. “Volevo dirti che” è stata la personale 
delle artiste esposta presso il Palazzo delle Arti di 
Napoli, curata da Maria Savarese, Ottobre del 2020. 
Con il progetto Exit Strategy nel Febbraio 2021 hanno 
esposto “Dov’eri” nella vetrina del Teatro Augusteo di 
Napoli.

Antonio Davide studia all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli. Nel  1966  è tra i promotori del “Gruppo 
Proposta 66” di Napoli e partecipa a tutta l’attività di 
gruppo. Su segnalazione di Edoardo Sanguineti e con 
un suo testo è invitato a ‘Prospettive 4’ a Roma;
Nel 1970 inizia “Progetto Paesaggio” e realizza le 
prime ‘Modific-azioni’ sul paesaggio e l’ambiente 
urbano. Nel 1975 fonda il  Gruppo Salerno ‘75 e 
partecipa con interventi e performance alla VII 
Biennale del Metallo - Gubbio 1975, alla Biennale 
di Venezia ( Progetto speciale) - Venezia 1975, alla 
Biennale ’76 - Venezia 1976.
Mostre personali e interventi a Napoli, Firenze, 
Milano, Parigi, New York, Venezia, Gubbio, San 
Sepolcro, Arezzo.



64

Max Diel nasce a Friburgo nel 1971.
Ha studiato belle arti all’Accademia Gerrit Rietveld di 
Amsterdam e alla Hochschule der Künste di Berlino, 
dove vive dal 1996.
Nei suoi motivi o nelle sue dissolvenze incrociate di 
motivi, il pittore e disegnatore si occupa dei fenomeni 
del mondo esterno. Nel fare ciò, sceglie spesso 
dettagli e prospettive insolite dell’immagine e gioca 
con i formalismi pittorici. Come descrizioni di stati 
interiori, le sue opere rimangono misteriosamente 
aperte.
Ultime mostre:
2021
“Caleidoscopio”, Arte Contemporeanea in Germania, 
Museo Irpino, Avellino.
2020
“Freshtest 6.0”, Kunstverein Kölnberg, Colonia.
“art Karlsruhe” con la Galerie Alex Schlesinger, Zurigo.
“Capolavori VIII”, Rother Winter Gallery, Wiesbaden.
2019
“Just love”, Centro per l’arte contemporanea (ZAK), 
Vecchia caserma, Berlino-Spandau.
“Tutti i pani del pianeta”, Fondazione Sassi di Matera.
“Art miami” (USA), con la Galerie Rother Winter, 
Wiesbaden.

Gaetano Di Riso nasce a Lettere (NA) nel 1949, vive 
e lavora a Vico Equense. Si diploma in Scenografia 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Insegnante 
Istituto d’Arte. La prima personale è del 1970. Nel 1988 
è invitato alla “Biennale del Sud” (Accademia di Belle 
Arti di Napoli e Castello di Gambatesa, Campobasso) 
e alla xv edizione del “Premio Sulmona” (AQ). Del 1990 
è la personale “Paesaggio con rovine” presso “Arte 
& Image” a Napoli. Nel 1996 partecipa alla rassegna 
“Misure uniche - Aspects de la peinture italienne 
contemporaine” (Lyon, Lisbona, Bruxelles, Grenoble) 
e con la personale “Voli” è presente al “Chiostro di S. 
Francesco” in Ravello (SA). Nel 1997, per il “Progetto 
arte 2”, gli si dedica una serata  presso la libreria 
Guida di Napoli. Nello stesso anno partecipa alla 
rassegna “Il progetto dell’Essenza”, Museo Sursoch 
di Beirut e AnkaraSeguono. Tra il 1998 e il 1999, altre 
rassegne d’arte, tra cui “Passeggiata Italiana” (Yemen 
e Australia) e “Linee dell’arte Italiana degli Anni 
Novanta” (Serbia, Romania, Croazia).
Nel 2001 partecipa alle rassegne d’arte “Insorgenza 
del Classico”, Villa Campolieto - Ercolano (NA) e “Vele 
d’Artista”, Napoli.
Nel 2002 è presente alla rassegna “Noi”, Istituto 
Francese di Napoli, Città Del Vaticano, Morconi (BN). 
Nel 2003 una personale “L’angelo ferito” presso Le Pain 
Quotidien - Arte Contemporanea - Roma. Nel 2005, 
05-05-05 CAVALLI Palazzo Reale, Sala Dorica - Napoli e 
MIA Museo Ippodromo Agnano, Napoli.
Nel 2007 “I paesaggi delle forme”, Galleria 
Sottocornonove, Milano.
Nel 2021 realizza  “Il nostro tempo migliore”, progetto 
installazione alla Fondazione Banco Napoli.
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Vincenzo Frattini nasce a Salerno nel 1978.
Si diploma in Pittura nel 2006 all’Accademia di Belle  
Arti di Napoli, dove frequenta il corso sperimentale 
“Quartapittura” coordinato dal maestro Ninì 
Sgambati. Dal 2002 partecipa a diverse mostre 
collettive e premi. La sua ricerca spazia dalla scultura 
al video, fino alle più recenti incursioni nel campo 
della performance. La pittura rimane il linguaggio 
a lui più congeniale, facendo del gioco fra cromia 
e forma il leit motiv delle sue opere, al fine di 
rintracciare lo scorrere della vita umana e delle 
emozioni che ne derivano. Tra le sue ultime mostre 
ricordiamo la personale New Works presso la galleria 
Tube Culture Hall di Milano e la partecipazione 
al progetto Musée éclaté, museo senza limiti di 
Pontecagnano per la realizzazione di una scultura 
pubblica. Nel 2020 vince il premio Catalogo al 
concorso Lab14 Art Prize ed è finalista al premio Arte 
Laguna.

