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Stefano Venezia
Titolo   “Red house - estratto di un sogno”

Tecnica   sette fotografie digitali ( 40 x 30  cm)

Montate in forma di striscia di fumetto, liberamente interpretato come un
cortometraggio muto, semiserio.
Un oggetto come possibile unità abitativa, un  colore come immagine ed il tempo
come medium per dare vita al discorso. Potrebbe essere un breve racconto, o
meglio, il suo prologo. Mi piace pensare che per qualcuno ritorneranno alla mente
sensazioni d’infanzia, ma no per gli elementi usati, bensì per la libertà di tradurre
con essi la nostra fantasia.
“Stiamo dormendo e discutiamo così nel sogno, oppure i nostri discorsi si svolgono
nella realtà” chiese Socrate a Teatato. La casetta in fondo appare una costruzione
poco accogliente, né tantomeno rassicurante; ma è soltanto una stanza della nostra
memoria. Dentro ci si rinchiude la paura ed il futuro. La paura dell’ignoto non è
vigliaccheria, ma un sentimento primitivo fortissimo di chi vive ancora la dimensione
magica dell’esistenza. Scoprire poi un improbabile mostro vuol dire smontarne gli
effetti e rimettere nel presente la capacità di costruire ciò che è bello per noi e tale
rimarrà sempre.
A titolo di confronto, penso al rapporto abitazione/dimensione irreale che stà alla
base del recenti riflessioni di Olivo Barbieri, così come Giorgio Morandi comprese
che non v’è nulla di più astratto del mondo reale, dove un suo paesaggio diventa
pretesto per esprimere tensioni ed al contempo spontanee verità
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Nacqui in una piccola città e in una piccola casa

sotto l’intreccio verde d’una vite.

Per questo ho tanta voglia di scoprire

tutto quanto è nel mondo.

[…]

Ringrazio la mia piccola città

d’avermi fatto spalancare gli occhi

di meraviglia verso il mondo intero,

occhi di provinciale ma insaziabili,

che sempre crederanno e cercheranno,

lungo il cammino, d’incontrare quanti

porgono una parola di conforto,

o un po’ di fuoco, o un consiglio, eccetera.

(Blaga Dimitrova, Piccola città)

Enrico Tealdi
Titolo    “Myosotus: un campo di malinconie”

Tecnica   mista: carta antica, tratta ad acqua, pigmenti stucco, grafite, pastello.
Trattata a cera lacca (25,7 x 17,5 cm)

Attraverso te. Ecco
Sassi che fioriscono al sole.
Tu ora li puoi vedere.
Ho tante parole da dire.
Ma non posso parlare.
Son un campo di malinconie
Quando non sono da te
Tutti i miei giorni li rivedo
Distesi su di te
La passione ha attraversato
La mia vita. E l’ha distrutta.



Maria Paola Repellino
Titolo   “Studio grafico di tratteggio incrociato a chiana color seppia di una locusta”

Tecnica   china su cartoncino bagnato con il caffè ( 44,5 x 30 cm)

L’ARTE DELLA PROVINCIA

Si tratta qui di arte in una città che la sorte orografica ha reso cuneo,

dunque spazio limitato ma al contempo potenzialmente dirompente,

spazio a sua volta parte di una provincia che per risultato storico e

geografico è un esteso luogo di passaggio, dunque terra di possibilità

in continuo divenire. Ora, non si vuole con questo difendere la

dimensione provinciale in sé, ma solo considerare che ogni limite è

comunque una misura, e l’eccentricità una possibile alternativa

autentica ad un centro che vive di abbagliante dispersione. Un’arte

che nasce e si sviluppa in provincia, dunque, ha perlomeno la

possibilità di trasformare il limite costituito dalla lontananza dai centri

riconosciuti e affermati in un’opportunità di maggiore profondità dei

risultati.



