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Tre cose che farò nel 2018. Salvatore Arancio
pubblicato il: gio 18 gennaio 2018

by Massimo Mattioli

Salvatore Arancio

Scopriamo i progetti per l’anno appena iniziato dei
protagonisti del sistema dell’arte italiana: critici e storici
dell’arte, direttori di museo, artisti, galleristi, collezionisti,
operatori culturali
1.Mostre. Al momento ho in programma mostre collettive in Francia, Regno Unito e in
Italia. Ma questo anno mi vedrà sopratutto impegnato alla realizzazione di una mostra alla
Whitechapel, la mia prima personale in un istituzione Londinese.
2. Creare. Specialmente sporcandomi le mani d’ argilla… al momento per me una costante
dipendenza!
3. Residenze. Anche il 2018 si preavverte abbastanza pieno, ma spero vivamente di
riuscire a partire per una residenza. La mia ultima esperienza a Casa Wabi a Puerto
Escondido in Messico l’estate scorsa è stata veramente interessante. Ho spesso bisogno
di staccare da cosa mi circonda, di provare realtà diverse, trovare momenti di riflessione e
di confronto.
Salvatore Arancio è un artista nato a Catania nel 1974, che vive e lavora a Londra, dove ha
studiato fotografia al Royal College of Art. Nel 2009 ha vinto il Premio New York
approfondendo il percorso artistico alla Columbia University. Nel 2017 è stato uno dei sei
artisti italiani chiamati dalla curatrice Christine Macel alla Biennale d’Arte di Venezia
www.salvatorearancio.com
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Diana Cicognini

It was only a matter of time before we found the pyramid and forced it open
Le opere di Salvatore Arancio, artista londinese nato a Catania, nascono dalla relazione con il paesaggio, reale
o immaginario che sia. L’artista ha fame di nuovi mondi. Tutto ciò che lo circonda è potenzialmente un
soggetto per le sue opere. Magari non subito. Magari a distanza di tempo, come un ricordo che nel suo
immaginario si trasforma e influenza la forma che in quel momento sta nascendo dalle sue mani. E le forme
che crea sono quasi sempre riprese dal mondo minerale, vegetale, artificiale o naturale, che lui osserva
continuamente dal vivo o nelle immagini dei libri che colleziona.
“C’è un momento in cui quello che stai creando con le mani si connette a un’idea che hai in testa e l’immagine
o il manufatto che hai davanti ti evoca qualcosa. Allora capisci che l’opera è finita.”

“It was only a matter of time before we found the pyramid and forced it open” è il titolo dell’opera
presentata alla Biennale di Venezia da Salvatore Arancio. Un titolo che da solo racconta già una storia. “Il mio è
un lavoro anche concettuale. Mi piace giocare con i titoli, sono sempre molto lunghi. Hanno una loro narrativa
indipendente e ti portano già in un posto immaginario. Questa frase fa riferimento al libro di Arthur C. Clarke
“The Sentinel”, il racconto originale che ha ispirato Stanley Kubrick per 2001 Odissea nello spazio. Per la mia
opera ho pensato a delle sculture, monoliti che ricordano i paesaggi del film di Kubrick, come una sorta di
presenze aliene”.

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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Giardino delle Vergini – 57.
Esposizione Internazionale d’arte
della Biennale di Venezia
Un gruppo di sculture dalla forma totemica e dai colori iridescenti, incastonate in rocce laviche rievocano i
paesaggi dell’Etna in cui l’artista è cresciuto. I totem sono realizzati con la collaborazione dei tecnici della
storica Bottega d’Arte Ceramica Gatti di Faenza.
“Le sculture che ho voluto portare a Venezia sono molto complesse sia per le dimensioni sia per i tempi
necessari per realizzarle. Il lavoro che c’è dietro non è immediatamente percepibile. Ho collaborato molto
bene con Ceramica Gatti e con Davide Servadei (www.ceramicagatti.it), in particolare, per i colori psichedelici
della ceramica dall’effetto quasi disorientante, ottenuti spruzzando smalti uno sopra l’altro”.

