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«Most English-speaking people... will admit that cellar door is ‘beautiful’,
especially if dissociated from its sense (and from its spelling). More beautiful than,
say, sky, and far more beautiful than beautiful. Well then, in Welsh for me cellar
doors are extraordinarily frequent, and moving to the higher dimension, the words
in which there is pleasure in the contemplation of the association of form and
sense are abundant»
J.R.R. Tolkien, “English and Welsh”
in The Monsters and the Critics, HarperCollins, 1997.

«...la maggior parte degli inglesi madrelingua ammetterà che cellar door è
‘bellissimo’, specialmente se dissociato dal suo significato (e dalla sua ortografia).
Più bello che non dire sky e ancora più bello di beautiful. Orbene, in gallese per
me le cellar doors sono straordinariamente frequenti e muovono alla più alta
dimensione....»
J.R.R. Tolkien, “English and Welsh”
in The Monsters and the Critics, HarperCollins, 1997.

Loris Gréaud, La Bulle Néon, Palais de Tokyo, Paris, 2008. Courtesy Loris Gréaud et Yvon Lambert
Paris, New York. Foto di Pierre Dumont.
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Il bianco, cellula germinale di mondi possibili
di Chiara Canali
Piccola storia del bianco
Il bianco è un colore ad alta luminosità ma senza tinta che racchiude tutti i colori dello
spettro solare. Il bianco è un colore sacro ed è quindi legato alla luce portando con sé un
valore più metafisico che reale. Il bianco crea una luce diffusa, algida, senza ombre. È uno
schermo bianco, sinonimo di azzeramento. Il bianco si impone dappertutto con la sua calma
rasserenante e con il suo richiamo all’innocenza e alla purezza.
Stando alle parole di Roberto Peregalli, il bianco “è un bene prezioso e, come tale, va
centellinato. Il matrimonio in bianco, il lenzuolo bianco esposto con il sangue vergine dopo
la prima notte di nozze, legati alla purezza e al rito, la Casa Bianca, che rappresenta il potere
per antonomasia. Così, in modo romantico o autoritario, questo colore si assimila all’idea
di qualcosa di speciale e assoluto. E ancora la calce bianca data sui tronchi degli alberi
per proteggerli dagli insetti, le maschere bianche dei morti, i sudari, la sindone stessa con
la sinopia del volto di Cristo, il bianco delle nubi nei cieli di Constable”1. Altre immagini
che rimandano alla presenza del bianco sono la neve, con la sua struttura cristallina che
si deposita in distese verso cui corre lo sguardo; la nuvola, con la sua massa vaporosa in
equilibrio nell’aria; il latte, liquido biologico connesso al fenomeno della nascita, e infine l’astro
lunare che illumina le notti. In questa immagine è compreso anche un aspetto incantatore,
stregato e spettrale. È il bianco della balena Moby Dick di Herman Melville, il bianco mostro
marino, assunto a simbolo metafisico di tutte le paure e gli estremi interrogativi dell’uomo:
“Era la bianchezza della balena che soprattutto mi sconvolgeva”.
Un’altra rappresentazione del bianco proviene
dalle pagine dei Quaderni di Malte Laurids
Brigge di Rainer Maria Rilke, che dà il benvenuto
ad una nuova “stagione del bianco”. Il poeta
descrive una stanza sgombrata recentemente
da tutti i mobili, uno spazio vuoto sulle cui pareti
sono rimasti i segni precedentemente occupati
dalle immagini. Sotto questo aspetto bianco e
denso di aspettative si mostra la grande stanza
del mondo. Dopo lo sgombero qualcosa di
nuovo deve prendere il posto lasciato libero. In
quanto equivalente della luce, il bianco prefigura
una potenzialità, uno stadio iniziale, un’origine,
il desiderio di liberarsi dagli impedimenti e dai
vincoli passati per iniziare una fase nuova. Per
questo motivo è utilizzato per i neonati e nei
riti religiosi di passaggio e di inizio di qualcosa
Alberto Burri, Cretto G2, 1975. Collezione
di nuovo, come il battesimo, la cresima, il
Fondazione Palazzo Albizzini. Collezione
matrimonio, connotati dalla vestizione dell’abito
Burri, Città di Castello (Pg)
candido. Anche nei sogni il bianco testimonia
le fasi di passaggio, i cambiamenti, una innocenza e semplicità innata appartenente al
sognatore, oppure nelle estasi è indice della tensione verso l’alto, verso il divino.
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Nella storia dell’arte abbiamo un progressivo cambio di valore nei confronti del colore
bianco. Se nella pittura antica il bianco era usato con molta parsimonia, solo per delineare
alcuni particolari quali panneggi e gorgiere, o nelle braccia bianche e nei corpi traslucidi
delle donne e delle dee, nell’arte contemporanea si è perso il riserbo nell’uso del bianco che
è divenuto un colore universalizzato. In particolare, nell’arte del Novecento il bianco riveste
un’indubbia centralità all’interno delle opere di molti artisti e nella loro riflessione teorica. A
tal proposito, appare interessante il confronto con la simbologia dei colori esposta da Vasilij
Kandinskij ne Lo spirituale nell’arte, dove, polemizzando con il naturalismo impressionista,
il pittore astrattista sostiene un uso assoluto del bianco, non privo di sfumature mistiche e
allusioni a un mondo trascendentale: “In particolare il bianco, che spesso è considerato come
un non-colore (soprattutto grazie agli Impressionisti che non vedono nessun bianco in natura)
è quasi il simbolo di un mondo in cui tutti i colori, come principi e sostanze fisiche, sono
scomparsi. È un mondo così alto rispetto a noi, che non ne avvertiamo il suono. Sentiamo
solo un immenso silenzio che, tradotto in immagine fisica, ci appare come un muro freddo,
invalicabile, indistruttibile, infinito. Per questo il bianco ci colpisce come un grande silenzio che
ci sembra assoluto” 2.
Malevič nella sua fase del “quadrato bianco su fondo
bianco”, a sua volta ribadirà lo stretto legame con la
definizione del nuovo spazio suprematista: “....con il bianco
il Suprematismo ha raggiunto l’infinito... ha realizzato il
proprio spazio in cui l’illusionismo è stato definitivamente
vinto” 3. Il bianco viene qui reinterpretato come esito finale
di un graduale processo di smaterializzazione, verso il
progressivo dissolversi dell’oggettualità, che trascorrendo
dal grave all’incorporeo, dallo spesso all’immateriale,
perviene da ultimo alla rarefazione nello “stato bianco”.
Tony Cragg, WT (White Stone 240), Con il manifesto bianco di Lucio Fontana e con i suoi
2009, marmo bianco. Courtesy
Concetti spaziali abbiamo un’ulteriore dimostrazione del
Lisson Gallery, Londra
grado zero del bianco, un bianco liscio e artificiale punto
limite da cui deve procedere un nuovo orientamento dell’arte. Al radicalismo di Fontana
corrisponde quello di Alberto Buri che nei suoi Cretti impiega il bianco come un non-colore
materico per esprimere l’uniformità e il biancore dell’arsura e del deserto non solo fisico ma
anche spirituale. E ancora fa da contraltare l’equilibrio e il silenzio dei bianchi Achrome di
Piero Manzoni, spazio totale e aperto a infiniti significati. Per arrivare alle stanze rarefatte e
poetiche di Gianfranco Ferroni, grande poeta del bianco, oppure ai recenti Still Life di Luca
Pancrazi, generati dalla sovrapposizione su tela di strati su strati di colore bianco, o ancora
ai kit da modellismo in resina sintetica di Carla Mattii e ai neon bianchi di Massimo Uberti.
Il bianco nel lavoro di questi artisti ha assunto significati differenti, di volta in volta correlati
all’idea di assoluto, sublime, silenzio, purezza, immaterialità. La superficie bianca si rivela
nelle loro opere cellula germinale di mondi possibili, rinviando alla presenza di un nuovo e,
non ancora attualizzato, versante dell’essere.
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The White Cellar, la dimensione parallela della visione
« …in gallese per me le cellar doors sono straordinariamente frequenti e muovono alla più alta
dimensione....» (J.R.R. Tolkien)
Il titolo della mostra The White Cellar è preso in prestito dalla celebre frase “cellar door”
(la porta della cantina) citata nel film fantastico Donnie Darko (2001) di Richard Kelly dove
si ritiene sia una apertura verso una nuova percezione della realtà. Come “cellar door” è
la porta che muove “alla più alta dimensione” così The White Cellar allude al bianco quale
cellula germinale di una dimensione parallela dell’universo da cui prendono le mosse i mondi
visionari degli artisti.
The White Cellar simboleggia un seminterrato bianco, uno scantinato o un luogo appartato
(spazio caratteristico di produzione artistica), che accoglie le visioni nivee, algide e
incontaminate, di dieci artisti tra i più interessanti sulla scena artistica italiana. Luogo
privilegiato della creazione, appare dunque il paradisiaco bianco originario dell’atelier,
fondamento della prassi artistica, che implica uno svuotamento preliminare di sé e dello
spazio circostante, quale materia prima dell’opera e della creazione, affinché il potenziale
creativo dell’essere artistico possa dispiegarsi nelle sue infinite determinazioni.