Michele Giangrande artista, scrittore, regista e 
designer nasce a Bari nel 1979.
È stato docente di Decorazione all’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro e di Tecniche Pittoriche all’Accademia 
di Belle Arti di Lecce. Attualmente è docente di 
Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Bari.
Da anni compie una ricerca che trae ispirazione 
nell’arcaico, nel primitivo, nella rilettura del passato, 
attraverso un approccio sistemico di pittura, scultura, 
artigianato, performance, cinema, installazione e 
architettura. La ricerca di Giangrande si propone come 
un tentativo d’individuare nell’estremo passato una 
comunicazione nel contemporaneo proiettata al futuro, 
attraverso un viaggio ludico-analitico che parte dalle 
proprie memorie percorrendo la genesi stessa del fare.
Ha partecipato a numerose mostre personali, collettive 
e di gruppo. Le sue opere sono presenti in
musei, collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
La sua ricerca è stata oggetto di studio, di tesi di laurea 
e di varie conferenze.
Molte le recensioni al suo lavoro apparse su quotidiani 
e riviste di settore come FlashArt, Insideart, Segno, 
Exibart, Artribune, ARTEeCRITICA, Espoarte, Arte 
Mondadori, Interni. Attualmente Giangrande collabora 
stabilmente o periodicamente con istituzioni private 
e pubbliche come la Fondazione Pino Pascali Museo 
d’Arte Contemporanea. 
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Lello Lopez nasce a Pozzuoli nei Campi Flegrei nel 
1954.
Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli 
ha lavorato con gallerie italiane e straniere.
Dal 1986 ha all’attivo numerose partecipazioni a 
mostre collettive e rassegne internazionali. Delle 
opere pubbliche realizzate si segnalano l’installazione 
nella Metropolitana di Napoli - Stazione Piscinola 
/ Scampia nel 2005 la “Scultura per il Parco della 
Legalita” nel 2008 finanziata dal Ministero dell’Interno 
il monumento commemorativo dal titolo “Scala” 
installato nella Piazza Del Ricordo a Pozzuoli nel luglio 
del 2014.
Una sua scultura è dal 2015 in permanenza a Napoli 
nel “Museo del Novecento” di Castel Sant’Elmo. E dal 
2018 una sua opera è presente nella collezione del 
Museo Madre.
Lello Lopez fonda la sua ricerca sulla realtà su un 
vissuto fatto di incontri con persone.
Si stabiliscono così relazioni che sono esperienza 
diretta di un mondo concreto. L’analisi introspettiva e 
riflessioni sul concetto di presente sono altri elementi 
della sua ricerca concettuale. Questa si concretizza 
attraverso vari strumenti espressivi scelti di volta in 
volta a seconda delle necessità comunicative.

