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MOSTRE
• Sette gocce in terra - Sette stanze dedicate a sette artisti

guests Rosella Barretta, Patrizia Di Poce, Antonella 
Graziano, Loredana Raciti, Eugenio Rattà, Stefania Scala,
Marco Veronese. 

• In esposizione sarà presente l’opera di Dario Fo Nonni e
bambini - Aforisma di Roberto Malini.

• 5 artisti africani della Fondazione Sarenco, Esther 
Mahlangu, George Lilanga, Kivuthi Mbuno, Maurus 
M. Malikita, Mikidadi Bush.

• L’Associazione Italiana Sommelier con il progetto 
BiancoRossogreen partecipa alla rassegna Grammelot
con due opere degli artisti Emanuela Barbi/ Dino Colalongo
e  dei Fratelli Palamara. 

• Capoeira Quilombola - Mostra di Agnese Ricchi. Accom-
pagnerà la mostra un video arte che mette in risalto i segni
infantili rappresentanti la capoeira danzata nel quilombo.

• Grammelot | Museo temporaneo delle arti con scadenza
sul fondo. Artisti: Liliana Avvantaggiato, Mariagrazia Borhy,
Elena Bonuglia, Antonella Catini, Federica Cecchi, Silvio
Corteggiani, Simona  Cristofari, Michele De Luca,
Simonetta De Santis, Monica Di Brigida, Stefania Di
Filippo, Alexander Luigi Di Meglio, Easypop, Daniela
Foschi, Fabrizio, Garghetti, Fabio Pop Gismondi, Valentina
Lo Faro, Monika Mecarelli, Marco Marassi, Sandra Naggar,
Onda Bianca, Piero Petracci, Pamela Pintus, Giacomo
Sferlazzo, Willow, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

• Grammelot | The Rainbow. Artisti: Giuseppe Amoroso,
Anita Artura Agresta, Rolando Attanasio, Giuseppe Barilaro,
Barbara Baroncini, Giorgia Cegna, Erika Chiappinelli,
Carolina Ciuccio, Antonio Conte, Irene Coppola, Anna e
Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Luisa Corcione,
Virginia Dal Magro, Giò Di Maggio, Gianluca de Bartolo,
Marjan Fahimi Ada Ferrante, Stefano Galli, Golnar, Annalisa
Iadicicco, Gianfranco Irlanda, Angelo Lo Torto Sasi Menale,
Aryan Ozmei, Enzo Pagano, Parlnid Prelashi Viviana
Rasulo, Gerardo Rosato, Fabio Schiattarella, Stefania
Spanu, Yuri Tosi, Leticia Yoshinaga, Meng Zheng.

• Partecipazione artistica di Vighen Avetis, Massimo
D’Orta, Alfred Mirashi Milot, Annamaria Volpe.

PERFORMANCES
• AFRIQUE di Ismaila Mbaye, in cui l’attore/musicista, ac-

compagnato dai musicisti dei Tribal percussion, interpreta
alcuni monologhi e “Afrique” di David Diop, uno struggente
omaggio a Ile de Gorée, l’isola senegalese in cui si trova
“La Casa degli Schiavi”, Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
in quanto simbolo di quella schiavitù che è stata e che
mai più dovrebbe tornare, ma che purtroppo rinnova la
sua tragedia in questo tempo in cui si continua a emigrare,
molto spesso senza tornare più. 

• Il PRIMO MATTONE DEL TEMPIO ALLA COLLABO-
RAZIONE FRA I POPOLI. Un progetto di Grace Zanotto,
ideato in collaborazione con Alessandra Camera e Roberto
Marsella. Performer: Luigi Pignatelli interpreta il Non Per-
dono, Super Burka Girl  Grace Zanotto - Camouflage
Burka, Alessandra Camera - Book Burka, Erika Prisco -
Rainbow Burka, Roberto Paciolla - Sleeping Bag Burka,
Angelo Pacifico - Super Doctor Burka - Palestine Red
Crescent Society. 

• Coostellare - sistema di travisamento impronte di Rita
Mandolini. 

• A little help - una scafetta contro lo stress di Armando
Moreschi. 

• Gothic City - assolo di poeta, di Davide Cortese.
• Mani Azzurre - elaborazioni di strutture spaziali con 

elementi chiromorfici, di Riccardo Marziali.
• Tre Imbarcazioni in Mare - panoramica, degli a§i 
• Zabaione della Solidarietà - concerto per cucchiaini e

bicchieri di Petra Arndt.
• Esodi di Barbara Lalle e Gianluca Sanguigni con Barbara

Lalle e  la partecipazione straordinaria di Cathy Marchand
con il  Parruccoro diretto dal Maestro Luca Pellegrini.

• Purpureo sanguine potior di Christian Ciampoli
• SCUSA PER PIACERE GRAZIE Onda bianca - Perfor-

mance  con l’uso di argille colorate le nostre diverse terre
d’origine e culture d’appartenenza, in cui l’artista invita i
presenti, sintonizzandosi su energie di pace di cui le 3
semplici  parole SCUSA PER PIACERE GRAZIE si fanno
catalizzatrici, a co-creare i semi/simboli di una nuova cultura. 

• Flussi di Michele De Luca, pittore del gesto e della luce,
realizzerà per l’occasione, un grande dipinto in pubblico.
Una tela stesa di circa tre metri per quattro attende di essere
schermo di visione e campo di proliferazione creativa.

• Gocce di Butterfly - La Compagnia teatrale Butterfly è
un progetto espressivo ed artistico della Comunità Capo-
darco di Roma.

• SocialeOperaCritica (Giochi CapoGrossi) - Performance
artisti§innocenti.

• Blù performace di Agnese Viviana Perrella e Luca Amitrano.
• Hai mai di Valeria Sannino.
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READINGS
• Babelica di Antonella Catini. 
• Pagine di donna letture di Parisa Nazari (Iran), Sarah 

Zurah Lukanic (Croazia).
• Racconti pakistani di Ejaz Ahmad.
• L’uomo e il serpente e altre fiabe africane di Valerio

Gatto Bonanni.

VIDEO
• Documentario REDEMPTION SONG  Vincitore del pre-

mio Rai Cinema al Festival Visioni dal Mondo regia di
Cristina Mantis - soggetto e sceneggiatura: Cristina Mantis
e Cissoko Aboubacar prodotto da: Emanuele Nespeca
per Solaria Film & Mario Mazzarotto per Movimento. Film
- produttore associato: LAGO Film - musiche
originali:Ismayla Mbaye, Badara Seck, Omparty, Chico
Cesar, Elie Kamano, Officina Zoe, Darling, Gianfranco
Grisi, Nasodoble, Kidida, Alexandros Hahalis - anno: 2015
- 64’. Il Film è riconosciuto di Interesse Culturale con so-
stegno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo ed è stato realizzato con il contributo della Re-
gione Lazio. Il Film ha il patrocinio è il sostegno di Amnesty
International. Il documentario Redemption song, intona il
canto di redenzione che l’africano Cissoko sogna per la
sua gente e la sua terra. Giunto in Italia, il rifugiato Cissoko,
resosi conto dell’estrema precarietà e delle forme di schia-
vitù che spesso sperimentano in Europa i suoi fratelli im-
migrati, decide di tornare in Africa a mostrare il lato bef-
fardo del sogno che spinge tanti a partire. “Virtualmente”
accompagnato nel suo viaggio da alcuni artisti e dal ri-
cordo vivo di Thomas Sankara, il protagonista inizia a
fare delle proiezioni, per sollecitare la sua gente innanzi-
tutto verso un’emancipazione interna, che li liberi da an-
tiche catene. E così, invitandoli a partire dalla cessazione
dei conflitti che tanto impoveriscono l’Africa, porta ad
esempio i discendenti degli schiavi che vivono in Brasile,
pacificamente uniti e fieri delle loro origini africane.

• Film-documento La canzone di Rebecca di   Roberto
Malini - Italia  - 2012 - E’ la testimonianza di Rebecca,
una ragazzina Rom che, con il suo coraggio e il suo
talento sta combattendo la discriminazione e i pregiudizi
che stanno annientando il suo popolo. Una testimonianza
che aiuta a comprendere, attraverso le parole e l’esempio
di Rebecca, come l’attuale atteggiamento verso le famiglie
Rom, sgomberate sia dettato da sentimenti lontani dallo
spirito di civiltà cui il mondo dovrebbe ispirarsi per non
andare incontro a un nuovo medioevo.

• NON PERDONO. Il gesto artistico come metafora della
cura di una ferita ancora aperta. Direction: Roberto Mar-
sella e Grace Zanotto - D.o.p: Roberto Marsella - Editing:
Roberto Marsella e Grace Zanotto - Camera assistant:
Giorgio Pignatelli - Luigi Pignatelli interpreta il Non Per-
dono. Testimonianze:Daniele Amati, Ex dipendente ILVA
- Daniela Spera, Legamjonici - Fabio Millarte, Presidente
WWF Taranto - Marco D’Errico, Vice-presidente WWF
Taranto - Ciro Giannotti, Ex dipendente ILVA.