Onirica 2003 vuole essere a sua volta opportunità, perché occasione

di emersione dei risultati più giovani della provincia in una prospettiva

di continuità che dia la possibilità all’arte non di mostrarsi

sporadicamente ma di contare su un appuntamento centrale e definito

(siamo ormai alla terza edizione). Forse, una volta visitata, della

rassegna vi resterà l’impressione di una proposta scomposta, ingenua

anche: ebbene, se così è, noi rivendichiamo queste caratteristiche

come pregi, perché siamo convinti che indefinita ricerca e ingenuità

sono la natura stessa di un’arte giovane che aspira all’autenticità, a

essere cioè corrente di nuova energia all’interno della città e della

provincia, vissute come limite e dunque opportunità, steccati che

circoscrivono il mondo e insieme cannocchiali puntati verso il cielo.

Luna Potenziere
Titolo   “Kaleidoscopical – heart”

Tecnica    olio ad acqua (100 x 70 cm)

L’opera proposta è l’ultima di un percorso intrapreso nel 2001: un cammino verso
una ritrattistica personale, innovativa, aerea ed emozionale.
La complessa composizione speculare vuole suggerire la sensazione di
moltiplicazione, d’espansione verso l’esterno ed il soggetto del cuore è tangibile sì,
ma simbolico in quanto protagonista di un’espansione spirituale.
Per lavorare sul cuore bisogna potenziarne la forza, l’energia e la purezza con
l’amore.
Nella ricerca della PACE, attualissima e disperata, la quale si percepisce nelle
strade della nostra città come ovunque, anche un piccolo impegno personale, serio
e responsabile, “sentito dal cuore”, diventa importante.
Baciare il proprio cuore significa questo per me e spero vivamente che sia leggibile
anche agli altri.
Il messaggio è espresso con colori forti e linee avvolgenti, accentuato dalla
percezione caleidoscopica delle figure.



Alessandro Paseri ed Elia Viara
Titolo   “TrigeneraD”

Tecnica   feedback elementari e composi in B/N (ottenuti con una telecamera digitale
e un monitor 21 pollici) pre-registrati su VHS, televisore 15 pollici, videolettore, sedia
a dondolo, lenzuola bianche, tela di sacco.

Il colore bianco che domina l'installazione implode verso lo schermo televisivo nella
sua potente ambiguità. E' in bilico tra l'essere somma e nulla, tutto niente, purezza e
morte.
Ma questo bianco è anche e soprattutto bianco di lenzuola.
Le stesse lenzuola che avvolgono i nostri corpi immobili durante la notte, mentre il
nostro inconscio traduce in immagini mentali vita, morte e memoria.
I feedback proiettati sullo schermo sono immagini fuggenti, uniche, evocabili dalla
telecamera sul nostro schermo televisivo. È la loro stessa natura e i loro movimenti
spiralici di ciclo e rigenerazione, a parlarci di inconscio e sogno.
Anche la sedia è "sedia a dondolo": movimento in potenza.
Il televisore, poi, poggiato su di essa, durante i 7 minuti di nero si fa spettatore:
regala la libertà di un sogno ancora da creare; un cerchio che solo lo spettatore può
chiudere.

Simone Aimetta
Titolo   “Non si chiama”

Tecnica   olio su compensato (100 x 70 cm)

Uso una plancia macchiata
usata
vissuta
già paesaggio
sfondo idealizzato
posiziono 2 miei grotteschi personaggi nella parte inferiore del quadro
ridono
sguazzano
si divertono sorretti da 2 linee curve che vanno a conferire movimento
sfumature grigie verticali creano livelli di profondità
aumentano il dinamismo dell’opera
linea grafica dipinta con forza da peso alla
parte superiore per poi spingerla verso il basso
spezzata per dare sensazione di battito
e per far sfuggire l’immagine da una falsa cornice
aggiunge un ulteriore livello ed accompagna l’osservatore
ad una visita guidata da un ritmo imposto



Marco Bailone
Titolo   “Casina sola”

Tecnica   acrilico su iuta (60 x 12 cm)

Il quadro è ispirato ad una canzone popolare: Casina Sola, originaria di Ruglio e
molto diffusa nel Canavese.