Massimo Uberti, Spazio Amato,
neon. Courtesy N.O. Gallery,
Milano

Scegliere il bianco della luce significa allora individuare il colore rappresentativo di un
universo altro, separato, puro, aperto a qualsiasi visione simbolica, allegorica, metaforica,
immateriale o celata nel contesto sociale dell’attualità. Allo stesso modo, scegliere il bianco
del rumore, significa individuare una dimensione atemporale, caratterizzata dall’assenza di
periodicità e dall’ampiezza costante di tutte le frequenze, che è un’idealizzazione teorica
appunto. Come racconta Don De Lillo, nell’introduzione al suo romanzo Rumore Bianco, il
rumore bianco al pari dello spazio bianco, è una dimensione trascendente aperta a possibili
decodificazioni della realtà: “In White Noise in particolare, ho cercato uno squarcio di luce
nel quotidiano. A volte, è una luce quasi spaventosa. Altre volte, può diventare quasi sacra...
Il nostro sentimento di paura, lo evitiamo perché lo avvertiamo a un livello molto profondo,
e ciò provoca un conflitto intenso... credo che sia una cosa che avvertiamo tutti, ma di cui
non parliamo mai, una cosa che c’è e non c’è. Ho cercato, in White Noise, di collegarla
a un altro sentimento, quel sentimento di trascendenza che resta appena al di fuori della
nostra portata. Questo straordinario miracolo della realtà è in un certo senso connesso al
timore straordinario che è la paura della morte, che tentiamo di mantenere al di sotto della
superficie delle nostre percezioni”4.
Nell’arte contemporanea il bianco è stato spesso utilizzato come vuoto primigenio o come
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colore di riempimento, ma principalmente come supporto per le forme d’arte. Il bianco,
identificato con la superficie vuota della tela o del foglio non ancora scritto, è il luogo
della creatività, del divenire, della possibilità. Opere pittoriche, disegni su carta, collage,
assemblaggi, sculture, fotografie e installazioni creano un ambiente asettico, bianco e
candido come la neve, mettendo in risalto la mente utopista e il mondo interiore che si
nasconde dietro qualsiasi interpretazione del reale.
La mostra The White Cellar intende riunire
le ricerche di artisti che lavorano con il
colore bianco utilizzando tecniche, supporti
e materiali differenti. Si parte dalla piccola
stanza in cartapesta di Paola Risoli intitolata
In limine dove l’artista ha architettato uno
spazio bianco, dal candore nivale, in cui
sono stati disegnati uno per uno gli oggetti,
le sagome, gli accessori. È un luogo spoglio,
ridotto all’osso, avvolto in un’atmosfera
sospesa, nel quale si dischiude un mondo
magico e incantato fatto di piccole emozioni
quotidiane. I festoni acromatici e decorativi,
attorcigliati con le pagine dei giornali, di Carlo
Steiner vogliono porre in rilievo lo scarto
esistente tra contenuto e veicolo di esso,
ovvero tra un oggetto dalle forme attraenti
e ammaglianti, collegato a un contesto
festoso, e il contenuto degli articoli con gli
spezzoni di titoli e le parole che rimandano
alla tragedia dei fatti della cronaca. Le Sfere
di Matilde Domestico, costituite mediante
Lamberto Teotino, Il Male di Gaudio,
la sovrapposizione circolare di piattini di
1993-2009, stampa fotografica su carta
Kodak Professional, cm 59x84x4
porcellana, sono dotate di aperture luminose,
per dare l’idea di un accogliente contenitore,
di un nido domestico o di un’urna bianca cineraria che accoglie e protegge le memorie
familiari. La scultura in terracotta smaltata di Emilia Faro, composta da una corona e da
una moltitudine di rane, è metafora del desiderio di “potere” e della sua inafferrabilità a
causa dell’umana caducità. L’opera comprende una serie di acquerelli su carta dai toni
monocromatici ed evanescenti che intendono rappresentare le dicotomie e i contrasti
che albergano nell’anima umana. Il bianco assoluto delle sculture in marmo di Carrara di
Michelangelo Galliani è un tuffo nel candore della materia che viene ad assumere forme
organiche e naturali contaminate da elementi dell’era tecnica e industriale, come scorie di
piombo o polvere di metallo. Il bianco sporco delle sculture meccanico-luminose di Franco
Losvizzero vuole mettere in contatto il mondo dell’inconscio con la realtà, per farci regredire
all’infanzia del bambino-artista. Il bianco luminescente dalle statue cinematografiche di
Glaser/Kunz è parte della video-proiezione che investe le figure e cambia impercettibilmente
nel tempo attraverso la successione narrativa delle immagini in simultanea al dialogo serrato
che riflette sul senso di solitudine e di appartenenza dell’essere umano.
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Il circo bianco, animato da un video in stop-motion, di Elena Monzo presenta l’icona in
movimento delle gemelle di Diane Arbus, qui rielaborate graficamente nello spazio vuoto
del foglio bianco, che isolando la figura contemporaneamente la assedia, la incalza, la
aggredisce. La sequenza simmetrica di icone della serie Desert (Unique) di Daniele D’Acquisto
recupera il bianco come assenza di colore, distacco, apatia, rinuncia agli stati emozionali
che esprime il cromatismo, a favore della maggior oggettività possibile. Infine, i bassorilievi
oggettuali di soldatini bianchi di Paolo Ceribelli recuperano soggetti chiaramente più astratti
e concettuali, come la Spirale e la Stella, forme simboliche che diventano generatrici di ritmi
ipnotici e di flussi cosmici.
Al pari delle installazioni in mostra, le azioni performative di The White Performance,
accomunate da un’atmosfera bianca e opalescente, sono caratterizzate dalla necessità di
convogliare lo spettatore all’interno di un rito purificatore per liberarlo dalle pulsioni e dagli
istinti che lo intrappolano nelle convenzioni del vivere e ridonargli il candore di una purezza
ancestrale.
La performer e videoartista toscana Isobel Blank mostra un’azione molto vicina al teatro
danza, in cui appare seduta a un tavolo apparecchiato, vestita di bianco con un abito che
ingloba sia il tavolo che la sedia su cui siede. Il titolo Day Off, fa riferimento al “giorno libero”
dal giorno, al riscatto dall’invischiamento dalle occupazioni quotidiane per arrivare a una
forma di disvelamento del sé.
In Sanguinis Suavitas Giovanni Gaggia, vestito di bianco, offre all’astante un calice di vino
rosso per brindare con lui in un clima di gioia e rigenerazione, dopo avergli lavato le mani e

Paola Risoli, Attacca il tuo carro
ad una stella, 2006, carte, cartoni
da imballo, colla, fil di ferro,
materiale elettrico, tempera, cm.
37 x 19 x 37
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Matilde Domestico, Corpi, 2007, porcellana I.P.A., installazione ambiente

fatto indossare una tunica bianca, secondo i segni di purificazione e rinascita che ricordano
il rito del battesimo.
Nell’azione di Loredana Galante, intitolata Letto di latte, è inscenata una palingenesi
mediante la regressione alla condizione dell’infanzia, caratterizzata dalla presenza del latte.
Nell’immaginario collettivo, il latte è l’alimento della rinascita, della vita spirituale, dell’assenza
di impurità che, per metafora, sembra riportare l’uomo ad uno stato di primordiale,
provvidenziale, salvifica naturalità.
Franco Losvizzero riporta in scena Un Coniglio alla mia tavola, dove una donna nuda, tinta
di bianco con testa di coniglio in peluche, si aggira spaesata negli spazi contemporanei alla
ricerca di bellezza.
La performance di Miriam Secco Parcae, ospita tre donne celate dalla maschera del PesceIchthys, elemento centrale nella poetica dell’artista, che costituisce un transfert dal valore
simbolico, una proiezione esternata della necessità di scoprire il senso dell’esistenza

Roberto Peregalli, I luoghi e la polvere. Sulla bellezza dell’imperfezione, Bompiani, Milano 2010.
Vasilij Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, a cura di E. Pontiggia, SE, Milano 1989, p. 66.
3 Kazimir Malevič, Suprematismo: il mondo della non-oggettività, Bari 1969, p. 125.
4 Don De Lillo, Rumore Bianco, Einaudi, Torino 2005.
1
2
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Artisti

