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ARTISTI AUTISTICI
di Vilma Coccoz psicoanalista

Vengono dal paesedove quasi sempre si sta in silenzio.
In quel luogo si sentonoi sussurri, gli antichi echi, i mormorii, il borbottare e il
canticchiare.
In quel luogo si vedono lampi, ombre, strane sagome,forme inaudite.
Indifferenti al sensocomunedelle parole usurate, alle immagini riprodotte e
riconoscibili, essicercano nel mistero.
Per questo loro trovano coseinvisibili.
La loro gioia è scoprire l’impercettibile, quello che non ha ragione di essere,
quello che non è evidente.
Un giorno deciserodi voler condividere con gli altri le loro scopertee le loro
gioie.
Perché il nostro mondo diventi più grande e interessante.
Perché loro ci faranno vedere e sentire cosenuove.
Sono gli artisti del silenzio.
Vengono per dirci quello che hanno sentito

… nelle notti oscure
la parola infinita

senzaalito, senza labbra.*

* da Elegia del silenziodi Federico Garcia Lorca



PRESENTAZIONE

Il mondoal singolare.L’arte incontra l’autismoè un progetto culturale
espositivo a carattere internazionale, italo-spagnolo, rivolto alla
presentazionedi opere di giovani autistici, e non solo.
La mostra svela il talento di questi creatori mettendo l’accento sulle loro
capacità, anziché sottolinearne i limiti: il loro mantenersi appartati dal
mondo, la loro - supposta - incapacità ad esprimersi e a comunicare.
La mostra non è solo un appello all’eliminazione dal nostro linguaggio di
etichette stigmatizzanti, ma costituisce soprattutto una rivendicazione
dell’arte come linguaggio universale, e comemezzostraordinario per
aprire porte e generare nuovi scenari.
Così Il mondoal singolarepresenta, oltre alle opere dei giovani autistici,
anchequelle di artisti giovani e menogiovani – allievi della Scuola d’Arte
di Saragozzae di artisti veneziani, alcuni dei quali insegnanti al Liceo
artistico M. Guggenheim–chehanno accettato l’invito a partecipare
assumendocomepunto di partenza le opere dei primi, in fertile dialogo.
Organizzata e promossa dal LiceoArtistico Statale “Michelangelo
Guggenheim”di Veneziae dalla FondazioneMartin EggeOnlus di Venezia, in
collaborazione con TEAdir Aragón,CentroJoaquínRoncal,FundacíonCAI-
ASC, EscueladeArte deZaragoza, EspacioTorreón, il progetto espositivo
nasceda due buoni incontri.
Il primo tra la FondazioneMartin EggeOnluse l’AssociazioneTEAdir Aragón
che nel maggio di un anno fa inaugurava a Saragozzala Mostra El mundo
en singular. I Encuentro de JȯvanesCreatores con el Autismo: due
istituzioni che si occupanodi autismo e che hanno vagliato la possibilità
di allestire l’esposizione anche a Venezia.
Il secondotra la presidentedella Fondazione, dott. Chiara Mangiarotti e
la dirigente del Liceo artistico Isabella Albano che ha generosamente
accolto l’idea mettendo a disposizione gli spazi e le risorse del Liceo
individuando nei docenti GaetanoSalerno e Fabio Citton i possibili
curatori della sezioneitaliana.

Questi ultimi sonoanchegli organizzatori di un progetto didattico-
laboratoriale promosso dal Dipartimento di SostegnoeIntegrazione
dell’Istituto che ha comeobiettivo quello di coinvolgere gli studenti in
esperienzedi gruppo significative sotto il profilo della crescita socialee
dello sviluppo di competenzeaffettivo-relazionali, dando loro la
possibilità di esprimere e manifestare, attraverso il linguaggio dell’arte, un
ricco e complessomondo interiore di emozioni dal quale sono emerse,
lentamentema significativamente, le differenti individualità.
L’esperienzadidattica laboratoriale condotta da tempo ha evidenziato
comegli studenti, coinvolti in dinamiche di condivisione del lavoro e degli
obiettivi, possanovivere esperienzepositive, giungendo allo sviluppo di
rapporti affettivi di cooperazionee di scambiosia con le figure adulte di
riferimento (docenti e operatori), sia con il gruppo dei pari, trovando
autonomamente, nelle molteplici possibilità espressiveconcessedal
medium artistico, le motivazioni, i pretesti e gli strumenti per giungere a
forme inclusive e relazionali maggiormente consapevoli e proficue,
necessarieper la costruzione e pianificazione di un progetto di vita.
Alcuni dei lavori artistici che sonostati realizzati sonoconfluiti nella
mostra e appaiono testimonianza diretta del processodi crescita
individuale degli allievi e dei notevoli risultati qualitativi raggiunti.
Il titolo scelto per l’evento veneziano– Il mondoal singolare- rimasto
volutamente immutato nella traduzione dallo spagnoloall’italiano – fa
riferimento al modo singolare in cui ciascun soggetto con autismo – a
partire dalle sueaffinità elettive, dalla sua specifica sensibilità, da una
differente prospettiva spazio-temporale– abita in modo diverso il mondo
del linguaggio e delle relazioni, costruendosi un modo particolare di
affrontare le proprie difficoltà. Un modo diverso da quello comunedelle
cosiddette persone normodotate ma spessoilluminante e ricco di
prospettive nuove per chi, mettendosi in gioco, riesce a stringere legami e
a condividere con loro l’esistenza.

Chiara Mangiarotti presidente della FondazioneMartin Egge Onlus
GaetanoSalerno docente del Liceo Artistico “Michelangelo Guggenheim”



Presentazionedegli Artisti spagnoli



EL MUNDO EN SINGOLAR
di Pilar GiménezAisa, curatrice

Disegnare: “detto di ciò cheera taciuto o occultato: esprimersi per segnio rivelarsi.”
Terza accezione della parola nel Dizionario dellaRealAcademiaespanola

El mundoen singularpresenta il lavoro di Lucile, Martin e Carlos, tre giovani
con DSA (diisturbo dello spettro autistico).
Il disegno, la pittura o la fotografia sono per loro un mezzodi espressionedi
grande valore, non solo per la qualità e le attitudini che rivelano, ma anche
perché nel loro casorisultano molto più graditi del linguaggio orale,
comunementeutilizzato comeprincipale strumento di comunicazione. Con
grande passionee spontaneità mettono in luce immagini marginali rispetto a
coordinate accademiche,della moda, della critica o del suo potenziale valore
economico.Sono creazioni che si possonopiuttosto situare nell’orbita dell’Art
Brut concepitada Jean Dubuffet.
L’esposizionerivela il talento di questi creatori e mette l’accento sulle loro
capacità anziché sui loro limiti, quelli che solitamente vengono citati in modo
equivoco quando si parla di autismo: il presunto isolamento dal mondo o la
supposta incapacità di esprimersi e comunicare.
L’esposizionepone seri dubbi sull’attendibilità di questegeneralizzazioni.
I disegni di Lucile catturano sentimenti di forma delicata e poetica;Martin
ritrae i suoi compagni e ritrae séstessoesteriorizzando i suoi gusti e le sue
passioni. Entrambi inseriscono comeprotagonisti delle loro creazioni persone.
Da parte sua, i paesaggiconcepiti da Carlos evocano il suo entusiasmoper lo
sport olimpico, mondo con il quale gli piace relazionarsi.

Si potrebbe dire di loro che vivono chiusi in sé stessi senzainteresse a
socializzare?
Oltre a risultare di appello affinché si eliminino dal nostro linguaggio etichette
che determinano barriere e che stigmatizzano, l’esposizione è prima di tutto
una rivendicazione dell’arte come linguaggio universale e comeuno strumento
magnifico per aprire porte e generarenuovi scenari.
Ne è derivato che altri giovani creatori, in maggior parte allievi della Escuela
de Arte de Zaragoza, hanno aderito all’invito di mettersi in gioco nella mostra
assumendole opere di Lucile, Martín e Carlos comespunto iniziale.
Condividendo uno stessolinguaggio e una stessainquietudine, Anabel, Brenda,
Diego, Gonzalo, Luisa, Natalia e Violette hanno sommatoil loro talento e la
loro particolare visione al progetto espositivo partecipando con opere
scultoree, con illustrazioni e l’invenzione coreografica. Grazie a loro
l’esposizionesi è trasformata in un luogo d’incontro e riflessione sull’arte e sul
processocreativo, favorendo così la conquista di una società davvero fonte di
integrazione.
A quanti di voi si accosterannoa questamostra, rivolgiamo l’invito a
contemplare e godere di queste opere liberi da pregiudizi ed etichette.
Guardiamo il mondo al singolare.