Salvatore Arancio
“L’immagine iniziale che avevo di questi totem era completamente diversa. Ho voluto spingere il materiale
oltre i suoi limiti, cercare di superarli insieme ai tecnici. Il mio approccio alla ceramica, è evidente, è molto
sperimentale ed istintivo non avendo studiato. Nella ceramica come nella fotografia la reazione chimica è
molto importante, l’artista non è sicuro del risultato del processo fino alla fine. È come fermare un istante e poi
lasciare che la reazione degli elementi, l’esperienza ma anche l’improvvisazione condizionino il risultato. E’ una
battaglia continua tra me e la materia. Mi piace l’imprevedibilità.”

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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Salvatore Arancio portrait at
Antica Ceramica Gatti,
Faenza, Italia Courtesy of
the artist and Federica
Schiavo Gallery
“Il processo di creazione mi ha portato a un’idea nuova. La forma iniziale ispirata ai dolmen, più materica ma
sempre in ceramica, si è trasformata in una forma più aliena. Poi è nata l’idea di una connessione tra queste
forme e i totem con il loro significato simbolico. Il totem ha storicamente la funzione di mettere in contatto
l’uomo con il soprannaturale. Per rendere l’effetto della base dei totem, ho usato delle lastre d’argilla e una
pietra lavica come stampo per ottenere la texture che desideravo. Ho poi creato delle strutture interne per
sostenere il lavoro ed evitare tensioni nella fase di cottura. Alcune lavorazioni, come la forma perfetta dei
totem realizzati con la ruota, hanno richiesto la collaborazione degli artigiani della Bottega.”

Salvatore Arancio portrait at
Antica Ceramica Gatti, Faenza,
Italia Courtesy of the artist and
Federica Schiavo Gallery
L’istallazione cite-specific realizzata da Salvatore Arancio si trova alla fine del percorso espositivo dell’Arsenale
nel Giardino delle Vergini. La curatrice Christine Macel ha voluto la sua opera come il punto di arrivo del
percorso che si svolge nel Trans-Padiglione dedicato al Tempo e all’Infinito. Il motivo si svela chiaramente dopo
aver visto il video di Salvatore Arancio “Mind and Body, Body and Mind”, che è proiettato in uno spazio vicino
al gruppo di sculture e dialoga con esse.
Il video riprende una performance on line su YouTube intitolata “Come diventare un artista migliore”, una
promessa che dovrebbe realizzarsi con una sessione di 6 minuti di ipnoterapia. Salvatore decide di coglierne il
lato umoristico. Utilizza come script le parole esatte della performance, mentre le immagini sono una sua
selezione personale.

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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MIND AND BODY BODYAND
MIND, 2015
HD video, color, sound – Photo
by Italo Rondinella – Courtesy: La
Biennale di Venezia
Il visitatore, dopo aver riempito occhi e spirito di stimoli visivi nel percorso della Biennale di Venezia, entra in
questa stanza. È invaso da luci ipnotiche che lampeggiano sulla stessa frequenza della Dream Machine dei
lontani anni ’60. Una voce dal timbro costante e suoni profondi come le onde alfa del cervello vanno a
stimolare la creatività. Come in una seduta di ipnoterapia al termine del video, in completo sincronismo, il
count down riporta alla realtà il visitatore. L’artista ha raggiunto il suo scopo, creare una relazione con il
visitatore. La curatrice ha chiuso con questa esperienza il percorso costruito per il visitatore, che esce così dalla
Biennale di Venezia con una nuova consapevolezza dell’arte contemporanea e forse più creativo.
Come in questo video, spesso le sue immagini sono il risultato di un lungo lavoro di ricerca, che è parte del suo
processo creativo. Nascono dalla manipolazione di qualcosa che esiste già, che Salvatore Arancio rende unico
attraverso la sua personalissima narrazione ed estetica.

THE CIRCULAR CREST OF A
SUBMERGED CRATER, 2006 –
Courtesy: the artist and Federica
Schiavo Gallery
“Tutte le opere che realizzo partono da un’immagine ben precisa, che magari ha a che fare con qualcosa che
ho visto o registrato nella mia testa in passato. Per me è molto importante traslare gli elementi messi insieme
in qualcosa di personale. Il risultato può essere molto diverso dall’idea originale. Seguo lo stesso
procedimento per i miei Collage. I primi sono nati per creare i miei paesaggi manipolando le immagini dei libri
di geologia, vulcanologia e scienza che collezionavo. È stato un modo per fare mie le immagini e condividerli.”

