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Trend & TradiTion

Trend & Tradition è un’associazione culturale non a scopo di lucro frutto della sinergia creativa di un gruppo di professioniste che da anni lavorano nel campo dell’arte, 
delle fondazioni no profit, della didattica e dell’organizzazione di eventi culturali.

Si prefigge lo scopo di studiare, valorizzare e promuovere la cultura artistica e artigianale contemporanea, in tutte le sue espressioni di più alto valore concettuale, 
formale ed estetico.

Trend & Tradition, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:

• Incentivare il recupero e la diffusione del patrimonio di conoscenze tecniche e artistiche tradizionali, espressione della storia e della cultura di ciascun popolo.

• Favorire l’applicazione di tali conoscenze in contesti produttivi innovativi.

• Identificare nuovi processi creativi analizzandone l’impatto e il potenziale sia a livello locale sia a livello internazionale.

• Valorizzare lo statuto di artista artigiano per tutte le attività creative professionali ove si esprima una conciliazione tra il savoir faire tecnico e il valore estetico e 
intellettuale dell’opera.

• Promuovere il confronto tra mestieri, tecniche e identità tradizionali diverse al fine di sviluppare, attraverso la creazione di una rete capillare di artisti artigiani, la 
condivisione e la circolazione di idee e conoscenze a livello locale e internazionale.

• Sostenere un modello di produzione artistica che favorisca l’economia del territorio, rispettando l’identità culturale del passato e le risorse dell’ambiente locale.
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La via deLLa {im}perfezione

L’associazione Trend & Tradition ha scelto la città di Firenze per il suo debutto: la mostra 
collettiva La via della {im}perfezione è un evento diffuso che presenta le opere e le 
installazioni di rinomati protagonisti del mondo delle arti applicate contemporanee 
in alcune delle più prestigiose gallerie d’antiquariato, design e arredamento della 
centralissima via dei Fossi.

Il titolo del progetto prende ispirazione dalla dicotomia imprescindibile tra la 
perfezione degli oggetti seriali prodotti dall’industria e l’unicità di quelli artigianali, 
con lo scopo di ricordare e reinterpretare quell’imperfezione che è propria degli esseri 
umani e delle loro espressioni. L’irregolarità e la variazione, siano essi derivati dal 
materiale o dalle tecniche produttive, sono l’essenza delle arti applicate e danno vita a 
oggetti irriproducibili e originali. 

Trend & Tradition mira a sottolineare queste caratteristiche nei mestieri artistici, 
stimolando il dialogo tra le innovazioni del presente e gli aspetti più legati alla 
tradizione e far conoscere al grande pubblico un’opera d’arte contemporanea in cui il 
saper pensare è sullo stesso piano del saper fare. 

L’esposizione si svolge lungo un itinerario di undici gallerie che espongono ventuno 
artisti diversi, maestri contemporanei di ceramica, vetro, carta e tessuto. 
Ogni contesto offre un punto di vista privilegiato sul multiforme universo dell’arte 
applicata contemporanea, presentando un proprio percorso tematico che si riunisce 
idealmente nel più grande cammino della via della {im}perfezione.
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La ciTTà deLLe sTaTue e i coLori deL veLLuTo

Tra le gallerie di Via dei Fossi un luogo magico e surreale si distingue per i personaggi che 
lo abitano: la Galleria Frilli custodisce dal 1860 un paesaggio di statue di marmo e bronzo 
che replicano i modelli del canone classico greco-romano. L’Apollo del Belvedere e l’Afrodite 
di Cnido vivono come fantasmi in bianco e nero nei grandi interni della galleria e, in questa 
occasione, si vestono di nuovi colori, dei raffinati e originali arazzi in velluto lavorati dalle 
mani sapienti di Anna Paola Cibin.

Anna Paola Cibin è un’artista veneziana che si è specializzata in tessitura e, dopo un periodo 
di ricerca a Londra, è tornata a Venezia per reinterpretare con la propria identità creativa 
l’antica tecnica di stampa degli arazzi veneziani. Ogni suo velluto di seta è bianco, tinto 
manualmente con pigmenti preziosi e antiche ricette di polveri. La superficie è tattile e viva, 
arricchita di paste brillanti, foglie d’oro e d’argento e piccole incrostazioni vitree, come le 
murrine e i frammenti di vetro di Murano. 

Affascinata dagli ambienti della Galleria Frilli, la Cibin ha qui realizzato un’installazione ad 
hoc: i suoi arazzi intelati con branchi di pesci e disegni geometrici decorano le alte pareti, i 
panneggi raffinati sono sensualmente appoggiati sui corpi delle statue; infine dei grandi pesci 
in velluto tridimensionali nuotano tra arcate e corridoi come in un paesaggio sottomarino. 
L’ambiente si trasforma, agli occhi di chi lo scopre, in una città di colori. Tra la varietà dei temi 
scelti, gli animali della laguna trovano un posto privilegiato: ironici rospi e pesci di varie razze 
sono studiati con piglio scientifico e riproposti in un bestiario multicolore. 

La dimensione del colore, inoltre, non è solo un elemento estetico delle opere della Cibin. La 
luce è analizzata ed espressa con una complessità di linguaggio che va aldilà del piacevole 
cromatismo. Nell’atelier dell’artista, negli ambienti en plein air di installazioni spaziali di sue 
esposizioni precedenti e infine negli spazi della Galleria Frilli, il colore e la luce del velluto 
cangiano con una varietà di espressioni a tratti illusionistica. Le figure che qui sembrano 
scure e profonde, là possono rischiararsi fino a sparire, secondo le diverse illuminazioni e le 
posizioni dell’osservatore. 

Il velluto è un tessuto magico. Anna Paola Cibin aggiunge al potere di stupire insito nel suo 
materiale d’elezione una personale visione dell’arte, piena della meraviglia e della gioia di 
vivere proprie di quest’artista straordinaria.
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sguardi incrociaTi suLL’essere donna

Gli ampi e luminosi spazi della galleria Michail, abituata a esporre tappeti antichi e kilim 
orientali, si prestano in quest’occasione a dialogare con il tessile contemporaneo, in 
particolare con due esponenti di levatura internazionale della Fiber Art.

Fiber Art è un termine coniato negli anni Settanta per designare l’uso creativo e sperimentale 
di oggetti d’arte in fibra, includendo tecniche tradizionali della tessitura e pratiche 
sperimentali con materiali eterogenei (carta, legno, lattice, corde, nylon etc.), uniti dall’uso 
della tecnica dell’intreccio primario in tessitura. Se l’arte tessile connota i manufatti che 
utilizzano il telaio, la Fiber Art comprende una varietà più ampia di forme espressive, che 
dall’attività creativa manuale arrivano a includere l’uso concettuale della fibra, a volte solo 
evocata attraverso installazioni video e fotografie. Le due artiste in mostra esprimono con il 
loro lavoro la valenza multipla di questa forma d’arte. 

Teodolinda Caorlin si è formata con Wanda Casaril, presente in mostra presso la galleria Dieci 
Rosso, e reinterpreta in forma scultorea la tradizione dell’arazzo. Il suo linguaggio personale si 
fonda sulla tecnica d’intreccio del filato a telaio su ordito libero. Giocando sul sottile equilibrio 
dei fili, la Caorlin sembra dipingere le sue figure monumentali, spesso icone femminili tra 
mitologia e racconto autobiografico. Il cromatismo metallico delle vesti delle due signore 
nel ritratto di gruppo Liaeson conferisce profondità e luce al loro profilo; la descrizione del 
volto è lasciata al chiaroscuro tratto dall’uso del medium fotografico, ricordando le figure 
femminili di Marlene Dumas. Queste due donne imponenti sembrano voltarsi verso lo 
spettatore, richiamando la sua attenzione in un gioco di sguardi che invita a soffermarsi sul 
loro corpo, sulla loro bellezza, ma anche a intuire una velata malinconia propria della diva, 
spersonalizzata dal continuo spettacolo in cui è costretta ad apparire. 

