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Storie dell’Arte / Andrea Sala superare i limiti e
le convenzioni della materia
4 NOVEMBRE 2018 | di Maria Chiara Valacchi

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 10 minuto\i.

Il percorso di Andrea Sala, artista comasco classe 1976, è stato graduale e spinto da una grande
fascinazione per il design e l’architettura.
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“Il territorio in cui ho vissuto, la Brianza, ha inﬂuenzato il mio lavoro sia in termini formali sia
estetici ma ha rallentato il processo di inserimento in un sistema…stiamo parlando di un
luogo che ha stimolato la mia sensibilità rispetto a quelli che oggi sono i principi del mio
lavoro: la ricerca e la sperimentazione dei materiali, ma anche l’approccio agli strumenti e ai
metodi di costruzione che sono simili a quelli di un architetto, ad esempio nella produzione di
maquette e modelli che sempre precedono la realizzazione di una scultura. Ho capito che del
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in particolare legati al territorio italiano sono alla base della mia ricerca artistica che nel tempo
mi ha indirizzato verso un alfabeto formale con il quale racconto le mie storie”

Maria Chiara Valacchi, “Storie dell’Arte / Andrea Sala superare i limiti e le convenzioni della materia”, Corriere, November 2018

Andrea Sala, Untitled, 2015, glass, bondo colored with oxides, glazed ceramic, 107 x 78,5 x 10
cm, courtesy Federica Schiavo Gallery

Studia al liceo artistico di Cantù dove incontra un’insegnate illuminata, la fotografa
femminista Marcella Campagnano, che lo educa alla pratica del disegno e allo studio delle
proporzioni. Si trasferisce poi a Milano per frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera e
grazie al docente Antonio D’Avossa approfondisce ampiamente la ﬁgura di Joseph Boys, una
pratica che lo indirizza ad una ricerca capillare e profonda verso le pratiche artistiche altre.
Nel 1997 ha l’opportunità di visitare Documenta e rimane colpito dalle opere pubbliche sitespeciﬁc e dai lavori di giovani e grandi maestri come Isa Genzken, Martin Kipperberger e
Charles Ray. Si apre un mondo. Sempre a Brera segue le lezioni di Ugo La Pietra che lo
avvicina al mondo del grande artigianato locale ed è proprio lì che lui si forma, inizia a visitare
assiduamente botteghe di manifattura e in particolare quell dello zio tornitore intenta
realizzare il cambio della Garelli.

“Ricordo di aver passato molto tempo nelle botteghe degli artigiani…avere avuto accesso a
tutta una serie di tipologie di lavorazioni e averne potuto sperimentare le tecniche è stato un
passaggio fondamentale che mi permette oggi di sfruttare le numerose potenzialità dei
materiali, compresi limiti e convenzioni”
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Andrea Sala, Venezia Grigia, 2016, Venetian Terrazzo, 95 x 50 x 3cm, ph Andrea Rossetti,
courtesy Federica Schiavo Gallery