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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OÙ LE SOLEIL RECOMPOSE SA
GÉOMÉTRIE DE LUMIÈRE, 2012 –
Courtesy: the artist and Federica
Schiavo Gallery
L’ispirazione può nascere da situazioni, viaggi, libri, film, eventi. E così pure dalla frustrazione di non essere
riuscito a vedere i giganteschi cristalli di una caverna scoperta nella regione del Chihuahua nel nord del
Messico. Salvatore riesce a realizzare delle sculture, pur non avendo visto il luogo, grazie alla sua
immaginazione e ai racconti di Jules Verne in “Viaggio al centro della terra” dove era descritta una caverna
simile.

THE HIDDEN, 2014
INSTALLATION VIEW AT YGREC,
PARIS, FRANCE – Courtesy: the
artist and Federica Schiavo
Gallery
In visita al “Jardine d’Agronomie Tropical” di Nogent-Sur-Marne resta affascinato dalla visione apocalittica del
paesaggio, la natura cresciuta senza controllo e avviluppata ai resti quasi soprannaturali delle costruzioni
coloniali. E certo non poteva non essere colpito anche dai documenti sugli esperimenti agronomici di un
gruppo di scienziati, spingendo le sue riflessioni ad indagare sui cambiamenti del paesaggio nelle colonie dopo
l’intervento francese. Tutto questo si traduce in una nuova serie di filmati in “super 8” (formato nato negli anni
’60) sculture, ceramiche, stampe ma anche lavori su supporti per lui nuovi. “Ciò che tento di raggiungere è la
connessione tra forma e contenuto. Nel progetto The Hidden, ad esempio, per ricreare l’illusione di entrare in
un ambiente e una dimensione spazio-tempo che non esiste, ho utilizzato l’effetto di trasparenza della seta. Sul
porticato di ingresso ho creato così una sorta di cortina in seta stampata con una fotografia dell’epoca”.
Arancio ha voluto ricreare la stessa suggestione e meraviglia del pubblico dell’Esposizione Coloniale del 1907,
che ha potuto camminare tra i padiglioni di paesi sconosciuti come Indocina, Africa e Tunisia e osservare gli
autoctoni nel loro ambiente espressamente ricreato.

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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Salvatore Arancio – Tavola
Aperta – 57. Esposizione
Internazionale d’arte della
Biennale di Venezia
Scultura soprattutto, in questa fase del suo lavoro, ma anche video, suoni, fotografia, incisioni, collage,
materiali di riuso e il mondo letterario: tutte queste forme di espressione fanno parte del vocabolario di
Salvatore Arancio. Forse alla prossima occasione avremo la possibilità di scoprirlo all’opera con nuovi
materiali, magari il vetro con i suoi effetti cangianti e le trasparenze, e ci svelerà nuovi scenari del suo
paesaggio creativo. Londra, Germania, Hawai, Matera? Qualsiasi sarà la sua meta seguiremo la sua ispirazione.
La mia biblioteca – Salvatore Arancio
– Ascott R. Hope, Wonders of the Volcano, 1890
– Athanasius Kircher, Mundus subterraneus, quo universae denique naturae divitiae [The subterranean World,

in which all the nature’s riches are revealed], 1665
– Dorothy Vitaliano, Legends of the earth: their Geologic origins, 1973

Padiglione Stirling -Giardini – 57.
Esposizione Internazionale d’Arte
– La Biennale di Venezia
VIVA ARTE VIVA
57. Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di Venezia, a cura di Christine Macel
www.labiennale.org/it/arte/2017
Salvatore Arancio
www.salvatorearancio.com
www.federicaschiavo.com

http://www.canalearte.tv/video/reportage/biennale-di-venezia/salvatore-arancio-esploratore-della-materia/
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Synthetic Landscapes
Weston Park 4 June to 3 Septt 11ber
Shrewsbury Museum and Art Gallery
<::4 June 03 Sep ember