Altrettanto attento al mondo femminile è lo sguardo critico di Lydia Predominato, artista 
triestina residente a Roma e nota a livello internazionale sia come artista sia per il suo 
costante impegno istituzionale per la promozione della Fiber Art. L’installazione Cut allude 
simbolicamente alla violenza nei confronti della donna quale gesto fisico e psicologico; 
il segno centrale del taglio, slabbrato e inciso ferocemente con uno spesso contorno 
nero, indica il sopruso e il disprezzo verso il genere femminile. La dimensione corporea e 
drammatica di Cut è bilanciata dalla dimensione onirica de Le valigie dell’anima. Con simili 
ricami e cuciture su tarlatana e carta di riso e la medesima assenza di colore, la Predominato 
proietta qui lo spirito del viaggio incarnato dalla valigia, come un ready-made o una Boîte-
en-valise duchampiana, che vive nell’immaginario e non è stata ancora dischiusa.  
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asTrazioni naTuraLi

La storia dell’arte è in parte anche la storia del pensiero astratto, ovvero della facoltà umana di ab-trahere, tirare fuori, estrarre dal mondo reale forme, simboli e concetti. Tutte le opere d’arte 
in questo senso nascono da un’astrazione: una elaborazione concettuale di stimoli e schemi che provengono dal sistema percettivo. Il termine “astratto” viene tuttavia comunemente riferito 
solo ad una certa tipologia di opere, le cui forme sembrano essere totalmente slegate da ogni riferimento al mondo naturale. Eppure il confine tra astrazione e realismo, tra figurativo e non, è 
tutt’altro che facile da tracciare. 

Nell’elegante ambiente della Casa d’Arte Bruschi di Anita Almehagen il confronto tra opere d’arte antiche e contemporanee si sviluppa attorno a questi concetti ambivalenti. Le sculture 
abitualmente esposte nella galleria rappresentano soggetti perfettamente riconoscibili di angeli, santi e condottieri, ma i loro corpi sono astrazioni, a volte stilizzate, a volte idealizzate della 
figura umana. 

Le ceramiche di Luciano Laghi, dall’aspetto geometrico apparentemente svincolato dalla realtà, sono invece ispirate a forme naturali, ai rilievi rocciosi e ai movimenti delle onde. La natura 
stessa è d’altro canto una fonte inesauribile di motivi geometrici comunemente definiti astratti, che si possono osservare nella struttura dei fiocchi di neve, nel manto e nel piumaggio degli 
animali, nelle fogge di conchiglie e coralli. 

L’arte decorativa ha offerto nel corso dei secoli i più elaborati esempi della commistione tra mimesi e astrazione nel processo creativo. Uno splendido esempio di tale arte è rappresentato dal 
raffinato lampadario veneziano ottocentesco appartenente alla Casa d’Arte Bruschi, in cui forme geometriche e motivi floreali si intrecciano e si sovrappongono armoniosamente. 

Le opere contemporanee in vetro soffiato di Simone Crestani nascono anch’esse dalla rielaborazione e dalla rivisitazione del mondo vegetale. Alga rossa si presenta come un ibrido tra una 
pianta e una creatura sottomarina, dove i tentacoli rossi contrastano vivacemente con la neutralità della base trasparente. I concetti frattali sono libere rappresentazioni di un fenomeno 
ricorrente negli elementi naturali in cui una forma si ripete nella sua struttura allo stesso modo in scale diverse, come accade nelle foglie delle felci e nelle coste frastagliate.



La via della {im}perfezione  •  Firenze, via dei Fossi  •  21 - 28 Aprile 2012

9



La via della {im}perfezione  •  Firenze, via dei Fossi  •  21 - 28 Aprile 2012

10

foresTe incanTaTe di Luci d’arTisTa

All’ingresso nella galleria d’antichità Velona, l’ignoto spettatore si troverà davanti a 
uno spettacolo inconsueto. I mobili italiani, inglesi e francesi del secolo XVIII e XIX 
oggi cedono temporaneamente il posto a nuovi legni, le luci di un artista-artigiano 
italiano.

Claudio Salviato, in arte Atocaio, è un artista atipico nel panorama delle arti applicate 
contemporanee. La sua formazione è stata anzitutto manuale, sviluppata a contatto 
con gli aspetti tecnici e funzionali delle installazioni elettriche. L’artista stesso racconta 
che un giorno, come in una rivelazione epifanica, ha provato a “giocare” con un arbusto, 
una radice di un albero trascinato lungo le rive del fiume Piave.  Le forme curvilinee, 
intricate dei rami, la pelle nodosa che cela come gioielli i sassi incastonati nelle pieghe 
della corteccia e la bellezza sofisticata di questi corpi naturali hanno spinto l’artista a 
provare a esplorarne l’essenza attraverso gli strumenti che conosceva: i cavi e i tubi di 
acciaio e rame, l’elettricità e qualche aggiunta poetica.

Le luci d’artista qui esposte sono tutte nate recentemente da questo processo 
creativo, sviluppato in armonia con le forme della natura. Pennellata di luce e il 
Vincitore condensano l’effetto plastico della luce in un gesto dinamico, immediato, 
espresso da un ciuffo mobile con terminazioni luminose. Le mie Parole e Fantasia 
Joyce aggiungono il linguaggio, le citazioni letterarie o del quotidiano attraverso 
forme di ceramica e plastica tra il design e l’artigianato. Black, tra le altre, è la sola 
opera anomala, esplorata a livello formale in profonda intesa con una pietra naturale 
che s’innesta nella struttura dell’albero. L’opera è fatta di ardesia, materiale antico 
che evoca i tetti delle città gotiche d’Oltralpe, che qui si spezza frastagliata e assorbe 
nell’oscurità delle sue venature la struttura portante trattata a fuoco. 

Le sculture di Atocaio evocano l’incontro sublime tra l’amore per la Natura, l’ingegno 
estetico e l’aspetto funzionale. In questa metamorfosi di natura in arte, le luci 
mantengono la primaria funzione di illuminare gli spazi degli interni, conferendo 
un’inedita atmosfera di foresta incantata allo spazio circostante. 
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Tessere iL corpo, scoLpire iL fiLo

L’edificio in cui si trova oggi il negozio Bang & Olufsen è la sede storica della Fondazione Lisio, 
la più importante fondazione italiana dedicata all’antica arte della tessitura a mano di stoffe 
in seta e metalli preziosi. Si tratta quindi di un luogo dove è particolarmente significativo 
esporre le opere di alcune rappresentanti della Fiber Art italiana, il cui strumento espressivo 
è la fibra, sia essa tessile, metallica o cartacea. In passato, la manifattura Lisio ha realizzato 
numerosi tessuti per le case di moda, il cinema e il teatro. D’altro canto, fin dalle origini la 
principale applicazione dell’arte tessile è stata la fabbricazione di abiti da indossare, e il 
legame con la moda è sempre stato strettissimo. 

Anche Valeria Scuteri, Caterina Crepax e Silvia Beccaria vantano numerose collaborazioni con 
il mondo dell’haute couture; i loro abiti scultura sono stati indossati durante alcune sfilate 
parigine e sono comparsi su svariati giornali e riviste di settore. Ma l’indossabilità e il richiamo 
alla moda non è che un aspetto marginale del valore di queste opere: gli abiti presenti in 
mostra sono espressioni di profonde concezioni e ardite ricerche sperimentali. 

Valeria Scuteri plasma le sue sculture in filo di metallo suggerendo l’impronta del corpo di una 
donna che non esiste più. L’abito e gli accessori rappresentano quindi la traccia che rimane 
sulla terra dopo il passaggio dell’esistenza, sono testimonianze di una vita che si è estinta 
lasciando dietro di sé ricordi ed emozioni. Il riscatto della bellezza è un’opera gioiosa, sensuale, 
provocante; attorno al vivace vestito rosso, sono sospese nello spazio scarpe coloratissime 
e giarrettiere, create per ricordare la leggerezza e la fugacità dell’esistenza. Strade maestre - 
abito luce è un omaggio a Firenze e al Rinascimento: nomi di artisti e mecenati fiorentini si 
intrecciano a raffinati ricami di fili di ferro e rame lavorati a telaio e con l’uncinetto. 