Salvatore Manzi nasce a Napoli nel 1975.
Interessato, fin dagli esordi, all’iniquità del sistema 
e del mercato dell’arte, prende parte e organizza 
diversi collettivi, atti a sviluppare processi di 
spersonalizzazione artistica. In seguito si volge ad una 
ricerca più ampia e compaiono numerosi riferimenti 
al disagio sociale.
Dal 2006, in seguito alla sua conversione alla fede 
evangelica, la sua ricerca si infittisce di contenuti 
spirituali. Vive e lavora a Napoli.
Ultime mostre:
2019
“Deuteroluogo”, Saaci Gallery, Saviano (NA).
“Immagine alcuna”, Castel Sant’Elmo, Chiesa di 
Sant’Erasmo, SAACI Gallery, Napoli.
2018
“Anni luce”, SAACI Gallery, Saviano (NA).
2015
“Prima di me”, Galleria E23, Napoli.
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MaraM è nata a Napoli nel 1979. 
Diplomata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli ha proseguito la sua formazione seguendo 
seminari, workshop e residenze in Italia e all’estero. 
La sua ricerca utilizza il corpo come strumento 
d’espressione privilegiato, teso ad indagare i propri 
limiti fisici e psicologici rielaborando azioni e/o gesti 
semplici e quotidiani, spesso ripetuti o “congelati” 
nel tempo, che assumono una nuova veste simbolica 
e perturbante attraverso un linguaggio tragico/
ironico. Negli ultimi anni ha preso parte a numerose 
esibizioni e festival internazionali tra cui ricordiamo: 
2017
“Cadere in gocce”, Galleria Paola Verrengia, Salerno. 
“Appello”, Museo Archeologico di Pontecagnano. 2015
“Like Firefly”, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea - MMSU - Rijeka (HR).
2014
“Interakcje”, XVI International Art Festival, Piotrkow 
Trybunalski (PL).

Pier Paolo Patti (1978) ha sperimentato negli anni 
diversi linguaggi espressivi utilizzando diversi 
media e, molto spesso, fondendo tra loro diverse 
tecniche per dar vita a spazi installativi complessi e 
multisensoriali. 
Dal forte impatto emozionale, le opere di Patti sono 
legate a doppio filo con le tematiche sociali. Politica, 
religione e diseguaglianze in generale sono i temi 
su cui si fonda il Lavoro dell’artista che restituisce 
sempre diversi piani di lettura, grazie ai numerosi 
riferimenti a testi antichi, alla numerologia e alle 
ideologie del Novecento.
“L’arte è condivisione di pensiero e azione, è urgenza 
di esprimere la propria visione del mondo”, con 
queste parole l’artista intende il “fare artistico” 
mai banale o fine a se stesso, bensì un momento di 
riflessione, una curiosità, un suggerimento per spazi 
di pensiero alternativi.
Negli anni Pier Paolo Patti ha esposto le sue opere 
in diverse mostre collettive in Italia e in Europa. 
Realizzato mostre personali, tra le quali “Roots” 
a Tehran (Iran), “Rendez-vous en Europe” a Parigi, 
“ABBÀ - perdono e inconsapevolezza” a Napoli e 
“Skèpsis” a cura di Franco Cipriano. Nel 2013 è 
invitato a partecipare alla VIII Shiryaevo Biennale of 
Contemporary Art di Shiryaevo (Russia) e tra il 2018 
e il 2020 vince due importanti concorsi: “Artist in 
Residence” indetto dall’Igav di Torino e “Premio Paolo 
VI per l’arte contemporanea” indetto dalla Centro 
studi Paolo VI sull’arte moderna e contemporanea. 
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Mena Rusciano, danzatrice e coreografa 
freelance puteolana, opera nel campo della danza 
contemporanea e della videodanza.
LIQUID PATH (2013) è il suo primo film di videodanza, 
vincitore di diversi premi, come, nel 2013, il premio 
di produzione a LA DANZA IN 1 MINUTO (Torino), e 
nel 2014 del secondo premio al 60SECONDSDANCE 
(Copenhagen), oltre che miglior videodance al 
BANG - VII Festival International de Videoarte de 
Barcelona. Nel 2021 viene nominato miglior video al 
VIDEODANCE FESTIVAL (Brasile).