The use of the word synthetic broaches the complexity of
thinking about landscape in this elaborate show. The word is
usually associated with something that is fake, pre-packaged;
something artificially synthesised to imitate nature. In terms
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of philosophy, a synthetic proposition is either true or false
depending on experience of the world. In this show, these
meanings form a circumlocution that is used to interpret the
notion of an ideal landscape.
The show has three parts: an elaborate prologue to this
complex historical interpretation takes the form of paintings
in a conventional white-walled gallery. The main setting
and context is a Capability Brown pleasure garden in the
grounds of the Elizabethan country house Weston Hall. This
picturesque landscape is echoed in artists' use of qualities
of Claude Lorrain's paintings and his influence on the genre
of the picturesque. A contrasting setting provides further
context for the show in the nearby Industrial Revolution era
Coalbrookdale. The implication is that the exhibition aims at
a synthesis of pleasure idyll and industry - a 'machine in the
garden', to reference the title of Leo Marx's book.
If any of the contemporary history paintings conjure
sentimentality or nostalgia then it is of the unhom Iy variety:
Ged Quinn's large painting The Ruleof Groce, 2016, reproduces
in affectionate detail a Claude landscape, selected trees,

of plants exude Claude's golden light as they congeal into

rocks, bridges, within a centralised oval composition and

diseased grotesques.

immersive, poetic light. The cover of Henry David Thoreau's

In the middle of the pleasure garden, Pablo Bronstein's

Wolden is painted onto the landscape as a trompe l'oeil visual

architectural, billboard-style facades, Chinese Bridges in

quote, alongside painted blurry 20th-century photographs of

Landscape, 2017, ironically and amusingly incise themselves

warfare and massacre. The nostalgic grace of a Virgilian idyll

as a theatre of forced perspective within a vista. Adjacent,

and the pleasure of reading are pierced by the machinations

situated against the red-brick wall of the garden, lie the

of violence. In Quinn's adjacent Claude-type painting, Events

remnants of David Bethell's Contraption: After Telford and

Arrive on Doves' Feet, 2014, several references to Modernism

Brown, 2017. Forming a link with the nearby industrial

appear in the foreground: one such device is a small,

revolution landscape of Ironbridge, this quirky, medieval-

compartmentalised construction featuring a Picasso-esque

looking machine, reminiscent of Alice Aycock's early work,

eye, Sonia Delaunay-esque circles and Duchampian machines

mixes agrarian apparatus with industrial machinery, The

- in short, a visual cluster of quoted curiosities. The title refers

whole shebang, a humorously constructed DIY theatrical

to Friedrich Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra: 'It is the

work, was dragged around the grounds and filmed as a

stillest words that bring on the storm. Thoughts that come on

Buster Keaton-style performance, The work is now located

doves' feet guide the world.' Yet another quoted complexity.

at nearby Shrewsbury Museum and Art gallery surrounded

Nietzsche's narcissistic aphorisms are tricky to pin down, yet

by 18th- and 19th-century paintings from the collection.

the artist seems to be setting up a synthetic juxtaposition

The paintings depict bridges and smoke-stacks and, along

between quietude and anxiety: thoughts that arrive through

the edges, pack horses and workers with wheelbarrows

meditative creativity and thoughts that accumulate in the heat

discharging coal.

of revolution or in doubt, second gueSSing and hindsight.
Artifice and materiality make up the fantastical 'Landscape

As a category, the picturesque is mutable and awkward
to define. Its qualities of meandering forms and emphasis on

Drawings' of Helene Muheim. Paper, graphite and eye shadow

variety, artifice and perceptual play align with contemporary

combine in fan-like, bejewelled paper crucibles viewed up

art and architectural theory as non-fixed categories with an

close. Rococo-esque figures in naked encounters, wind-swept

emphasis on margins or edges. In the 18th century the taste

trees amid English lakes and a hint of decorative Chinoiserie

for the picturesque reflected the laissez-faire capitalism of

fold three-dimensionally into enchanted, fairy glens. These

the day, and the genre frequently depicted ruined cottages

cosmetic surfaces allow the viewer to assume he role of

or urban slums along with their impoverished inhabitants.

a sentimental traveller through the historical picturesque.