A differenza delle altre artiste, Caterina Crepax non utilizza il telaio per le proprie opere, ma 
forbici e colla. La materia prima di cui si serve è infatti la carta, che fin da bambina ha esercitato 
su di lei un fascino irresistibile. Le sue opere nascono dal desiderio di dare tridimensionalità e 
plasticità a questo materiale, con una particolare attenzione per il recupero dei prodotti più 
comuni, come gli scontrini fiscali e gli incartamenti dei dolci. Argesh, il fiume della principessa e 
Acqua sono due opere concepite insieme per rappresentare un mito rumeno e la simbologia 
a esso legata. Argesh infatti è il nome del fiume in cui, secondo la leggenda, si buttò la 
principessa sposa del conte Vladimir Dracula alla notizia della morte del marito. L’acqua, 
emblema del ciclo vitale, diventa in questo racconto il sepolcro dell’esistenza e le sue gocce 
rappresentano le lacrime del dolore provocato dalla perdita. 
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Da alcuni anni Silvia Beccaria rivolge il proprio lavoro all’esplorazione dei limiti dell’arte tessile, ampliandone l’orizzonte delle possibilità tecniche e materiali. I suoi abiti sono fatti di rametti 
d’albero, tubi di lattice, fili di nylon lavorati a telaio. L’abito Anemoni è stato realizzato in unione con i due arazzi presenti in mostra e la gorgiera esposta presso l’Antiquario Il Cancello: un 
insieme di creazioni diverse, sviluppate con lo stesso materiale, a dimostrare la varietà di soluzioni offerta dall’arte tessile.
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La maTeria di aLTri mondi

Ogni artista ha un rapporto intimo con la materia che lavora: la plasma, la esplora, la 
piega ai propri desideri, ne subisce invariabilmente il fascino e da lei si lascia guidare 
nel dar forma alle proprie idee. La necessità di toccare, modificare e usare la materia fa 
parte dei bisogni ancestrali dell’uomo e si manifesta fin dall’età infantile. Crescendo, 
lo stile di vita e le dinamiche di lavoro sovente allontanano le persone dal contatto 
creativo con i materiali. Eppure alcuni istinti primordiali non vengono meno: il 
desiderio di scoperta e di manipolazione sopravvive nel piacere di sfiorare gli oggetti, 
nel percepirne le caratteristiche fisiche e nell’immaginarne possibili usi. Attraverso 
il potere attrattivo dei suoi colori, delle sue superfici e della sua densità, la materia 
lancia un richiamo a cui i sensi dell’uomo puntualmente rispondono. 

Negli eleganti spazi di Studio Dimore Collection si è scelto di presentare le opere di 
tre artisti che danno il massimo risalto alle proprietà della materia che lavorano. 

Nella creazione delle sue sculture, Agathe Saint-Girons sovrappone diversi strati di 
vetro colorato e li ricopre di silice in modo da creare delle erosioni che permettono 
allo sguardo di addentrarsi fin nel cuore delle sue opere. La trasparenza, l’intensità 
cromatica e la purezza del vetro contrastano con la ruvidezza e la brillantezza delle 
superfici metallizzate: i meteoriti di Agathe sono veri e propri frammenti di pianeti 
sconosciuti ed emanano tutto il fascino dell’ignoto. 

Attratta dal linguaggio della materia e dai contrasti armoniosi tra forme ed elementi 
diversi, Bianca Piva combina la paperclay, la porcellana, le sabbie, le granaglie e il ferro 
in strutture sottili, che sembrano stare in equilibrio sfidando ogni legge di gravità. 
La leggerezza e la fragilità delle forme contrastano con la ruvidezza delle superfici, 
secondo un uso anticonvenzionale della porcellana. Le sue opere ricordano paesaggi 
ed edifici fantastici, aprono spiragli su mondi irreali e tuttavia possibili. 

Essenzialità, purezza e rigore formale caratterizzano invece le creazioni di Luca 
Schiavon. L’artista realizza strutture solide, spesse, le cui superfici sono rivestite da 
strati di colore che a volte si stende uniforme, a volte sgocciola e si addensa in modo 
irregolare. La terra, materia per eccellenza, “madre” di tutte le materie, dà origine a 
una varietà infinita di forme e colori, riflesso di un universo fisico e mentale di cui 
ancora non si conoscono i limiti.



La via della {im}perfezione  •  Firenze, via dei Fossi  •  21 - 28 Aprile 2012

17



La via della {im}perfezione  •  Firenze, via dei Fossi  •  21 - 28 Aprile 2012

18

segni di eTerna fragiLiTà

L’atelier d’architettura e design Dieci Rosso accoglie nei suoi spazi tre installazioni di 
una Fiber artist d’eccellenza: Wanda Casaril.  

Wanda Casaril è considerata una caposcuola dell’arte tessile. Nata a Venezia nel 1933, 
ha unito la vocazione per l’insegnamento alla sua ricerca artistica innovativa. Le tre 
opere qui esposte, fragili e aerei arazzi-rete sospesi nel vuoto, intrecciano un dialogo 
creativo con gli elementi razionali dello spazio circostante. L’artista, che nel suo 
percorso professionale ed esistenziale ha sempre riflettuto sul rapporto con l’ambiente 
e la natura, accoglie oggi una nuova sfida, confrontandosi con le innovazioni funzionali 
del design e dell’architettura d’interni. 

Animals è un’installazione verticale che evoca la proiezione di un sogno. Si intravedono 
nella tessitura a reticolato irregolare, interrotta da segni circolari e delimitata da due 
campiture in canapa nera, delle silhouette di animaletti: un serpente, una rana, un 
uccello e un grande pesce. 

Taglia in diagonale lo spazio d’ingresso nella galleria una lacrima surrealista intitolata 
Lei vive in armonia con sé. Anche quest’opera si distingue per la tecnica particolare 
della Casaril, che consiste nella cucitura di fili di cotone e carta in un intreccio fine, 
trasparente, leggerissimo. Il riflesso dorato dell’opera e la sua forma dolcemente 
allungata in una spirale verso un angolo inferiore introducono alla grande opera 
successiva, in cui l’effetto plastico e la forza del colore sono più dirompenti: Mappa 
per un viaggio immaginario è un tracciato geografico, una mappatura di percorsi in 
territori reali e fittizi, segnati dagli incontri della sua vita in una fitta rete di relazioni. La 
superficie sembra imitare il motivo della ragnatela di un ragno, un riferimento visivo e 
simbolico al mito delle Parche e alla loro tessitura dei destini di esistenze umane. 

L’elemento ricorrente del lavoro di Wanda Casaril è l’indagine del rapporto tra uomo 
e Natura. Assistendo per anni al cambiamento della facies urbana e ambientale della 
laguna di Venezia e confrontandosi con le cementificazioni di luoghi considerati 
ancora falsamente incontaminati, come l’India e l’Africa, l’artista vuole testimoniare, 
con la sua sensibilità estetica, i cambiamenti dell’ambiente naturale nel corso degli 
ultimi decenni. Il suo canto di una natura deturpata dai comportamenti umani si 
risolve nel lasciare le tracce di un ricordo, o di un desiderio, di luoghi inviolati nelle sue 
installazioni. Le sue opere si conciliano in modo armonico con lo spazio circostante 
e lo abitano di trasparenze e segni impalpabili, esprimendo la fragile delicatezza del 
segno eterno della vera arte.
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iL fuTuro deLLa Tradizione

La libreria è il luogo della memoria e della tradizione ma anche della modernità per eccellenza. 
In essa si ha accesso alla forma più duratura dell’espressione scritta, rappresentata dal libro: 
l’oggetto in cui confluisce tutto il sapere umano, in cui si cerca di conservare e tramandare 
pensieri, memorie, tradizioni, concetti e istruzioni a beneficio dei lettori presenti e futuri. La 
libreria d’arte Art & Libri è pertanto lo spazio idoneo per raccontare una storia emblematica 
di antiche tradizioni e di fresche folate di energia creativa, di vecchie generazioni di artigiani 
che stanno scomparendo e di nuove figure di artisti che stanno nascendo, del modo in cui la 
contemporaneità si innesta sul passato a volte violentandone l’aspetto, a volte convivendo 
armoniosamente. 