Paolo Ceribelli
Nato nel 1978 a Milano, dove vive e lavora.
Nell’opera di Paolo Ceribelli entra in azione un
elemento costante che, da solo o ripetuto in
file, colonne, gruppi, schieramenti, costituisce
il marchio di fabbrica dell’artista: il soldatino di
plastica.
Il gioco dei soldatini di plastica è stato per lungo
tempo un passatempo innocente per fanciulli che
successivamente si è trasformato in un hobby per
adulti, quello del collezionismo, a cui corrisponde
la ricerca di marche e soggetti sempre diversi.
Nella successione delle fogge, degli aspetti
e delle pose dei soldatini (in alcuni casi anche
dei carri armati o degli aerei) e nel vasto
assortimento di colori e tinte uniformi (ottenuti
attraverso un vero e proprio bagno di colore) si
distingue la materia stessa dell’opera di Ceribelli
che considera i soldatini non nella singolarità del
singolo pezzo ma nell’accostamento di sequenze
ritmiche che danno luogo alla costruzione di
bassorilievi oggettuali, scultorei, che in certi punti
ripercorrono la monocromia delle campiture
dipinte, in altri disegnano motivi differenti, come
nel caso delle bandiere dei paesi che seguono
l’andamento del profilo cartografico. Allo stesso
modo in cui sulla tela si alternano tonalità e
timbri, ombre e luci che regalano movimento e
plasticità alla mimesi del reale, così la tecnica
di accostamento dei soldatini sfrutta l’aspetto
timbrico e tonale dell’oggetto che scaturisce
dall’alternanza di forme e sagome differenti, e
mette in moto variazioni luministiche mediante
la modulazione di strutture che seguono rotte
e direttrici intervallate. Per quanto riguarda i
soggetti delle opere, assieme alla serie delle
World Flags, in cui delinea la forma del planisfero
su fondo monocromatico, omaggio alla ricerca
sulle Mappe di Alighiero Boetti, Ceribelli recupera
soggetti chiaramente più astratti e concettuali,
come la Spirale e la Stella, forme simboliche
che diventano generatrici di ritmi ipnotici e flussi
cosmici.
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Principali mostre personali
2010
Toy soldiers ERA, a cura di Chiara Canali, Galleria Glauco
Cavaciuti, Milano
2009
Take me home, a cura di Cristina Trivellin, Galleria San
Lorenzo, Milano
2006
Soldiers, Italiano home store, Los Angeles, Usa
2003
Superm-art, Italiano home store, Los Angeles, Usa
2001
Attirare lo sguardo, Officine Stendhal, Milano
Principali mostre collettive
2010
La trilogia del colore rosso, Galleria San Lorenzo, Milano
Collettiva D’arte Contemporanea, Galleria Spazio
Solferino, Milano
Pop/Comics/World, Galerie 208, Parigi
Exsense, Museo della Permanente, Milano
Designer + Artiste, Galerie 208, Parigi
2009
Collettiva, Galleria Glauco Cavaciuti, Milano
Colazione da Arteingenua, Arteingenua, Brescia
Mi-Art, Galleria Pio Monti, Roma
2008
Atto Primo- Atto Secondo, Galleria Guido Iemmi, Milano
Premio Arteingenua, Grande e Piccolo Miglio del Castello,
Brescia
2007
Collettiva, Galleria San Lorenzo, Artimino, Prato
Collettiva, Galleria San Lorenzo, Santa Giusta, Cagliari
2001
Giovani artisti Italiani, Italiano Home Store, Los Angeles,
Usa

Paolo Ceribelli, Star War, 2010, tecnica mista, cm 100x100. Courtesy Glauco Cavaciuti Arte, Milano
Foto di Marco Craig
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Paolo Ceribelli, Senza Titolo, 2008, tecnica mista, cm 100x120. Collezione privata.
Foto di Marco Craig

16

Paolo Ceribelli, White World, 2010, tecnica mista, cm 90x150. Courtesy Glauco Cavaciuti Arte, Milano
Foto di Marco Craig

Paolo Ceribelli, Soccer War, 2010, tecnica mista, cm 100x135. Courtesy Glauco Cavaciuti Arte, Milano
Foto di Marco Craig
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Daniele D’Acquisto
Nato nel 1978 a Taranto. Vive e lavora tra Taranto e Torino.
La ricerca di Daniele D’Acquisto si configura
come un’indagine a livello formale sulle relazioni
semantiche che si instaurano tra i materiali, le
tecniche di produzione e i valori iconologici.
Il bianco, all’interno di questo percorso, è stato
individuato e circoscritto con le serie di lavori Floral
Extensions e Waiting for… e successivamente
con la teoria di White Icons, immagini tono su
tono incise su carta i cui soggetti, tratti dalle fonti
più disparate (film, web, registrazioni personali),
hanno subito un complesso processo di sviluppo
formale e psichico con una tecnica che combina
l’elaborazione digitale e l’intaglio manuale degli
strati di carta bianca.
In realtà, l’artista dichiara di non essere
interessato al bianco per una serie di rimandi
simbolici o metaforici, quanto piuttosto come
assenza di colore, distacco, apatia, rinuncia agli
stati emozionali che esprime il colore a favore
della maggior oggettività possibile. Questa
scelta (o non-scelta), di campo è confermata
dalla serie Deserts, dove Daniele D’Acquisto
ricorre a un procedimento tecnico di segno
differente intervenendo, cioè, con la pittura
acrilica bianca al di sopra di un certo numero di
sottili fogli di plexiglass sovrapposti e stratificati.
La serie Deserts (Unique) è caratterizzata dalla
realizzazione di paesaggi desertici dati dalla
somma della matrice del primo, ribaltata e
sovrapposta con quella del successivo. I lavori
sono concatenati secondo una sequenza e
mostrano segni di corrispondenze simmetriche.
La linea d’orizzonte risulta essere la stessa
per tutti e viene tracciata fisicamente sul
muro raccordando tra loro le opere all’interno
dell’installazione Skyline, dimostrano la natura
sensibile di paesaggi nati come icone virtuali.

18

Principali mostre personali
2010
Golden Record, Take Off, a cura di C. Canali,
SuperstudioPiù, Milano
Permanent Eclipse, a cura di L. De Venere,
Muratcentoventidue Artecontemporanea, Bari
2009
GoRe, a cura di F. Poli, Gagliardi Art System,
Torino
2007
Waiting For..., a cura di M. Vescovo, Gagliardi Art
System, Torino
Eucharistic, Primo Scalo, a cura di A. Marino, Ex
Convento San Michele, Taranto
Principali mostre collettive
2010
XIV Biennale d’Arte Sacra Contemporanea: Le
Beatitudini evangeliche, curatori vari; testo critico
a cura di M.Vescovo, Museo Staurós d’Arte
Sacra Contemporanea, Isola Del Gran Sasso
D’Italia (TE)
Querschnitt 3. Sezione Trasversale, a cura di P.
Gagliardi, Gagliardi Art System,Torino
2009
Bianca, a cura di L. De Venere, Muratcentoventidue
Artecontemporanea, Bari
Fiori/Flowers, a cura di L. De Venere, Padiglione
Fieristico Banca Popolare di Bari, Bari
2008
Storytellers- 7 artisti / 7 racconti, a cura di P.
Gagliardi, Gagliardi Art System, Torino
2007
Banditi, a cura di R. Cardone, Museo Archeologico
Provinciale, Potenza
2006
In Bilico, a cura di G. Gigliotti e L. Caccia, Galleria
Civica d’Arte, Villa Castelli, Brindisi
2005
Altri Fantasmi, a cura di N. Mangione e L. Carcano,
Gagliardi Art System / Ermanno Tedeschi /
In Arco, Torino
2004
Premio per la giovane pittura italiana - Italian
Factory, a cura di A. Riva, Superstudio, Milano

Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #1, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino

Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #2, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #3, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino

Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #4, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #5, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino

Daniele D’Acquisto, Deserts (Unique) #6, 2010, acrilico, plexiglass, cm 54x104x6,5
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Matilde Domestico
Nata nel 1964 a Torino, dove vive e lavora.
Dall’inizio degli anni Novanta Matilde Domestico
realizza sculture, installazioni e opere ambientali
composte da tazze, piattini, cocci di ceramica
che provengono principalmente dagli scarti di
produzione industriale della ditta I.P.A. Industria
Porcellane S.p.A. di Usmate (Milano).
La cifra stilistica dell’artista è costituita infatti
dall’unità di misura della tazza come segno
linguistico e punto di partenza per parlare delle
relazioni umane, della quotidianità con un sguardo
attento agli aspetti, ai gesti abituali, ai riti che
scandiscono il tempo delle nostre giornate. Le
opere, composte dall’accumulazione di centinaia
di tazzine in porcellana bianca, aggregate e
incolonnate una sull’altra, propongono una visione
insolita della nostra dimensione quotidiana,
gli oggetti perdono la loro funzione d’uso per
acquisirne un’altra metaforica all’interno di un
contesto straniante. Proprio per il valore corale
e comunitario della tazza, che accomuna usi
e costumi anche di popoli lontani, Madilde
Domestico accompagna o riempie le forme
scultoree di parole, formule e linguaggi poetici,
in modo da lasciar affiorare dai residui del fondo
delle tazzine le storie delle persone e il ricordo
delle loro voci, suoni, gusti e profumi.
In altri casi le opere si realizzano attraverso
l’assemblaggio di sfridi (resti) di porcellana bianca,
fili esili, candidi e lucidi di materiale intrecciati
tra loro a creare un insieme, un groviglio fatto
di parti vuote e piene, su cui vengono adagiati
oggetti dal significato simbolico e rituale, in una
sorta di aureola. La serie delle Sfere, costituite
mediante la sovrapposizione circolare di piattini
di porcellana, è composta da sculture di forma
sferica irregolare dotate di aperture luminose,
a dare l’idea di un accogliente contenitore, di
un nido domestico o di un’urna cineraria che
accoglie e protegge le memorie familiari.
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Principali mostre personali e collettive
2010
Itinerari di carta, Biale Cerruti Art Gallery, Siena
Parentazze, Europuppet FestiValSesia Varallo (Vc)
2009
Tre secoli di porcellana in Europa, Castello di Pralormo
(Torino)
Alda e le altre, ex Monastero Chiesa Beata Vergine delle
Grazie, Villafranca (Torino)
2008
BAM: Biennale di arte Moderna e Contemporanea del
Piemonte, Museo del Paesaggio, Verbania
Cocciola Tò, Palazzo Graneri della Roccia - Circolo dei
Lettori, Cioccola.Tò, Torino
2007
Outlook, Ermanno Tedeschi Gallery, Palazzo Bricherasio,
Torino
BAM on tour 2007, Antichi Bastioni, Carmagnola, Torino
Home sweet Japan, Open Lab, Genova
2006
Il falò delle vanità, Biale Cerruti Art Gallery, Giornata del
contemporaneo, Siena
Inuit e popoli del ghiaccio, sezione “Nunacarte” Museo
Regionale di Scienze Naturali, ItalyArt Olimpiadi della
Cultura, Torino
2005
Bonjour douceur!, Spazio Borsalino, Parigi
Interni italiani, Copenaghen
Video DiaLoghi, Maison Musique, Rivoli (To)
2004
I Biennale di Arte Moderna e Contemporanea, Villa Giulia,
Verbania
Arte differenziata, ex Filanda, Vittorio Veneto (Tv)
2003
Interni italiani, Kunsthaus Tacheles, Berlino
Cioccolatarts, Cavallerizza Reale, Cioccola.Tò, Torino
2002
Matilde Domestico, Fusion Gallery, Torino
Una Babele postmoderna, Palazzo Pigorini, Parma