Whether the eclecticism of a contemporary picturesque

Sentiment merges into uneasy satire as the viewer realises that

confirms or disaffirms the tastes of late capitalism is a question

through the overworked surface, which is plain to see, a raw

provoked by this show,

self is obliquely sensed.

On the edge of the pleasure garden a series of once

While in the passenger seat driving along the M6 through

thriving pineapple sheds represent the vestiges of the

Birmingham heading to Weston Hall, I tested out the setting

exotic tastes of empire and are oddly tasteful today as

for Edward Chell's Motorscopes. I imagined the wing mirrors

ruins. As marginalia to the house and garden they present

of my car functioning like Gilpin's Claude mirrors attached

an opportunity for post-colonial dialogue, a play inside a

to his carriage in the 18th century to frame fortuitous vistas

play - one exotic ruin inside another. Salvatore Arancio's

while touring. A valley of warehouses, red cliffs and trees, a

The Arrival, 2014, for example, consists of two films

serpentine motorway: variety, roughness and an amber tint to

running simultaneously and converging in the middle, The

blend tonality bring the ingredients of the urban picturesque

subject matter of the films is the ruined Garden of Tropical

together. In his synthetic pictures, Chell focuses on the

Agriculture built in 1899 near Paris. Situated in one of the

marginalised wilderness of flora found on motorway sidings.

ruined pineapple sheds, the imagery of overgrown plants and

The wild flowers that survive amid the fumes are painted with

glass hot-house windows, mirrored and converging, attests to

delicacy in oil paint on a surface of shellac. Chell's drawings

the politics of the picturesque stroll run amok.
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An exaggerated pearl is a useful description of a largerthan-life scagliola-surfaced worm that writhes in one of the
derelict sheds. Untitled (If This Isn't Nice What is 7) , 2017, is a
fabulous baroque sculpture by Heather & Ivan Morison, the
arrested motion of which has the quality of a curling slug
and a surface of colourful polished marble Both lumpen and
opulent, the installation is an apt synthesis of the luxurious
surfaces of the house and the decaying surfaces of the sheds.
Jasleen Kaur describes her work for the darkened
pineapple sheds thus: 'Cairns is a series of three touch
lamps influenced by the act of my parents who for 30 days
ritualistically prepared a joth [a ghee candle] and placed it
on a derelict plot of land by their house within a shelter of
bricks and tiles. They were advised by a saint to light the joth
at sundown for 30 days to ward off negative energies that
remained on the site'
Kaur is interested in the transformation of taste and
meaning through transculturation and hybridity which
inevitably produces newne s as a synthesising of cultures
and landscapes. However, for this show the quote above
demonstrates the intensity of activity, of parents crouched
ovo- a shrine on wasteland now reconfigured in a pineapple
shed. The work forms a critical hinge for the show where
hybridity is neithE'( historical fragmentation nor pastiche nor
eclecticism but represents a cultural position. I
STEPHEN LEE

is a writer and an artist.
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14. Due opere di Alberto Mingotti
che sono state esposte nella
mostra Maioliche
15. Installazione di Salvatore
Arancio nell’ambito
dell’esposizione alla Federica
Schiavo Gallery di Milano
16. Fang Zhaolin, Autoritratto,
incisione, Londra, 1978

Mostre

ALBERTO MINGOTTI
La Galleria Comunale d’Arte
Palazzo al Ridotto, a Cesena,
ha ospitato dal 3 al 25 giugno
le maioliche di Alberto
Mingotti. Per tracciare le
caratteristiche
dell’esposizione ecco alcuni
passaggi della presentazione
di Franco Bertoni: “La
scultura ceramica di Mingotti
è a un tempo aspra come la
terra da cui deriva e dolce e
gentile come gli smalti che la
ricoprono; popolare e colta;
contadina e nobile; ingenua e
sofisticata. Ambivalente è
anche il suo rapporto con la
tecnica della ceramica che gli
permette un privilegiato
aggancio con la tradizione
dell’arte in forza della sua
lunghissima vita e occasioni
di fertile anacronismo
all’interno di una narrazione
disincantata e sublimata del
quotidiano”.

segue sin dagli esordi. Non è
soltanto il territorio di
appartenenza che unisce
questi due soggetti: come il
museo è legato a una forte
identità famigliare, così il
lavoro dell’artista da sempre
affonda le radici e definisce la
cifra stilistica nella vita e nel
lavoro della propria famiglia.
Due appartenenze e due
identità culturali che in
quest’occasione si
incontrano, fondendo le
atmosfere del vecchio studiolaboratorio di Carlo Zauli alle
composizioni scultoree e alle
installazioni estremamente
eterogenee che Chiara Lecca
mette in scena per
l’occasione dal 19 giugno
al 4 luglio.