• Moussa Diary - di Emiliano Albensi. Moussa diary è un
diario digitale. Racconti, pensieri, umori e sensazioni di
un ragazzo di trentasette anni, venuto dal Burkina Faso
in cerca di fortuna. Dove fortuna è sinonimo di lavoro e
denaro da inviare alla propria famiglia in Africa.
Moussa diary è una testimonianza. Delle condizioni di la-
voro e, soprattutto, di vita di uno dei tanti migranti impe-
gnati nella raccolta della frutta e verdura nel Mezzogiorno
d’Italia. Moussa diary è un testamento. Per le giovani ge-
nerazioni di oggi e di domani, nella speranza che sappiano
vedere e riconoscere i mali del mondo e costruire una
società migliore. Senza differenze di colore o di religione.

• eMMMMe - Porto M. Lampedusa - Un film documen-
tario di Lorenzo Sibiriu in collaborazione con Askavusa
Collective Lampedusa - 11’. M come: mediterraneo, mu-
tamenti, migrazioni, militarizzazione, movimenti, mobilita-
zione, mare, memoria e ancora altro. 

• Web serie BLACK REALITY video tutorial per migranti,
progetto a cura di SemiVolanti.

VIDEOART
• Qui fa caldo di Enrico Pinasv Borriello. 
• EXTRA-HEIMAT di Federico Iris Osmo Tinelli. 
• Saundscape di NONOIA Lab.
• Di mare in Terra di Daniela Meza Sigala. 
• CHANT di Aryan Ozmaei. 
• Con titolo di Parlnid Prelashi.

DIBATTITI
• Incontro con: Alessandro Triulzi, Raffaele Savonardo, 

Marzia Trovato, Elena de Candia, modera Michela 
Becchis. Accompagerà il dibattito Sékou Diabate con
musiche africane scelte.
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“Ululeranno le iene nei loro palazzi, gli sciacalli nei loro edifici lussuosi, la sua ora si avvicina, i suoi giorni non 
saranno prolungati”  (Isaia, 13,22)

Bolinano  burrasche, barcollano baracche, bruciano braci,brancola la nuova Babele In un buio balbettio, 
blaterante bisbiglio  

Benedici Baruc!Abbagliaci Ba’al  Shem  Tov; 
Rivelaci  Baruch  Ashlag; balenii  salvifici strappa Alle lettere, ultimi naufraghi
nell’oceano del senso

“Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela ed andiamo ciascuno al proprio paese poiché la sua puni-
zione giunge fino al cielo e si alza fino alle nubi” (Geremia, 51,9)

Becero bestemmiatore bibliofilo, branco bibliomane brinda alla disfatta, verità insozzata con avanzi di gloria.
Non troverai  terra, né  paese, né cielo  nel conglomero di membra  nei  mondi conquistati! superbo esule di
discendenza eroica errerai senza lingua

Benedici Baruk!Brandisci fulmini Ba’al Shem Tov  
Trasmigrali in  fusione redentrice
Disgiunzione opponi tra il segno e il numero 

“Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna... 
La bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall’abisso, ma per andare in perdizione …Le sette teste sono i sette
colli sui quali è seduta la donna; e sono anche sette re “ (Apocalisse,17,3 ; 17, 8-9) 

Burocrati, bestemmiatori,blasfemi, bestie  bifronti, beceri balbettanti; la diaspora si è ricomposta e rinsaldato
lo scettro sulla stirpe di Enea; calza il copricapo a sette teste la Bestia Scarlatta di vanità, cremisi di miseria.
Muggiti e barriti risuonano nell’aria, ululati,  grugniti, ruggiti e grida: la Bestia ha incoronato se stessa

Benedici Baruc! Abbagliaci Ba’al Shem Tov Rivelaci  Baruch  Ashlag;
baluginii salvifici Strappa alle lettere. Ultimi naufraghi del Senso

“ è caduta, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo di dèmoni carcere di ogni spirito immondo, carcere di
ogni uccello impuro e aborrito e carcere di ogni bestia immonda e aborrita. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del
vino della sua sfrenata prostituzione..I re della terra si sono prostituiti con essa  e i mercanti della terra si sono arricchiti
del suo lusso sfrenato” (Apocalisse, 18, 2-3)

Baluginii salvifici strappati alle lettere, ultimi naufraghi nell’oceano del Senso  annaspano
nelle acque del dopo. 
Fuochi fatui dei  popoli di “Babele” ancora dispersi su tutta la terra senza voce, né Luce.

Antonella Catini
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Nelle rappresentazioni teatrali, il Grammelot è quel lin-
guaggio di recitazione onomatopeico che rende forte-
mente espressiva la narrazione di una storia, attraverso
parole inventate, suoni idiomatici, segni e gesti.
L’origine di questa abilità si perde nella tradizione della
commedia dell’arte, ma ne abbiamo avuto esempi stra-
ordinari nel teatro di Dario Fo (Mistero Buffo, Johan Pa-
dan) o per fare un altro esempio, nella famosa animazione
pubblicitaria di Carosello “La Linea” di Osvaldo Cavandoli,
in cui un buffo personaggio che nasceva dall’increspatura
di una linea di matita, passeggiava nervosamente, bron-
tolando la sua persistente disapprovazione in un impro-
babile lingua. Ciò che il Grammelot richiede e vivifica in
chi assiste è un’attenzione che rende creativi e partecipi
dell’interpretazione.
Per azzardare un paragone, anche nell’arte visiva di ogni
angolo e cultura del mondo si è disseminato un modo
espressivo simile a un grammelot iconico.

Non è causale che dal graffito in poi, i segni siano diven-
tati un linguaggio di comunicazione, prima circoscritto
ad ambiti e culture locali, poi con lo straripamento delle
comunicazioni di massa, e la circolazione dei singoli, da
un posto a un altro del pianeta. Un fenomeno composito
di cui ormai non si cercano nemmeno più le radici. Un
combinato di espressioni, forme e segni che costitui-
scono un’arte del presente, s’incontra ormai ovunque. E
proprio i migranti, le nuove generazioni, i figli d’immigrati
nati e residenti in nuovi paesi, in questa epoca di rivolgi-
menti storici e sociali, ne rappresentano una larga parte
di protagonisti destinati.

Dall’arte d’avanguardia, alla Pop art, all’arte degli ultimi
esiti, l’adozione e la mescolanza di nuovi significati hanno
creato quella che può definirsi appunto come un gram-
melot dell’arte visiva. Si deve prendere atto di questi cam-
biamenti e accogliere il nuovo altro, che s’innesta sul vec-
chio (se ne facciano una ragione xenofobi e puristi). Quello
che questa manifestazione desidera fare è proprio aprire
le porte dei luoghi dove si fa e si mostra l’arte e far posto
alla bellezza della contaminazione culturale.

La scelta di intervenire nel dibattito di sensibilizza-
zione sui temi dell’immigrazione viene dall’analisi del-
l’ampio spettro di contenuti che abbiamo affrontato e
che affronteremo in futuro, siamo convinti che un’azione
artistica possa contribuire ad accrescere la conoscenza
e la consapevolezza di questa emergenza, da affrontare
a livello di una presa di coscienza globale.
L’arte registra e indaga il declino del mondo e le infinite
trasformazioni di un sistema economico e simbolico, e
mette in scena, in modi infiniti, una possibile riflessione
sulla storia contemporanea, compresi i suoi orrori sulla
solitudine di massa, sulla fragilità dell’uomo, sull’imper-
fezione della vita, sul desiderio di vivere. Sa parlare al
nostro spirito oltre le barriere di lingua, tempo, cultura.
Inoltre, unisce origini e storie di luoghi e nazioni, crea un
itinerario ideale confrontando identità culturali, amori e
passioni che si manifestano nell’espressione artistica, ol-
tre ogni limite e confine geografico.

Collettivo Neworld 

7
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La distanza che ci separa dallo straniero è quella
stessa che ci separa da noi

Edmond Jabès

L’Officina delle culture è un’associazione che si propone
come un nuovo soggetto che promuove la diffusione
delle arti come insieme di culture in movimento, in con-
fronto, in continuo scambio e reciproco arricchimento,
che vuole valorizzare la migrazione di idee, valori, espe-
rienze e sostenere una nuova solidarietà tra gli esseri
umani. Le vicende internazionali di portata epocale che
coinvolgono il nostro paese rendono sempre più urgenti
la creazione di luoghi di relazione dove gli individui ap-
partenenti a culture, società, religioni ed economie di-
verse possano esprimersi per affrontare la difficoltà
naturale   della convivenza. La conoscenza e la compren-
sione delle realtà diventano un’occasione per individuare
sempre di più la nostra collocazione nella complessità
del mondo contemporaneo.

La nostra associazione nasce dall’esperienza interna al
Comitato promotore per un Centro interculturale a Roma
che si è creato affinché la città abbia un luogo istituzionale
dove le culture delle oltre 80 comunità presenti possano
esprimersi, confrontarsi tra loro e avere il definitivo ri-
conoscimento del ruolo avuto nell’arricchimento quotidi-

ano della cultura e della vita civile della città. Un luogo
dove l’arte in ogni sua declinazione e contaminazione
possa rendere visibile la costante trasformazione del pen-
siero e del vissuto contemporaneo all’interno di un reci-
proco rispetto che smentisca chi vuole strategicamente
rendere sinonimi le parole multiculturalità e conflitto.