La prima sua mostra alla galleria di Sergio Casoli a Milano, Studio Casoli, spazio fortemente
caratterizzato dal suo passato essendo stato per più di 15 anni l’atelier di Lucio Fontana. Sala
rimane ammaliato dall’architettura a base quadrata, dai sofﬁtti alti e da alcuni pezzi di design
presenti al suo interno, come la celebre poltrona “Barcelona” di Mies van der Rohe; di
questa decide di riprodurre il dettaglio di una gamba, utilizzandolo per sollevare di 15 cm una
botola di accesso ad un seminterrato; una circostanza che lo introduce verso la comprensione
dell’importanza del contesto. Nel 2003, a cura di Paola Noè, espone alla casa del fascio di
Como, uno dei maggiori esempi di razionalismo italiano a ﬁrma di Giuseppe Terragni e nello
stesso anno partecipa alla residenza Prototipi 02, curata da Stefano Chiodi e Bartolomeo
Pietromarchi, organizzata dalla Fondazione Adriano Olivetti di Roma e conclusasi con una
mostra nella casa di residenza del celebre industriale. La sua carriera ha una rapida ascesa, le
collettive in spazi milanesi e internazionali si moltiplicano incrementando la conoscenza di
sostenitori quali Mirko Zardini, oggi direttore del CCA di Montreal, che lo invita nel 2004 a
partecipare alla IX Biennale di Architettura di Venezia nella sezione chiamata “Notizie
dall’Interno” e presentata al Padiglione Italia.
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“In seguito alla mostra veneziana mi sono trasferimento in Canada, ma ho continuato a
lavorare in Italia pur vivendo oltreoceano. Qui il rapporto che avevo costruito con la materia,
ﬁltrato sempre dal contatto con l’artigiano, è cambiato…improvvisamente la materia è
diventata accessibile e il mio studio è diventato il territorio privilegiato di produzione. In
quegli anni ho avuto anche la possibilità di esporre in diversi spazi privati e pubblici, in
particolare ricordo un progetto molto interessante alla Fondazione Guido Molinari di
Storie
dell’Arte
/ Andrea
Sala superare
i limiti”e le convenzioni della materia | La nuvola del lavoro
Montreal
curato
da Meredith
Carruthers
Nel 2005 durante la sua personale nella galleria milanese Monica De Cardenas intitolata

“Mairea”,
una giovane Federica
Schiavo,
allora
assistente di galleria, con la quale
ABBONATI
a soli 0,50€
a settimana.
derisci all'offerta speciale di questo mese
e naviga ilincontra
sito illimitatamente.
inizia una collaborazione lavorativa ancora in corso.
http://nuvola.corriere.it/2018/11/04/storie-dellarte-andrea-sala-superare-i-limiti-e-le-convenzioni-della-materia/

3/5

“È stato un incontro fortunato – non frequente per un artista – perché con Federica posso
discutere liberamente e sinceramente sul mio lavoro. Federica ha aperto nel frattempo la sua
galleria dove ho presentato nel 2009 la personale “Networks”, il progetto era stato sviluppato
interamente in Canada, sfruttando tutte le nuove e fertili contaminazioni che quel luogo mi
offriva…nonostante le rigide temperature”
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Canada (2009). Courtesy Galleria Monica De Cardenas, Milano.

Il 2008 è l’anno della mostra Allunaggio and Other Landings al MACO di Oaxaca in Messico a
cura di Emi Winter, dopo due anni torna a Milano con un esposizione al Kaleidoscope Space,
sede espositiva dell’omonima rivista, dove si presta a ricoprire anche il ruolo di
curatore insieme al fondatore Alessio Ascari. Nello stesso anno, espone nella collettiva SI –

Sindrome Italiana a Le Magasin-Centre National d’Art Contemporain de Grenoblea cura di
Yves Aupetitallot e nel 2014 realizza la sua seconda personale da Federica Schiavo dal titolo
8/11/2018

Fuori Tema (Off Topic) ispirata dai disegni dell’architetto visionario Hermann Finsterlin.
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Installation View from Ultima Sigaretta, 2011, at Federica Schiavo Gallery, Roma, ph Giorgio
Benni, courtesy Federica Schiavo Gallery

“Vorrei citare le mie ultime mostre: The Mega View al Giardino di Villa Garibaldi di Palermo e
Les Pratiques Solitaires, organizzata da The View a Sant’Ilario, Genova. The View è un progetto
dell’ex gallerista Vittorio Dapelo, mentre Mega è uno spazio milanese aperto da Davide
Giannella, Delﬁno Sisto Legnani e Giovanna Silva. The Mega View è nata dall’incontro fra
queste due realtà e per l’occasione ho lavorato insieme a Diego Perrone, con cui da tempo
condivido un rapporto di amicizia oltre che di reciproca stima e collaborazione in termini
lavorativi. Les Pratiques Solitaires è stata invece una mostra collettiva voluta da Francesco
Garutti, signiﬁcativa per la bellezza sia dello spazio, il piccolo padiglione vetrato affacciato
sulla costa genovese, sia per il luogo, Sant’Ilario“