Romano Sambati è nato a Lequile (Lecce).
Ha studiato scultura all’Accademia di Napoli con
Emilio Greco e Augusto Perez.
Dopo gli studi si dedica alla ricerca pittorica.
Ha sempre teorizzato che l’artista è sempre un 
dilettante, poiché ogni idea di “visione” presuppone 
la contemporanea ricerca degli strumenti per 
realizzarla. 
Inizia con il ciclo “Le morti povere”, amara riflessione 
sul terrorismo e le sue vittime.
Sul finire degli anni ‘90, il ritorno alla scultura, 
con la mostra “Il dolore nel mito” ispirandosi alle 
“Metamorfosi” di Ovidio.
La ricerca continua a tutt’oggi.
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Martial Verdier nasce nel 1960 a Dieppe, Francia. 
Diploma di belle arti Cergy, Francia, 1987.
“Ricordo, avevo forse dodici anni, di aver preso in 
prestito la macchina fotografica di mio padre e di 
essere andato a comprare una pellicola in bianco e 
nero, per fotografare uno dei miei campi da gioco 
preferiti, un castello quasi millenario in rovina 
(...). Le foto non erano quello che pensavo di aver 
fotografato. Erano solo poche pietre, più o meno 
sfocate e grigie di forme irreali. Quel giorno ho 
scoperto la disgiunzione tra l’universo immaginario e 
la sua rappresentazione”.
Verdier esplora la fotografia - temi, tecniche, concetti, 
storia... Lavora principalmente a partire da tecniche 
storiche ibridate, ai lunghi tempi di posa poi assistite 
da computer.
I soggetti preferiti sono il corpo e il paesaggio 
industriale.
Esposizioni recenti:
2021
“Il genio dei luoghi”, La Terrasse centro d’arte, 
Nanterre, Francia.
2019
“Les Ambassadeurs”, galerie Art-Z, Paris.
“Hakka Village Photography”, Taiwan, per Hakka 
Affairs Council e National Geographic Magazine.

Salvatore Vitagliano nasce a San Martino Valle 
Gaudina nel 1950, vive e lavora a Napoli e a Valle 
Gaudina. 
Dal 1996 al 2016 ha insegnato nelle accademie di Belle 
Arti di Sassari, Foggia e Napoli.
La sua prima personale risale al 1970 alla galleria San 
Carlo di Napoli.
Verso la metà degli anni novanta si avvicina al mondo 
del teatro collaborando con Antonio Neiwiller e 
Putignani, Martone, De Berardinis e Cantalupo.
Voluminosa la sua biografia con centinaia di mostre in 
Italia e all’estero.
È considerato un indiscusso protagonista dell’arte 
contemporanea tra la fine del secolo scorso e questi 
primi decenni del 2000.
Ultime esposizioni:
2021
“Salvatore Vitagliano”, Fondazione Brodbek, Catania.
2019
“Il Novecento a Napoli”, PAN, S. Ammendola.
“Salvatore Vitagliano, dialogo tra antico e 
contemporaneo”, Museo Archeologico nazionale di 
Napoli.
2018
“Restituzioni”, personale (spazio NEA), Napoli. 
“Rassegna d’arte sacra”, Museo Diocesano Sorrentino 
Stabiese, Salerno.
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Franco Cipriano attivo nella scena artistica dagli anni Settanta, 
s’interessa del rapporto tra arte e pensiero, dialogando con 
diverse figure e temi della cultura
filosofica, con poeti e scrittori. Di percorsi multiformi, la sua 
pratica della pittura e della scrittura è percorso di riflessione sul 
senso, la memoria e il destino dell’opera nella performatività dei 
linguaggi. Autore di testi teorici, critici e di poetica, ha promosso 
e coordina “Artlante, comunità di studi e iniziative per l’arte 
contemporanea”, ideando e curando diverse mostre ed eventi. 
Collabora con la rivista “Shift” (Mimesis) ed è direttore artistico 
della rivista “Un coup de dès” (Esi), dirige la collana “Signum” per 
Artetetra edizioni. Tra le ultime partecipazioni: 
Nel 2014: “Die Werte der Gemeinschaft / Il Valore della Comunità”, 
alla Stuttgarter Kunstverein e.V., Stoccarda, Germania; 
“Resurrectio”, Abbazia S. Pietro a Ruoti Bucine Arezzo; “Rewind”, 
Museo di Napoli Novecento, Castel S.Elmo, Napoli. Nel 2015: 
“Artlante vesuviano”, Tekla Sarno e Scafati Real Polverificio 
Borbonico; “Resurrectio Theatrum Resurrectionis”, Abbazia S. 
Pietro a Ruoti Bucine Arezzo; “Resurrectio” Unusual Art Gallery, 
Caserta.; “Stazione Creativa/Profezia” Spazio MIL, Sesto S. 
Giovanni, Milano. “Tutti i pani del mondo”, Matera, 2019; “Mundus 
Imaginalis”, evento web, 2020. “RaccontArti, forme d’Opera e di 
Scrittura”, ArteM, Napoli, 2021.
Tra le recenti mostre personali: - Nel 2010 è la mostra personale 
“Kataphysis”, al Museo di Villa Rufolo di Ravello, con testi di 
Stefania Zuliani e Vincenzo Vitiello. Nel 2015 “Togliere il nome alle 
cose”, Spazio Zero11, Torre Annunziata, Napoli; nel 2016 “Studio, 
Cipriano/Terminiello”, Unusual Art Gallery, Caserta, Templum, 
Convento S. Maria degli AngeliTorchiati di Montoro, Avellino.. 
Del 2017 sono le mostre “Mysterium, bibliotheca philosophica” 
al Museo Nazionale Archeologico di Napoli e “Mistero chiaro, 
biblioteca catafisisca” alla Galleria Primo Piano, a Napoli.
“Ikonostasi”, 2018, Museo Irpino, Avellino; “Elegia Sannitica”, 2019, 
Art Studio Gallery, Benevento.