L’Officina ricerca azioni, proposte culturali e strategie ne-
cessarie per stimolare un atteggiamento di apertura crea-
tiva per la collaborazione di artisti di varia provenienza
mirando a creare legami e reti capaci di far emergere le
differenze come le affinità tra le più diverse ricerche arti-
stiche provenienti dai più diversi luoghi del mondo. Lo
sguardo internazionale non cancella la necessità di radi-
care le proposte a una specificità territoriale. Roma è per
sua natura da sempre crocevia di culture e di esseri
umani e perciò ci sembra luogo ideale e privilegiato dove
operare; la nostra esperienza ci mostra infatti che nella
città esiste un’attenzione e una risposta attenta, parte-
cipe ed emotivamente forte che spesso si pone come
alternativa a un frequente, silenzioso vuoto istituzionale.  
Soci fondatori sono Carla Romana Antolini, Michela Bec-
chis e Fulvio Ianneo    

facebook.com/officinadelleculture
officinadelleculture@gmail.com
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InCordDataLaScioglie   
Rosella Barretta

è un dialogo con la natura, con il ritrovare forme e si-
gnificati primari, ciò da cui sviluppano le composizioni
di Rosella Barretta. Interviene poi la ricomposizione,
il ripercorrere quelle forme e quei significati alla ricerca
dei loro nuovi assestamenti, il rapire l'intrinseco
incanto degli elementi per donare ancora una vita,
un’estensione immaginifica, un sogno d'armonia agli
scarni residui della nostra colpevole indifferenza. 

F. G. Farachi

Antesse 

Tecnica mista con scultura Raku - cm 80x120  - 2005

30 luglio

Tecnica mista con inserto in Raku dolce - cm 100x100  - 2016 

Luna cobalto blu

Tecnica mista  con scultura Raku - Ø100 
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I Sassi parlanti... 
Raccontano storie
Patrizia Di Poce

I sassi raccontano la Storia del Mondo. Sia che si
trovino isolati, sia che si trovino l'uno accanto
all'altro. Le forme con la loro peculiarità raccolgono
il trascorrere del Tempo. 
L'incrocio del Mare come la velocità del Vento.

Patrizia Di Poce li raccoglie. Come se li unisse a se
collocandoli nel suo animo prima e nella sua memoria
dopo.

In una danza dai colori eccentrici, dalle luci lucenti,
dalle ombre chiaro scure. Le linee della vita vengono,
così, disegnate divenendo parte integrante della
pietra. Linee che si rincorrono lungo trasversali per-
corsi, affascinanti atmosfere dove scaturisce la
poesia dell'immagine.

Ed ora li ritroviamo ingabbiati, serrati, quasi nascosti.
A testimoniare l'isolamento clandestino. Appesi ad
un filo che vorrebbe essere impercettibile ma resi-
stente, distaccato dalla infelicità che scappa dalla
sofferenza. Dalla nostalgia. Dalla morte.

Testimoni di orme disperse sulla rena, i sassi.
Testimoni di grida mescolate a sorrisi. Dolce ed
amaro il destino dei poveri. Lungo la speranza che
nasconde il mare in tempesta.

I sassi della Vita tentano di aprirsi di nuovo per
donarsi al Mondo. Quello vero. Quello che vorrebbero
trasformare e rendere vivibile. Ancora una volta. Per
sempre.

Pierpaolo Gentili

Ph - Glauco Dattini
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L'attesa

Rapisci il mio sguardo
Cattura il mio vuoto
Benda i miei occhi,
affinché dinanzi la fine
possa essere meno
amaro per te
specchiarti nei miei
Che non per me svanire
Nei tuoi...

Patrizia Iannarelli
L'attesa

Acrilico su tela - cm 110x150 - 2016

Passo adelante ridisegni i nostri giorni (Dittico)

Acrilico su tela - cm 2,05x120 / cm 400x120 - 2016

ESODO
Antonella Graziano

Passo adelante ridisegni i nostri giorni 

Terreno minato i nostri
giorni

Passo di incerta speranza
Anelito di luce

Cui raggio accechi
ricordo

strazi terrore.
Terreno minato di un sogno che paso adelante 

ridisegni
I giorni nostri

Patrizia Iannarelli

Si ringrazia
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Amabili resti, sono opere che parlano di noi, simbo-
leggiano frammenti, dei nostri momenti di vita che
ogni giorno perdiamo vivendo, piccole o grandi ferite
e momenti difficili o drammatici. Le effigi delle opere
di Loredana Raciti, dipinte con la tecnica dei pigmenti,
suo punto di forza nella pittura, vengono distribuite
come fossero dei tasselli di un unico racconto,
eseguito con tratti infantili e immaginifici, e colori vivi
e luminosi, dove nulla infine appare cupo e non risol-
vibile,sottolineando che quello che perdiamo costan-
temente nel nostro vivere, non solo come singola
persona ma l’intera umanità, sono le tracce di noi,
come fossero costanti morti quotidiane, ideali o reali,
sono la sola testimonianza di quanta bellezza incon-
sapevole ci sia, nel nostro affrontare la vita con una
una grande condivisione, tratto essenziale per renderci
esseri anche spirituali nella nostra esistenza. Il bene
comune che racchiude ogni singola persona e creatura
del creato. Amabili resti, di noi del nostro contesto,ama-
bili frammenti di un vissuto non solo da esplodere,
farlo anche crescere in un sistema umano globale.
Fissando il valore ed il significato, di un unico mondo
e pianeta, che ci sostiene e ci accoglie, raccogliendo
i nostri amabili resti, ad un fine più alto da esplorare,
il nostro inevitabile spirito evolutivo.

Amabili Resti
Loredana Raciti

L'installazione dal titolo Cuori Globali, di Loredana Raciti, traslata
su vetro temperato e poi incastonato, nella tridimensionalità di
un tavolo, ha volutamente imprimere, la nostra presenza umana
e anche interiore, di Cuori Globali, un unico cuore che batte per
l'umanità che sta affrontando un nuovo cambio epocale, deci-
samente attraversato dal caos, come è naturale che sia, nei
passaggi, storici del evoluzione del uomo, sottolineando con
l'esplosione dei colori del opera a disegno ed acquarello e fissati
sul vetro, che nulla è oscuro e negativo, che il caos stesso è
origine di vita e si ricolloca, disegnando un nuovo percorso per
tutta l'umanità con i suoi irradianti percorsi di luce creativa e pro-
duttiva che niente è mai perso, nel destino umano.

Cuori Globali 

Installazione - Tecnica mista con vetro retro stampato 

cm 135x85x75

La macchina dell’amore 

Tecnica mista - cm 180x120  - 2011

Ragazze Sirene

Tecnica mista - cm 180x120  - 2011
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Indifferenza
Eugenio Rattà 

La  pittura di Eugenio Rattà è ispirata e dedicata agli
artisti della Pop Art perché nessuno come loro è
riuscito ad avvicinare l’arte alla gente senza creare
barriere…

Sguardi 

Acrilico - collage - ecopelle - cm 100x100  - 2016

Giochi infiniti 

Acrilico - ecopelle - glitter - cm 100x100 - 2016 

You

Acrilico - smalto - collage - cm 100x100 - 2016
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Barriere
Stefania Scala

“Lontana e indefinibile la sensazione reale di ciò che sarebbe accaduto/
assorbire e perdersi/forte il gesto di rompere barriere per fuggire.
Ritrovarsi /guardandolo/ in quell’istante non voluto.”

Assorbenza 

Tecnica mista su  legno - cm 400x200

Lynch

Acrilico su Tela - cm 95x195

Campilongo Volume Grammelot 2016 RASTER:Layout 1  09/03/16  12:14  Pagina 15



16

Who will be the next?
Marco Veronese

Eccolo il grido da soprano dell'artista.
Un grido essenziale, deciso ma che grazie alla sua
eleganza e delicatezza penetra le viscere e raggiunge
l'obiettivo di far risvegliare le coscienze.

L' immagine di quei piedini è familiare, riporta istintivamente
ai ricordi dei sorrisi dei bambini, delle corse, dei giochi
per cui già spalanchi il cuore e ti predisponi al messaggio
ma all'improvviso metti a fuoco il contesto, i particolari, le
bandiere, l'assenza di vita, di volto così quell'emozione,
ormai già dentro si potenzia ancora di più trasformandosi
in orrore. Il grido si spoglia della sua eleganza, e nudo
manifesta il suo macabro messaggio che rimbomba dal-
l'interno: "ESISTONO! o meglio ESISTEVANO ma li
abbiamo resi INVISIBILI".