Matilde Domestico, Arco di Bianco, 2008, porcellana I.P.A., acciaio, cm 230x240x80. Collezione privata
Foto di Tommaso Mattina
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Matilde Domestico, Portami il tramonto in una tazza, 2006-2008, carta fatta a mano Acquerelle, punti
metallici, vetro cm Ø 50
Courtesy Ermanno Tedeschi Gallery, Torino
Foto di Tommaso Mattina
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Matilde Domestico, Sfere, 2006-2010, assemblaggio porcellana I.P.A., dimensioni variabili
Foto di Tommaso Mattina
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Emilia Faro
Nata nel 1976 a Catania. Vive e lavora a Parma.
Un elemento centrale nella poetica dell’acquerello
di Emilia è la genesi di macchie e aloni perché
il colore liquido e fluente, una volta catturata
la superficie, tende a espandersi più o meno
casualmente in molte direzioni formando
consistenze a raggiera o a ventaglio, molto più
spesso informi e irregolari. Come una macchia
d’acqua sul pavimento, quelle sul foglio si
scompongono in centinaia di forme, figure e
contorni diversi, continuamente mutevoli e
instabili. Qui si inserisce l’intervento misurato
e deciso dell’artista che attraverso pennellate
veloci e leggere delinea i contorni delle immagini
e dà vita alle sagome districandone le masse con
la trasparenza dei colori.
Le macchie, secondo l’artista, possiedono una
forte valenza psicologica; gli “aloni” danno al
disegno una carica drammatica che si concretizza
nell’alternanza chiaroscurale di luci ed ombre sui
volti mobili e transitori. Questo valore psichico del
segno su carta è presente anche nell’installazione
Expectations che comprende una scultura e una
serie di disegni ad acquerello. L’opera interpreta
la fiaba tradizionale del Principe Ranocchio dei
fratelli Grimm secondo la psicanalisi jungiana,
dove ogni personaggio e oggetto assume un
determinato significato metaforico. La scultura
in terracotta smaltata composta da una corona
e da una moltitudine di rane è metafora del
desiderio di “potere” e della sua inafferrabilità a
causa dell’umana caducità. L’opera comprende
anche una serie di acquerelli su carta dai toni
monocromatici ed evanescenti che intendono
rappresentare le dicotomie e i contrasti che
albergano nell’anima umana tra tenerezza e
violenza, amore e odio, armonia e conflitto,
frustrazione e felicità, successo e fallimento,
isolamento individuale e coscienza collettiva.
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Principali mostre personali
2010
Emilia Faro, Ermanno Tedeschi Gallery, Milano
2009
Wet Portrait, Monocromo art gallery, Roma
Giardino Emotivo, a cura di Alberto Mattia Martini,
Contemporanea)mente art gallery, Parma
2008
Portraits d’Eau, Chapelle des Pénitents Blancs, Gordes,
Francia
2007
Faces of a female Universe, Klaudia Marr Gallery, Santa
Fe, New Mexico
2006
Circumspecte, Carloni Spazioarte Gallery, Frankfurt am
Main, Germania
2005
Noli me tangere, a cura di Chiara Canali, Galleria Bianca
Maria Rizzi, Milano
Principali mostre collettive
2010
Pulse Art Fair, Ermanno Tedeschi Gallery, New York.
2009
Imago feminae. Donne che dipingono donne, Palazzo
Guidobono, Tortona (Al).
Corpus Unicum, SPAC/Circuito Giovani, Centro Arti
Visive Pescheria Pesaro.
2008
Scope London, Ermanno Tedeschi Gallery, Londra
Dellamore Dellamorte, a cura di Chiara Canali, Rocca
Normanna, Aci Castello, Catania
2007
La Nuova Figurazione Italiana - To be continued…, a cura
di Chiara Canali, Fabbrica Borroni, Bollate (Mi)
14th Annual Realism Invitational, Klaudia Marr Gallery,
Santa Fe, NM (Usa)
2006
Icons. Kate Moss, a cura di Chiara Canali, In San Lorenzo
3, Arte e Industria, Parma
Human@rt, a cura di Lucio Barbera, Galleria d’Arte
Moderna Le Ciminiere, Catania
Premio Italian Factory per la giovane pittura italiana, Casa
del Pane, Milano

Emilia Faro, Expectations (5), 2009, acquerello su carta, cm 26x18.
Courtesy Ermanno Tedeschi Gallery, Torino
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Emilia Faro, Expectations (1), 2009, acquerello su carta, cm 26x18.
Courtesy Ermanno Tedeschi Gallery, Torino
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Emilia Faro, Expectations, 2010, veduta dell’installazione, terracotta smaltata, misure variabili.
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Michelangelo Galliani
Nato nel 1975 a Montecchio Emilia (RE), dove vive e lavora.
La lavorazione del marmo statuario di Carrara è il
punto di partenza di una ricerca che ha condotto
Michelangelo Galliani da un lato a sperimentare
un linguaggio dalla lunga tradizione tecnica,
dall’altro a ricercare nuove formule espressive
che meglio corrispondano alle suggestioni e
inquietudini della nostra contemporaneità. In
questi ultimi anni l’artista è rimasto affascinato
dai temi della sperimentazione genetica e della
clonazione umana, dello smembramento del
corpo e della trasfigurazione delle apparenze,
della contaminazione tra uomo-macchina e
dell’innesto uomo-natura. A questa serie di
riflessioni si possono ascrivere i lavori della serie
Metalskin dove frammenti di busti di una statuaria
antica, dal sapore archeologico, sono posti a
contrasto con piani specchianti di acciaio o
ferro. Oppure le opere della serie Antropomorfica
in cui le forme organiche di alveari, fiori e altri
brandelli di corpi naturali, che nel modellato del
marmo assumono l’aspetto di protesi biancastre
dal design anatomico, vengono combinate
a elementi dell’era industriale, tecnologica e
scientifica, come scorie di piombo, oggetti d’oro
o polvere di metallo.
A proposito del titolo di una sua recente mostra,
Michelangelo Galliani ha affermato: “ho chiamato
questa mostra Marmo Solo perché è un assolo
del marmo, perché è un tuffo nella materia,
nella polvere, nel lavoro, nel candore, nel bianco
assoluto, perché è la grammatica della scultura
che cerco da molto tempo e che non troverò mai,
perché è il dettaglio e il suo contrario, perché è
il dramma irrisolto, perché per quanto io possa
fare, la bellezza che cerco mi sfuggirà sempre
dalle mani”.
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Principali mostre personali
2009
Per amor del cielo, Bonelli Arte Contemporanea,
Mantova
2008
Marmo Solo, Buonanno Arte Contemporanea,
Mezzolombardo (Tn)
2007
P.G.R, River South Art Center, Shanghai, Cina
2006
Reflections, Mito gallery, Barcellona
2005
Carne Altrui, Galleria Civica d’Arte Contemporanea,
Castel San Pietro Terme (Bo)
2004
Marmi Gemelli, Bonelli Arte Contemporanea,
Mantova
2003
Metalskin, Raffaella Silbernagl Undergallery, Milano
Principali mostre collettive
2010
2d/3d Tridimensions today, Fabbrica dei Pinoli, Villa la
Versiliana, Marina di Pietrasanta (Lu)
2009
Che cos’è la scultura contemporanea, Spirale arte,
Pietrasanta (Lu)
2008
Allarmi, Caserma De Cristoforis, Como
2007
Premio Fabbri, Villa delle Rose, Bologna
Arte Italiana, Emirato di Shariah, Dubai, U.A.E
2006
Open 2006, Esposizione Internazionale di scultura,
Venezia Lido
2005
Premio Cairo 2005, Palazzo della Permanente, Milano
SerrOne. Biennale giovani 05, Villa Reale, Monza
2004
Anteprima della Quadriennale di Roma, Promotrice
delle Belle Arti, Torino
2003
Italian Factory: la nuova scena artistica italiana, 50°
Biennale Di Venezia, Istituto S. Maria della Pietà,
Venezia
2001
Il Cuore, arte scienza tecnologia, Fondazione Antonio
Mazzotta, La Pusteria, Milano
2000
Sui Generis, PAC- Padiglione d’arte contemporanea,
Milano

Michelangelo Galliani, Casa dolce casa, 2010, marmo statuario di Carrara e piombo, cm 60x180x90.
Courtesy Bonelli Arte Contemporanea, Mantova
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Michelangelo Galliani, Stretto tra le dita, 2010, tecnica mista, cm 40x220x100.
Courtesy Bonelli Arte Contemporanea, Mantova