A R T I S T A S

A TEAdir-Aragón abbiamo concepito questamostra comel’inizio di un progetto
di maggiore complessità che abbiamo denominato Artistas Autistas.
Ci piacerebbeche questo incontro tra creatori abbia una proiezione temporale e
spaziale, con nuove edizioni che rendano possibile generare nuove iniziative.

Pensiamoche le scuole di Arte, Disegno, Musica e Danza, e i professionisti di
questi campi espressivi,potrebbero aprire puntualmente le loro porte o i loro
programmi a giovani con interessi e capacità artistica comeLucile, Martìn o
Carlos, affinché possanosviluppare la loro creatività in luoghi dedicati a questo,
sostenuti da professori e allievi che condividono lo stessolinguaggio. Sarebbe
un’esperienza di grande valore, per loro e per le loro famiglie, sarebbeanche un
autentico segnodi integrazione.

Crediamo che tale esperienza sarebbeutile anche per i compagni, perché la
possibilità di conoscerela spontaneità e la laboriosità delle personeautistiche
potrebbe funzionare da stimolo e arricchimento.

Noi, soci di TEAdir-Aragón, siamocerti che iniziative di questo tipo possano
far emergerealtri talenti e possanoaiutare molte famiglie a considerare i figli
con altro occhio, al di là delle loro difficoltà. Sosteniamotuttavia che queste
attività debbano venire realizzate in forma personalizzata, considerando i
bisogni e le potenzialità di ciascun individuo. Per questo progetto e per gli altri
che in futuro si possanorealizzare, l’Associazione conta sulla disponibilità di
volontari che accompagninoe appoggino i partecipanti lungo tutto il processo

TEAdir Aragón
Associazionedi padri, madri, familiari e amici di personecon Disturbo
dello Spettro Autistico

La nostra associazioneha lo scopodi promuovere una visione dell’autismo che
accolga la soggettività di ciascuno. Consideriamo importante:

✦far conoscereedar diritto di cittadinanza al mododi essereautistico,
senzaassociarlo a una norma comportamentale generalizzata.

✦promuovere diversi progetti per informare e lavorare sia sulle difficoltà
che presentano le persone con autismo che sulle invenzioni che
permettono loro di trovare una soluzione singolare.

✦inscrivere le personeautistiche nel legamesocialeconpieno rispetto
della particolarità di ciascuno.

Sosteniamoche i bambini autistici non si caratterizzano, dall’inizio, per la
dimensione del deficit ma per un modo di esserediverso. Vogliamo partecipare
all’avventura di un accompagnamentoedi un trattamento - nel quale
necessariamentebisogna tener conto di ambiti diversi di approccio - che possa
permettere un’apertura all’apprendimento, al sociale, alla dimensione
relazionale, ed eviti la sofferenza psichica.

Pensiamoche in questo percorso di vita insieme a un bambino autistico sia
molto importante che le famiglie non si sentano sole, che possanocontare su un
appoggio e averedei luoghi di incontro in cui condividere sia le difficoltà
quotidiane che le piccole “sorprese” - tanto importanti - che spuntano nel
rapporto con i loro figli.

SATSITUA



Nata a Parigi nel 2002, ma residente adAvignone, Lucille sente
un’insolitaattrazione per il disegno,attività che la cattura per ore e
ore (può realizzare tra le 50 e 200 immaginial giorno). Le piacciono
anche la gente, il cinema, la musicadi ogni genere, cantare e suonare la
chitarra elettrica o unapercussione.

Il disegnonon è solo una passione,le serve anche per trasmettere i
suoi sentimenti, le suepaure, le suedomande, i suoi pensieri e le sue
emozioni. Riescecosìad esprimere, più di quanto nonpossacon le
parole, l’indicibile. Come ogniartista, arriva agli altri per unavia che
per prima cosala porta ad aprire undialogo con sé stessa,con la sua
vita, sognatao vissuta,per riconoscere eventi, pensieri ed emozioni
che trasferisce in forma spontanea sullacarta.

Il disegnole permette di riconoscere le persone che la circondano, di
comunicare con loro, essendole figure umane al centro della sua
attenzione, le protagoniste indiscussedi tutte le sueopere. Figure
individuali, legate fra loro o congiunte le une alle altre - come
matrioske - che dormono, piangono,si arrabbiano o si fondono in
amorosi abbracci.Forme essenziali,prive di ornamenti, realizzate
mediante un tratto fermo e delicato. Poesiavisiva,sentimenti catturati
in un gesto.

Lucile si serve solo di una penna poiché solo di recente ha iniziato a
introdurre nelle sueopere colore. Dal 2012 ha partecipato a numerose
esposizioniindividuali e collettive, a Parigi e in altre città della Francia.

Lucile Notin-Bourdeau
www.latribudelulu.com



Senzatitolo. 2008
Disegno realizzato a sei anni

Senzatitolo. 2010
Tre disegni realizzati a otto anni



Senzatitolo. 2011
Cinque disegni realizzati a noveanni



Senzatitolo. 2012
Cinque disegni realizzati a dieci anni



Senzatitolo. 2013
Tre disegni realizzati a undici anni



Senzatitolo. 2013
Quattro disegni realizzati a undici anni



Senzatitolo. 2014
Quattro disegni realizzati a dodici anni



Luisa,allegra, svegliae di visione aperta.
Ricercatrice insaziabile.Simuove tra i
mondi della salute, dell’educazione e
dell’arte.

Anabel, donnavitale, idealista e inquieta
di apprendere. Dalla suaprofessione
nell’ambito delle RisorseUmane nasceil
suointeresse per le psicoterapie
d’orientamento umanista.

Si incontrano grazie alla Danza
MovimentoTerapia. Entrambe
concepisconola danza come mezzo di
comunicazione, relazione e connessione
tra corpo, mente ed emozione.

Questa danza sorge
dall’improvvisazione,a partire dai
disegnidi Lucile. Mostra accuratezza di
movimento. Con tratti semplicie
sinceri, i loro corpi disegnano
scarabocchibasati sulcontatto dell’una
con l’altra per evocarequadri teneri e
caldi.

Luisa Hernández y Anabel Lacasta

Coreografia dai disegnidi Lucile
Video



Sononata amaggiodel ‘94, sotto braccio una domanda:“Chi siamo?
e dove andiamo?”

Proseguii chiedendo:“Chi li fa, tutti questi disegni?”

Al chemi hanno risposto: l’artista, l’autista, l’illustratore. Ed eccomi
qua, ametà strada tra l’esserequalcunodei tre, o tutti, chi lo sa.

Dimenticavo, il mio nome è Natalia Lisinicchiae lamia vocazione è
imparare e capire.

E tu chi sei?

Dentro l’essereun universo,

dentro un universol’immaginazione,

dentro l’immaginazione la libertà,

dentro la libertà di nuovol’essere.

Natalia Lisinicchia
viajardavida@gmail.com



E tu chi sei?
Tecnica mista: acrilico,
tempera e matita



soviet.komunist@gmail.com

E’ nata a Zaragoza nel 1993, disegnaa tutte le ore.
Attualmente è studente di illustrazione nella Escuelade
Arte di Zaragoza.

Vuole guadagnarsila vita dipingendo.

Per realizzare questi due disegnimi sono ispirata a quanto
fa Lucile Notin-Bourdeau; pensoche lei abbia uno stile
unico nel rappresentare il suomondo, coltivando una
prospettiva molto misteriosa e accogliente.

Uno è un disegnototalmente digitalementre l’altro è un
disegnoa inchiostro.