Si "abbiamo" perché davanti a quest'opera nessuno può
evitare di sentirsi colpevole. Il senso di colpa si appiccica
addosso facendoti avvertire con ogni cellula il disgusto
verso il silenzio, la non azione di tutti noi contro il "sistema"
che miete vittime inermi. Il rimorso ci abbaglia nell'istante
in cui rimaniamo ipnotizzati dai pensieri. Pensando pen-
sando trabocca la rabbia e la voglia di reagire,di fare
qualcosa, anche per quei 10.000 bambini che ogni anno,
nel tentativo di salvarsi da guerre, fame e distruzione si
ritrovano in un limbo, una zona "grigia" in cui perdono la
loro identità e dignità di esseri umani per tramutarsi in
pura merce, liberandosi solo con la morte perché non
c'è speranza che qualcuno li venga a salvare. Loro per il
sistema non esistono, nessuna mano, nessuna impronta
digitale. Ma l' artista, quest'artista, non smetterà mai di
ubbidire al loro grido.

Jada Mucerino

Who will be the next?

Calco di piedi di un bambino di 5 anni 

Resina e polvere di marmo bianco - cm 400x200 
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Fabrizio Garghetti - Cultural Festival 

Fotografia analogica - cm 40x30 - 1978
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Nonni e bambini
Dario Fo - Aforisma di Roberto Malini

“Nonni e bambini” è un’opera nata dalla collaborazione
fra il premio Nobel per la Letteratura 1997 Dario Fo e il
poeta Roberto Malini. Il commovente testo poetico e
l’immagine essenziale trasmettono l’importante e delicato
legame fra generazioni e la necessità di valorizzare la
funzione degli anziani nei confronti dei bambini e dei
ragazzi, che è una fertile e necessaria trasmissione di
esperienza, cultura e tradizione. Gli esseri umani in età
avanzata e quelli più piccoli sono spesso vulnerabili
durante le crisi umanitarie: guerre, carestie, epidemie, fe-
nomeni migratori. “I vecchi e i bimbi sono sempre al
centro del nostro lavoro artistico e umanitario,” spiegano
gli autori, “proprio perché difendere le loro vite e la loro
dignità significa tutelare il futuro della civiltà”. L’opera è
stata realizzata per Unicef, con il sostegno della Galleria

Touch Art International di Genova, in occasione del 2
ottobre 2015, Festa dei Nonni e dei Bambini. L’opera
“Nonni e bambini” di Fo e Malini è stata pubblicata in
quell’occasione sia come stampa in edizione limitata (9
esemplari) sia su una delle cinque cartoline contenute in
un cofanetto, per il quale le Poste Italiane hanno effettuato
uno speciale annullo filatelico dedicato al Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia. Il cofanetto è stato poi accolto
presso il Museo storico della comunicazione di Roma.

Nonni e bambini 

Stampa in edizione limitata (9 esemplari) 
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Capoeira Quilombola
Agnese Ricchi

L’ultimo progetto di Agnese Ricchi è il risultato di un’espe-
rienza fatta in Brasile, nei quilombi, villaggi abitati dai di-
scendenti degli schiavi africani arrivati in Sudamerica alla
fine del XVI secolo. Agglomerati rurali spesso ignorati an-
che dagli stessi brasiliani, i quilombi conservano uno spi-
rito remoto, ormai disperso tra i grattacieli a strapiombo
sulle spiagge del mundo civilizado. 
Agnese Ricchi conduce, come iter del suo lavoro, dei la-
boratori pittorici con i bambini, raccoglie disegni e pitture
infantili da viaggi in varie parti del mondo, che organizza
restituendo opere vere e proprie, sorprendenti per gusto,
estetica e intensità. 
In questa occasione ha proposto ai piccoli discendenti
degli schiavi africani, un laboratorio sulla Capoeira, una

forma di arte marziale nata come linguaggio, un codice
segreto sviluppato dagli schiavi per difendersi e non farsi
comprendere dai padroni. Agnese Ricchi ha elaborato
questi disegni, scegliendoli e assemblandoli, per poi stam-
parli sulla juta. Questa è una delle fibre vegetali più antiche,
originaria dell' India, l’uomo la intrecciava già nella Prei-
storia. In Africa e in Sudamerica essa custodisce i prodotti
della terra, il caffè o il cacao. Per Agnese Ricchi la trama
della juta diventa una superficie primordiale, i suoi lavori
sono dei totem, testimoni di migrazioni di popoli, di lotte
per l’affermazione di diritti. Un supporto silenzioso che
accoglie il segno di gioia dei piccoli quilombolas, attori
inconsapevoli di una nuova società umana.

Donato Di Pelino

Capoiera Quilombola  ##

Segni infantili stampa su juta

cm 113x160 

Capoiera Quilombola  #

Segni infantili stampa su juta 

cm 94x190 

Campilongo Volume Grammelot 2016 RASTER:Layout 1  09/03/16  12:14  Pagina 19



20

Esther Mahlangu - Sudafrica

Nata nel 1935 a Middelburg, Mphumalanga in Sudafrica dove vive e lavora. Appartiene alla tribù Ndebele, un gruppo
etnico diffuso nello Zimbabwe occidentale e nella regione del Transvaal a nord-est del Sudafrica. Inizia a dipingere a
soli dieci anni, seguendo gli insegnamenti della madre e della nonna, e da allora, non ha più smesso perché, come lei
stessa confida, la sua arte la fa sentire “molto felice”. L'artista segue, così, una tradizione locale che prevede che
questo particolare tipo di tecnica pittorica sia tramandata in famiglia, comunicata, appresa e trasmessa solo dalle
donne. Le sue opere sono caratterizzati dalla presenza di forme geometriche ripetute, limitate da un sottile bordo nero
in deciso contrasto con lo sfondo bianco, tracciato in modo molto netto. I colori utilizzati sono piatti e risaltano in modo
molto vivo grazie al bordo e allo sfondo utilizzati. L'astrazione geometrica che si palesa da questi dipinti è sottolineata
dal continuo ripetersi di tali semplici figure che rendono però l'intera opera piuttosto complessa. In sostanza simmetrie
di linee, figure e colori sono assolutamente predominanti. Pur essendo un'artista di fama internazionale Esther

Mahalangu vive nel suo villaggio a stretto contatto con la propria cultura. Donna di poche
parole che ha dedicato la sua vita alla sua arte.
La consacrazione di Esther Mahlangu come grande artista di livello internazionale avviene
nel 1989 con la mostra “Magiciens de la terre” al Museo Pompidou di Parigi.

Senza titolo 

Acrilico su tela - cm 80x70 - 2010
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Nato in Tanzania nel 1957. Vive e la-
vora a Dar Es Salaam, Tanzania. Mi-
kidadi Bush è un pittore e scultore di
religione animista, segue e descrive
le forze della natura, una natura in
cui tutto è vita e spiritualità. Uomini, donne, animali, piante, persino
gli oggetti realizzati dall’uomo diventano i protagonisti delle sue
opere, realizzate con un uso preciso e ben delineato nei contorni
netti e nei contrasti cromatici forti. Sia che si tratti di dipinti, sia che si
parli delle sculture in legno policrome, Bush immette una forte
energia, dando grande espressività alle storie narrate. In un complesso
scultoreo già noto, ad esempio, si racconta il tentativo di cacciare lo
sciamano, un intreccio tra uomo e donna, dal suo villaggio perché, in
questo caso, è portatore di negatività. La gestualità forte dei
personaggi dell’azione è tradotta in segni e movimenti precisi, che
hanno una forte connotazione simbolica e che ci fanno entrare in un
mondo poco conosciuto per la nostra cultura. Il poliziotto cerca di
impedire l’allontanamento, e questa presenza ci immette immediata-
mente in una situazione reale, molto attuale. Sì, perché artisti come
Bush si muovono nella loro attualità, in cui miti, religiosità, antiche
ritualità si mescolano prepotentemente con la realtà contemporanea,
con l’universo delle difficoltà e delle privazioni, con la lotta quotidiana in contesti difficili. Anche questa è la magia di un mondo
che vive nelle aspre contraddizioni che sono ogni giorno sotto i nostri occhi. La magia, l’elemento tribale sono quasi sempre
presenti in questi lavori che sembrano trasposizioni oniriche al nostro occhio, ma che invece sono la descrizione di una realtà.

21

George Lilanga - Tanzania

Nato nel 1934 a Masasi, nella regione di
Mtwara, Tanzania. Essendo di nascita ma-
konde, impara giovanissimo l’arte della scul-
tura in legno, con la lavorazione in particolare
dell’ebano. Negli anni sessanta comincia a
vendere le sue sculture agli europei che lavorano nei campi profughi
di Luatamba, alla frontiera col Mozambico (in quel periodo nel paese
infuria la guerra per l’indipendenza e molti makonde fuggono dalla
regione di Cabo Delgado, al nord del Mozambico, attraversano il
fiume Ruvuma e si rifugiano nei più tranquilli villaggi del Sud della
Tanzania). Nel 1971 suo zio Agostino Malaba, scultore makonde, lo
fa venire a Dar Es Salaam, capitale della Tanzania, e lo fa partecipare
alla creazione della Nyumba ya Sanàa (Casa delle Arti), per cui
realizza le porte scolpite in legno massiccio, le cancellate in ferro e i
frontoni in cemento. In questi anni Lilanga affronta con successo l’in-
cisione, la litografia, la pittura, il batik e la fusione in bronzo. La sua
prima mostra importante è al National Museum di Dar Es Salaam nel
1974. Nel 1977 espone con grande successo al Marykoll Ossing
Center di New York e nel 1978 presenta 100 dipinti alla IMF Hall
della World Bank di Washington. Da quel momento in avanti la sua
fama internazionale accresce costantemente fino alla sua morte, av-
venuta a Dar Es Salaam nel giugno 2005.