Questo racconto trae origine dal lavoro degli ultimi due discendenti di una famiglia della 
zona di Nove e Bassano del Grappa i cui componenti, per generazioni, sono stati ceramisti 
e decoratori. Le opere del padre, Giulio Polloniato, rappresentano l’altissima qualità della 
tradizione decorativa di Nove;  l’immaginario figurativo è legato a soggetti estremamente 
piacevoli, siano essi paesaggi reali o fantasie bucoliche, rappresentazioni di fiori, frutta 
oppure animali. 

Consapevole del rischio di scomparsa di questo genere di attività dovuto alla diffusione 
dei prodotti industriali e al cambiamento del gusto nella società odierna, il figlio, Paolo 
Polloniato, riprende la tradizione decorativa del padre rappresentando soggetti legati al 
mondo contemporaneo. In Capriccio contemporaneo su vasca con Tritone l’artista utilizza un 
modello di stampo ottocentesco originale della manifattura Barettoni, già Antonibon, dove il 
padre è stato uno dei più importanti maestri. 

Sulla scultura, Paolo Polloniato interviene dipingendo l’ignota periferia di un centro urbano 
moderno. Il contrasto con i paesaggi sereni e idilliaci del padre è netto: nel mondo attuale 
l’anonimato ha preso il sopravvento, non è più possibile distinguere una città dall’altra, la 
periferia è ovunque uniformemente grigia e spersonalizzante. Ancora più violento è l’innesto 
del contemporaneo sulle forme tradizionali in Metamorfosi e in Giro giro tondo. Nel realizzare 
queste sculture, l’artista interviene plasticamente sui modelli originali innestando elementi 
tipici dell’architettura moderna. In mezzo alle raffinate decorazioni curvilinee e alle delicate 
figure di uomini e animali un tempo elementi caratteristici del vasellame, si incastrano forme 
geometriche rigide e minimali che sembrano voler soffocare e seppellire il resto. Il passato 
sopravvive, ma appare come mutilato e umiliato dall’arroganza del presente.
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digressioni Tra Le pagine di un Libro

Il segreto per comprendere l’opera d’arte si cela nell’esercizio dell’occhio, precedente 
all’azione di studio e ricerca insita nell’azione di leggere. Questa verità, semplice 
all’apparenza, assume un significato particolare quando parliamo di un genere 
artistico unico per la sua connotazione ibrida: il libro d’artista. 

Il libro d’artista spesso non si può affatto leggere, nel senso comune che diamo alla 
parola lettura. E’ un oggetto d’arte che concilia manualità artistica, innovazione grafica 
e valenza poetico-letteraria. Seppure sovente emarginato dal campo principale 
di studi d’arte contemporanea, il libro d’artista, dalle sperimentazioni futuriste e 
dadaiste fino all’arte concettuale degli anni ‘60 e ‘70, si orienta oggi su nuove forme 
che oscillano tra scultura plastica e poesia visiva.

La Galleria d’Antiquariato Riccardo Bacarelli, attiva dal 1923 e specializzata in pittura 
e scultura italiana dal primo Rinascimento fino alla fine del secolo XVIII, invita i suoi 
visitatori a rileggere oggi le pagine di alcuni libri creati dalle mani sapienti di due 
artisti contemporanei italiani: Vito Capone e Luciana Costa Gianello.

Vito Capone esplora le “trame nascoste” della carta nei fogli dei suoi libri dagli anni 
‘70 quando, abbandonati colori e pennelli, si dedica a scavare nell’anima dei materiali 
stessi e non più sulla superficie che li ricopre. Il libro d’artista per Capone è un genere 
consolidato da anni: in ciascuno di essi, lo spettatore-lettore è sorpreso dalla forza 
plastica, dalla tattilità ruvida della materia e dalle tracce arcane che le pagine portano 
sulla pelle, come cicatrici, segni di un alfabeto remoto. I libri di Vito Capone sono a 
prima vista illeggibili, come quelli di Bruno Munari o le cancellature di Emilio Isgrò, ma 
anche come gli antichi papiri e pergamene su cui restano poche tracce d’inchiostro e 
molti segni del tempo. Le opere qui esposte sembrano rappresentare quel momento 
cruciale della storia delle origini della stampa che si trova nel passaggio dal volumen 
al codex tra il II e il IV secolo. I Rotuli (2000) interpretano il ruolo di antenati del libro 
tessuto e di quello illustrato. L’illustrazione è poi un doppio luogo di ricerca per 
l’artista che graffia, cuce e incide le fibre segrete del bianco assoluto della sua carta, 
composta e modellata a mano. 

A Vito Capone non dà fastidio essere chiamato “artigiano”. Anzi: l’essere artigiano è il 
più nobile dei mestieri. Quelle rare volte che ha parlato di sé, ha paragonato il suo fare 
artistico a quello dei panettieri, che ogni giorno sfornano pagnotte in apparenza tutte 
uguali ma ciascuna unica e prima. Si è paragonato a “uno di quegli anonimi scalpellini 
che hanno decorato la cattedrale di Trani”. La costanza del lavoro, la conoscenza 
del mestiere sono gli strumenti per realizzare opere nobili come il più importante 
monumento architettonico della Puglia, la terra d’elezione dell’artista. 
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Il libro come oggetto, come corpo autonomo, nella sensualità e ricercatezza innovativa dei materiali, dalla tarlatana al plexiglas e al poliuretano, è qui indagato dall’artista vicentina Luciana 
Costa Gianello, che in questa sede propone due opere diversissime eppure vicine nella loro potenza lirica e suggestione immaginifica. Wedding è un album di ricordi, sensibile e percettivo. La 
percezione è anzitutto tattile, evocata dalla ruvidezza del feltro della copertina, e dalla cucitura dei ricordi che affiorano con gli spilli nelle pagine trasparenti di garza. Luciana Costa Gianello 
non ha timore di raccontarsi nelle sue opere, ed evoca spesso i passaggi della sua esistenza, come i momenti felici del suo matrimonio in quest’album di fotografie senza immagini. 

Quest’artista ha spesso ha guardato all’Oriente, al passato antico e ai costumi delle civiltà lontane, per interpretare con un linguaggio eterno le questioni attuali dell’identità, del dialogo 
interculturale tra popoli. In questo senso si può intendere anche la sua complessa opera Essere dov’è l’altro, un libro mobile in plexiglas trasparente. La rilegatura è cucita, le parole sono incise 
con serigrafia in una delicata calligrafia oro. Si intuiscono graffiti e frasi a prima vista incomprensibili, scritture anche con caratteri arabi, cinesi, giapponesi per giungere alle grafie di personaggi 
significativi della cultura moderna e contemporanea, da Michelangelo a Freud. Sul verso della pagina trasparente, in un doppio livello di lettura, si intravede una frase scritta in argento, che 
definisce con termini enciclopedici il significato etimologico di “identità”. Gli intrecci sono molteplici: materici, visivi e semantici, fino a conciliare orizzonti di civiltà, culture ed epoche storiche 
diverse sulle pagine di un medesimo libro che – ironia della sorte – a guardarlo appare quasi invisibile.  
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simboLi deL passaTo, maTeriaLi deL presenTe

Seduzione e maternità sono due aspetti dell’universo femminile che artisti di tutte le epoche hanno esplorato e rappresentato nelle loro opere. Emblema di questa duplice valenza è il seno, 
parte del corpo femminile che a seconda del contesto rappresenta l’una o l’altra di queste condizioni. Il seno scoperto, parzialmente velato oppure messo in rilievo da vertiginose scollature 
delle nobildonne, delle Veneri, delle divinità femminili orientali, delle giovani più attraenti di ogni epoca, ha manifestamente un’accezione seduttiva ed erotica. Al tempo stesso, il seno scoperto 
della Vergine con il Bambino tipico delle rappresentazioni medievali è simbolo della purezza e dell’amore materno. Allontanato da qualsiasi altro significato, il petto rappresenta il legame 
corporeo, affettivo e spirituale tra madre e figlio, uno dei vincoli più profondi e intensi dell’animo umano. 