Articoli correlati:
Storie Dell’Arte / Patrick Tuttofuoco l’incontro
Storie dell’Arte / Giuseppe Gabellone la costruzione…
Storie dell’Arte / Riccardo Beretta e l’eco…
Storie dell’Arte / Francesco Gennari,…
Storie dell’Arte / Diego Perrone tra tradizione e…
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Ginevra Bria, “Genova. A room with The View”, Domus, October 2018
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Cinque artisti italiani presentano serie di lavori ispirati sia all’atmosfera della
Liguria sia ai loro sogni, ai loro incubi più remoti.
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Lo sforzo di arrampicarsi sulla collina è ricompensato dal suono dei passi che si diffonde fra i muri a
secco, finendo per colpire il fine selciato a terra. Non esistono rumori, a parte il vento, la pioggia e
l’acqua, forse perché le macchine raramente attraversano quelle stradine contorte. Sulla collina di
Sant’Ilario non sembra esserci neanche via di fuga dalla vita e l’ultima l’immagine del nostro pianeta
si trova nella linea di fusione dell’orizzonte, tra mare e cielo, di tanto in tanto solcati dalla scia di un
aereo. Quel che resta del mondo rimane a distanza, offrendo l’opportunità ad un selezionato gruppo
di artisti emergenti e già noti di trovare il giusto tempo per lavorare e per pensare all’interno del
processo produttivo.
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Viste dell'installazione Les Pratiques Solitaires, The View, Sant'Ilario

Risalendo per via dei Marsano, proprio in fronte all’antico cimitero del borgo, all’interno di un
contenuto padiglione di vetro, sul ciglio della strada, The View ha posto le basi per il proprio
proscenio espositivo. Mentre dal lato opposto della strada, l’organizzazione di The View può anche
vantare uno studio, un’architettura semplice, una piccola villa moderna disegnata negli anni Quaranta
per la Riviera Ligure. Lo spazio destina la casa come quartier generale di una piccola macchina

produttiva, una casetta per gli artisti e una larga stanza‑studio. The View, composto da diversi palchi
rappresentativi e da differenti formati estetici, si configura come uno studio per la produzione artistica
fondato da Vittorio Dapelo e curata da Francesco Garutti.
Dapelo è stato il fondatore e il direttore del Museo d’Artista Artimino a Firenze, dal 1975 al 1980, dove ha
curato la realizzazione di progetti site specific e mostre di: Maria Nordman, Giuseppe Chiari e, fra gli altri,
Rebecca Horn. Tra il 1980 e il 1994 ha diretto, assieme a Uberta Sannazzaro, la galleria Locus Solus a
Genova, ospitando mostre personali di Dan Graham, Robert Barry, Bill Woodrow, Sol LeWitt, Enrico
Castellani, Bertrand Lavier, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Ettore Spalletti, Alberto Garutti, Robert
Mapplethorpe, Aldo Rossi, Remo Salvadori, Jan Vercruysse, Irene Fortuyn, Richard Deacon, Jean‑Marc
Bustamante, Katharina Fritsch, Peter Fischli & David Weiss, Angela Bulloch e molti altri.
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Anna Franceschini, VERAMON! (still), 2018, © The View. Courtesy l’artista e Vistamare,
Pescara/Milano