Wachawi wanaluka na ndege

Smalti su plywood - cm 80x80 - 2009
Mikidadi Bush - Tanzania

Senza titolo 

Smalti su plywood - cm 80x80 - 2004
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Nato a Sultan Hamud, Kenya, nel 1947. 
Vive e lavora a Sultan Hamud.
Le sue opere sono sospese nel tempo
come le sue figure sembrano sospese
nello spazio donando all’insieme un aurea
fortemente mitologico-arcaica di profonda
comunione con la natura. L’utilizzo di colori
piatti e surreali trasporta i fruitori in una ambiente pacifico,
luminoso in cui uomini e animali condividono armoniosamente lo
stesso destino gioioso e fortemente spirituale. Ciò che Mbuno
rappresenta è l’Eden. Come egli stesso spiega ciò che vuole di-
pingere non è la realtà ma la sua peculiare idea di natura dove la
bellezza si fonde con l'armonia dell’ambiente in un modello
mistico di condivisione trascendentale.

Maurus M. Malikita - Tanzania

Nato a Lindi, Tanzania, nel 1964. 
Vive e lavora a Dar Es Salaam, Tanzania.
Malikita è un pittore veloce, un vero pro-
fessionista che lavora dodici ore al giorno
a dipingere le sue storie di periferia urbana, con una grazia
leggera, su un fondo piatto e dai colori industriali, un cartoon af-
fettuoso e divertente che sdrammatizza in senso positivo i drammi
di un continente che ha ancora molte cose da dire ad un mondo
falsamente globalizzato.
La sua pittura si è caratterizzata per alcuni temi centrali: il mercato
di Kariakoo, con la sua folla multiforme e multicolorata; il Muhimbili
Hospital, con le sue gustose scenette di ammalati sottoposti alle
torture del dentista o alle attenzioni di una videocamera; le
spiagge brulicanti di vacanzieri del week-end ed il mare spumeg-
giante di infinite teste ed occhi di bagnanti improvvisati.
Tutti i temi di Malikita hanno un forte sostrato sociale: la daily life
dei tanzaniani vista con un occhio di totale simpatia. Come nella
grande tradizione Tinga Tinga, lo spazio del dipinto è pieno fino
all’inverosimile.

Senza titolo 

Smalti su plywood - cm 80x80 - 2009
Kivuthi Mbuno - Kenya

Duka la dawa

Smalti su plywood - cm 80x80 - 2009
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L’Associazione Italiana Sommelier  
con il progetto BiancoRossoGreen
partecipa alla rassegna Grammelot 
presentando due opere che vedono 
protagonisti i tappi di sughero riciclati.
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Massimo d’Orta

Inverno

Acrilico su tela - cm 150x70

Le molteplici sfumature dal bianco al nero vengono riportate in maniera astratta ma allo stesso tempo molto materica
dall’autore, per trasmettere i vari passaggi che avvengono nell’uomo che si avventura verso l’ignoto per poter
sopravvivere. 
Si mescolano paura e speranza, dolore e luce con pennellate decise in cui si intravedono le crepe dell’angoscia.

Jada Mucerino

Campilongo Volume Grammelot 2016 RASTER:Layout 1  09/03/16  12:15  Pagina 36



37

Vighen Avetis

Maternità

Legno di cipresso - cm 40x200x30 

L’implacabile serenità della forza
della donna che porta in sé il seme
dell’ inizio, la consapevolezza della
forza della nascita contro la distru-
zione dell’uomo. La linfa vitale, la
solidità di un ideale di vita e non di
morte sono il messaggio del volto,
della posa, creato dalla mano di
questo scultore. 

Jada Mucerino
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Alfred Milot Mirashi

My key

Ferro, tessuto, legno, colori, cera, color d'oro - cm 53x80x11 

Con la chiave o si apre o si chiude.
Questa grande chiave-scultura di Alfred
Milot Mirashi nasce per aprire. Se ogni
toppa ha la sua chiave, questa è univer-
sale. Funziona in ogni parte del mondo,
in ogni latitudine culturale, indipendente-
mente dalla tradizionale simbologia locale.
Ha un limite, però. Funziona solo quando
c’è da vanificare un ostacolo nella via
per la pace, l’incontro fra le religioni e le
culture. A favore del dialogo e la pace,
questa massa di ferro tra pieni e vuoti si
fa miracolosamente leggera, accattivante,
penetrante,

Carmelo Strano
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Giò di Maggio

Cuore Motus

Spray e vernice su legno e lettere di pasta - cm 107x72 

Annamaria Volpe 

Urlo di speranza 

Tecnica mista su tavola - cm 94x94 
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Virginia Dal Magro

Sconosciuto III

Tecnica mista su tela - cm 106x115 

Sasi Menale 

Danza di sirene 

Tempera su legno - cm 150x150 
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L’installazione di Irene Coppola è un dialogo di tre elementi
che interagiscono nello spazio espositivo come parti di un
unico meccanismo. Un gioco di rimandi visivi e sonori tra
dramma e spettacolarizzazione. Il telo salvavita diventa uno
schermo su cui una pura proiezione si riflette, scomponendosi
in un reticolo luminoso che invade l’ambiente e al contempo
attraversa il materiale termico per stagliarsi su parete, come
fosse un nuovo schermo di accadimenti possibili. Dal lato
opposto alla proiezione un ventilatore aziona il movimento
del telo, il cui suono sembra echeggiare il rumore del mare
grosso.

Irene Coppola

Between Us

Installazione

Antonio Conte 

Nostra Signora dei Naufraghi 

Tecnica mista - cm 120x160 
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Giuseppe Amoroso

Sogni e Plenilunio

Acrilico su tela - cm 100x120 

Parlind Prelashi 

Con Titolo

Acquerello, ecoline e china - cm 50x40 
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Anita Artura Agresta 

Semu a mari 

Installazione

Tecnica mista - cm 50x135 

Stefania Spanu 

Qualità sensibili 

Cotone - misure variabili 
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Rolando Attanasio 

Denarius Terrarum 2016 

Back light - cm 75x55 

Annalisa Iadicicco 

Terraferma

Scultura in resina, coperta isotermica, 

vetro, legno, luci LED, audio - cm 250x190x190 

Music “Umi Haha Chikyu” (Ocean Mother Earth) 

by Yukio Tsuji  
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Anna e Rosaria Corcione 

Italian Roots

Tecnica mista - cm 90x180 
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Stefano Galli

L’uomo Planetario

Installazione

Tecnica mista su cartonlegno

Carolina Ciuccio 

Culture Migranti 

Tessuto, resina, led - cm 60x40 
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Barbara Baroncini

Memoria organica

Silicone, ceramica, vetro - cm 33x23 

Gerardo Rosato 

Esodo 

Sabbia e resine - cm 200x12
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Giorgia Cegna

Echi dal profondo 

Tecnica Mista - cm 30x30x20 cadauna 

Yuri Tosi 

Mia 

Olio su tela - cm 50x50 
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Giuseppe Barilaro

Battaglia interna

Carboncino su tela - cm 170x170 

Marjan Fahimi 

Black Ivy 

Tecnica mista su legno - cm 100x100 
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Viviana Rasulo

Svelata Identità

FineArt Baryta - Hahnemuhle su supporto in leger - cm 100x75 - 1/5 stampe

Fabio Schiattarella

Frammenti

FineArt Baryta-Hahnemuhle su supporto in leger - cm 140x50 - 1/5 stampe
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Gianfranco Irlanda

Compresenze

Stampa inkjet FineArt Hahnemuhle su supporto in leger - cm 61x91 - 1/5 stampe 

Erika Chiappinelli 

La magia della musica 

Stampa inkjet FineArt Hahnemuhle su supporto in leger - cm 70x50 - 1/5 stampe 
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Meng Zhang

Crossing

Inchiostro su carta - cm 70x100 

Leticia Yoshinaga 

Figures in the Church 

Stampa inkjet FineArt Hahnemuhle 

su supporto in leger - cm 28x42 - 1/5 stampe
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Vincenzo Pagano

Ceneri

Cenere, vinavil matita e carboncino su carta - cm 35x14,1 

Angelo Lo Torto 

Non esiste neanche più un suono, è tutto rumore

Carboncino e grafite su carta semiruvida - cm 50x70 

Campilongo Volume Grammelot 2016 RASTER:Layout 1  09/03/16  12:15  Pagina 53



54

Golnar 

Il volo

Tecnica mista - cm 150x120

Golnar

Birds Vs. Glass 

Stampa digitale - cm 30x42
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artisti§innocenti performers
Petra Arndt, Davide Cortese, Roberta Guerrera, Rita Mandolini, Carlo Massaccesi, Armando Moreschi
Riccardo Marziali, Franco Ottavianelli, Crollo Dacentini, Francesca Saracino, Otto Schmidt