Daniela Calabrò è professore associato di 
Filosofia Teoretica presso l’Università degli 
Studi di Salerno, dove insegna Filosofia 
Teoretica, Filosofia del dialogo, Teorie 
filosofiche della relazione mente-corpo, 
Fenomenologia della cura, Filosofia della 
corporeità. È autrice di diverse monografie, 
articoli e curatele, tra cui: L’infanzia della 
filosofia. Saggio sulla filosofia dell’educazione 
di Maurice Merleau-Ponty (UTET, Torino 
2002); Di-spiegamenti. Soggetto, corpo 
e comunità in Jean-Luc Nancy (Mimesis, 
Milano 2006); Les détours d’une pensée 
vivante. Transitions et changements de 
paradigme dans la réflexion de Roberto 
Esposito (Mimesis France, Paris 2012); L’ora 
meridiana. Il pensiero inoperoso di Jean-
Luc Nancy tra ontologia, estetica e politica 
(Mimesis, Milano 2012); Unlimit. Rethinking 
the Boundaries between Philosophy, 
Aesthetics and Arts, coedited with G. Bird 
and D. Giugliano, Preface by J.-L. Nancy 
(Mimesis International, Milan 2017); La 
tradizione dello Spirito. Eredità Hegeliane 
nel Novecento, co-edito con L. Scafoglio 
(Stamen, Roma 2018), The Correspondence. 
Jean-Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty, 
Mimesis International, Milan 2018; Humanity. 
Tra paradigmi perduti e nuove traiettorie, co-
edito con D. Giugliano, R. Peluso, A.P. Ruoppo, 
L. Scafoglio, Inschibboleth, Roma 2020. Dal 
2017 è Direttore scientifico della rivista 
“Shift. International Journal of Philosophical 
Studies”.
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Andrea Del Guercio è nato a Roma 
nel 1954, vive a Milano. Titolare 
della Cattedra di Storia dell’Arte 
Contemporanea Accademia di Belle 
Arti di Brera Milano.
Expert of AEC Working Committee of 
CNSPCA. Ministry of Culture of PRC.
Si laurea in Storia dell’Arte Medievale 
e Moderna presso L’Università degli 
Studi di Firenze nel 1978. È stato 
assistente di Raffaele De Grada e 
collaboratore di Giovanni Carandente. 
Ha insegnato presso la New York 
Studio School e tenuto conferenze 
nelle Università e Musei degli 
Stati Uniti, in Germania, Francia e 
Svizzera. Ha ricoperto numerosi ruoli 
di Direttore Artistico nel circuito 
Museale ed espositivo internazionale 
d’arte moderna e contemporanea.
Commissario per la Biennale 
Internazionale d’Arte di Venezia nel 
1988 e per gli eventi collaterali del 
2005. Presidente della Fondazione 
Primo Conti Archivi delle Avanguardie 
Storiche tra il 1990 ed il 1994 a Firenze.
È curatore di grandi mostre e di 
progetti speciali, volumi monografici 
e tematici. 
Dal 2014 è Direttore Artistico della 
Five Gallery di Lugano (Ch).
Progetto ‘Nuovi Talenti ‘ 2007/2016.
Dal 2007 si occupa specificatamente 
del progetto di ‘accessibilità’ allargata 
al sistema dell’arte contemporanea, 
diventando tra i maggiori esperti nel 
settore dell’art advisor; un’attività che 
si caratterizza attraverso la presenza 
nel sistema globale della produzione 
artistica delle nuove generazioni 
e dall’affermazione di un diverso 
collezionismo. 
Progetto ‘Senza Confini’ 2019/2021.
Il Progetto opera in collaborazione 
con Luming Zhang ed attraverso 
CastaliArt e HoaaGroup-
LamonarcaDesign sulle attività 
espositive, editoriali e didattiche tra 
l’Europa e la Cina.