A partire da queste considerazioni, si è scelto di offrire nella vetrina di Antichità dei Bardi una rappresentazione moderna dell’iconografia della Madonna del Latte. L’installazione è realizzata 
mettendo in dialogo una scultura spagnola cinquecentesca rappresentante San Giovanni bambino con le opere di due ceramiste contemporanee, Martha Pachon e Maria Teresa Frizzarin.

 Nell’iconografia medievale, la Madonna è sovente raffigurata all’interno di un giardino chiuso, l’hortus conclusus, simbolo della verginità e del grembo materno. Alle spalle della Vergine sono 
frequentemente raffigurati un roseto - anch’esso simbolo di purezza e verginità - o un arazzo con ricami floreali, oggetto d’arredo lussuoso tipico delle corti nobiliari europee in quei secoli. 
Illustri esempi di questo genere sono offerti dai dipinti di Jan Van Eyck, Stefan Lochner, Martin Schongauer. Nello spazio di Antichità dei Bardi, la figura della Madonna è rappresentata dalla 
scultura Seno - Riccio di Martha Pachon, mentre il giardino è simboleggiato dal velo in metallo e ceramica in cui sono incastrate delle rose, opera di Maria Teresa Frizzarin.

All’interno della galleria, il confronto tra antico e moderno continua con la serie Bowls di Martha Pachon, realizzate in porcellana bianca finissima, “ingobbiata” con pigmenti vivaci e squillanti. 
Questo nobile materiale, anticamente chiamato oro bianco, si può considerare un pendant estetico all’oro giallo delle sculture antiche raccolte nella galleria d’antiquariato. La preziosità del 
materiale è stata in passato un elemento fondamentale nella creazione delle opere d’arte. Nel Medioevo, l’oro era il colore della divinità per eccellenza e, quando la disponibilità economica del 
committente lo permetteva, era utilizzato come simbolo del paradiso e per decorare i manti dei Santi, della Vergine e di Cristo. Per secoli l’Europa ha ammirato le porcellane cinesi agognando 
disperatamente la scoperta della formula per produrle; per questo motivo la porcellana veniva chiamata  oro bianco, ed era appannaggio delle più lussuose corti europee e asiatiche. E’ soltanto 
grazie alla scoperta della formula ad opera di un alchimista tedesco nel 1709 che in Europa si possono diffondere i centri di produzione, e in seguito è la rivoluzione industriale che consente la 
riduzione dei costi e rende la porcellana accessibile alle masse. 
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vesTirsi di nuovo

Specializzata in arredamenti e in complementi di arredo antichi, l’Antiquariato il 
Cancello possiede una selezionata collezione di abiti vintage dagli anni ’20 agli 
anni ’80. La galleria è quindi il luogo ideale per esporre un piccolo ma diversificato 
campionario delle tendenze del bijou contemporaneo, consentendo un 
confronto immediato con gioielli e abiti di altre epoche.

Il legame tra arte, moda, innovazione e tradizione è rappresentato in modo 
emblematico dalle gorgiere di Silvia Beccaria. La fonte d’ispirazione per queste 
originali creazioni deriva dal ritratto della nobildonna genovese Brigida Spinola 
Doria, realizzato da Rubens nel 1606, in cui attorno al collo della donna risalta il 
voluminoso colletto pieghettato caratteristico dell’abbigliamento aristocratico 
nel XVI e nel XVII secolo. L’artista torinese offre un’interpretazione contemporanea 
di questo antico accessorio capace di mettere in straordinario risalto la bellezza 
e l’espressività del volto femminile attraverso la tessitura di materiali industriali 
anonimi, marginali, a cui pare difficile conferire una qualità estetica. La Beccaria 
sa esaltare le caratteristiche di elasticità, trasparenza e colore di questi materiali 
imprigionandoli nell’ordito e, al tempo stesso, lasciandoli liberi di muoversi così 
da creare tridimensionalità e volume. La gorgiera Anemoni è stata scelta per la 
copertina della campagna pubblicitaria di Cosmoprof Worldwide Bologna 2011. 

Un’analoga ibridazione tra arte, moda e design, anche se condotta attraverso 
uno stile molto diverso, caratterizza l’opera di Chiara Scarpitti. Ciascuna 
collezione di gioielli realizzata dall’artista napoletana presenta una profonda 
elaborazione concettuale e filosofica. Per La via della {im}perfezione l’artista 
espone una selezione della collezione Reaction Poetique sviluppata attorno alla 
simbologia delle forme geometriche e alla loro valenza magica e mitologica. 
Le tecniche sartoriali dell’haute couture, assieme alle stampe inkjet su seta, si 
combinano alla tecnica industriale del taglio chimico su acciaio per dare vita a 
una nuova tipologia di gioiello a metà tra design e artigianato, serialità e pezzo 
unico.

Davide Penso è invece il rappresentante di una tecnica antichissima ed 
estremamente legata al territorio veneziano da cui  proviene. Le prime 
attestazioni di lavorazione delle perle di vetro a Venezia risalgono infatti al XV 
secolo, quando i veneziani si imposero come maestri di quest’arte custodendone 
gelosamente i segreti. Nei secoli successivi le perle veneziane vennero esportate 
e vendute in tutto il resto del mondo, servendo addirittura come moneta di 
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scambio nei paesi africani. Nel corso del Novecento i centri di creazione delle perle di vetro più innovativi si sono affermati in paesi quali gli Stati Uniti e il Giappone. Le opere di Davide Penso 
si collocano esattamente all’incrocio tra le tradizioni veneziane e gli impulsi estetici provenienti dall’oltreoceano, presentando un’elevatissima maestria tecnica unita alla sensibilità per le mode 
e i gusti contemporanei.

Le creazioni dell’ultimo artista esposto, l’argentino Luis Acosta, nascono dall’applicazione delle tecniche tessili alla lavorazione della carta, materiale il cui utilizzo nel mondo dei bijoux è 
recentissimo. Risale infatti agli anni ’60 il primo gioiello di carta, quando un po’ per gioco e un po’ per provocazione Wendy Ramshaw e David Watkins realizzano con questo materiale una linea 
dai colori vivacissimi chiamata Something Special, qualcosa di speciale. Da quel momento la carta viene accolta a pieno titolo nelle ricerche e nelle sperimentazioni dei creatori di gioielli, non 
solo per le grandi possibilità tecniche che offre, ma anche per il suo valore simbolico legato alla sostenibilità e all’ecologia. Le collane di Acosta sono costituite da carte pregiate, ritagliate e 
arrotolate in modo da formare delle semplici unità che ripetute nella composizione accrescono la varietà cromatica e l’eleganza delle linee. 
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biografie

Luis Acosta

Nato nel 1952 a Ovila, in provincia di Cordoba, Argentina, Luis Acosta 
si forma prima a Buenos Aires in tecniche di tessitura e in seguito si 
diploma all’Accademia delle Belle Arti Gerrit Rietveld di Amsterdam e 
all’Accademia Polimoda di Prato. La sua esperienza nel settore tessile 
e nel gioiello contemporaneo lo portano a esporre in rassegne 
di prestigio internazionale in Europa, Stati Uniti, Sudamerica e 
Giappone. 

Ha insegnato corsi di textile design in Spagna, Argentina e Olanda e 
da sempre collabora come critico a riviste del settore. Oggi alcune 
sue opere sono conservate nel Museum of Art & Design di New York, 
al Museo del Traje di Buenos Aires, al Textielmuseum di Tilburg in 
Olanda e, sempre in Olanda, al Centro di Belle Arti di Utrecht.