32

Michelangelo Galliani, Carne altrui **, 2006, marmo statuario di Carrara e legno, cm 256x127x40 (particolare).
Courtesy Bonelli Arte Contemporanea, Mantova
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Glaser / Kunz
Daniel Glaser, nato nel 1968 a Olten. Magdalena Kunz, nata nel 1972 a Zurigo.
Vivono e lavorano a Zurigo.
Gli artisti svizzeri Daniel Glaser e Magdalena
Kunz da alcuni anni conducono una ricerca
volta a sfruttare le potenzialità delle nuove
tecnologie per coniugare al contempo le forme
tridimensionali della scultura e l’immagine in
movimento del video. I due artisti hanno ideato
delle sagome parlanti in alluminio, da loro
soprannominate “sculture cinematografiche”,
che si animano digitalmente con la gestualità
mimetica e le voci alternate di persone reali.
La video-proiezione che investe le sculture si
sviluppa progressivamente nel tempo e cambia
impercettibilmente attraverso la successione
narrativa delle immagini evanescenti. Le
conversazioni e i colloqui che si svolgono tra le
figure proposte, mentre siedono in una macchina
o stanno rannicchiate a terra, assumono spesso
l’aspetto di recitazioni poetiche che ripetono
ritmicamente versi e frasi all’interno di monologhi
alternati. Con questi lavori installativi, Glaser /
Kunz esplorano tematiche collettive e individuali,
in particolare questioni sociali sulla condizione
di disagio dei diseredati, dei senzatetto e degli
esclusi dalla società, mettendone in evidenza
sogni e visioni conflittuali.
Fanno parte del progetto House of Homeless
il lavoro Untitled della serie Talkin Heads che
presenta un autoritratto dei due artisti svizzeri,
imbottiti di carta di giornale e fogli di alluminio
per proteggersi dal freddo dell’inverno. Le due
teste appaiono argentee e luminescenti in quanto
illuminate cinematicamente mentre svolgono
tra loro un dialogo serrato che riflette sul senso
di solitudine e di appartenenza dell’essere
umano. Dove mi sento a casa? A quale società
appartengo? A quale paese o nazione? Può un
senzatetto sentirsi a casa? Il concetto di “casa”
è utopico? Queste sono alcune delle domande
senza risposta attivate dagli artisti mediante la
loro controfigura.
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Principali mostre personali
2011
Loft Project Etagi, St. Petersburg
2009
Palazzo Ramo Malipiero, The Pool NYC, Venice
Museum für zeitgenössische Kunst/Neue Sächsische
Galerie, Chemnitz
2008
Blank Projects, Cape Town
Galerie GAS (Gagliardi Art System), Turin www.
gasart.it
2006
White Space, Zürich www.whitespace.ch
Kunstverein Leipzig www.kunstvereinleipzig.de
Principali mostre collettive
2010
Lichttage Winterthur
Karthause Ittingen, Schritte ins Verborgene
2009
Open, 12th International Exhibition of Sculptures and
Installations, curated by Paolo De Grandis
Qui è Altrove, ONLUS, Castelbasso
2008
Sicurtech Expo 2008, Projekt für die Vereinten
Nationen UNO, Milano
Steirischer Herbst, Graz
Kunsthalle Arbon, Kulturtage
Fabian & Claude Walter Galerie, Zürich
Biennale Internazionale di Scultura, Carrara
HIFA, Harare International Festival of the Arts,
Zimbabwe
Kunstszene Zürich, Zürich
Aktion Kunstpanorama, Kunsthalle Luzern
2007
Jahresausstellung Solothurner Kunstschaffender,
Kunstmuseum Olten/Solothurn
Kunst- und Kulturzentrum Nairs/Scuol
White Space, Zürich www.whitespace.ch
2006
Allarmi, Como www.allarmicomo.com

Glaser / Kunz, Autoportrait, 2007, sculture cinematografiche, cm 397x157x118
Veduta dell’installazione, Museum für Zeitgenössiche Kunst NSG, Chemnitz 2009
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Glaser / Kunz, House of Homeless: Untitled, 2010, sculture cinematografiche, cm 150x150x150
Veduta dell’installazione, Gagliardi Art System, Torino 2010
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Glaser / Kunz, House of Homeless: Untitled, 2010, sculture cinematografiche,
cm 150x150x150
Veduta dell’installazione (particolare), Gagliardi Art System, Torino 2010
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Franco Losvizzero
Nato nel 1973 a Roma, dove vive e lavora.
“Il ponte per giungervi non e’ estetico ma interiore,
il sogno e il ricordo non come fine ma come
passaggio, il tunnel che mi porta nella montagna,
sotto, nel ventre oscuro, mi parla del taglio di mia
madre, ma anche dei miei...” (F.L.)
Franco Losvizzero lavora con diversi mezzi
espressivi: il disegno e la pittura sono il punto di
partenza della sua ricerca, ma negli ultimi anni
si è principalmente dedicato alla costruzione di
sculture semoventi meccanico-luminose, robot
interattivi e installazioni di rodeo cavalcati da
donne coniglio. Sono giocattoli sonori a carica
manuale, marionette angeliche per bambini,
dispositivi a carillon alterati nella forma esteriore
o nell’apparenza, capaci di risvegliare suggestioni
dell’infanzia e inquietudini del tempo presente.
Il mondo del circo, i clown, le maschere, sono
tratti ricorrenti nell’opera di Franco Losvizzero
che utilizza la deformità, esteriore ed interiore, la
trasfigurazione e il travestimento come dispositivi
per portare alla luce i segreti sopiti della nostra
psiche.
Nella performance Un Coniglio alla Mia Tavola
una donna nuda, tinta di bianco, con testa di
coniglio in peluche, si aggira spaesata negli spazi
contemporanei alla ricerca di bellezza. Essere
puro, si contamina col grigiore terrestre e diviene
vittima di violenze umane. Come il coniglio
bianco di Alice attraverso il “buco” deve mettere
in contatto il mondo dell’inconscio con la realtà,
per farci regredire all’infanzia del bambino-artista,
così il processo di progressiva profanazione della
donna coniglio con le vestigia del mondo non è
fine ma passaggio per accedere alla purezza
della creazione.
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Principali mostre personali
2010
Anima’LS, a cura di Julie Kogler, Spazio 34 Green St,
New York City (Soho)
2009
Io come un Dio - Pinocchio e Disegni su carta di
F.Losvizzero, a cura di Francesca Franco, Galleria
Altri Lavori In Corso, Roma
2008
La famiglia, a cura di Alessandro Facente, Galleria
Passaggio Segreto, Ex Carbonaia, Roma
2006
Stud’or-Nut, Galleria Il Torchio – Costantini Arte
Contemporanea, Milano
2005
Carillon. Anatomie meccaniche, a cura di Dominique
Lora, Galleria Altri Lavori In Corso, Roma
Principali mostre collettive
2010
Apocalisse XXI. Nuovo Surrealismo Italiano, a cura di
Julie Kogler, Strychnin Gallery, Berlino
2009
Apocalypse Wow, a cura di Julie Kugler, Museo
MACRO Future, Roma
2008
Premio Celeste, a cura di Gianluca Marziani, Fabbrica
Borroni, Milano
Freak Vision, a cura di Francesca Franco, Galleria
Altri Lavori In Corso, Roma
Correnti Mediterranee, a cura di Martina Corgnati,
Ministero Degli Esteri Italiano, Damasco, Beirut,
Cairo
2007
13x17, a cura di Philip Daverio e Jean Blanchaert,
Lanificio Pria, Biella e Studio Berengo, Murano
2006
Ars in Fabula, a cura di Maurizio Sciaccaluga,
Certaldo
Visoni del Paradiso, a cura di Domenico Lucchini,
Istituto Di Cultura Svizzero, Roma
2005
Loope, Mostra Internazionale di Video-Arte,
Barcellona
Miracolo a Milano, a cura di Alessandro Riva, Palazzo
della Ragione, Milano