Coostellare - Sistema di travisamento impronte, di Rita Mandolini
A little help - Una scafetta contro lo stress, di Armando Moreschi
Gothic City - Assolo di poeta, di Davide Cortese
Mani Azzurre - Elaborazioni di strutture spaziali con elementi chiromorfici, di Riccardo Marziali
Tre Imbarcazioni in Mare - Panoramica, degli a§i
Zabaione della Solidarietà - Concerto per cucchiaini e bicchieri di Petra Arndt

SocialeOperaCritica (Giochi CapoGrossi)  

Nella prima serata di Grammelot gli artisti§innocenti presentano quasi un varietà obliquo, mentre nelle due seguenti
“SocialeOperaCritica”, una serie di variazioni performative a basso impatto e senza trama, concepite declinando in
formule provvisorie le tag originate, trascritte e liberamente gonfiate a partire da quelle di Giuseppe Capogrossi. Una
condivisione di applicazioni inclusive di artisti e di pubblico, producendo, a mo' di Flatlandia, spostamenti su
superfici polimorfiche o polisemantiche (secondo vostro gusto).
Capogrossi prefigura un campo di gioco sociale e un'umanità che si ritrova in questo mercato globale (non più
semplice “gioco del quindici” incorniciato), in cui ogni destino si interseca con infiniti altri. Tutti gli individui si
scoprono connessi, corrispondenti e corresponsabili. 

muoviamo segni concreti, non più solo pittura,
noi animali capaci di territori, di intervalli, di storie, di combinazioni
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Purpureo sanguine potior
Christian Ciampoli

“Purpureo sanguine potior” è uno slogan del poeta Gabriele D'Annunzio pensato per un noto liquore di origini
abruzzesi a base di amarene o ciliege.

La ricerca indaga sul rapporto tra storia simbolica dei territori (cibo,natura, tradizioni, riti, personaggi) e corpo con-
temporaneo. L'intento è di ricavare una serie di simboli indecifrabili, spesso edibili, che si fondono con i concetti di
estraneazione e clandestinità.

Nel corso dell'azione, l'artista verserà il liquore “Sangue morlacco”, prodotto dalla nota azienda di liquori Luxardo
(Padova) in bicchierini in plastica usa e getta, dove sono riportati differenti codici di gruppi sanguigni, simulando una
degustazione di differenti asportazioni sanguigne.

La lingua morlacca (morlacco) è una lingua neolatina quasi scomparsa. Veniva parlata principalmente nell'area del
Quarnero, nel territorio della regione della Morlacchia e nell'entroterra della Dalmazia.

Chi riceverà il “Sangue morlacco” potrà conservare il bicchierino con il gruppo sanguigno corrispondente o meno al
proprio, partecipando così ad una simbo   lica forma di scambio culturale senza tempo.
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Super burka girl performance 
il primo mattone del tempio alla collaborazione fra i popoli

Un progetto di Grace Zanotto, ideato in collaborazione con Alessandra Camera e Roberto Marsella.
Performer: Luigi Pignatelli interpreta il Non Perdono
Super Burka Girl: Grace Zanotto, Alessandra Camera, Erica Prisco, Roberto Paciolla, Angelo Pacifico. 

Un cencio che riveste tutto il corpo dona la libertà di viaggiare all'infinito dentro se stessi.
In lontanissimi tempi e nei remoti luoghi dove le tribù umane inventarono le religioni, vennero create delle maschere
come ausilio all'espressione della spiritualità. 
Nell'era delle migrazioni e della globalizzazione, emerge il bisogno di creare un mattone di terra cruda, su cui la Terra
possa ribaltarsi e trovarvi fondamenta. Nasce l'esigenza di condividere le antiche tradizioni manuali, vocali e di
costume per riconoscerci negli archetipi di comuni bisogni, per ricordarci di essere appartenenti ad un'unica specie
vivente. 
Le maschere dei popoli, come un insieme si espande e conquista, dimenticando linee immaginate di confini provvisori,
trovando direzioni emozionali di movimenti protesi all'incontro. 

Le Super Burka Girl, regine del riscatto dalla sottomissione, assumono la responsabilità di accompagnare la
rivoluzione per una realtà rigenerata. Nei lori viaggi incontrano il Non Perdono che porta con sé una pallina rossa
esplosiva di passione, egli nega con tutto se stesso il mostro sacro del lavoro disumano che genera debito. Poesie
che provengono da ogni tempo e spazio del percorso dell'umanità, propiziano l'avvento del laterizio su cui si fonda la
rinascita della pace fra gli umani e l'armonia gioiosa con l'universo.

I partecipanti riceveranno in dono una moneta che reca su una faccia un seme.
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Easypop
Qualche metro quadro di riflessione

Installazione 
Creare una suggestione, ecco l'intento di Easypop,
attraverso la rappresentazione di una ipotetica stanza
in cui riflettere, ma, allo stesso tempo, essere riflessi.
Un piccolo viaggio in cui cercare la semplice soluzione
di una frase che, come un mantra, si ripete, si riflette,
ci riflette. Scarti di lastre di specchi su cui, una
pennellata caustica è intervenuta corrodendo, per
catturare per qualche attimo l'occhio ormai quasi del
tutto anestetizzato e saturo. Un grido verso l'Umanità,
essa stessa vittima e carnefice nel gioco della vita a
cui tutti noi partecipiamo. 

ESODI
Performance Art di Barbara Lalle e di Gianluca San-
guigni con Barbara Lalle e la partecipazione straordi-
naria di Cathy Marchand, con il Parruccoro diretto
dal Maestro Luca Pellegrini.

La partenza, la pietà per i viaggiatori che non sono
arrivati, la criticità dell'accoglienza, forse impossibile.
Questi i tre momenti cruciali della migrazione che
verranno messi in scena attraverso l'espressività cor-
porea delle performer e la suggestione degli effetti
corali, per stimolare la reazione e la partecipazione
del pubblico.
Presenza simbolica e dai molteplici significati uno
specchio che, come un personaggio, interagisce con
le attrici e i cantori.
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Flussi
Michele De Luca

Michele De Luca, pittore del gesto e della luce, rea-
lizzerà per l’occasione, un grande dipinto in pubblico.
Una tela stesa di circa tre metri per quattro attende
di essere schermo di visione e campo di proliferazione
creativa.
Flussi ne sarà il titolo, che allude al flusso continuo
della luce (che di De Luca ostinatamente indaga da
lungo tempo in opere pittoriche e poetiche di parti-
colare intensità), al flusso del tempo che ci sostiene
e ci inghiotte nella storia, al flusso dell’umanità che
come acqua migrante fluisce di continente in conti-
nente in un circuito storico continuo, al flusso delle
idee che circolari perdurano si perdono e rinascono,
costanti e diverse.
Flussi è il flusso della creazione artistica che calda,
trasforma, redime, si palesa nell’incipiente avanzare
dell’opera, nel suo diagramma di svolgimento, nella
registrazione degli attimi che la compongono in un
susseguirsi di emozioni che si accavallano, si so-
vrappongono, si cancellano e si ricreano nella pura
ricerca dell’armonia.

Ordine delle apparenze - Oltre passo

Acrilico su tela, cm 220x180 - 2010
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SCUSA, PER PIACERE, GRAZIE
onda bianca

Performance con l'uso di argille colorate, le nostre diverse terre d'origine e
culture d'appartenenza, in cui l'artista invita i presenti, sintonizzandosi su energie
di pace di cui le 3 semplici parole SCUSA PER PIACERE GRAZIE si fanno 
catalizzatrici, a co-creare i semi/simboli di una nuova cultura. 

L'artista, anche docente di Conservazione e Restauro di Beni Culturali ha avuto
molteplici esperienze lavorative in numerosi paesi esteri, da lei vissute quale un
magico percorso alchemico di trasformazione umana in cui ha potuto scrollarsi
dalle spalle il "piombo", ereditato dalla cultura capitalistica occidentale di nascita
e trasmutarlo nella luce dell'oro che brilla ogni volta che, pur aderendo
autenticamente alla propria natura si riesce ad entrare in vera relazione con l'altro
da sé. 
Ed anche questo lavoro esprime e si fa veicolo di una visione di speranza per la
comunità umana contemporanea derivante proprio dalle diversità che si confrontano
e co-operano pacifica-mente, riconoscendo l'eterna opportunità insita nella
relazione umana.
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Profilo
L’Associazione Neworld - ecologia e sociale, è nata nel
2007 con l’intento di studiare le problematiche sociali ed
ambientali del nostro tempo. Partecipa al dibattito critico
che mette in discussione il modello di società fondato
sullo sviluppiamo ad oltranza, ma anche la falsa
alternativa dello sviluppo sostenibile con le sue molteplici
contraddizioni (ed inganni). L’associazione è attivamente
impegnata affinché si diffonda un pensiero culturale che
informi circa la reale dimensione delle criticità eco-sociali
che continuano ad essere irrisolte; e affinché ciò
avvenga, è necessario che si affermino stili di vita
innovativi capaci di coinvolgere tutti nella costruzione di
una società solidale più equa e sobria. 