Fondando The View, Dapelo ha focalizzato le proprie energie su ricerche curatoriali e processi
produttivi artigianali, formulando una piattaforma critica illuminata da un forte spirito di
collaborazione reciproca tra autore e fautore dell’opera, abitando l’intercapedine degli spazi ambigui
tra progetto e artista, tra mercato e collezione. Nel 2015 e nel 2016, The View ha penetrato il
paesaggio ligure attraverso le superfici trasparenti del padiglione di vetro di Sant’Ilario,
trasformando una stanza fatta di profili metallici e lastre trasparenti in un piccolo teatro che
sovrastava il mare; un territorio votato a valorizzare sculture e pellicole. Inaugurando il nuovo
progetto, dal titolo Les Pratiques Solitaires, The View, attraverso il lavoro site specific di Anna
Franceschini, Diego Marcon, Andrea Romano, Andrea Sala e Sofia Silva, prova ad esplorare i loro pensieri
viscerali e le loro ossessioni intime. I cinque artisti sono stati invitati a Sant’Ilario allo scopo
di concepire e produrre cinque progetti in grado di mettere in scena una piccola ma significativa
controparte, nell’alveo dell’arte contemporanea italiana. Ad esempio, ogni lavoro è accompagnato da
un libro d’artista, una pubblicazione che include saggi curatoriali e documentazioni generali sul
progetto in corso.

Tutti gli artisti sono stati invitati a realizzare una serie di interventi in stretto dialogo con il team di The
View, con artigiani e operai. Gli autori hanno raccontato cinque diverse storie di approccio narrativo
utilizzando cinema e sculture come media d’elezione. L’idea finale è stata quella di mostrare in una
stanza vuota di fronte al mare quel che esiste nella parte più nascosta e dimenticata delle loro menti,
come se i loro pensieri fossero diventati improvvisamente nudi. I cinque lavori hanno dato forma ad
FEDERICA SCHIAVO
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Tutti gli artisti sono stati invitati a realizzare una serie di interventi in stretto dialogo con il team di The
View, con artigiani e operai. Gli autori hanno raccontato cinque diverse storie di approccio narrativo
utilizzando cinema e sculture come media d’elezione. L’idea finale è stata quella di mostrare in una
stanza vuota di fronte al mare quel che esiste nella parte più nascosta e dimenticata delle loro menti,
come se i loro pensieri fossero diventati improvvisamente nudi. I cinque lavori hanno dato forma ad
un progetto corale definitivo (sebbene il gruppo scultoreo fittile di Diego Marcon inaugurerà il 21
dicembre), esposto in sequenza all’interno del padiglione di vetro, nello stesso giorno, seguendo una
sorta di turnazione informale.
Anna Franceschini ha proiettato Veramon! (2018) una pellicola archivistica in 16mm, un processo
visivo di rianimazione delle cose, visionando una moltitudine di set da tavolo di design, così come di
utensili per cucina, televisori vintage, monitor di computer, souvenir di ogni marca, radio, televisori,
involucri di tutti i tipi di merci, che occupano i ripiani , il soffitto e il pavimento di due stanze private.
Andrea Romano ha prodotto una serie di disegni a grafite su stampa a getto di inchiostro su carta
cotone intitolate Arianna and Highlight (I) e Arianna and Highlight (II) (2018); Andrea Sala invece ha
introdotto un agglomerato scultoreo realizzato con graniglia di marmi dalla diversa colorazione,
mentre Sofia Silva ha mostrato dipinti onirici su carta su tela. Come una sfida alla nozione di macro
tematiche narrative, Les Pratiques Solitaires lavora deliberatamente con l’idea di privato, di piccola
scala, così come di idiosincrasia e di singolarità, suggerendo una modalità alternativa di processo
della narrazione. I ricordi individuali in questo contesto appaiono non solo inscritti lateralmente nel
paesaggio, ma diventano vitali per la costituzione della memoria all’interno e a favore della collina di
Sant’Ilario.