La solitudine o la solitudine condivisaè un tema che nei
suoi disegni ritroviamo spesso.

Violette K.
soviet.komunist@gmail.com



Senzatitolo
Tecnica: inchiostro

Senzatitolo
Tecnica: colore digitale



E’ nato a Zaragoza nel 1999. Gli piace disegnareda quandoera bambino:
è un’attività che lo cattura e lo rilassa, unapassioneche divide anche con
la musica.Sonoquesti i linguaggiche preferisce per esprimersi e
comunicare.

Inoltre aMartín piace tanto viaggiare,tracciare rotte e conoscereluoghi
nuovi.Al ritorno rievoca con immagini i posti visitati, i compagnidi
viaggioe le situazioni vissute lungo i percorsi. Mediante i suoi disegnie
dipinti diventa un fedele reporter graficodei suoiviaggi.

Le opere che inserisce in questa esposizione sonostate presentate nel
giugno2014 all’I.E.S. Miguel Catalàn, la scuolache frequenta. Il titolo
originale di quel progetto era Mi chiamoMartín: prevedevache egli
facesseil ritratto a tutti i compagnidella classe,i quali, a loro volta, allo
scopodi promuovere l’integrazione socialee culturale contribuivano
aggiungendofrasie e termini attinenti al concetto di ‘diversità’.

Con tratto energicoe con colori esplosivi,Martín cattura lineamenti e
carattere dei compagni,usandolo stile vignettistico proprio dei fumetti,
ci evidenzia i loro gusti e le loro passioni,vi aggiungele proprie, in
particolare lamusica.In tal modo, accostati a sirene e ad altri
personaggidella letteratura e del cinema, simanifestano gli amici con
cui si trova a suonare la chitarra, o i suoicomplessie gli artisti prediletti.

Martín ha cominciato a disegnareconmatita e penna, tecnica che ora
divide con la pittura in vari formati. Questa serie è realizzata in acrilico
sutavola.

Martín GiménezLaborda
facebook.com/pages/Martín-Giménez-Laborda



Martín.
Autoritratto. 2014

Asmaa. 2014

Jorge. 2014



Paula. 2014

Samuel. 2014 Adoum. 2014

Juan. 2014



Andrea. 2014

Javier. 2014

Benjamin. 2014

Fernando. 2014



Chema. 2014

Stalin. 2014Juan Lucas. 2014 Antón. 2014



E’ nato nel 1994 a Zaragoza dove sinda bambino hamanifestato interesse alleArti
plastiche.

Nel 2010 ha iniziato a studiare nella Escuelade arte de Zaragoza.

Nel 2014 è risultato vincitore del Concorso di ideazione graficadel trofeo dedicato al
“Migliore atleta dell’anno” indetto dall’Asociaciónde la PrensaDeportiva de Zaragoza.
Nel medesimo annoha collaborato all’esposizioneAnálisisyRepresentación de
Volúmenes en el Espacio.
Ha in seguito partecipato all’elaborazione del busto in omaggioal celebre cantante di jota
Mariano Arregui, recentemente scomparso.

Attualmente frequenta gli studi diArtes aplicadasde la Escultura nella stessascuola.
Personalmente, opera privilegiando uno stilominimalista e astratto, cercandodi catturare
lo spettatore attraverso le qualità formali delle suesculture.

L’abbraccio è unasculturaastratta in alabastrochecercadi rappresentare unmomento
emotivo.. E’ compostada due figure che siuniscono;per differenziarle percettivamente
l’una è stata totalmente lucidata, l’altra è stata lasciatagrezza.

Ritratti di scuola è unasculturacompostada tre personaggirealizzati confili di ferro e
legno policromi. L’autore ha cercato di ritrarsi con due dei suoicompagnidi classe,senza
occuparsidi dettagli e senzapreoccuparsi di una somiglianza,mostrando solamente ciò
che per lui è più caratteristico di ciascunodi loro.

DiegoSanz Felipe
diegosanzfelipe@gmail.com



L’abbraccio. 2015
Materiali: alabastro
Tecnica: scultura in pietra



Ritratti di scuola.2015
Materiali: pino e cordinodi
ferro
Tecnica: scultura in legno e
ferro piegato
112 x 78 cm.



Nato a Barcellonain 1980.

Essereumano, illustratore e muralista.

Nelle sueimmagini gli piace evidenziare l’irrealtà come via di fuga.

Fuggiredalla ricreazione meramente estetica per condividere un’idea, un
messaggio,qualche contenuto.

Nel 2009 forma il tandem “Fratelli Moca” insiemeal fratello Alvaro,
collaborandoamolteplici progetti creativi (logo, manifesti, flyers,abiti,
stampa, copertine di dischi) e a diverse esposizioni, individuali e collettive.

L’a(u)rtista

è diverso, sente diverso, vede diverso e ha bisognodi esprimersi.

Talvolta utilizza colori e forme per conoscersi,per definirsi.

Come gli artisti, come gli autistici.

Come tutti.

Gonzalo Moreno Causapè
www.fratellimoca.blogspot.com



L’a(u)rtista. 2015
Tecnica: illustrazione
colorata digitalmente



Nasce aMadrid nel 1975 e dal 1980 abita a Granada. È laureato in Geografia,
tecnico ambientale e disegnatore grafico. È ancheatleta, membro del Club de
Atletismo Ciudadde Granadae del Club Deportivo Sierra Nevada Natura Ability.

Ha realizzato diversi lavori, sia libri cheposter divulgativi, per organismiquali il
Consejo Superior de InvestigacionesCientìficas, l’Instituto delAgua, il Comitè
Olìmpico Espanolo la Concejalìa de Deportes delAyuntamiento deGranada.

La suaattività artistica è incentrata sullacreazione di grandi poster che
ricompongono vedute panoramiche di città e paesaggiidilliaci, a partire da
centinaia di fotografie e mediante tecniche di fotocomposizione.

Carlos realizza, come unorafo, città e territori idealizzati chemantengonouno
stretto rapporto con la realtà.

I suoiultimi poster ricreano città che sonostate sededei Giochi Olimpici, un
soggetto che riflette la suapassioneper lo sport. Lo spirito che guidail suolavoro
è in consonanzacon queste grandi competizioni, rispettando, cosìcome afferma
la Carta Olimpica, l’ambiente e i valori e le specificitàdel paesaggio.

Il suooriginale lavoro è stato oggetto di unamostra personale in occasione
dell’organizzazione delle Universiadi invernali a Granada, manifestazione alla
qualeCarlos ha partecipato attivamente come volontario.

Carlos DavidIllescas Vacas
treboldeimpresion@gmail.com



Il debuttodel Triathlon ai Giochi olimpici di Sydney.2014
Collage fotografico 122 x 57 cm.



Il sognoolimpico di Beĳing. 2014
Collage fotografico 122 x 57 cm.



Tecnico Superiore inArti Plastichee Disegnodi Ceramica artistica.
Collaboratrice nel recupero della copertura in ceramica della basilica
del Pilar pressola EscuelaTaller Ceràmica deMuel.
Master inMarketing & Digital Business.
Docente di Formazione professionaleper due anni pressoil Ministerio
del Interior OATPP, Centro Penitenciariode Zuera.
Disegnatrice grafica(etichette, segnaletica,marchi aziendali).
Illustratrice deille pagineweb del Centro Virtual del Instituto Cervantes.
Attualmente studiaArti Applicate alla Scultura.

Dopo di essermi documentata sul tema, che appena conoscevo,ci sono
due aspetti chemi sembra possanoidentificare le persone autistiche:
l’ordine e, in rapporto a questo, come situarsi nel mondo.

L’ideadi Mundo3 nasceda qui, dalla volontà di rappresentare questi
due ambiti, l’ordine e lo spazio.Unendo questi due concetti ho cercato
dimostrare il mondo in forma ordinata, trasformandolo in un cubo.

Per me è stato molto piacevolemettermi nella pelle di Lucile,di Martín
e di Carlos e tentare di capire il mondo dal loro punto di vista.