Finalità
Il campo del nostro progettare è ampio e diversificato come
lo sono le attività e i luoghi che fanno da sfondo alla vita:
abitare, lavorare, relazionarsi, coltivare e scambiare saperi.
I nostri scopi: promuovere l’ecoarte, la bioarchitettura, il
design sostenibile, l’educazione all’ambiente, riflessioni
sulla società dei consumi, la pratica dell’autoproduzione, il
riutilizzo e il riciclo dei materiali, L’uso di energie da fonti
autonome e rinnovabili, l’agricoltura contadina biologica e
gli orti urbani, il vivere lento e la cultura del cibo sano, la
preservazione delle culture del pianeta a rischio di
estinzione. Alla definizione dei progetti ed alla loro
realizzazione partecipano esperti e specialisti di vari ambiti
(scientifico, tecnico, umanistico, sociologico, artistico,
economico, giuridico, educativo e formativo), secondo le
caratteristiche del progetto e quasi sempre in una modalità
di collaborazione multi-disciplinare. 

Una breve riflessione sull’attualità
Le società moderne caratterizzate dal mito della crescita
economica, dal produttivismo e dalla competitività,
nonostante abbiano contribuito ad innalzare il livello
generale delle condizioni di vita, siano state il motore di
scoperte scientifiche e tecnologiche importanti, hanno
prodotto sul piano dell’ambiente, uno sfruttamento
incontrollato delle risorse del pianeta, mantenuto se non
aggravato sul piano sociale ed etico la divaricazione
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economica e culturale, le disuguaglianze tra classi sociali,
tra Nord e Sud del mondo. Hanno causato danni
irreversibili all’ecosistema e gravi problemi di salute,
esportato guerre per il controllo degli approvvigionamenti
energetici e delle materie strategiche, prodotto nuove
forme di schiavitù e sudditanza, miseria e mancanza di
diritti fondamentali. 
La centralità delle attività economiche e finanziarie hanno
man mano imposto una cultura basata principalmente sul
valore economico del fare umano che mette in secondo
piano quella cultura umanistica impregnata di valori
autentici e realizzativi. è evidente come perfino il malessere
psicologico ed esistenziale diffuso nelle nostre società derivi
proprio dai modelli di vita da esse stesse assunti e
propagandati, modelli che essendo “un surrogato di
felicità” non possono certo dare il senso di equilibrio
interiore e serenità di cui gli esseri umani hanno bisogno.

NWART 
(Neworld art) che è parte integrante dell’Associazione
Neworld, opera a livello nazionale e internazionale per
diffondere e promuovere l’Arte contemporanea
attraverso mostre ed iniziative pubbliche. Dal suo
nascere, si distingue come promotrice di nuovi processi
artistici ispirati a temi sociali ed ambientali in
collaborazione con enti privati, pubblici e istituzioni. 

Manifesto Nwart per l’eco-arte 
L’artista consapevole dell’iniquità della società
neoliberista che esclude e marginalizza tutto ciò che non
è funzionale e asservito alle sue logiche, sensibile alle
disuguaglianze sociali e alle devastazioni dell’ambiente,
alla banalità culturale che tale società usa e incentiva per
autoconservarsi, sceglie di indirizzare il suo operato e
potenziale creativo verso un prodotto artistico
propedeutico al “risveglio della coscienza”.
Ricontestualizza il titolo del Capricho di Goya “il sonno
della ragione genera i mostri”, per ricordare e far ricordare
che l’aspirazione a un mondo più etico e autenticamente
libero, passa attraverso il recupero e l’esercizio di una
lucida capacità critica e la partecipazione attiva.
L’elaborazione dell’artista abbandona l’autoreferenzialità
e l’ingannevole identificazione narcisistica con l’opera, fine

a se stessa e va a realizzare un’idea fruibile che coinvolge
e diventa patrimonio di tutta la comunità. L’art-action
(performance, dipinto, oggetto multidimensionale, foto o
video) diventa l’armamentario della comunicazione. Essa
racconta in tutta la sua evidenza la criticità e l’implosione
di questo modello di società che propaganda di essere
veicolo di progresso, benessere e opportunità e che
invece ha creato ingiustizie, un endemico “mal di vita” e
un preoccupante deterioramento della biosfera.
Come non accorgersi infatti 
del restringimento abilmente mascherato, dei diritti civili,
sociali, politici, culturali ed economici della persona;
del consumismo che propaganda benessere e felicità
proporzionati al PIL e allo sviluppo incurante dei limiti del
pianeta;  della promozione di status quali il successo, il
potere e la ricchezza, a unici valori realizzativi;
dell’alienazione e delle difficoltà esistenziali che tali
disvalori producono minando la stabilità fisica e
psicologica delle persone;  della natura violata,
saccheggiata e devastata in modo irreversibile per lo
strapotere dei gruppi economici trasnazionali e della
messa in atto di mega-progetti ad esse funzionali;  dei
beni comuni, diritto fondamentale dei cittadini (acqua,
servizi essenziali, saperi) trasformati da beni di libero
accesso a merci, cospicua fonte di profitti privati. 
Dunque, proprio da queste istanze e dal desiderio di
partecipare al cambiamento della società, l’eco-artista si
coinvolge in questa corrente “open source” che pensa,
costruisce, scambia e propaganda idee veicolandole con
tutti i mezzi possibili.  Di fatto, si viene a costituire una
sorta d’incubatore dove i prodotti artistici, gli artisti e i
fruitori diventano un sistema interdipendente, il prototipo
e l’esemplificazione della trasformazione. 
I progetti di NWart continueranno ad avere due
caratteristiche: cogliere l’attualità in movimento
fissandolo nella storia contemporanea alla maniera del
fotoreportage e la “portabilità” delle idee in contesti
disomogenei; si tratta in sostanza di verificare come
questo movimento per l’eco-arte che si sta consolidando
riesca ad attraversare mondi, culture e sensibilità diverse
mantenendo inalterato il suo messaggio. 

Luigi Straffi 
(Presidente Associazione Neworld) 
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ARCHITETTO | DIRETTORE ARTISTICO E CURATORE
Attualmente vive e lavora a Roma.
Da giugno 2010 è direttore artistico della Galleria
MostrArti - Roma. Da marzo 2007 è direttore artistico,
settore mostre, della Fonderia delle Arti - Roma. 
Dal 2007 vicepresidente e curatore, settore mostre,
dell’associazione Neworld (NWart). Dal 2003 curatore
indipendente. Ha collaborato e collabora con molteplici
gallerie private e spazi istituzionali in Italia e all’estero. Ad
oggi ha firmato oltre 20 cataloghi con referenti privati,
musei e altri organi istituzionali. 

A Roma e provincia ha collaborato e curato diverse
esposizioni: al museo di Arte Contemporanea Roma
MACRO “Grammelot” Festival delle Arti, al Museo Ara
Pacis “Energie fluide I cantieri dell’anima” in
collaborazione con Philippe Daverio, al Museo delle Auto
della Polizia di Stato “Distanze di Sicurezza”, alle
Scuderie di Palazzo Ruspoli “Della Stessa Sostanza degli
Ultimi”, al Chiostro del Bramante diverse mostre
personali di artisti contemporanei, a Palazzo Valentini
“Bideceinge” - mostra e Conferenza sulla Decrescita “La
strategia della lumaca”, al Museo del Fiume a Nazzano
“Il filo d’acqua” e numerose mostre personali sul tema
dell’acqua e natura, al Museo Archeologico Doria
Pamphilj di Valmontone “Ti Riciclo in Arte/In Arte ti
Riciclo”, al  museo dello Stadio di Domiziano “Corruzione
Capitale | Roma ai tempi degli ingranaggi lubrificati”. 
A Berlino ha curato esposizioni con la Galleria Infantellina,
a Varsavia con la Galleria Pracovnia e l’Istituto italiano di
Cultura, a Zamość (Polonia) Galeria Zamojska, a Londra
con differenti gallerie private e l’istituto italiano di Cultura,
a Lubiana (Slovenia) con l’Università e a Crnomelj
(Slovenia) con gallerie private, a Hangzhou (Shanghai,
Cina) ha curato un esposizione di artisti italiani in
occasione della XXII edizione della The West Lake Expo
Art Fair di Hangzhou, a Fukuoka (Giappone) al Palazzo
della Toyota Bldg.
  