CHIARA LECCA E MCZ
Protagonista
dell’appuntamento annuale
con MCZ territorio, progetto
che fa incontrare l’atelier di
Carlo Zauli con un artista
della città di Faenza, è Chiara
Lecca, scultrice dalla ricerca
peculiare che il Museo Zauli

F. Schiavo Gallery / Ph. A. Rossetti

14.

SALVATORE ARANCIO
La mostra visitabile sino al 15
luglio alla Federica Schiavo
Gallery di Milano ha il pregio
di farci entrare nel mondo
magico e immaginifico di
Salvatore Arancio, e in
particolare nella sua
pluriennale ricerca ceramica.
And These Crystals Are Just
Like Globes of Light, infatti, è
una riproposizione
dell’installazione
originariamente concepita
per la Kunsthalle di
Winterthur. Una stanza in cui
ceramiche e video
convivevano al fine di creare
un risultato ipnotico. In
questa riproposizione
15.

milanese, inaugurata
il 19 maggio scorso, le
ceramiche sono le sole ad
abitare la scena, un paesaggio
tra il lunare e il post atomico
in cui le resine nere stese a
terra rimandano
pericolosamente a
macchie di petrolio.
Per informazioni
www.federicaschiavo.com.

STOVIGLIERIE VIETRESI
IN POLONIA
Dal 5 al 31 luglio circa
duecento pezzi di stoviglieria,
forniti da sedici aziende
ceramiche di Vietri sul Mare
(SA), sono al centro di una
mostra presso l’Istituto
Italiano di Cultura di
Cracovia. L’esposizione
dal 18 agosto si trasferirà
poi nella città di Bolesławiec,
in occasione della rinomata
mostra-mercato wi to
Ceramiki.
ESPRESSO
AND CAPPUCCINO CUPS
Lo scorso 4 giugno, nel
Museo della Ceramica del
Comune di Fiorano
Modenese, al Castello di
Spezzano, è stata inaugurata
la mostra Espresso and
cappuccino cups, giunta alla
quinta edizione, da un’idea di
Sandra Baruzzi, a cura di
Rolando Giovannini, nella
quale 115 autori italiani e
stranieri interpretano la
tazzina da caffè in ceramica.
L’esposizione, che resta
aperta sino al 27 agosto
prossimo, propone una
sezione Young, cui
partecipano le opere degli
studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Verona, di Atelier
Direction e del cinese
Gengdan Institute of Beijing
University of Technology.

FANG ZHAOLIN.
SIGNORA DEL CELESTE
IMPERO
Il Museo della Permanente di
Milano, in collaborazione con
il Museo Xuyuan di Pechino,
ospita dal 15 giugno al 10
settembre la prima grande
retrospettiva italiana dedicata
all’artista cinese Fang
Zhaolin, nata a Wuxi nella
provincia dello Jiangsu nel
1914 e scomparsa a Hong
Kong nel 2006 all’età di 93
anni. La mostra Fang Zhaolin.
Signora del Celeste Impero,
patrocinata dal Comune di
Milano, curata da Daniel Sluse
(direttore della Académie
Royale des Beaux Arts di
Liegi) con la collaborazione
di Jean Toschi Marazzani
Visconti, ripercorre
attraverso 66 opere – alcune
di grandi dimensioni e tutte
realizzate su carta di riso con
pennello intinto in inchiostro
nero o in pigmenti colorati –
l’intero percorso pittorico di
Fang Zhaolin, erede della
tradizione artistica cinese, ma
capace di creare uno stile che
rispecchia lo spirito moderno
del suo tempo.
16.

IL CODICE VULCI
L’arte contemporanea nel
cuore dell’antico. La mostra Il
Codice Vulci porta per la
seconda volta le sculture in
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