BrendaVallés Uriarte
brendyng@hotmail.com



Mundo3. 2015
Materiali: pino melis e alabastro
Tecnica: pirografia



PresentazionedegliArtisti italiani



Nasce aVenezia nel 1996; vive a Preganziol (Treviso) con la
famiglia.

Autismo diagnosticatoall’età di tre anni, fino ad allora
sembravaun bambinoritirato e poco interessato aglialtri, ma
molto autonomo.

Inizia a parlare verso i tre – quattro anni, utilizzandomodi e
parole mutuati dai film a cartoni animati.

Il suogrande interesse è sempre stato la musicae i personaggi
dei cartoni ma anchenei fumetti e libri sembrapreferire quelli
della Disney.

Il suomodo di procedere per imparare è stato quello di isolare
le sequenzeche potevano interessarlo, rivederle, scoprire le
espressionidel volto o del corpo per poi farle proprie.

Anche nel disegnoassumegli stessipersonaggi e li ripropone
in un contesto personale, mescolandoli agli altri interessi che
ha in quel momento.

Per lavorare sulcomputer usandopaint, il suoprocedere parte
da unparticolare per poi arricchire il tutto, sembracheabbia
già l 'immagine in testa e che debba solo trasferirla sul foglio.

Se lavora sullacarta non colora lo sfondoe predilige un tratto
che fa apparire le figure come se fosseroombre.

NICOLO’ ASTI

Fantasia

Topolino e
il maestro



Una notte
sul monte Calvo

Temporale

Il mare

No No Sì



Guardie
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Nasce aGenova nel 1991; vive aVenezia.

Ex studentessadell’Istituto d’Arte diVenezia è
iscritta ai Corsi di Pittura pressol’Accademiadi
BelleArti diVenezia.

Dopo unaprecedente produzione prevalentemente
incentrata suldisegnoapennarello e susemplici
decorazioni sutessuto, ha sviluppato,
successivamenteal diploma e all’iscrizione presso
l’Accademiadi BelleArti, una nuovaforma
espressivapittorica.

Dipingere e sperimentare molteplici tecniche
pittoriche equivale per la studentessaad esplorare la
complessità dei suoimondi sommersi e semplificare
il veicolo comunicativo delle sueemozioni.

Al centro della produzione dell’artista compaiono
strutture chiusee rassicuranti, espressionedella
ricerca di protezione da sempre evidenziata da Lea
Clara.

Spronata dai docenti amuoversi con libertà e
autonomia, ha inizialmente espresso,attraverso
l’arte, timori e insicurezzemanifestate con
atmosfere cupe e poco luminose, prive di personaggi
e interazione umana;talvolta comparivano invece
stilizzate figure femminili ripetute meccanicamente,
come visualizzazionedel rapporto simbiotico con la
madre, figuradi riferimento per l’artista.

Dopo aver studiato i colori primari e secondarie le
loro infinite composizioniLea Clara ha esplorato
nuove gammecromatiche e iniziato a sviluppare una

produzione più luminosa che segueil percorso
personale e socialedi crescita compiuto dalla
studentessa.

Predilige oggi le visioniastratte e informali e
costruiscele proprie pitture attraverso azioni
pittoriche dirette sullatela, conspruzzi e
gocciolature di colore, passaggidi straccio che
eliminano il colore in eccessoridisegnando le
composizioni, rimescolando le masseper giungere a
nuove sfumature e toni che alludono finalmente a
una visionepiù serenadel mondo.

Ha espostonelle seguentimostre veneziane:

2013 - BLIZT ART SPECIAL Istituto Statale d'Arte;
BLIZT ART SPECIAL "Di tutti i colori", Future
Center Telecom;COLLETTIVA con lavori degli
insegnantial Brolo di MoglianoVeneto; "IO ICH
SONO BIN" salaLuterana, Santi
Apostoli;"FESTIVALDELLEARTI" salaLaboratorio,
GiudeccaRedentore;"LEONARDO DA VINCI
L'UOMO UNIVERSALE" Gallerie dell'Accademia

2014 - BLITZ ART SPECIAL2 "Un mondoda
esplorare'" LiceoArtistico Statale “M.
Guggenheim”;"GIUDERASSICA" CZ95 Centro
Culturale GiudeccaZitelle; "FESTIVALDELLEARTI
" salaCZ95, GiudeccaZitelle

2015 - "ANIMALI FANTASTICI" CZ95, Giudecca
Zitelle; "FESTIVALDELLEARTI" salaCZ95,
GiudeccaZitelle; Università di Conegliano

LEA CLARABALLARIN



Quello chemi
piace

Quello chemi fa
paura



Nasce aVenezia nel 1988; vive aVenezia.

Ex studente dell’Istituto d’Arte dei Carmini diVenezia è iscritto ai Corsi di Pittura, Tecnicadel Mosaicoe
PlasticaOrnamentale pressol’Accademiadi BelleArti diVenezia.

Ha sempremanifestato grande passioneper la pittura, intesa come forma espressivanon verbale,
trovando nella composizionee nell’usodel colore (attraverso varie tecniche esecutive) un veicolo
comunicativo con il mondo esteriore e uno strumento relazionale con l’ambiente socialeche lo circonda.

A livello rappresentativo predilige la figura umanae animale; i numerosi personaggifantasiosiinventati
da Stefano (talvolta frutto di elaborazioni fotografiche di soggetti e ambienti reali) popolano cosìi suoi
mondi pittorici, stagliandosisufondimolto colorati e appaiono sempre sereni e felici, fluttuanti e sospesi
nell’aria, lievi.

Appaiono infantili e semplicinel tratto; in realtà alludono a complessistati dell’animo e si realizzano
attraverso elaborate sovrapposizionidi strati e passaggipittorici che contribuiscono a disegnaree
rendere manifesti profonde visioniemotive dell’artista che altrimenti resterebbero inespresse.

Differenziare le dimensionidel supporto, intervenire attraverso stesuresempre diversedel colore
(sperimentando differenti tecniche) rappresentata per Stefano unpercorso esplorativo del mondo e
delle suemolteplici componenti, ricondotte sullatela con equilibrio e armonia compositiva.

Ad oggiha espostoinmostre personali e collettive. Tra queste, aVenezia:
2009 - Personale,Istituto Statale d'Arte;
2013 - BLIZT ART SPECIAL Istituto Statale d'Arte; BLIZT ART SPECIAL "Di tutti i colori", Future
Center Telecom;
2014 - BLITZ ART SPECIAL 2 "Un mondo daesplorare'", LiceoArtistico Statale “M. Guggenheim”di
Venezia
2015 - EURITMIE Isola di SanServolo,Venezia; Università di Conegliano

STEFANO BARETTA



Il castello

Leggerezza



Nasce aVenezia nel 1974; vive e lavora aVenezia.

Si diploma in Pittura pressol’Accademiadi BelleArti diVenezia.

Ha espostoin numerose personali e collettive in Italia e all’estero.

Rilegge“Il Mondo al Singolare”con l’operaUntitled (mixed media
sutessuto d’epocamontato sulegno).

Una storia intima e privata, apparentemente priva di narrazione, si
sedimenta con lentezza sulla tela, lasciandodecantare segnie simboli
ermetici ripescati nella memoria, affioranti dal ricordo, appena
accennati, bloccati in un grado non ancora completo di
comprensione.

La linea del tempo determina e scandiscei ritmi di costruzione
dell’immagine ancora sfocata, in via di definizione, che invade, oltre il
puro territorio della tela, il tessuto d’epocache giacenascostosotto
la prima superficie, lasciandosipermeare dalla suamateria, affabulare
dal suocomplessoe lungo racconto.

Passatoe presente si intersecano e si fondono in undestino da
riscrivere, raccontando- oltre le parole talvolta superflue- tutti i
vissutipregressi, scanditi da emozioni che la scrittura è in grado di
rendere solo in parte; l’empatia emotiva esigenuove letture, nuovi
ascolti, nuovi punti di osservazioneper la nascitadi inesplorate
forme relazionali empatiche che divengono,nella ricerca pittorica
dell’artista, vagamente reali, concretamente possibili.

GINO BLANC

Untitled



Nasce nel 2003 al Lido diVenezia, dove vive con la famigliae frequenta la terza media.