Beatrice Salvatore è critico d’arte e curatore indipendente. Porta 
avanti un’idea di “curatore”, come mediatore sociale tra artista, opere e i 
diversi fruitori, promuovendo l’importanza e la necessità dell’arte come 
possibilità di crescita e cambiamento individuale e sociale. 
Si occupa di ricerca e scrittura su temi artistici e antropologici.
Si è dedicata ad approfondire i temi della didattica dell’Arte, della 
fruizione artistica in campo terapeutico e delle possibili relazioni tra le 
arti visive e il sociale. 
Si sta diplomando come Gestalt Counselor.
Ha collaborato come corrispondente con la rivista specializzata di arte 
contemporanea Tema Celeste, per la quale è stata anche redattrice; 
attualmente scrive per  la rivista Espoarte.
Dal 2003 al 2008 ha collaborato alla realizzazione delle mostre Le Opere 
e i Giorni e Fresco Bosco, a cura di Achille Bonito Oliva.
Ha insegnato Storia dell’Arte Contemporanea in diversi corsi di 
formazione e ha tenuto lezioni presso l’Università di Salerno e 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Ha curato diverse mostre di cui ha scritto i testi critici in catalogo e 
ha inoltre recentemente pubblicato sul tema della violenza di genere 
“La scena rovesciata”. Il racconto della violenza (e del dolore) nell’arte 
femminile (come restituzione del Sé) negli Atti del V Congresso della 
Società Italiana delle Storiche e un articolo sul rapporto tra arte e genere 
dal titolo L’arte è Trans, per la rivista scientifica “La camera blu” e, per 
l’Università di Salerno, il saggio Frammenti di arte contemporanea: dal 
corpo erotico al corpo post-umano, apparso nel volume “Il corpo e il suo 
doppio” a cura di Maria Rosaria Pelizzari, edito da Rubbettino. 
Attualmente vive a Salerno e lavora tra Salerno e Napoli. 

Lello Agretti, nato a Torre del Greco nel 1949, vive a Caserta. Ha amato 
scrivere, fin dall’adolescenza. dal “diario” giovanile, alla poesia, alla prosa, 
a vere e proprie lettere scritte sempre rigorosamente a mano (oltre 
seicento). Tra le ultime pubblicazioni: Percorrenze (lettere, Società delle 
Lettere, delle Arti, delle Scienze ed., 2017);  Passacaglia (Libretto a quattro 
mani con Nicola Magliulo) autoedito - 2018; Periple scritture (non solo 
versi) autoedito - 2019.
Ha promosso con le associazioni La Zattera e La Ginestra, della “Giornata 
mondiale della Poesia” (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012).
Ideatore con l’ass. La Ginestra di: Caccia al tesoro in versi (per gli studenti 
delle scuole superiori di Caserta); La Poesia in Banca; al Supermercato, in 
aeroporto; La Poesia prende l’autobus, prende l’aereo, prende il treno; La 
Poesia piove dal cielo (100.000 segnalibri poetici su Caserta con ausilio di 
un elicottero).
Ideatore ad aprile 2020 de La Via Immortale, attualmente visibile su 
Internet.
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