Franco Losvizzero, Un Coniglio Alla Mia Tavola, 2010, performance con Lucia Nicolini, Museo Macro
Future, Roma. Foto di Jennifer Aloisi. Courtesy Galleria Altri Lavori In Corso, Roma
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Franco Losvizzero, Can Can, 2008, scultura semovente meccanico-luminosa con fibra ottica a corrente
elettrica, cm 40x35x35. Courtesy Galleria Altri Lavori In Corso, Roma
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Franco Losvizzero, 2005, scultura meccanica a carica manuale con carillon interno, cm 45x30x20.
Courtesy Galleria Altri Lavori In Corso, Roma
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Elena Monzo
Nata nel 1981 a Orzinuovi (BS), dove vive e lavora.
Dall’inizio della sua ricerca Elena Monzo
ha abbracciato un largo spettro di tecniche
artistiche e di materiali, sempre applicati sul
supporto cartaceo dal fondo bianco: inchiostro,
grafite, pastelli colorati, collage, colori a rilievo
(puff), tessuto di cotone e seta. L’aggiunta del
glitter sui disegni o sulla cartapesta, un materiale
decorativo con una rilevante associazione al
mondo femminile, suggerisce la magica ed
elettrizzante atmosfera della creazione attuale e
in divenire.
La modalità con cui modella le figure, ritagliate
sui fondi neutri con linee a grappolo, intricate
e attorcigliate, evidenzia un segno aspro e
analitico, direttamente steso a mano libera, senza
alcun tracciato preparatorio. Non ci sono angoli e
smussature, ma il segno grafico apre e chiude la
narrazione senza soluzione di continuità, a costo
di sacrificare alcune estremità anatomiche, nel
vago ricordo delle amputazioni schieliane, che
risulterebbero ipertrofiche rispetto alla circolarità
delle parabole segniche.
Tracce di realismo contemporaneo introducono
le donne della Monzo nel presente della società
attuale. Ella dedica molta attenzione agli abiti, agli
accessori, alla preziosità dei dettagli decorativi
– fiori, cartapesta, peluche, elementi feticisti –
come surrogato alla vertigine di uno spazio vuoto
che isolando la figura contemporaneamente la
assedia, la incalza, la aggredisce.
Le audaci, sinuose e irriverenti sagome
protagoniste delle opere dell’artista – principesse,
regine, guardiane, trapeziste, comparsate
speculari da Cirque du Soleil – sono parte di
questa vorticosa e centripeta pantomima che
le estranea dal contesto e le rende attrici di un
teatro dell’assurdo in cui si rivelano consumatrici
di sogni, favole e miti che ruotano intorno al
desiderio sessuale.
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Mostre personali
2010
La Dolce Vita, TZR Gallery, Dusseldorf, Germany
Specchio Specchio delle mie brame, progetto “Take
Off” a cura di Chiara Canali, Superstudiopiu’, Milano
2008
NidiDiNodiDiBu, Bonelli Arte Contemporanea,
Mantova, Italy
2007
Inside, Bonelli Contemporary, Los Angeles USA
Dipendenze, Galleria, Traghetto, Roma-Venezia
Principali mostre collettive
2010
Premio Cairo Communication, Palazzo della
Permanente, Milano
Giorni Felici a casa Testori, Villa Testori, Novate
Milanese MI
Save Ours Skiers, a cura di V. Siviero, LAB610 De
Faveri, Feltre (BL)
2009
Premio Fabbri per l’Arte, Villa delle Rose, Bologna
Fall Forward, Sara Tecchia Gallery, New York, USA
Group Show, Elga Wimmer CCP, New York, USA
Drawings, Pablo’s Birthday Gallery, New York USA
2008
Junge Italienische Kunst, Galerie Binz&Kramer, Koln
- Germany
Allarmi, a cura di I. Quaroni, Caserma de Cristoforis,
Como
2007
Summer Group Show, Bonelli Contemporary, Los
Angeles USA
Why can’t we all just get along?, Sara Tecchia Gallery,
New York, USA
2006
Obra sobre papel, Galeria Mito, Barcelona, Spain
That’s all Folks!, a cura di Maria Betégon, Spazio
Contemporaneamente, Milano
2004
Premio Italian Factory per la giovane pittura italiana, a
cura di Alessandro Riva, Superstudiopiù, Milano

Elena Monzo, Twins, 2010 acquaforte e tecnica mista su carta, cm 40x30. Courtesy Bonelli Arte
Contemporanea, Mantova
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Elena Monzo, Specchio specchio delle mie brame, 2010, veduta dell’installazione,
Superstudio Più, Milano
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Elena Monzo, Principessa sul Pisello, 2009, tecnica mista su carta, cm 200x150.
Courtesy Bonelli Arte Contemporanea, Mantova
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Paola Risoli
Nata nel 1969 a Milano. Vive e lavora a Ivrea (To).
Paola Risoli costruisce meticolosamente i suoi
lavori in cartapesta dipinta, oggetti ripresi dal
vero e riprodotti secondo scale dimensionali
diverse, poi assemblati in scenografie realistiche
e surreali al tempo stesso. Con l’installazione In
limine l’artista ha architettato uno spazio bianco,
dal candore della neve, in cui sono stati disegnati
uno per uno gli oggetti, le sagome, gli accessori.
È un luogo spoglio, ridotto all’osso, avvolto in
una atmosfera sospesa: una porta bianca e
aperta su altre stanze, una sedia contro il muro,
un tavolo con una brocca, un attaccapanni e un
asciugamano appeso, una valigia, un paio di
scarpe e un quadro retro-illuminato.
Sembrano a prima vista semplici arredi di una
stanza asettica e chirurgica all’interno di un
ospedale, da cui sprigiona un biancore lunare.
Tuttavia nel bagliore della luce del quadro si
dischiude un mondo magico e incantato fatto di
piccole emozioni quotidiane. In limine significa
appunto “sulla soglia”, “sul limitare”, quell’apertura
stretta ma decisiva che unisce il dentro e il fuori,
che collega l’interiorità e l’esteriorità dell’essere,
l’incorporeità e la corporeità delle cose.
Come afferma Gloria Gradassi, “Interiors sono gli
interni dell’anima, percorsi scavati nell’emotività
dell’artista. Paola Risoli ci conferma che
l’assenza della figura umana ne evoca a volte
la persistenza. I suoi spazi dilatano le emozioni
e introducono ad un mondo parallelo, ideato e
vissuto con intensità. I luoghi che noi abitiamo
portano tracce del nostro essere, così gli Interiors
di Paola Risoli raccontano storie private, intime,
silenziose eppure profonde”.
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Principali mostre personali
2010
Bibonville, Gagliardi Art System, Torino
2009
Interiora, Galleria Shazar, Sant’Agata De’ Goti (BN)
2007
Fotogrammi, Gagliardi Art System, Torino
2006
Insight, Galleria Maria Cilena, Milano
2004
In limine, Zaion Arte contemporanea, Biella
1996
Frame, Galleria Alberto Peola, Torino
1993
Millibar, Galleria Marco Noire presso Studio Arte Recalcati,
Torino
Principali mostre collettive
2010
The Road to the contemporary, Gagliardi Art System,
Roma
2009
Romantic, a cura di Gloria Gradassi Galleria Marconi
Cupra Marittima (AP)
2008
Storytellers 7 artisti/ 7racconti, Gagliardi Art system,
Torino
2007
Museo-Shop Temporaneo d’Arte contemporanea,
Galleria Shazar, ZhenningRoad e Mo Gan Shan Road,
Shangai
2006
BAM Biennale d’Arte moderna e contemporanea del
Piemonte, a cura di Edoardo Di Mauro, Villa Giulia, Chiesa
di San Fermo, Verbania
2005
Collezione Permanente, Museo d’Arte Urbana, a cura di
Edoardo Di Mauro, quartiere Campidoglio, Torino
2004
Raccolti e differenziati, Galleria Maria Cilena, Milano
2002
Quotidiana 2002, a cura di Stefania Schiavon e Guido
Bartorelli, Musei Civici Al Santo, Padova
2000
BIG Torino 2000 – Prima biennale arte emergente, Spazio
off, Torino
1998
Vincitrice del I° Premio Mc Donald, a cura dell’Associazione
Arte Giovane, Torino
1997
Collezione permanente, a cura di Demetrio Paparoni,
Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Siracusa

Paola Risoli, In limine, 2004, tecnica mista: carte, cartoni di recupero, colla, tempera, dimensioni ambiente.
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Paola Risoli, Paper seat, 2004, tecnica mista: carte, cartoni di recupero, colla, tempera, cm 45x45x85.
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Paola Risoli, Fresh water on table, 2004, tecnica mista: carte, cartoni di recupero, colla, tempera, cm
78x51x80. Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Carlo Steiner
Nato nel 1957 a Terni. Vive e lavora a Milano.
I due denominatori comuni ricorrenti nel lavoro
di Carlo Steiner dal 2004 a oggi sono “fragilità”
e “riflessione”. Fragilità che si relaziona alla
leggerezza e alla levità dei materiali che utilizza:
le farfalle di ostia riprodotte all’infinito, la carta
combusta che crea mappature minuziose nello
spazio, gli alveari di vespe intagliati nella carta
e i festoni decorativi realizzati con le pagine dei
quotidiani. In questa scelta di campo è chiara
un fascinazione nei confronti della bellezza e
della meraviglia dell’effimero, che caratterizza la
condizione stessa dell’esistenza umana, assieme
al rigore del suo metodo alchemico che implica
l’adesione a un rituale ossessivo e maniacale,
quale tramite per la conoscenza delle cose. È qui
che entra in gioco il momento successivo della
riflessione come fattore intrinseco alla natura
di un lavoro artistico, la presa di coscienza del
mondo circostante, in un processo illuminante
che trascende dallo stupore iniziale all’incanto
fino alla disillusione e al discernimento.
Il progetto Festhyssen aderisce pienamente
a questi presupposti: si tratta infatti di festoni
decorativi attorcigliati con carta di quotidiani
in cui sono riportate varie notizie relative alla
strage della Tyssen Krupp di Torino, avvenuta nel
dicembre 2007, dove alcuni operai persero la vita
in seguito a un incidente sul lavoro. Partendo da
una fatto di cronaca e dai suoi tragici sviluppi,
l’artista vuole indagare le complesse relazioni che
si instaurano tra un’azione di denuncia, attuata
mediante una forma d’arte ironica e decorativa,
e il luogo cui è ospitata, in questo caso l’ex sede
direzionale del gruppo Fiat. Il lavoro, al tempo
stesso, intende porre in rilievo lo scarto esistente
tra contenuto e veicolo di esso, ovvero tra un
oggetto dalle forme attraenti e ammaglianti,
collegato a un contesto festoso, e il contenuto
degli articoli del giornale con gli spezzoni di titoli
e le parole che rimandano alla tragedia della
vita.
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Principali mostre personali e collettive
2010
Spot 03 Che lingua parli?, a cura di Elisa del Prete, Studio,
Pistoia
Buone Nuove, a cura di F. Di Nardo, Gagliardi Art System,
Torino
2009
Linea di conflitto/linea di confine, a cura di F. Guerisoli e
R. Moratto, Galleria Borgogna, Milano
Il castello di Rivara apre le cantine, a cura di F. Solero,
Castello di Rivara, Torino
2008
XX Festival Euromediterraneo, rassegna video a cura di F.
Di Nardo e G. Viceconte,
Altomonte (CS)
Italian Light, a cura di V. Hulik e L. De Venere, Mirbach
Palace, Bratislava City Gallery, Slovacchia
Metamorphosis, a cura di M. Di Marzio, Serra San Quirico
(AN)
2007
Epochè, a cura di E. Del Prete, Gagliardi Art System /
gallery, Torino
Linee all’orizzonte, a cura di M. Sciaccaluga, Galleria
d’Arte Moderna, Genova
2006
Frequenze, a cura di F. Fiorella, Roberta Lietti Arte
Contemporanea, Como
Fuori è un giorno fragile 2, a cura di K. Gavassa, L. Tadorni,
Galleria StudioLegale, Napoli
Outlook #1 - Panorama italiano a cura di L. Fassi, Palazzo
Bricherasio, Torino
2005
Papier, a cura di E. Fiorani, Galleria 10.2!, Milano
Defrag, a cura di N. Mangione, I. Quadroni, La Fabbrica
del Vapore, Milano
2004
Allarmi, a cura di N. Mangione, I. Zucca Alessandrelli, A.
Trabucco, Caserma De Cristoforis, Como
Legami, a cura di M. Mojana; G. Montrasio, La Fabbrica
del Vapore, Milano
No Parachute, a cura di Marina Gandini, Art and Gallery,
Milano