Paola Orsola
Titolo   “Volti”

Tecnica   Fotografia, disegno (30 x 40 cm)

Nel disegno bianco e nero ritraggo un volto non finito per risaltare il chiaroscuro
lungo una diagonale di forza. Le forme non sempre sono definite da linee, è l’ombra
che disegna ed evoca una forma che il nostro cervello traduce in “volto”. La mia è la
ricerca di un’armonia tra i contrasti, tra la pesantezza (parte scura) e la leggerezza
(la carta bianca), “un’armonia di pesi” tra chiaro e scuro



Enrico Massimino ed Alberto Trapani
Titolo   "Cabane pour penser"

Tecnica    lamiere e assi di vario genere, vecchia porta (80 x 80 x 220 cm)

Il lavoro si divide in due diramazioni, da una parte quello che prende forma
all'interno del bosco, con la costruzione di una "cabane pour penser", dall'altra, la
necessità di raccontare il lavoro e le motivazioni delle scelte operate, sia estetiche
che tecniche.
I due aspetti, quello dell'operato nel bosco e quello delle esposizione nelle sedi
dell'arte contemporanea, mettono in evidenza i vantaggi di un atteggiamento trans-
disciplinare sfuggendo alla superficialità di un'arte contemporanea che viaggia
solamente in una direzione da artefice a fruitore. L'atteggiamento di arte relazionale
che abbiamo deciso di tenere, per documentare il nostro lavoro al pubblico, si
arricchirà durante l'esposizione con la possibilità di eventuali dibattiti e la speranza di
infondere nell'ascoltatore la curiosità di visitare e di vivere il bosco.

Manuele Bernardo
Titolo   Senza titolo

Tecnica   Materiali colla, tessuto, legno, carta, vetro (55 x 71 cm)

L’opera come è senza titolo, ma si accompagna d’alcune parole che sono state la
molla che mi ha spinto a realizzare questo quadro

…non sarebbe
divertente
specchiarvi in voi stessi
e scoprire
ai limiti del vostro essere
i sintomi
di un’umanità prostrata
dall’ignoranza
e dal pregiudizio
a cui sconvenientemente
vi sforzate
di non appartenere…

al centro del quadro i cocci di specchio sporcati dalla colla rappresentano il nostro
essere macchiato dai sintomi “dell’ignoranza” e del “pregiudizio”
La cornice, sporca, racchiude i segni dei punti di sutura che testimoniano  il dolore
causato dalla presa di coscienza dei condizionamenti del mondo.
Fuori dalla cornice il bianco, non la purezza alienatasi da una realtà compressa, ma
il nulla.



Davide Bertaina
Titolo   “Il cercatore di Sogni”

Tecnica   videocassetta VHS (18 minuti)

La motivazione di quest’opera è da ricercarsi nel tentativo di trasformare la poesia
scritta in video/audio/poesia, al fine di avvicinare un pubblico maggiore verso una
forma d’arte stupenda e coinvolgente come la poesia, avvalendosi dell’utilizzo, in
modo innovativo, di una grintosa stimolante e al tempo stesso graffiante originalità.
“Il Cercatore di Sogni” è la rappresentazione di alcuni miei testi poetici recitati
amatorialmente aventi come sfondo la nostra cara città di Cuneo e, come
sottofondo, alcune musiche di grandi artisti di fama internazionale di tutti i tempi.
Per questo lavoro è stato utilizzata la tecnica di una sequenza video-clip collegati
logicamente tra loro con un ritmo d’azione misto, a volte lento e riflessivo e a volte
sostenuto e incalzante.
Tutto ciò per innalzare ed immortalare momenti di vita comune e sentimenti insiti in
ognuno di noi ad una sacralità spirituale più ampia e rappresentativa del significato
della vita o esistenza umana.

Manuela Incorvaia
Titolo   “S.Francesco – sogno di pace”

Tecnica   ceramica raku (38 x 39 cm)

E’ sempre difficile per me dare una motivazione a ciò a cui do forma, ma tenterò
ugualmente.
Le mie sculture non hanno mai dei significati nascosti, ma sono sempre semplici
essendo nel mio intento dare delle emozioni delicate che non diano turbamento ma
bensì rassicurazione, emozioni che ci riportano a quando eravamo bambini in un
mondo di favole.
In questo caso, colpita dalla delicatezza della figura di S.Francesco, ho sentito il
desiderio di raffigurarlo in una unione totale con gli elementi di Madre Natura: la
terra, con cui è modellata la forma,
il fuoco, con cui è cotta,
l’aria complice della trasformazione delle tinte,
l’acqua, dove viene immersa per fissarne il colore (vedi tecnica raku),
il cielo, a cui S.Francesco si protende e unisce tramite gli esseri viventi (colomba),
e frate sole che tutto illumina e riscalda.
E ora, lasciatevi trasportare dal mio sogno.