Silvia Beccaria

Artista e designer tessile, Silvia Beccaria è nata a Torino, dove vive 
e lavora. Dopo la Laurea in Filosofia e un Master in Arte Terapia 
presso l’Università di Torino, inizia un percorso di studio come 
progettista tessile e si specializza in Fiber Art, sotto la guida della 
nota artista Martha Nieuwenhuijs. Dal 1993 al 2004 ha elaborato 
progetti didattici in cui la tessitura viene utilizzata come strumento 
di riabilitazione ed educazione, collaborando come consulente 
all’interno di strutture per disabili psichici, detenuti e minori a 
rischio. Le sue opere sono state esposte in mostre personali presso 
l’Ecomuseo Villaggio Leumann a Collegno, provincia di Torino (2011), 
l’Ex Convento dei Teatini a Lecce (2010), il Local Design Shop della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino (2009). Ha inoltre 
partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all’estero, tra 
cui il London Design Festival (2011), Maison&Objet musées a Parigi 
(2009), l’Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen (2005).

Attenta all’eredità della tecnica antica, la ricerca di Silvia Beccaria 
indaga nel passato esprimendosi con linguaggi contemporanei 
e sperimentali. Negli ultimi anni l’artista ha ideato tessuti non 
convenzionali dove ha intrecciato alla seta, alla lana, al lino, al cotone, 
altri materiali come tubi di plastica, pluriball, metalli, carta, lamine di 
alluminio e gomma, ricavando dalla materia effetti singolari e inediti. 
Dalle sue sperimentazioni nascono arazzi, gioielli, abiti- ‐scultura 
concepiti per essere fruiti nel quotidiano come arte da indossare, 
come veri e propri “oggetti” di abbigliamento, espressione della 
poetica personale dell’artista.

VIto Capone

Vito Capone nasce a Roma nel 1935 e compie la sua formazione 
artistica a Napoli. Dopo una lunga esperienza con la pittura, inizia 
alla fine degli anni Settanta un’indagine artistica su diversi materiali, 
dalla tela in lino e in canapa, al legno, ai materiali di recupero, fino 
a scegliere la carta come mezzo espressivo privilegiato della sua 
ricerca. Artista di fama internazionale, ha insegnato a Foggia, città 
dove tuttora vive e lavora, all’Accademia di Belle Arti, di cui è stato 
direttore dal 1988 al 1991.

Oltre a essere un creativo inesauribile, Vito Capone s’interessa alla 
promozione di artisti giovani e affermati dell’arte della carta; dal 
2006 è ideatore e organizzatore della rassegna Tracarte, la biennale 
internazionale di opere in carta promossa dalla fondazione della 
Banca del Monte “Domenico Siniscalco Ceci” di Foggia. Le opere di 
Vito Capone sono state esposte in rassegne italiane e internazionali 
sull’arte tessile e il libro d’artista.

Teodolinda Caorlin

Artista veneziana esponente di spicco della Fiber Art, realizza arazzi, 
sculture tessili di grande impatto visivo ed estrema cura tecnica. 
Attraverso il suo stile particolare basato sulla tecnica a intrecci a tela 
e gobeline su ordito libero, l’artista rappresenta figure umane di forza 
monumentale, lasciandosi ispirare ora dai sette vizi capitali, ora da 
personaggi mitici della storia politica e personale dell’artista. 

Teodolinda Caorlin ha avuto di recente una grande mostra personale 
presso Palazzo Mocenigo, Centro Studi di Storia del Tessuto e del 
Costume, di Venezia (2012).  Alcune sue opere si possono trovare 
presso il Museo Tessile di Chieri (Torino) e al Museo Regionale Tessile 
di Samugheo (Oristano).

Wanda Casaril

Wanda Casaril nasce a Venezia nel 1933 e compie gli studi all’Istituto 
Statale d’Arte, conseguendo nel 1953 il diploma di Magistero. Fin dal 
1951 partecipa a mostre di pittura, grafica e tessitura e insegna arte 
tessile all’Istituto Statale d’Arte di Venezia. 

Nel 1967 partecipa alla Biennale di Losanna e nel 1980 alla mostra 
Presenza operativa della donna nella cultura artistica contemporanea 
veneziana. Dal 1978 al 1981 collabora con un gruppo di ricerca 
progettuale e design di cui è cofondatrice. Dal 1985 si dedica 
esclusivamente alla Fiber Art e partecipa in Italia e all’estero a 
numerose mostre internazionali, conseguendo nel 1990 il 1° premio 
all’International contest Koiné  di Vicenza e nel 1993 il 2° premio 
all’International PrijsHoppeland (Belgio). Le sue opere figurano in 
numerose collezioni pubbliche e private.

Anna Paola Cibin

Anna Paola Cibin è nata a San Donà di Piave, Venezia, nel 1974. Dopo 
gli studi di tessitura presso l’Istituto d’Arte, nel 1995 ha iniziato a 
collaborare con la ditta di tessuti d’arredamento Rubelli. Dopo un 
periodo di ricerca e studio a Londra, si stabilisce definitivamente a 
Venezia per approfondire la stampa su velluto, che arricchisce con 
tinte preziose, l’uso della foglia d’oro e di dettagli in vetro di Murano.

Le sue opere sono state esposte a Milano, Venezia, Vienna e New 
York. Negli anni recenti ha partecipato a Miniartextil di Como (2010) 
e alla Textile Experience di Palazzo Mocenigo a Venezia (2011). 

La sua personale Velvet Lagoon Velvet all’Isola di San Servolo a Venezia 
ha riscosso un grande successo durante la Biennale d’Arte nel 2011.

Luciana Costa Gianello

Luciana Costa Gianello è nata a Vicenza nel 1936, dove ancora oggi 
vive e lavora. Nel 1978 si appassiona di arti tessili e segue corsi di 
tessitura e design a Padova, Milano e in Friuli. Dagli anni Ottanta 
inizia un percorso di ricerca sull’arazzo, sperimentando da allora 
materiali e tecniche diverse. Raggiunge risultati estetici inediti con 
carta, materiali di riciclo, poliuretano e plexiglas, ispirandosi ora alla 
storia del costume antico e rinascimentale, ora a calligrafie orientali, 
ora a tematiche relative all’identità e al dialogo interculturale.

Ha partecipato a note rassegne sull’arte tessile, come la Miniartetextil 
di Como, e le sue opere sono oggi conservate in istituzioni pubbliche 
e collezioni private in Italia e Paesi Bassi.

Caterina Crepax

Caterina Crepax nasce a Milano nel 1964. Si laurea in Progettazione 
Architettonica al Politecnico di Milano e lavora come architetto 
d’interni fino a riscoprire una gran passione d’infanzia: la carta e le sue 
infinite potenzialità espressive. Figlia del noto disegnatore di fumetti 
Guido Crepax, ne eredita la passione per il disegno e la fantasia 
immaginativa che arriva a trasformare un semplice foglio di carta 
bianca in una costruzione tridimensionale. Dal riutilizzo di materiali 
cartacei di uso comune e di scarto, la Crepax crea abiti sontuosi e 
arazzi raffinati in un gioco onirico di metamorfosi plastiche.

Dopo iI debutto ufficiale delle sue creazioni in carta al Salone del 
Mobile di Milano (1995), partecipa a mostre nazionali e internazionali 
e realizza collaborazioni con eventi di spettacolo e teatro, moda e 
fashion design. Tra le sue partecipazioni più importanti: Ecomoda 
alla Triennale di Milano (1996), Saõ Paulo Fashion Week, Biennale di 
Ibirapuera, a San Paolo del Brasile (2002) e Art Basel Miami, a Miami 
(2004).
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Simone Crestani

Nato nel 1984 a Marostica, in provincia di Vicenza, dal 2001 ha iniziato 
a lavorare il vetro come allievo e collaboratore presso la soffieria di 
Massimo Lunardon, dove ha sperimentato e approfondito le varie 
modalità di lavorazione del vetro borosilicato a lume. Dall’età di 
vent’anni inizia a esporre in numerose mostre collettive e personali, 
tra cui la mostra personale Glass bonsai presso la Galleria Blanchaert- ‐
Milano (2008); nel 2011 ha inoltre partecipato alla collettiva Italia – 
Israele – i sensi del Mediterraneo tenutasi a Milano, Santa Margherita 
Ligure e Tel Aviv.