Carlo Steiner, FesThyssen, 2008, carta di giornale, colla, spago, dimensioni ambientali.
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Carlo Steiner, FesThyssen, 2008, carta di giornale, colla, spago, dimensioni ambientali.
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Carlo Steiner, FesThyssen, 2008, carta di giornale, colla, spago, dimensioni ambientali.
Courtesy Gagliardi Art System, Torino
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Artisti

Isobel Blank
Nata nel 1979 a Lucca. Vive e lavora a Torino.
Day off
“Un
percorso
di
disinvischiamento
e
divincolamento dalla quotidianità. La ricerca
del gesto che, nella visione velata, imprecisa e
confusa del sé, ritrova la bianca essenza poetica
dell’uomo” (Isobel Blank).
Performer e videoartista toscana, si dedica sin
dall’infanzia a diverse discipline artistiche tra cui
il teatro, la danza, l’illustrazione, la scultura, la
musica, che confluiscono nelle sue performances
live e di videoarte. In questa performance, molto
vicina al teatro danza, Isobel Blank appare seduta
a un tavolo apparecchiato, vestita di bianco con
un abito che ingloba sia il tavolo che la sedia su
cui siede. Improvvisamente si alza, interrompendo
la routine del pasto, e si allontana, trascinando
lentamente dietro di sé oggetti e utensili impigliati
nell’abito. Dopo vari tentativi finalmente si libera
del pesante e ingombrante fardello per continuare
questo percorso di liberazione gestuale che
confluirà verso una lastra di metallo specchiante
e luminosa sulla quale si imbriglieranno i lunghi
capelli della donna, impedendole nuovamente
ogni forma di movimento finché sarà inghiottita
dall’oscurità.
Il titolo dell’azione, Day Off, fa riferimento al
“giorno libero” dal giorno, al riscatto dalle
occupazioni quotidiane per arrivare a una forma
di disvelamento heideggeriano come verità
che si svela, si apre, ma nello stesso tempo si
cela, si nasconde. L’abito bianco indossato
dalla protagonista diventa somma ed assenza
d’ogni singola sfumatura, tratto distintivo della
sua purezza e dell’assenza di contaminazione
rispetto al mondo esterno. Tramite un’azione
di liberazione dall’invischiamento che la blocca
quotidianamente, la donna potrà ritrovare una
dimensione di intimità con la propria essenza.
Potrà riallacciare i legami primordiali con il
sé, riconoscendosi nell’opacità della propria
immagine confusa e facendo riemergere nella
visione sfocata la sua ancestrale poetica.
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Le sue opere sono state esposte presso numerose
gallerie, fiere e festival internazionali d’arte contemporanea
in Italia e all’estero (Monaco, Innsbruck, Gent, Dublino,
Marsiglia, Lione, Sofia). Lavora con musicisti come Leo
Abrahams, Les fragments de la nuit, Alessandra Celletti,
Astrolabioanima (A. Gandola - G. Sollima), Giuseppe
Righini. Nel 2009 riceve il Primo Premio nella sezione
Videoarte al Concorso Internazionale Romaeuropa
Webfactory di Roma. Nello stesso anno partecipa come
ospite alla 10° edizione del Circuito Off della Mostra del
Cinema di Venezia, alla rassegna di videoarte Creative.
Identity di Torino curata da Domenico Papa e al Polyforme
Videoperformance Festival di Marsiglia. Nel 2010 viene
invitata alla 7° edizione del Les Inattendus Festival du
Cinéma (très) indépendant di Lione (Francia) e viene
inclusa tra i 34 video che costituiscono il nucleo iniziale
della SFC – Shoah Film Collection – Memoriale mondiale
di videoarte sul tema della Shoah di Videochannel,
Colonia. Recentemente i suoi lavori sono inoltre stati
inclusi nella Nomadic Video Library da “68 Septante
asbl” di Bruxelles e nella Self-Imaging Film Collection
di Videochannel, Colonia. E’ stata attualmente scelta
come videomaker nel progetto crossmediale Danceme
di Milano, della durata di un anno, indetto da Perypezye
Urbane ed EFA (European Festival Association). E’
presente nella pubblicazione Young Blood 09 - Annuario
dei giovani talenti creativi italiani premiati nel mondo III
Edition (Next Exit Edizioni, 2010, Roma) con il supporto e
patrocinio del Ministero della Gioventù.

Isobel Blank, Day off, 2010, performance
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Giovanni Gaggia
Nato nel 1977 a Pergola (PU), dove vive e lavora.
Sanguinis Suavitas
Il sangue, fluido caldo, interno e invisibile che
circola nelle vene, e il cuore, muscolo vitale che
regala movimento ed eccitazione all’umanità,
sono i cardini essenziali della poetica dell’artista
marchigiano Giovanni Gaggia che da questi
principi ha dato vita a un work in progress
strutturato in diverse discipline al confine tra
l’installazione, l’azione, la performance e il
residuo oggettuale.
Il sangue, in quanto nesso dialettico vita-morte,
introduce a una dimensione sacra; la ritualità
rappresenta la trascrizione sul piano simbolico
dell’esperienza di vita e di morte. Per questo
motivo l’azione di Giovanni Gaggia, dopo essersi
estrinsecata nei disegni di sangue, torna a
focalizzarsi in un rituale interattivo, aperto alla
partecipazione del pubblico, che ha forti rimandi
nella cerimonia di consacrazione della messa
cristiana. Nella performance in atto, il calice
che conteneva il residuo di sangue diventa ora
il calice che contiene un vino rosso dolce che
l’artista, vestito di bianco, offrirà all’astante
per brindare con lui in un clima di gioia e
rigenerazione, dopo avergli lavato le mani e fatto
indossare una tunica bianca, secondo i segni di
purificazione e rinascita che ricordano il rito del
battesimo. Con questa tappa, la grammatica
del sangue abbandona qualsiasi riferimento alla
sfera intima ed emotiva del soggetto e trapassa
definitivamente all’esterno, alla umanità. Con la
transustanziazione del pane e del vino (“Questo è
il mio corpo, questo è il mio sangue”), ci si rivolge
a un corpo collettivo che utilizza mediazioni
religiose e simboliche in un itinerario che conduce
alla quiete del Divino.
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Principali mostre personali
2009
Ruber Rubra Rubrum… è come dire agra cadabra,Cantina
Municipio Morbegno (SO), a cura di Simonetta Angelini
2008
Aforismi Simpatetici, Museo dei Bronzi Dorati Pergola
(PU), a cura di Chiara Canali
2007
Di spirito e di Carne, Galleria Factory-Art, Trieste, testo
critico di Roberta Ridolfi
2006
NaOH (doppia personale), Agenzia per l’Arte Desìa
Bologna, a cura di Stefano Verri
2004
Mare Nostrum - Gemine Muse, Pinacoteca comunale
Francesco Podesti Ancona, a cura di Roberta Ridolfi
2003
Cuore Muscolo di Vetro, Galleria comunale Urbania (PU),
a cura di Roberta Ridolfi
Principali mostre collettive
2010
Ustioni, private flat, Firenze, a cura di Matteo Bergamini
Natura Anfibia, un incontro fra arte magia e scienza,
mc2gallery, Milano, a cura di Claudio Composti e
Massimo Rizzardini
2009
Ali Squamose, performance, Premio Celeste, Fabbrica
Borroni, Bollate Milano
Corpus Unicum - SPAC Circuito Giovani, Centro Arti
Visive Pescheria Pesaro
2008
Biennale dei Giovani artisti d’Europa e del Mediterraneo,
Fiera del Levante Bari
2007
Arteplasticainforma, Mole Vanvitelliana Ancona, a cura di
Roberta Ridolfi
2006
Arte&Sud, Castello Normanno di Acicastello (CT) e Villa
Fortuna, Acitrezza (CT), a cura di Antonio Arèvalo
2005
Biennale dei giovani artisti d’Europa e del Mediterraneo,
Castel Sant’Elmo Napoli, Comitato scientifico Achille
Bonito Oliva ed Eduard Cicelyn