MOSTRE | EVENTI

2015
• BiancoRossoGreen - KorkArt - Stadio di Domiziano - Roma
• openARTmarket - Quattordicesima edizione - Stadio di

Domiziano - Roma
• Kepler 999 | Personale di Rolando Attanasio - Fonderia delle

Arti - Roma
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• Nel tempo delle 13 lune - Personale di onda bianca - Stadio
di Domiziano - Roma

• openARTmarket - Tredicesima edizione - Stadio di
Domiziano - Roma

• Corruzione Capitale | Roma ai tempi degli ingranaggi
lubrificati - Arte Contemporanea Reattiva Stadio di
Domiziano - Roma

• Food Culture e Slow Art | l’arte che rappresenta il gusto -
StepDue Milano - Patrocinio Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Spazio Hi - Tech, galleria Crackingartgroup - Milano

• POP by POP - Personale di Eugenio Rattà - Chiostro del
Bramante - Roma 

• Sacro Tempio - Personale di Fabio Masotti - Fonderia delle
Arti - Roma 

• openARTmarket - Dodicesima edizione - Fonderia delle Arti
- Roma

2014
• POP PUNTO ROMA - Fonderia delle Arti - Roma
• openARTmarket - Undicesima edizione - Fonderia delle Arti

- Roma
• Food Culture e Slow Art | l’arte che rappresenta il gusto

Patrocinio Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regione Lazio
- Roma Capitale Municipio VII - Ente Parco Appia Antica -
CNA Roma - Ex Cartiera Latina - Parco Regionale Appia
Antica - Roma 

• Energie fluide I cantieri dell’anima - Personale di Antonella
Catini Testo in catalogo di Philippe Daverio - Museo Ara
Pacis - Roma

• openARTmarket - Decima edizione - Fonderia delle Arti - Roma
• Viaggio nella la città - Personale di Sante Muro - Chiostro del

Bramante - Roma
• openARTmarket - Nona edizione - Fonderia delle Arti - Roma

2013
• Flash City - Mostra Personale di Leonardo Pappone

(Leopap) nell’ambito della manifestazione Molise un’Altra
Storia con il patrocinio: Expo 2015, Regioni Lazio e Molise,
Roma Capitale Municipio VIII. Con il supporto di CNA,
Formez PA, Camera di Commercio, Millepiani e associazione
Forche Caudine - CNA Roma

• Kaleidoscope - Personale di Paolo Vignini - Fonderia delle
Arti - Roma

• openARTmarket - Nona edizione - Fonderia delle Arti - Roma
• 5 Elementi 5 - legno . fuoco . terra . metallo . acqua - o4m

Odaka per mostrArti - Roma
• Territori interiori - Personale di Antonella Catini - Chiostro del

Bramante - Roma

• 5 Elementi 5 - legno . fuoco . terra . metallo . acqua - Ex
Cartiera Latina - Parco Regionale Appia Antica - Roma - Con
il Patrocinio Della regione Lazio - Roma Capitale - Ente Parco

• La fotografia è la mia poesia - Personale Luigi Scuderi
Fonderia delle Arti - Roma

• openARTmarket - Ottava edizione - Fonderia delle Arti - Roma
• Nuvola Creativa - Fonderia delle Arti - Roma
• openARTmarket - Settima edizione - Fonderia delle Arti - Roma

2012
• openARTmarket - sesta edizione - Fonderia delle Arti - Roma
• openARTmarket - quinta edizione - Fonderia delle Arti -

Roma
• Presentazione catalogo openARTmarket, edito da Gangemi

Editore - Sala mostre e convegni Gangemi Editore - via Giulia
142 - Roma 

• openARTmarket - quarta edizione - Fonderia delle Arti -
Roma 

• openARTmarket - terza edizione - Spazio mostrArti - Roma

2011
• openARTmarket - seconda edizione - Spazio mostrArti - Roma
• openARTmarket - prima edizione - Spazio mostrArti - Roma
• IL FILO D’ACQUA - Museo del Fiume - Nazzano - Roma
• IL FILO D’ACQUA - Galleria Gotland - Berlino
• Paesaggio Urbano - Personale di Daniela Foschi - Galleria

Gotland - Berlino
• Fuori dal guscio - Fonderia delle Arti - Roma
• Flussi. Le forme dell’acqua - Personale di Antonella Catini

Museo del Fiume - Nazzano - Roma
• Spazio al colore! - Personali di Daniela Foschi - Fonderia

delle Arti - Roma
• Coriandoli | Personale di… 5 artisti a confronto - Mostrarti -

Roma

2010
• 7 ½ - Sette Opere e mezza x 5 - Mostrarti - Roma
• SouvenirMania - Basilica di Santa Maria in - Montesanto

Chiesa degli Artisti - Roma
• Eugenio Rattà SouPop/Opera - Basilica di Santa Maria in

Montesanto - Chiesa degli Artisti - Roma
• L’equilibrio essenziale - Personale di Luciano Lombardi

Fonderia delle Arti - Roma
• Costellazioni Sotterranee - Antonio Ceccarelli - Mostrarti - Roma
• TRENTAPERTRENTA=NOVECENTO/ Opere Da MostrArti

Mostrarti - Roma
• IL FILO D’ACQUA - Acqua bene pubblico - Fonderia delle

Arti Roma
• TRENTAPERTRENTA=NOVECENTO / Step 5 - Galerija

Laterna - Crnomelj 

Campilongo Volume Grammelot 2016 RASTER:Layout 1  09/03/16  12:15  Pagina 65



66

• TRENTAPERTRENTA = NOVECENTO / Step 4 - Università
di Ljubljana - Lubiana

• Qo’noS / ossessione del poeta - Personale di Alfredo Di
Bacco Università di Ljubljana 

• TRENTAPERTRENTA = NOVECENTO /Sotto il cielo di
Berlino Galleria Infantellina - Berlino

• Qo’noS / ossessione del poeta - Personale di Alfredo Di
Bacco Galleria Infantellina - Berlino

• POPMAN - Personale di Eugenio Rattà - Fonderia delle Arti
- Roma 

2009 
• Ancora Rosso/Repaint Red - Personale Teferi Gizachew

Fonderia delle Arti - Roma
• Della Stessa Sostanza degli Ultimi - Scuderie di Palazzo

Ruspoli - Roma
• TRENTAPERTRENTA=NOVECENTO - Passaggio in Cina

Peace International EXHIBITION CENTER - The West Lake
Expo Art Fair di Hangzhou XII Edizione Hangzhou - (Cina) 

• TRENTAPERTRENTA = NOVECENTO - Fonderia delle Arti -
Roma 

• Arteitaliana a Fukuoka - Toyota Bldg - Fukuoka (Giappone) 
• Ti rubo l’anima - Personale Alberto Marolda - Fonderia delle

Arti - Roma 
• Divenir pittura - Personale Nello Bruno - Fonderia delle Arti-

Roma 
• Living in a still life - Cronache di un inquinamento... - Fonderia

delle Arti - Roma 
• Bideceinge - Patrocinata dalla Provincia di Roma - Palazzo

Valentini/ ISA - Roma 
• Ti Riciclo in Arte/In Arte ti Riciclo - quarta edizione -

Patrocinata della Città di Valmontone, assessorato alle
Politiche culturali, assessorato all’ambiente - Palazzo Doria
Pamphilj Museo Archeologico - Valmontone (RM) 

2008 
• smArt Recycling - Candid Arts Galleries - Londra 
• Ti riciclo in Arte/Storie di plastica, carta, alluminio e vetro,

L’arte rende Sacro - Patrocinata dal Comune di Capranica e
dalla Regione Lazio - Chiesa Romanica San Francesco,
Capranica (VT) 

• Distanze… di sicurezza - Museo della Polizia di Stato - Roma 
• Mostra Personale di Barbara Herbeck - Con Galerie

Nürnberg/Rom Arte Contemporanea - Fonderia delle Arti -
Roma 

• Le formidabili tensioni Mostra Personale di Aldo Palma
Fonderia delle Arti - Roma 

• Da Roma a Ljubljana secondo step– Università di Lubiana 
• Mostra Personale di Aldo Palma - Galleria Riv.56 - Padova 

• Ti riciclo in Arte/Storie di plastica, carta, alluminio e vetro
Fonderia delle Arti - Roma 

• Different looks - GALERIA ZAMOJSKA - Zamocs: (Polonia) 
• Different looks - PracowniaGaleria - Patrocinata dall’Istituto

di Cultura Italiano a Varsavia 

2007 
• Specchio non mente - Complesso monumentale di Santa

Croce in Gerusalemme, Domus Sessoriana - Roma 
• 3 Ore e 15 Minuti - Associazione Culturale Civita  Piazza

Venezia Roma 
• L’altro/Io - Complesso monumentale di Santa Croce in

Gerusalemme, Domus Sessoriana - Roma 
• In Libero Quadrato - Neoartgallery - Roma 
• WITHOUT - Patrocinata dal Comune di Capranica e dalla

Regione Lazio e Provincia di Viterbo - Chiesa Romanica San
Francesco, Capranica (VT) 

2006
• La donna animale - Chiesa Romanica S. Francesco

Capranica (VT) 
• Immaginare l’impossibile. Completamente impossibile

Neoartgallery - Roma 

2005 
• Oltre ogni confine - Università di Lubiana - Lubiana
• Homo Ludens - Quando l’arte entra in “Gioco” Neoartgallery

- Roma 
• Luce e ombra - Complesso Monumentale S. Gregorio al

Celio - Roma
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