Sedotto dal vetro, duttile alla fiamma e fragile, trasparente, elegante 
alla luce, Crestani sceglie questo materiale quale principale mezzo di 
espressione. La sua grande dedizione lo conduce, per prove ed errori, 
a sperimentare diverse possibilità tecniche, foggiando e “stressando” 
il vetro fino al limite di rottura. Denominatore comune delle sue 
opere è l’essere legate indissolubilmente alla forma dell’oggetto, alla 
loro vocazione funzionale. L’ispirazione poetica proviene dal mondo 
naturale, che viene reinterpretato secondo uno schema mentale 
personale e antimimetico.

Maria Teresa Frizzarin

Originaria del Veneto, Maria Teresa Frizzarin vive e lavora a Torino. 
Formatasi alla scuola di Faenza come torniante e decoratrice, si 
specializza presso gli studi di famosi maestri come Greco, Rastrelli, 
Hoissler, John Wilkes, Filippo Doppioni Tasca. Ha svolto la sua attività 
come ceramista, consulente tecnico e insegnante presso il Circolo 
Pandora a Sorano, la Fondazione Diamante a Riva S. Vitale in Svizzera, 
I Girasoli a Trieste. Tra le sue mostre più recenti, si annoverano 
Distanza in stanza, presso la Spazio Eventa a Torino (2011), Segno e 
racconto nell’Ex Macello di Padova (2011), Il linguaggio della materia 
presso Palazzo Zuckermann a Padova (2007).

Nelle sue opere, Maria Teresa Frizzarin accosta le argille ad altri 
materiali, in particolare metalli e tessuti. Nella serie delle reti, l’artista 
incastra le rose in ceramica tra strutture metalliche che ricordano 
veli e tendaggi mossi dal vento. Nelle sculture presenti in mostra, 
l’ossatura in metallo delle strutture - ripiegandosi e accasciandosi su 
se stessa - sembra sorreggere e al tempo stesso voler emergere dal 
rivestimento argilloso, come si trattasse di elementi di un paesaggio 
post-industriale abbandonato.

Luciano Laghi

Nato a Brisighella, in provincia di Ravenna, Luciano Laghi vive e 
lavora nel suo paese di origine. Diplomato all’Istituto d’Arte di Faenza, 
dove attualmente è titolare della cattedra di Arte della Ceramica, ha 
frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Fra le manifestazioni 

a cui ha partecipato si annoverano la Biennale di Scultura e Ceramica 
a Mamer, in Lussemburgo (2004); il Concorso Europeo di Ceramica a 
Maroussi, in Grecia (2005); la Competizione Internazionale di Ceramica 
a Mino, in Giappone (2008).

Nel suo recente lavoro, astratto e pittorico, l’artista esprime un 
marcato interesse per la geometria e l’architettura; le opere sono 
segnate da spazi, rilievi e piani che recano l’impronta di paesaggi 
mediterranei e latinoamericani. In ogni scultura si avverte il contrasto 
armonioso tra superfici ruvide e lisce, tra forme morbide e linee 
spezzate. La luce è un elemento fondamentale nella percezione delle 
opere, sia quando essa sottolinea il movimento sinuoso delle forme 
nelle creazioni monocromatiche, sia quando accentua il contrasto 
tra il colore neutro del corpo dell’opera e il colore brillante di un 
particolare o dell’interno.

Martha Pachon Rodriguez

Nata a Santa Fé de Bogotá in Colombia, si èlaureata in Belle Arti 
all’Università Surcolombiana di Neiva, dove in seguito ha insegnato 
Scultura e Progettazione. Dal 1997 al 1999 è stata docente di Teoria 
del Colore e Design di Tessuti alla Facoltà di Design e Moda della 
Corporación Universitaria di Neiva. Si è perfezionata in Italia all’Istituto 
d’Arte per la Ceramica di Faenza, acquisendo la specializzazione 
in Gres e Porcellana. Collabora come assistente e reporter con la 
redazione della rivista La Ceramica in Italia e nel mondo di Milano, e 
come designer per artigiani ceramisti di Faenza, Firenze e Vallauris. 

Presente in molte esposizioni, soprattutto all’estero, nel 2008 
partecipa all’Art Residence del FLICAM Fule International Art Museum 
a Fuping, in Cina, e all’International Ceramic Competition di Mino, in 
Giappone, alla Fiera Internazionale di Ceramica Contemporanea di 
Saragoza, in Spagna, e si presenta con la personale HILOS nella Banca 
di Romagna a Faenza.

Da qualche anno il suo lavoro si rivolge all’indagine dell’universo 
femminile, realizzando installazioni che narrano di intimità e 
desiderio, tra erotismo e passione, preconcetto e fantasie, con grande 
semplicità e raffinatezza. Il mistero dell’erotismo si rintraccia negli 
Oggetti della Seduzione, piccoli contenitori che sprigionano energie 
misteriose legate ad una dimensione onirica della passione e a tutte 
le fantasie che il termine seduzione induce: desiderio, conquista, 
possesso, gioco... La scelta della porcellana come linguaggio porta 
in sé una connotazione di preziosità: questo oro bianco, come 
anticamente definito, porta un nuovo messaggio nella poetica 
dell’artista, che vi è giunta come forma espressiva dopo l’uso della 
terracotta e del gres.

Davide Penso

Nato a Venezia nel 1965 e residente a Murano, Davide Penso si 
è specializzato nella lavorazione a lume di perle artistiche, sia 
attraverso un percorso personale sia grazie alla collaborazione con 
Kristina Logan. Da dieci anni è docente presso la scuola Abate Zanetti, 
dove insegna nel programma semestrale della Boston University. 
Vanta numerose mostre personali e collettive, oltre a performance 
negli USA, in Giappone e in Italia, tra cui la sfilata personale di gioielli 
Vetro in punta di piedi realizzata a Villa Borromeo (2009). Penso attiva 
periodicamente collaborazioni nel disegno e nella realizzazione 
di gioielli e bigiotteria per importanti firme di produzione vetraria 
artistica.

L’interesse di Davide Penso verso la creazione di bijoux e gioielli 
è strettamente connesso al desiderio di dar risalto al fascino 
conturbante del corpo femminile, in relazione alle sfaccettature della 
personalità di ciascuna donna. Le perle create da Davide possono 
avere forme o colori aggressivi, come nella serie degli Artigli, oppure 
possono ricordare la leggerezza e la fragilità delle bolle di sapone, 
come in Jadis, oppure ancora possono essere delicate ed essenziali 
come nei Doppiconi, forme che costituiscono il segno distintivo della 
produzione di Penso.

Bianca Piva

Diplomata a Padova in ceramica e in grafica, si laurea in Psicologia. Vive 
e lavora ad Abano Terme, dove collabora con il marito Luca Schiavon 
al progetto Forma - Materia. Nel corso degli anni approfondisce la 
sua formazione in Arte Terapia e in disegno infantile, unendo così 
la sua passione per l’arte alla psicologia e realizzando esperienze 
di laboratori con l’infanzia e la disabilità. Le sue opere hanno 
partecipato al Concorso Internazionale di Ceramica Ex - Tempore di 
Pirano, in Slovenia (2010), ottenendo il primo premio; recentemente, 
sono state esposte nella mostra personale Materie sensibili presso la 
Galleria Daniele di Padova (2011) e nella collettiva Il linguaggio della 
materia, presso Palazzo Zuckermann a Padova (2007).

Le opere di Bianca Piva esprimono il desiderio di riscoperta di 
concezioni arcaiche e primitive, rielaborate all’interno di un contesto 
moderno. L’artista utilizza argille assemblate con granaglie, sabbie 
e ferro nel tentativo di unire diversi linguaggi, in una sfida quasi 
impossibile con la materia e il tempo. Il linguaggio della ceramica, 
“un corpo a corpo con la tridimensionalità”, conduce il suo fare 
poetico attraverso la sperimentazione continua, affascinata dalla 
leggerezza, dal movimento, da ciò che vive quasi sospeso e mosso 
da un filo di vento.
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Paolo Polloniato

Paolo Polloniato nasce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, 
da una famiglia di ceramisti e decoratori. Si laurea presso l’Accademia 
di Belle Arti di Venezia e vive oggi tra Bruxelles e l’Italia. Partecipa a 
diverse mostre personali e collettive, tra cui Romantic invasion presso 
l’atelier Bucci di Pesaro (2011), Il futuro nelle mani. Artieri domani 
presso le Officine Grandi Riparazioni a Torino (2011), This is not a plate 
al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza (2011).

