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Ringraziamo per la gentile collaborazione :

Cosimo, Domenico, Riccardo e tutte le persone che hanno reso

possibile questo progetto.

“…tale un vasto distretto di esposizione urbana nel cuore di una città,

con la città confuso, dove insensibilmente si trascorre dagli oggetti

esposti agli oggetti che si espongono fortuitamente senza essere

esponibili; da ultimo ci si accorge come proprio verso questi ultimi

conducano i corridoi dell’esposizione.”

Valga per questa edizione zeroquattro-onirica non solo nel titolo la

suadente esortazione a non copiare dagli occhi. trattandosi di legame,

oltralpe dicesi liaison, né pericolosa né innocua fra una discutibile

astrazione statistica (il pubblico) ed episodi altamente residuali del

parlar figurato.

Quali l’artista, figurarsi, financo giovane, rifigurarsi. Eppure dentro un

repertorio teatrale ed un cantiere di sopravvivenze, un po più in là di

impraticabili allineamenti istituzionali, trasversalismi paralleli o che

altro, una puntuale riconfigurazione (permanente) delle estetiche

sarebbe quanto richiesto. S’aggiunga disatteso. Chiusa una mai

aperta parentesi si precisa essere questa una campionatura di

compromesso forzoso fra la varietà del materiale a disposizione e uno

spazio forse ancora troppo limitato, di evidente funzione documentaria

riguardo alla presenza in regione di una attività produttiva posta sotto

la dizione di arte.



Oltremargine alcune osservazioni terminali dunque irrevocabilmente

positive :la prevalenza di un’adesione femminile, gioverà l’essersi

ricordati che l’arte è questione di aderenza femminile e di aderenza al

femminile, come da chi o che in quale forma oltre al delinearsi non da

ciò del tutto scollegato della necessità di estendere il progetto di

ricerca, sempre che ci sia, all’intero dipartimento delle alpi marittime,

qui segnato maiuscolo a marcare l’intimità di un’esigenza e di un

pensiero assai più che un’entità amministrativa o geopolitica. Appunto:

non copiare dagli occhi.



TODERO Chiara

Sleep 1

Smalto spray su tela

2004

BALMA MION Simona

Anonimi

Stampa digitale su tela

2004



CERVELLI Alberto

Identità

Misto su carta

2003

SELAVY Rose

(PITTATORE Irene in collaborazione con COCCO Fabio e MANTA

Tiziana)

la Choix, la vie. (Un omaggio a Marcel Duchamp)

Fotografia

2004



SCHIAVI Clelia

Les animaux - esseri inorganici

Mix media

2004

CESANO Cinzia

Scacchiera pagliacci contro giocolieri.

Argilla

2003



COSTAMAGNA Daniela

Viva la gente

Disegno

2004

SANTORO Angela

Come dentro un film

Mix media

2004



RIGO Mery

Onde viola

Olio su tela

2004

DEFELICE Pier

Gossip dancer XIV

Collage su masonite

2003



FALCO Anna

Passaggi

Struttura in ceramica raku

2004

REPELLINO Maria Paola

Piccola principessa

Pastello

2004



QUARANTA Andrea

Io, paesaggio

Acrilico

2004

GIORDANO Marilisa

Icona

Olio su legno

2003



LEONARDI Marika

Me 1920

Acrilico su cartone pressato

2004

POGLIANO Ilaria

Fedra 2000

Fotocomposizione

2004



PANERO Chiara

Punto di Fuga

Fotografia

2003

MADIA Anna

Icona rossa

Acrilico su tela

2004



MILIA Giuliana

Riflesso notturno

Olio su tela

2004

ORSOLA Paola

Ambiente - l’inconscio dispiegato

Grafite su carta

2004