Titolo mostra: Les Pratiques Solitaires Date di apertura: Dal 6 ottobre al 31 dicembre 2018 Ideato da: Francesco
Garutti Curato da: Vittorio Dapelo Sede: The View Indirizzo: via dei Marsano 1, Sant'Ilario, Genova
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Andrea Rossetti, “Les Pratiques Solitaires. A Genova, cinque artisti per un viaggio alla scoperta di sé”, Exibart, October 2018

LES PRATIQUES SOLITAIRES. A
GENOVA, CINQUE ARTISTI PER UN
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI SÉ

pubblicato sabato 6 ottobre 2018
Quante cose si possono fare con l'arte contemporanea? Tante ma, con tutta probabilità, mai
avreste pensato a una speciale seduta di psicanalisi self-made. L'intuizione è venuta allo
studio di produzione e promozione per l'arte contemporanea THE VIEW che, dall'alto della
sua sede sul cucuzzolo di Genova, nell'incantevole zona di Sant'Ilario, ha invitato cinque artisti
a produrre lavori che inquadrino in pieno e singolarmente le loro personalità, incluse paure,
ossessioni e manie più recondite. Col progetto "Les Pratiques Solitaires", Vittorio Dapelo,
deus ex machina di THE VIEW, travalica i limiti dell'esperienza artistica come occasione
decisamente mainstream, prelevando cinque giovani artisti e mettendoli alle strette,
portandoli a fare i conti con poetiche e sentimenti personali. In qualche modo costringendoli
a una situazione di "cattività”, chiamandoli a interagire tanto col proprio io, col proprio modus
operandi, quanto col territorio, potendo contare sulle ambientazioni di una Liguria coi suoi
panorami alla Baudelaire, carichi di lusso, calma e voluttà.
Curato da Francesco Garutti, "Les Pratiques Solitaires" è un'inaspettata incursione nei fuori
onda dell'arte contemporanea. Questi i nomi dei cinque temerari che si sono messi in gioco:
Anna Franceschini, Diego Marcon, Andrea Romano, Andrea Sala e Sofia Silva. Per
un'investigazione dell'io che, partendo dall'artista, arriva all'opera ma in maniera più
indiretta, prendendo in considerazione tutte quelle contingenze e latenze psicologiche che
non solo servono a finalizzare quest'ultima ma anche ad analizzare per mettere in evidenza nonché in discussione - l'intera visione poetica di ogni singolo autore. L'opera diventa quindi
un totem, una riflessione a tutto campo fatta dall'artista sull'artista; parte oggettiva di una
singolarità nata per essere complemento in un processo narrativo corale, completamento di
un progetto di residenza che, a tutti gli effetti, si configura come un esperimento bilaterale, a
cavallo tra statement artistico e sociale.
A corollario di quest'esperienza irripetibile, Les Pratiques Solitaires prevede per ognuno un
libro d'artista più un bonus, il volume con esplicativo del progetto nel suo insieme. (Andrea
Rossetti)
PROMOTED BY H10HOTELS.COM
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Costanza Gravina, “Dedicato agli amanti del Gin Tonic: a Palermo arriva un Hendrick’s Temporary Bar”, Balarm, June 2018
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Nel cuore del centro storico di Palermo, tra i �cus secolari del giardino di villa Garibaldi e
solo per tre giorni arriva in città un Temporary Bar: un bar temporaneo.
Ad aprirlo dal 14 al 16 giugno è la Hendrick’s Gin insieme alle toniche Fever-Tree con la
gestione del palermitano Tredici Tapas Bar: si tratta della presentazione di una
versione artistica del celebre drink Gin Tonic che, in onore della biennale
Manifesta12, alloggia in un bicchiere-opera d’arte creato apposta per l’occasione da
due artisti.
I due artisti collaborano per la prima volta coordinando diversi artisti nella creazione di
questo intervento urbano corale e condiviso: l’installazione temporanea nei giardini di
villa Garibaldi in piazza Marina.
il Bar nasce dall’intenzione di immaginare a Palermo uno spazio ambiguo di
relazione, un “dopolavoro” in grado di mescolare la routine e le abitudini locali con i
ritmi, le persone e le opere che prenderanno forma durante le giornate di opening di
Manifesta cioè giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 giugno.
Per l’occasione, da Theview è anche stato creato il Bicchiere Mom and Dad, un
progetto esclusivo espressamente concepito da Diego Perrone e Andrea Sala (Ducati
Monroe) per essere presentato all’interno del Gin&Tonic Bar.
Intanto Mega allestisce invece una sequenza di interventi e performances live che si
appropriano degli spazi aperti di villa Garibaldi durante le tre serate grazie al contributo
Nel cuore del centro storico di Palermo, tra i �cus secolari del giardino di villa
di alcuni artisti tra cui: Anna Franceschini, Tomaso de Luca, Rà di Martino,
solo perPoletta,
tre giorni
arriva
in città
Temporary Bar: un bar temporaneo.
Gianandrea
Francesco
Simeti,
Luca un
Trevisani.