Paolo Polloniato sviluppa la sua ricerca creativa, con il marchio POL, 
in molteplici settori: graffiti, light boxes, windows installations, 
grafica, cartoons metropolitani.

Lydia Predominato

Lydia Predominato è un’artista triestina che da anni vive e lavora 
a Roma. Dopo aver iniziato la sua carriera sotto l’egida di Enrico 
Crispolti, l’artista è ammessa nel 1985 alla Biennale di Losanna. 
Mostre e rassegne importanti si sono susseguite negli anni successivi, 
facendo di lei una Fiber artist di statura internazionale. 

Oggi è molto attiva a livello istituzionale, promuovendo e curando 
manifestazioni del settore. Membro di Textilforum e dello European 
Textile Network, in Italia è co-curatrice del Premio Internazionale 
Valcellina per giovani artisti. Dopo aver collaborato a fondare la 
cattedra di Tessitura presso la Scuola delle Arti Ornamentali del 
Comune di Roma, ha insegnato all’Istituto Superiore di Restauro di 
Roma e insegna all’Accademia di Alta Moda Koefia di Roma. Nel 2007 
ha ricevuto il Premio Massenzio alla carriera.

Agathe Saint-Girons

Originaria di Avignone, vive e lavora a Montreuil, nella cintura di 
Parigi. È designer di gioielli e scultrice di vetro e metallo. Acclamata 
“migliore designer di gioielli nel mondo” a San Paolo del Brasile nel 
1999, espone regolarmente le sue opere in varie gallerie nel mondo, 
da Parigi a New York, Yokohama, Beiruth, Oslo e Barcellona. Invitata 
sovente a sviluppare collezioni di gioielli per firme internazionali, 
Agathe lavora prevalentemente in progetti su commissione per 
clienti privati e prestigiose istituzioni.

L’universo umano è la sua fonte di ispirazione primaria. Ogni possibile 
punto di vista diventa un vettore per la creatività, sia esso oggettivo o 
soggettivo, attore o passivo, accondiscendente o conflittuale. Le sue 
opere parlano di storie senza fine, come la vita stessa: dal biologico 
(fecondazione, ovulazione), allo psicologico (la polarità femminile 
e maschile), ogni fase del suo lavoro si scontra con la successiva, 
alternando tra l’intimamente personale e l’universale, rivolta ai micro 
aspetti così come alle macro dinamiche dell’essere quotidiano.

Claudio Salviato

Claudio Salviato, in arte Atocaio, vive e lavora a Camponogara, 
Venezia. Proveniente da un’educazione prettamente tecnica, ha 
scoperto negli anni un’ispirazione creativa in profondo contatto con 
la natura. 

Le sue opere sono sculture luminose nate dalla metamorfosi di 
arbusti e radici, attraverso materiali di recupero. Ha esposto alla 
Fondazione Pistoletto di Biella e a Parigi.

Chiara Scarpitti

Chiara Scarpitti è una giovane artista di origine napoletana. Dopo 
la laurea in Disegno Industriale presso l’Università di Napoli, si 
trasferisce a Milano, deve consegue il Master in Design del Gioiello 
sotto la tutela di Alba Cappellieri. Le sue creazioni sono state esposte 
recentemente nelle personali Phylogenesis, presso il Museo Plart 
di Napoli, e Reaction Poetique, nel Forum Universale delle Culture, 
sempre a Napoli (2011).

 Attenta a tutto ciò che è ricerca e cultura, Chiara Scarpitti ibrida 
arte, moda, artigianato, design, antropologia e scienza. I suoi lavori 
rappresentano diverse declinazioni del design contemporaneo, 
utilizzando le tecniche più innovative e sperimentali della produzione 
sia industriale che artigianale. Le sue riflessioni si sviluppano 
su diversi piani attorno alla contemporaneità, con particolare 
attenzione alla componente filosofico- ‐poetica che sta dietro a 
ogni progetto. Nell’ultima collezione lo sguardo attraversa, trapassa 
le superfici tessili per svelare, separare e sfogliare. Il gioco è quello 
della piega, del volume vuoto, gonfio d’aria. Si intrecciano reazioni, 
tra il corpo e l’oggetto, tra l’oggetto e l’altro, tra l’oggetto e lo spazio 
stesso che lo circonda. Lo spettatore si destruttura anch’esso, si fa 
materia effimera, figura esile pronta a indossare oggetti fatti d’aria.

Luca Schiavon

Nato nel 1960 ad Abano Terme, è figlio del ceramista Elio Schiavon e 
di Linda Metta, pittrice e decoratrice. I primi anni di formazione sono 
segnati da una lunga permanenza in Giappone, in cui apprende 
stili e tecniche dai maestri locali, in particolare Hideo Tarasawa. Ha 
partecipato a numerose esposizioni in Italia e all’estero, tra cui una 
mostra personale alla Kuroda Gallery a Tokyo (1990), una collettiva 
alla Triennale di Zagabria (1993), la collettiva Terra, Terra nello studio 
d’arte Tronci a Milano (2005).

L’interesse di Luca Schiavon è rivolto soprattutto alle argille per alta 
temperatura, al gres e alla porcellana ed è unito a un’attenzione 
accurata per i rivestimenti cromatici ottenuti da una sperimentazione 
meticolosa. Le forme ricavate dalla lavorazione a lastra, a trafila e al 

tornio diventano per l’artista elementi da tagliare, assemblare in unità 
scultoree. La sua ricerca libera un linguaggio materico connotato 
da geometrismi e rigore formale, unito al contempo a un’intrinseca 
dimensione sensibile di tattilità. L’esplorazione della forma lo porta a 
concepire la materia svincolata dal superfluo, pur mantenendo uno 
spazio di gioco creativo e di forza espressiva. Superfici compatte e 
levigate si alternano a volumi modellati con dinamicità, lasciando 
alla luce il compito di renderle vibratili e leggere.

Valeria Scuteri

Originaria di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, Valeria Scuteri 
vive e lavora a Moncalieri, nella cintura di Torino. Diplomata al liceo 
artistico di Torino, nella stessa città ha frequentato l’Accademia 
Albertina di Belle Arti. Dopo un esordio come pittrice e scultrice, 
si dedica alla ricerca e allo sviluppo delle possibilità sperimentali 
del tessile, giungendo al linguaggio della Fiber Art attraverso un 
processo elaborativo di sintesi tra passato e presente.

Le sue opere, installazioni e performance continuano a essere 
ospitate in importanti mostre ed eventi culturali internazionali, come 
la mostra Sicilia ponte per l’Europa tenutasi presso la Galleria Museo 
Bellomo di Siracusa e il Museo Etnografico Russo di San Pietroburgo 
(2008). Nel 2009 l’EcoMusée Textile di Wesserling, in Francia, le ha 
dedicato la mostra personale intitolata Entrelacement de Fils et de 
Rêves.

Nelle tele, nei disegni e nelle sculture tessili Valeria Scuteri sviluppa 
una poetica che affronta le più profonde tematiche dell’esistenza 
umana. Intessendo a un telaio sperimentale fili di ferro e acciaio, 
o manipolando lane e altri materiali con l’uncinetto, il lavoro a 
maglia o il libero intreccio, l’artista raccoglie le antiche tradizioni, 
rielaborandole alla luce della contemporaneità con un personale 
pensiero filosofico che abbraccia e unisce riflessioni esistenziali. A 
interessarla sono in modo particolare l’universo femminile indagato 
in parallelo a quello maschile attraverso la scelta di una manualità 
abbracciata come precisa scelta concettuale.
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