Presenta alla mostra, come lui stessolo definisce,un “work in progress”del suoprimo video
animato suSpiderman, da bambino uno dei supereroi preferiti; ma ora Gabriel sipropone di
diventare un regista e di ideare suquesto soggetto una nuova sceneggiatura .

Nella composizionedel film, ispirandosiad altre storie cinematografiche e grazie al suo
interesse per le tecniche di video-animazione, Gabriel ha saputo passaredalla
rappresentazione corporea dei movimenti dei personaggiall’elaborazione delle scenedel film
attraverso l’utilizzo di un complessoprogramma di scrittura digitale.

Per prima cosaha composto la trama e lo storyboard, dettando conmolta precisione a Silvia
(a cui ha dato l’incarico di “aiuto della troupe”) l’azione e i movimenti corporei tanto del
protagonista, Spiderman, che del suodoppio cattivo, Venom, cosìcome dei personaggi
secondari. Gabriel non ha voluto includere nel film quello che già tutti conosconodi
Spiderman, bensì mostrare le sueenormi abilità, il suo“sesto senso”di ragno, il suo
controllo dello spazio non visibile all’occhio comune, mezzo con cui Spiderman è capacedi
affrontare ogni sorpresa.

All’inizio il regista ha dato indicazioni al suoconsulentemediatico, Miguel, rispetto
all’animazione che andavatecnicamente realizzata per il film, successivamente,unavolta
appreso il funzionamento del programma informatico lavorando insieme aMiguel, ha
risistemato di persona digitalmente ogni scena,aggiungendonuovi personaggi,correggendo i
complessie acrobatici movimenti corporei dei personaggi,inserendo la musicae gli effetti
sonori.

Passodopo passo,Gabriel sta riuscendo a integrare nel suowork in progressanimato sia le
precedenti conoscenzee abilità coltivate nel campo del ballo, della musicae delle strategie di
giocomultimediale, sia le nuove conoscenze via via acquisite.

GABRIEL BOCALON



SPIDERMAN. Work in progress
Video
Sceneggiatura:Gabriel Bocalon e Miguel Vila
Regia:Gabriel Bocalon.
Durata: 433’



Nascea Zevio (VR) nel 1992, vive con la suafamigliaa Monticello Conte Otto (Vicenza).

Dal 2006 al 2010 ha frequentato il LiceoArtistico “De Fabris”di Nove (Vicenza), dovehapotuto
incentivare la suapassioneper il disegno,trovare ulteriori stimoli per la suacreatività e manualità e
studiare varie tecniche grafichee pittoriche.

Attualmente frequenta il centro diurno Con-tattoper personeconautismodi Sovizzo (VI), gestito
dalla cooperativa socialePrimavera85. Fin dall’età di tredici anni ha partecipato a concorsi e vinto
premi. Con l’operaDonna capelli gialli siè classificatoal secondoposto nel concorsoindetto dalla
Cooperativa Il Pontedi Rovereto.

La suarielaborazione personale de La Danza di Matisseè stata usataaVicenza come locandinaper le
manifestazioni inerenti la Giornata Mondiale della Disabilità.

Marco ha rivelato precocemente la suastraordinaria abilità per il disegno.A scuolaha dimostrato una
notevole capacitànel recepire immediatamente il tratto graficodi alcuniMaestri, in particolare
Matissee Modigliani, riuscendoa farlo proprio e a riprodurlo con incredibile velocità.

Terminato il percorso scolastico,Marco ha continuato a disegnare,traendo ora spuntodal fumetto,
che egli ama particolarmente, e dalle persone per strada che colpisconola suaimmaginazione. Egli
mostra di preferire comemodelli degli uomini adulti e calvi. Siavvicina,estrae il suotablet o
smartphone, scatta le foto e poi le rielabora graficamente a casacon i pennarelli. Trasforma le persone
ritratte in aggressivieroi del fumetto, contraddistinti da coloratissimestravaganti capigliature.

Da qui l’idea del titolo “L’occasioneva dipinta calva”.Vuole essereun ricordo di come gli antichi greci
rappresentavano l’Occasione da cogliere: con un fanciullo alato, con la testa calva,ma conun lungo
ciuffo dietro la nucache, per l’appunto, bisognava“acciuffare” in fretta, prima che sene volassevia.

Carmen Rossi

MARCOCATTELAN
https://www.facebook.com/Marco-Cattelan-Artist-1403990483255944/



L’Occasione va dipinta calva
Estratti della serie



L’Occasione va dipinta calva
Estratti della serie



Donna dai capelli gialli



Nasce aVenezia nel 1961; vive e lavora aMoglianoVeneto (Treviso).

Si diploma in pittura pressol’Accademiadi Belle Arti diVenezia e insegnapressoil
LiceoArtistico “M. Guggenheim”diVenezia. Allievo diVittorio Basaglialo affianca
nella reinterpretazione degli affreschidi Tiepolo a Palazzo dei Leoni di Mira
(Venezia) e nella ricostruzione dell’opera scultorea“Marco Cavallo”. Partecipa
alle Collettive della FondazioneBevilacquaLaMasadove riceve vari premi e
riconoscimenti.Dal 2000 fa parte del Centro Artistico Piranesicon il qualeprende
parte alle principali rassegneespositive promossedal gruppo. Esponein numerose
mostre personalie collettive articolando il proprio lavoro, sempre improntato alla
ricerca dell’essenzialità,del minimalismo, del rapporto tra segnoe vuoto, del
valore degli oggetti recuperati e ricollocati in nuovi contesti espressivi,tra pittura,
scultura e installazione, sperimentando l’usoe le potenzialità di diversi materiali.

Rilegge“Il Mondo al Singolare” conl’opera Occhi.

I fili che compongonola struttura della superficie dipinta di bianco seguonoun
ordine preciso ed evidente, armonicamente organizzato dalla scansionedella
trama e dell’ordito.
Il Cosmo, simbolicamente rappresentato, richiama all’ordine comunedella vita in
divenire.
Ogni nodo è una tappa vissutae nell’insieme consente di leggere il cammino
intessuto da ciascunarelazione interpersonale, dall’intersecarsi delle molte linee
che costituisconoe conduconoi differenti e coincidenti percorsi esistenziali.
Le lacerazioni provocate suifili scompongono,in secondabattuta, l’ordine
costituito laddove siè creato un disagio,simile ad una comunicazioneinterrotta.
Compaiono forme che sono “occhi”, fessurevuote di sguardi, sospensioni,
assenzecreate per farci riflettere suuna condizione che nulla chiede.
A noi il compito di riempire quegli sguardidi senso.

FABIO CITTON

Occhi



Nasce nel 1981 a SanGiovanni Rotondo (FG); vive adAnnoneVeneto
(VE).

Frequenta il LiceoArtistico di Treviso dove sidiploma nel 2001.

Nel 2006 ottiene il diplomadi primo livello quadriennale in scultura
pressol'Accademiadi Belle Arti diVenezia; nel 2009 siabilita per la
didattica in Discipline Plastichepressol'Accademiadi BelleArti di
Bologna e prosegue gli studi diplomandosi nuovamente nel secondo
livello diArti Visive e Discipline dello Spettacolo in scultura.

Nel 2015 siabilita inArte e Immagine.

Nei diversi annidi studio e sperimentazione artistica, tra sculturae
pittura, familiarizza con imateriali più disparati quali gesso,resine,
gomme, creta, cera, etc.

Ha espostoi suoi lavori inmostre personali e collettive.

Insegnain provincia diVenezia.

Esposizioni

2006 - Triennale di sculturaveneta “IL GIARDINO DELLEFORME”
PREMIOARTURO MARTINI, Treviso

EVENTI LATERALI DELLA BIENNALE - ESPOSIZIONEACCADEMIA
VENEZIA

2007 - "MIART"Milano - GalleriaTraghetto. Catalogo.