Giovanni Gaggia, Sanguinis Suavitas, 2010, performance, mc2 gallery, Milano.
Foto di Alessandro Giampaoli
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Loredana Galante
Nata nel 1970 a Genova. Vive e lavora tra Milano e Genova.
Letto di latte
Loredana Galante è un’artista poliedrica che
lavora con l’installazione, i video, la performance,
i workshop con le fasce più deboli della
popolazione come donne, anziani, bambini,
detenute, organizzando eventi che si configurano
come rituali collettivi.
Nella pratica performativa si afferma la volontà
dell’artista di creare un contatto vitale con il
pubblico portando in scena nuovi meccanismi
di relazione e coinvolgimento sociale, politico,
culturale e sentimentale che permetta
all’individuo di percepire l’esperienza dell’arte
come un percorso formativo ed nobilitante.
Come già sottolineava Achille Bonito Oliva
nella presentazione Una question(e) pubblica,
l’operazione artistica di Loredana Galante è
“frutto di un desiderio, quello di sdrammatizzare
il senso della vita, infantilizzare il processo
creativo, democratizzare le procedure dell’arte
per affermare un armistizio, l’intervallo tra arte e
vita”. Nell’azione intitolata Letto di latte un lettino
da bimbi bianco è riempito di latte, alimento
che nell’immaginario collettivo viene associato
all’idea di rinascita, di vita spirituale, di assenza
di impurità. Fin dalla condizione infantile c’è
sempre stato in noi il bisogno di essere nutriti
da un alimento che incarna la rappresentazione
della fecondità, della libertà e del benessere. Al
latte, poi, è intrinsecamente legata l’idea della
vita che nasce: una simbologia assai semplice da
decifrare, in cui anche il colore bianco concorre
a definire immagini di bontà e di purezza. Con
la metafora del latte è inscenata una palingenesi
che sembra riportare l’uomo a uno stato di
primordiale, provvidenziale e salvifica naturalità,
lontano dalle sovrastrutture “castranti” di una
società che pare perseguire come unico scopo
l’annullamento e l’omologazione collettiva.
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Principali mostre personali
2010
Rooms, testo di Angela Madesani, Giornata del
contemporaneo, Milano
Lafie du monde, La maison des jeunes de la culture de
Zorgho, Burkina Faso (Progetto Unesco)
Mood Traveller, Galleria Il Torchio – Costantini Arte
Contemporanea, Milano
2009
The precious gift, a cura di Chiara Canali, City of Dubai
2008
Se ci sei batti un colpo, segni e linguaggi della
comunicazione, testi di Achille Bonito Oliva, Viana Conti e
Elisabetta Rota, Loggia dei Mercanti, Genova
2007
La casetta di cartone per Invisible Town, a cura di Manuela
Gandini, inContemporanea, Triennale, Milano
2006
La pausa del cuore, Museo d’Arte Contemporanea di Villa
Croce, Genova
2005
Sweet Heart, Studio 44, Genova; Vineart di Bolzano
2004
Riflessi Vaghi, Galleria Ciani Genova
Principali mostre collettive
2010
Da Capo in Genua, International Artist Forum, Palazzo
Ducale, Genova
2008
Bang Bang - Rumore: un buco nel silenzio, a cura di
Giacinto Di Pietrantonio, Spazio Oberdan, Milano
2007
Scopo matrimonio, 52° Biennale di Venezia - padiglione
Nomade, Galleria Byblos
2006
Generazioni/rigenerazioni Arte nell’età dei conflitti
interrotti, Biennale di Arti Visive, GAMEC, La Spezia
Five minute social point Il bar dell’ Amore, Galleria civica
d’Arte Contemporanea di Trento
2005
Altre voci altre stanze, a cura di Alessandro Riva, Centro
fieristico Le Ciminiere, Catania
13x17www.padiglioneitalia, chiesa di San Gallo, Venezia,
a cura di Philippe Daverio
2004
Normali meraviglie, a cura di Alessandro e Francesco
Mendini, Magazzini del Cotone,Genova
La via dell’ Arte, X Biennale d’Arte Contemporanea di
Andora (Savona), a cura di Tommaso Trini

Loredana Galante, Letto di latte, 2010, lettino a sponde,100 litri di latte, bottiglie, bustine di pizzo, carta, matite
bianche, polverina effervescente.
Azione performativa, fisarmonica Alessandra Osella.
Con il supporto di New Cold s.r.l.
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Miriam Secco
Nata nel 1981 a Varese. Vive e lavora a Milano.
Parcae
È dalla pluralità dei linguaggi espressivi che si
sviluppa tutta la poetica di Miriam Secco, dalle
performance multisensoriali alle installazione
multimediali, dal ciclo dei disegni su carta
alle azioni urbane nelle vie della città, in una
costante interrogazione sul senso dell’uomo
e della sua coabitazione in un mondo che non
prevede l’estrinsecazione di una dimensione
spirituale, intima e interiore. Per questo motivo
le sue performance collettive, come la sagra Le
Diner Blanc (Cena Bianca) - primo capitolo della
Storia Bianca -, assumono i tratti del sogno, nel
dispiegamento di un universo metaforico che
sembra lontano e staccato dalla realtà fisica
delle cose: la cena è un’esperienza sinestetica,
mistico-catartica, nella quale si invita il pubblico
ad assaggiare il cibo (il biancomangiare), ad
ascoltare una “storia”, ad osservare le immagini
video e le opere pittoriche o le rappresentazioni
grafiche in bianco e nero. Tra le recenti espressioni,
vi è infatti anche la realizzazione di una serie di
disegni che fanno parte del progetto “Memento
Mori”, un lavoro che ha inizio dallo studio e dallo
schizzo di persone a lei vicine e conosciute in pose
quotidiane e abiti contemporanei, ma sempre
celate dalla maschera del Pesce-Ichthys che
nella sua sagoma in cartapesta nasconde spesso
i volti dei figuranti delle performance. Nell’azione
Parcae tre donne mascherate con teste di pesce
sono sedute in semicerchio, l’una accanto
all’altra. La prima tesse una maglia, la seconda
le passa il filo, e la terza decide quando tagliarlo.
Sono le tre Parche che sovrintendono al destino
degli individui. Nella rivisitazione del mito antico,
la riflessione si concentra sull’irreversibilità della
condizione umana, rifiutando l’atteggiamento di
elusione che la cultura contemporanea osserva
nei confronti della morte.
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Principali mostre personali
2010
Biodiversità mistiche, a cura di Nila Shabnam Bonetti,
Acquario Civico, Milano
Come la zanzara sul dorso di una tigre, a cura di Andrea
B. Del Guercio, Galleria Accademia Contemporanea,
Milano
2006
état de necessité, spazio Famiglia Margini, Milano
Principali mostre collettive
2010
Wannabee Prize, a cura di Silvia Pettinicchio, Wannabee
gallery, Milano
Bird Houses, a cura di Nila Shabnam Bonetti, Museo
Civico di Storia Naturale, Milano
XXS extra extra small (con)temporary art, a cura di Emma
Gravagnuolo, Superstudio Più, Milano
Disegnar sui muri: dalla street art alla video wall, a cura di
Marina Mojana, La Fabbrica del Vapore, Milano
2009
I AM, a cura di Grace Zanotto e Angelo Cruciani, Spazio
Pergolesi8, Milano
Corredi. Scorte e rituali d’amore, Galleria Accademia
Contemporanea, Milano
2008
Premio Italian Factory, a cura di Chiara Canali, La Fabbrica
del Vapore, Milano
Vuote a rendere, a cura di Francesca Guerisoli, galleria
Arte2, Milano
SOLD OUT .Urban & Recycling Style, a cura di Chiara
Canali, Limbiate, Milano
2007
Expo 2007, Académie Royale des Beaux Arts, Bruxelles
Open Source, The Bag Art Factory, Milano
2006
Dell’arte e del sacro, frammenti del patrimonio
contemporaneo: reliquie,
a cura di Andrea Del
Guercio, Cripta del Duomo di Ivrea

Miriam Secco, Histoire blanche (la vue), 2009, Spazio Pergolesi8, Milano
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SOSUSHI, Il sushi creativo per PARATISSIMA
SosushiCLIP video contest
Sosushi, l’esclusiva catena italiana di ristorazione
giapponese da sempre attenta alla qualità, al
design, alle tendenze pop ed estetiche del
Sol Levante e della loro sinergia e influenza nell’arte
contemporanea, partecipa come partner di
THE WHITE CELLAR e lancia il primo video contest,
professionale e amatoriale, dedicato AL SUSHI.
Artisti, creativi, esploratori di nuove tendenze sono
invitati a postare o inviarci il loro video clip, catturato
sulla propria esperienza, passione, punto di vista,
amore per il SUSHI in tutte le sue varie espressioni.
Seguite le info sul sito
http://www.sosushi.it