Cristina Grima
Titolo   “L’albero”

Tecnica   materiali vetro riciclato, fil di ferro e lamine in acciaio di vario tipo; carta
stagnola; contenitore per rullino fotografico in plastica nera; cera pongo; colori
trasparenti per vetro; pasta di piombo color argento. ( d 83 x 96 cm)

L’opera rappresenta un albero e le sue radici. A prima vista l’albero, a causa del
freddo e del gelo invernali, sembra addormentato, spento e sterile, ma la vita scorre
in lui e , attraverso le radici, il suo soffio vitale penetra nel terreno, colorandolo con
calore.
Si è voluto ricreare il contrasto tra la vitalità dell’albero e la sua morte apparente
giocando sul contrasto dei materiali e del significato dell’opera: il vetro e il fil di ferro,
freddi e inerti, esprimono la plasticità e la purezza della vita. L’albero di fil di ferro
attorcigliato come un filo spinato riflette la luce che filtra attraverso il vetro colorato e
si protende verso l’alto, mentre le sue radici si dileguano nell’aria e affondano in un
terreno cristallino e surreale. Il rapporto tra le ridotte dimensioni dell’albero e
l’estensione delle radici esplicita la forza mite della Natura che vince su tutti gli
inverni. Si aspira allora ad una metafora di speranza; sotto una coltre inerte e
glaciale si nasconde una luminosa e argentina rinascita, un messaggio di felicità
profonda, che vale  oltre alla superficie e si perde nel mistero della vita.
L’opposizione/sovrapposizione del tema morte/rinascita è sottolineata inoltre dalla
scelta di materiali riciclati e di recupero quali il bottiglione destinato alla raccolta del
vetro e alcune lamelle, parti metalliche di tergicristallo rotti.

Costanza Fasolis
Titolo   “Metamorfosi”

Tecnica   terracotta, legno, colori acrilici, asticelle d’acciaio. ( d 50 x 61 cm)

.. trasformazione di una pesca che subisce delle deformazioni tali da diventare una
pera..

Le 5 fasi sono distanziate tra loro in modo direttamente proporzionale all’ampiezza
della spirale. Una costruzione posta al di sotto del disco, permetterà ad esso di
ruotare creando effetti particolarmente dinamici, anche grazie alla spirale realizzata
dalla disposizione delle asticelle sul disco.
Il volume totale della scultura risulta quindi simile ad un cubo, simbolo di perfezione
tra i rapporti geometrici.
Questo concetto introduce una lettura i chiave critica dell’opera, che ha lo scopo di
dimostrare come la natura, anche se modificata, mantenga sempre al suo interno
una sorta di schema razionale. Il contrasto tra uomo e natura è anche evidenziato
dalla scelta dei materiali, infatti il legno e la creta simboleggiano la semplicità della
terra che la nostra specie cerca di intaccare facendo uso spropositato di oggetti
tecnologici, configurati nelle fredde asticelle d’acciaio.



Valeria Ferro

Titolo   “Il viaggio”

Tecnica   mista su carta intelata  (56x83 cm - ogni pezzo 26x83)

il lavoro è composto da due parti della medesima dimensione, accostate l’una
all’altra.
Applico un processo di sintesi ai disegni e alle immagini fotografiche che mi servono
per fissare il soggetto iniziale; successivamente utilizzo questo materiale per trovare
un approccio più «astratto», in cui mi interessa più mantenere la somiglianza con
l’oggetto scelto in partenza.

Marco Gattinoni
Titolo   “Penelope”

Tecnica   ceramica Raku, (70 x 15 x 15 cm)

Ulisse desidera le sirene e lacci e tappi lo testimoniano
Penelope tesse la tela

Ma…
Desiderare
Desiderare d’essere vivi
Desiderare d’essere vivi
Penelope è sospesa, attende
Un uomo che dicono morto
Sembra proprio una statua di freddo marmo

Eppure quale ordito può annebbiare i sensi?
Penelope non ha forse i sogni d’Elena?