"DALL'ACCADEMIA ALLA FORNACE" nuovesinergieper
l'innovazione e la creatività, a cura di Maurizio Marteli, LucaBendini,
SilviaRossetti.. Fondazione la Fornace diAsolo. Città diAsolo,
Assessoratoalle politiche giovanili e alla pace diVenezia, Accademia di
BelleArti diVenezia. Asolo

2009 - EsposizioneFARBANCA BOLOGNA

MARIANGELA PIA COLUSSI



Volare
Immagine digitale su supporto in alluminio

cm 30 x 30



ENRICOCONTE

Enrico Conte è uno studente iscritto al secondoanno del Liceo
Artistico “MichelangeloGuggenheim”diVenezia.

I grandi spazidei fogli suquali lavora vengonocolmati da elementi, reali
o disegnati,per ricreare strutture armonicheed equilibrate, in cui
coesistonoin stretto rapporto biunivocoporzioni e sprazzi di natura,
filtrate da un’attenta osservazioneche siconcretizza inmoltiplicazioni
di forme e di colori.

Entro spessecornici disegnate che delimitano i mondi fantastici di
Enrico si delineano cosìcomposizioni che alludono a visioni piacevoli
ispirate dall’acquadel mare o dei fiumi, dai paesaggicampestri, dai cieli
assolatio stellati che Enrico riproduce cercandodi renderne non più
unicamente il dato oggettivo quanto piuttosto le sensazionipiacevoli
ripescate nella memoria e divenute qui sostanzaoggettiva e tangibile di
elaborati pensieripittorici.

Lamateria viva e palpitante costituiscecosì l’appiglio dello studente al
vero; la gestualità con la quale avvicinao separa le differenti porzioni
del piano pittorico e i richiami espressionistidi queste produzioni
lavorate con tecnicamista (tempere e matite acquerellabili) e talvolta
con inserti materici (foglie e colla), evidenzia la capacitàdi organizzare
lo sguardoattraverso poche e semplici figure geometriche piane, ora
avvicinateora allontanate, che lentamente sfumanooltre la forma e
conferisconoa ogni immagine toni piacevoli e familiari, il sapore di
vissutiquotidiani sereni e felici.

ENRICO CONTE

Cielo stellato

Montagne



Composizione
con foglie n. 1

Composizione
con foglie n. 4



Composizione con figure
geometriche

Composizione con linee n.6



E’ un ex studente del LiceoArtistico “Michelangelo Guggenheim”diVenezia.

La capacità di sintesi e la ricerca di un linguaggiominimale e immediato
caratterizzano la produzione artistica dello studente.

Prevalentemente orientato al disegnoMattia decidedi evidenziare le strutture
delle suevisioni, concentrandosi sulladefinizione della linea che, curata e condotta
con tratto sicuroe pulito sulsupporto biancodella carta (elemento caratterizzante
e imprescindibile di ogni suaproduzione), descrive conprecisione dettagli mutuati
dai mondi naturali dai quali sembraessereparticolarmente attratto.

Il disegno,ininterrotto, avanzamorbido e flessuosofinoa inventare, nelle molte
linee che lo studente seguericalcando fedelmente un pensiero ben evidente e
serbato gelosamentenei ricordi che l’arte è in grado di lasciareaffiorare, simbolici
e simbiotici ambiti fiabeschi,dei quali è in grado di rendere - con lucidità
documentativa - le caratteristiche peculiari che ne definisconogli scenari e le
strutture portanti.

Mattia decidecosìdi esplorare e perdersi nei dettagli, di focalizzare emoltiplicare
un dettaglio per saturare intere parti del foglio, colmare le assenzedi evocativi e
suggestivivuoti che permangono ancora in determinati punti del foglio e
preannunciano luoghi sconosciutie vagheggianoprossime, imminente scoperte.

Raramente l’artista giungeal colore; quando ciò avviene, il disegnosi arricchisce di
ulteriori suggestionicromatiche, aumenta la definizione di sensazionied emozioni
comunquegià trasmessidai contorni delle suemolteplici figure, animali di terra e
di aria (spessovolatili, aironi, gabbiani,cigni) che ne agitano piacevolmente la
fantasiae divengono,nella pratica artistica, amici con i quali dar vita a forme
concrete di comunicazione.

MATTIA DIAN

Cigni

Uccelli
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Vulcano

Elefanti



Tela



Nasce aTreviso nel 2000; vive aVenezia con la famiglia.

E’ iscritto al secondoanno del LiceoArtistico “MichelangeloGuggenheim”diVenezia.

Gianlucaama particolarmente lamusica(soprattutto classica)e le arti visive;la pittura, nello specifico,rappresenta per lo
studente uno dei principali interessi e forme di attrazione visivae di appagamento,da scoprire nei libri di storia dell’arte.

I racconti per immaginidei grandi artisti moderni e contemporanei sonomondi di linee, forme, colori nei quali Gianlucaama
perdersi e entro i quali ama vagare con la fantasia, immaginandosicontesti spazio-temporali dei quali diviene protagonista,
dialogando con i personaggi,talvolta immedesimandosicon loro fino a viverne le azioni come nelle fiabe. Gli stessimondi e
soggetti pittorici divengonocosìi contesti nei quali Gianlucaama ricostruire nuovenarrazioni, intervenendo direttamente sui
supporti – carta, cartone o tela – per ricreare situazioni giàviste, giàconosciutee percepite come piacevoli. Imita perciò i
grandi classicidella pittura studiati con i docenti, semplificandonotevolmente gli sfondiche, pur divenendo semplicimacchie di
colori primari e secondari,per lo studente rappresentano invece i contesti d azioni epiche, storiche o mitologiche.

Realizzato lo sfondocon gesti veloci e compulsiviGianluca inizia poi a tracciare i contorni delle figure umane, veri protagonisti
dei suoi lavori. I personaggisonotrattati inmaniera infantile, abbozzati nei contorni sferici o ovali che rappresentano – sempre
al centro del supporto – le teste, i busti e gli arti dei personaggie che animano le suestorie. Dalla figura umanae dalla sua
evoluzione nel tempo, caratterizzata da unasempremaggioredefinizione e precisionenel tratto, si è cosìpotuta osservarela
presa di coscienzadella figura umana inserita nello spazio che traduce inoltre la visione di sé, sempre più nitida e precisa, nei
rapporti con i propri spazie con il proprio mondo circostante.

I personaggidisegnatidaGianluca hanno assuntonel tempo dimensioni sempre più importanti in rapporto allo sfondo(sempre
meno elaborato sotto il profilo cromatico, talvolta costituito da un leggerostrato di acrilico o dalla carta stessa)e, inmolte
delle ultime produzioni, sussistonoindipendentemente dallo sfondo,diventato sempremeno influente. Questa evoluzione
della pittura di Gianluca, associataalla costante presenza di una grande firma che il giovaneartista appone ai piedi della figura
per rimarcare siala paternità del lavoro sial’identità del soggetto (piena immedesimazionesoggetto-oggetto) denota la
sempremaggiorepresadi coscienzadello studente del proprio ruolo e identità all’interno del contesto scuolae del contesto
laboratoriale (laboratorio artistico-creativo) nel quale opera con sempremaggiorautonomia e interesse, trovando nella libertà
del disegnoe della pittura la libertà di esplorare i molti mondi della propria fervida e colorata fantasia.

GIANLUCA GIOVANELLI

Senzatitolo



Senzatitolo La tempesta



La zattera della Medusa
Autoritratto



Nasce aVenezia nel 1998; vive aVenezia.

E’ iscritto al secondoanno del LiceoArtistico “MichelangeloGuggenheim”diVenezia.

Grandi campiture di colore, bicromie (talvolta policromie), riempite concolori primari acrilici diluiti con
pocaacqua,fortemente materici e che solosuccessivamente,neldialogo con altri colori, realizzano i
secondarie terziari, caratterizzano la produzione pittorica di Saverio.

Fortemente attratto dal mondo dei colori, dalle loro composizionibinarie e giustapposizioni,lo studente
decide autonomamente di iniziare la composizione con la scelta di un colore.

Dopo la prima stesurae procedendo per macchie, il supporto accoglieun secondocolore e poi un terzo;
una forma astratta prende cosìvita, espandendosiequilibrata nei rapporti cromatici fino a colmare ogni
angolo, ogni anfratto, soddisfandounbisognoevidentemente visivo.

Suddividendoil supporto in più parti, ciascunacaratterizzata da una diversa tonalità, Saverio crea così
sensazioniarmoniche conferite dalle cromie, dalle geometrie delineate dalle linee seguitedal pennello o
dalla pennellessa,sempre verticali dapprima e orizzontali poi, prossimesotto il profilo linguisticoa un
espressionismoastratto geometrico in virtù del quale ogni azione pittorica esprime un sentimento e ogni
accostamento di colori un’emozione.

Raramente compaiono personagginei lavori dell’artista; più sovente forme che ricordano oggetti
stilizzati la cui semplicità di riconoscimento e immediatezza traduce la capacità di Saverio di
osservazionee semplificazionedel mondo, di coglierne con curiosità le forme primarie, ignorando le
sovrastrutture per concentrarsi invece sullasostanzadegli oggetti a lui – grazie al canale visivoprediletto
nel processodi apprendimento e di conoscenza– familiari, oltre la loro connotazione verbale.

Nella pratica pittorica e nelle esperienze laboratoriali si sonoraggiuntecon lo studente e congli altri
artisti significativeforme di interazione e relazione grazie alla libertà espressivaconcessae richiesta dal
momento creativo e dalla possibilitàdi riportare sullatela, senzalimiti e senzaimposizioni, le molteplici
sfumaturedi un colorato e variopinto mondo interiore.

SAVERIO GIULIO GIUPPONI

Autoritratto



Cuore
Senza titolo (paesaggio)

Senza titolo (composizione)



Nasce a SanCesario di Lecce nel 1984; vive e lavora a
Venezia.

Amante delle arti figurative sindalla più giovaneetà,
si laurea in pittura pressol’Accademiadi BelleArti di
Lecce e conseguel’abilitazione all’insegnamento delle
Discipline Pittoriche pressol’Accademiadi BelleArti
di Firenze.

La suaricerca pittorica è caratterizzata da una
tecnica consolidata e minuziosa, di ispirazione
accademica,che prelude all’ iperrealismo caricandolo
di atmosfere simbolistee fortemente evocatrici in cui
i particolari più nascostie apparentemente casuali
rivelano il significatodelle figurazioni.

Rilegge“Il Mondo al Singolare” con l’opera Con-
Tatto (olio sutela).

Una visionesilenziosa,discreta e forse proprio per
questo pregnante.

Allude alla consapevolezzadella sensibilità, intesa a
più livelli: corporeo, psico-emotivo, sociale.

E’ il percepirsi autentico, senzafronzoli e senzaurla,
nelle proprie debolezze, nella propria unicità.

È impregnare di sé la realtà senzabisognodi parole.

ROBERTAMANCARELLA

Con-Tatto
Olio su tela



Nasce a Fonte (Treviso) nel 1960; vive e lavora a Crespano del Grappa (Treviso).

Si diploma in pittura pressol’Accademiadi BelleArti diVenezia. Qui sperimenta le sueattitudini con la Land
Art e l’Arte Concettuale. Fin dalle prime esperienze siavvaledelle performance come strumento per un
coinvolgimento più diretto del pubblico.Prende parte a numeroseesposizionipersonali e collettive, in Italia e
all’estero. Poeta visivo, lavora dai primissimi anniottanta, concentrandosisoprattutto sullaparola.

La suaricerca ha come oggetto il pensiero coltivato attraverso la parola e il suovalore simbolico, in rapporto
alle coseche essarappresenta, va alle radici stessedella comunicazione e ci induce alla riflessione sul valore
della conoscenzache nel pensiero è potenzialmente racchiusa.Con il suolavoro ha sperimentato tutte le
tecniche artistiche, conunacostante preferenza per il libro - oggetto, per le installazioni, per la performance,
per il multiplo, per il video. Quattro sonogli ambiti principali in cui si esercita la suacapacitàcreativa: l'uso del
codice verbale comemezzo essenzialedella comunicazione visiva,l'attenzione alle situazioni socio-politiche
della realtà, l'ironia come strumento di presadi coscienzadella propria e altrui condizione, la ferrea
convinzionedella perfezione formale ottenuta solocon lamanualità garantita dal lavoro dell'artista stesso.

Rilegge“Il Mondo al Singolare”con le opereMuto e Verso la voce (tecnicamista).

I libri-oggetto prodotti dall’artista sonoready-made rettificati che rappresentanoblocchidi sapere inerti, testi
depotenziati della funzioned’usoprimaria, contenitori di culture inevitabilmente elitarie alle quali l’artista,
incollando le pagine,negail libero accesso,costringendoil lettore a intuire percorsi autonomi, alternativi e
sperimentativi, verso la conoscenzae l’auto-apprendimento.

I libri alludono, nel contesto dellamostra, all’esigenzadi individuare forme-altre di comunicazionee di
scambiodi saperi, svincolati dall’uso immediato della parola e orientati ad unmultisensoriale processo
cognitivo di apprendimento, più profondo, strutturato e consapevole;innescanoinoltre un evidente e
significativoragionamento suiprocessidi decrittazione del messaggioinaspettatamente precluso, sulla
scoperta e condivisionedi nuovi registri linguisticipara e meta-verbali per giungere,oltre le oggettive
difficoltà, alla suadefinitiva e illuminante comprensione.

ENRICOMINATO

Verso la voce

Muto



Studente iscritto al terzo annodi scuolamedia inferiore aMirano.

Le grandi e spessepennellate individuano e determinano il centro del
supporto e sviluppanointorno ad esso,con pochi, decisi e determinanti
gesti, intrichi di colore e sovrapposizionimateriche, assecondandoil flusso
espressivodi Lorenzo che la pittura, nella forma astratta più estrema
decretata dal gestoe dall’azione del corpo, è in grado di condurre.

La realtà oggettiva è ridotta a poche e significativecromie; l’armonia di un
mondo interiore è veicolata e amplificatadall’urlo di un colore che cercadi
colorare il vero, dal magmadi pittura che il pensiero elabora in soluzioni
armoniche e piacevoli come alternative alle disarmonie deimetaforici grigi e
neri, banditi dai lavori di Lorenzo; l’incisivaamalgamadi curvature,
piegature, esplosionibicrome o policrome sature, conduconoad un punto di
equilibrio, ad unarelazione felice tra elementi, mai oltre il pieno che
lambiscee riconosce la suaantitesi nel vuoto.

Lorenzo sembracosìdefinire nel perimetro della pittura un proprio spazio
esistenziale, circondandosidel bianco e della purezza del foglio ricolloca se
stessonel mondo fisicoe ritrova con esso– come appare evidente in queste
produzioni informali – i valori relazionali con l’ambiente, il giustoscambio
osmotico che regola nella vita (come nella pittura) la coesistenzatra gli
opposti.

Lo sguardoè a colori, gioioso; la pennellata sinuosa,continua e fluida, non
cede alle rotture della linea, non indugiasugliangoli delle geometrie
dissipandola suaenergia, elimina invece le incongruenze di attimi spezzati,
di dolori dimenticati, di una serenapercezione della realtà.

LORENZO PEDRALI

Senzatitolo



Senzatitolo

Senzatitolo



Nasce aVenezia nel 1996; vive aVenezia con la sua
famiglia.

Dal 2010 al 2013 ha frequentato il LiceoArtistico
“M. Guggenheim”diVenezia, dove, soprattutto
nell’ultimo anno di frequenza, ha sviluppatoun
percorso singolare.

Nella suaelaborazione pittorica Isaccoha saputo
inserire, inmodo artisticamente originale, delle
scomposizionidi luce e colore molto particolari.
Nelle nature morte da lui disegnate,siosservala
frantumazione cubistadegli oggetti; la luce sembra
nata da un ritaglio nella carta come in un collage. I
ritagli sono come finestre in cui il suosguardosi
apre al mondo, raccontando l’universo di chi non
riesce a parlare. Il dolore, il disagiopersonale,
affinanoin lui la capacità percettiva e sensoriale in
raffigurazioni dall’impatto emozionale intenso,
dove emerge un’energia vivificante.

Questi disegni,nella loro originalità, proseguono
gli studi del movimento dell'arte moderna. Essi
rompono gli aspetti standarddelle
rappresentazioni tradizionali come collagedi luce
ritagliata. Quando Isaccousai pastelli, il segnocon
cui produce campiture di colore è forte e pressato

con passione,un tratto personale chericorre in
unaserie di opere. Attraverso lo stato d'animo
dell'artista il colore si trasforma, non ha più l'uso
consueto.

Isaccoriesce ad abbozzare una sintesi di
astrattismo analitico totalmente nuovanel
contesto estetico dell'arte, pur mantenendo il
ponte con il passato,attraverso i colori primari
come guidadel suofare.

In alcuni disegni, come “La barca, sintesi”, uno
schizzo sucarta, la sintesi astratta viene plasmata
attraverso una riduzione cromatica, il pigmento
assumeuna proporzione di equilibrio armonico. È
come se lamente di Isaccoquantificassedelle zone
di pigmento in rapporto allo spaziovuoto e ai
colori vicini, tra i quali vibra l’aria come spazio
costruttivo e la luce pura del biancodel foglio.Tra
un corpo cromatico e l’altro, s'innestaun respiro
nel paesaggio;il disegnodi baseè realizzato con
una linea pulita essenziale, sembra il paesaggio
dell'alba primordiale. Manca la linea di terra, è
come se sisentisseil mondo del pensiero alle
origini. Il colore puro, rosso,blu e giallo, ci riporta
all'arte moderna con unsalto temporale
improvviso, cristallizzandosi in unamacchia.

Lamemoria visivadi Isaccodi fatti e luoghi è una
visione evanescente che lui riesce a fissarein
“mappe” che organizzano la ricerca dei posti, degli
edifici, delle strade e delle feste da lui vissute.Nel
materializzare queste forme Isaccomanifesta
talvolta le sueemozioni con una grande
concentrazione al limite della quale c’è il vuoto:
l'acquache circonda la barchetta. Le forme e il
vuoto, due piani opposti di pensiero. L'espressione
creativa viva e lucida di Isaccoci deve far riflettere
suquanto le sueemozioni sianoimportanti,il
frutto di un pensarevigilee attento. Nel comporre
“Racconti segreti di un libro bianco” ho voluto
creare un libro d'artista, un catalogodedicato ad
IsaccoRocchi contenente i disegnida lui eseguiti
durante le lezioni delle varie materie nell’arco
dell’anno scolastico2012-2013. È un progetto nato
per superare le discriminazioni sociali, per un
nuovomodo di percepire la necessitàcreativa
dell'artista nel contesto contemporaneodell'arte e
rivalutare la sensibilitàche appartiene ad ogni
individuo.

Mariangela Pia Colussi

ISACCO ROCCHI



La barca, sintesi. 2013
Pastelli 20 cm x 30 cm



IsaccoRocchi

Isa
cco

Ro
cch
i

Racconti Segreti

LICEOARTISTICOSTATALE MICHELANGELOGUGGENHEIM
VENEZIA
2013

AUTOREMARIANGELA PIA COLUSSI

ISACCOROCCHI

Sabbia e mare
Tecnica mista, 2012

50 cm x 70 cm

Racconti segreti di un libro bianco.
Catalogo delle opere di Isacco Rocchi



Natura morta conbottiglia di sciroppoal ribes e
dentifricio omeopatico

Pastelli, s.d.

Natura morta conbottiglia di sciroppoal ribes,
frutta, chiave, coltello e schiaccianoci

Pastelli, s.d.



Cocktail con pulcino giallo, 2013
Pastelli, 35 cm x 50 cm Teste con fondo viola e vaso rosso. 2013

Pastelli



Nasce aValona nel 1942; vive e lavora aVenezia Mestre.

Nel 1944 si trasferisce a Venezia dove frequenta l’Istituto d'Arte dei
Carmini.
Dopo gli studi artistici fa esperienza diretta pressopiccoli studi d’arte dove
sperimenta con curiosità siala pittura sial’arte vetraria.
Ad una prima formazione autodidatta segue,dagli anni ’60 in poi, un’ intensa
attività di scambie frequentazioni congli ambienti culturali italiani e esteri.
Le sue prime mostre risalgono al 1963; da allora espone in numerosissime
personalie collettive in Italia e all’estero.

Rilegge“Il Mondo al Singolare”con l’opera Eccomi qui.

Un neonato nudo, indifeso e inerme, si offre al senomaterno, invocando con
gesto teatrale e perentorio l’affetto e la protezione che ogni creatura
necessita.
Il periodo più delicato della vita dell’uomo, enfatizzato ed evidenziato dalle
fattezze minute del bambino, trova rispondenza nel corpo voluminoso e
plastico della donna, evocata dalla metonimia del seno, strumento materno
di trasmissionedella vita, nutrimento del corpo e dello spirito.
Il dialogo silente tra i due personaggi è comunque serrato, diretto,
biunivoco.
Racchiusoin questo lavoro, tendente ad un figurativo maggiormente
definito e ortodossorispetto allo stile pittorico sintetico proprio dell’artista,
appare evidente il desiderio di individuaree definire - nell’attimo eterno e
imperituro della pittura - un attimo significativodel percorso esistenzialedi
una vita che incontra la vita, l’inizio di un percorso che qui e adessonascee
cresce e si evolve nel tempo, divenendo anch’essoeterno.

LUIGI VOLTOLINA

Eccomi qui
Olio su tela



FONDAZIONE MARTIN EGGE ONLUS.
CHI SIAMO

La FondazioneMartin EggeOnlus nascecon la finalità di accogliere il
disturbo della relazione con l’Altro presentenei bambini e negli
adolescenti affetti da autismo, sindrome di Asperger e da sindromi da
alterazione globale dello sviluppo psicologico con risposte differenti
adattate ad ogni casoe rispettose della particolarità di ognuno.
L’obiettivo è quello di potenziare le capacità espressivee comunicative di
ogni soggetto, tenendo semprepresente all’orizzonte la pratica à plusieurs
(in diversi), comedispositivo di rimandi ad un elementoterzo - personeo
cose in praesentiao in absentia- che possaannodare intorno al soggetto
una rete di desiderio e permettergli, insiemeai genitori, di elaborare un
proprio percorso, nel solco tracciato dall’operato del dottor Martin Egge.
Fondatore dell’Antenna 112 di Veneziae dell’Antennina, centri di
accoglienzae di cura per bambini e adolescenti autistici e psicotici,
Martin Egge è autore de La curadelbambinoautistico(2006), un libro,
tradotto in spagnolo e in francese, che rimane attuale per la sua
dimensione di esperienzaclinica in atto.
La FondazioneMartin EggeOnlus fornisce consulenzaalle scuole
frequentate dai ragazzi che seguee favorisce un proficuo contatto tra
docenti e famiglie.
Propone alle scuolepercorsi di formazione in grado di aiutare nel loro
compito gli insegnanti e gli educatori per far conosceredi più e meglio le
caratteristiche dei bambini e dei ragazzi con diagnosi che rientrano
all’interno dei disturbi dello spettro autistico: in particolare gli alunni
della scuola primaria e d’infanzia dove tali disturbi possonoessere
precocementeindividuati e i giovani “Asperger”, che, non presentando
particolari difficoltà di apprendimento, devono tuttavia essereseguiti e
valorizzati con speciali accorgimenti.

Di recente si è costituita l’AssociazioneAmici della FondazioneMartin
Eggecon la finalità di:

✦promuovere e consolidare processidi integrazione e inclusione nel
territorio veneziano,
✦diffondere “consapevolezza”sociale (nel sensoindicato dalle
Nazioni Unite) dei problemi, ma anchedelle notevoli potenzialità
espressivee lavorative che caratterizzano i soggetti interessati
✦incentivare una rete stabile di relazioni, di collaborazioni, di ricerca
metodologicae di sostegnotra tutti gli attori educativi, terapeutici e
politico-amministrativi chiamati ad accompagnarenel loro sviluppo
vitale le personeautistiche, a partire dalla cerchia familiare sino alla
scuola, ai servizi sanitari, alle istituzioni, alle associazionidi
volontariato.
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