Garibaldi e

Il Temporary
Bardal
è aperto
19 alleè23laall'interno
del giardino
di villa Garibaldi
in
Ad aprirlo
14 alnei
16dalle
giugno
Hendrick’s
Gin insieme
alle toniche
Fever-Tree
piazza Marina e l’ingresso sarà limitato, nel costo del gin tonic (che è di 10 euro) è
gestione del palermitano Tredici Tapas Bar: si tratta della presentazione di una
compreso il bicchiere �no all'esaurimento delle scorte.

con la

versione artistica del celebre drink Gin Tonic che, in onore della biennale
Manifesta12, alloggia in un bicchiere-opera d’arte creato apposta per l’occasione da
due artisti.
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Materia Montelupo. Artisti, artefici, artigiani
By Ginevra Bria - 4 gennaio 2018

Palazzo Podestarile, Montelupo Fiorentino ‒ �no al 15 febbraio 2018. Per tre settimane nove artisti
hanno vissuto a Montelupo, lavorando accanto alle maestranze locali e creando nuovi lavori. In
costante dialogo giornaliero con gli artigiani, Lorenza Boisi, Chiara Camoni, Maddalena Casadei,
Ludovica Gioscia, Michele Guido, Alessandro Roma, Andrea Sala, Francesco Simeti e Nicola To�olini
hanno collaborato con le botteghe e le aziende ceramiche della città.

Materia Montelupo. Installation view at Palazzo Podestarile, Montelupo Fiorentino 2017

A quindici minuti da Firenze, nel Palazzo Podestarile di Montelupo Fiorentino, ha inaugurato

Materia Montelupo, a cura di Matteo Zauli. Tra plinti e piani espositivi, illuminati con
intensità quasi drammatica, i lavori di nove artisti italiani scintillano, disposti su due piani,
diventando testimonianza di un’immersione. Materia Montelupo si presenta come la
conseguenza delle residenze, della durata di tre settimane, all’interno delle botteghe e delle
aziende ceramiche del territorio, che hanno a�ancato Lorenza Boisi, Chiara Camoni,
Maddalena Casadei, Ludovica Gioscia, Michele Guido, Alessandro Roma, Andrea Sala,
Francesco Simeti e Nicola To�olini ad altrettante botteghe artigiane di Montelupo.
Rispettivamente sono stati coinvolti: Ceramiche d’Arte Ammannati, Ceramica Artistica
Bartoloni, Ceramiche d’Arte Dol� di Ivana Antonini, Maioliche Lupo, Terrecotte Corradini e
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/mostra-ceramica-montelupo-fiorentino/
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Rinaldi, Ceramiche Artistiche Giglio, La Galleria Nuove Forme d’Arte, Sergio Pilastri, Tuscany
Art e Veronica Fabozzo Studio d’Arte.
“Oggi gli artisti hanno riscoperto la grande essenzialità della ceramica”, conferma il curatore
della mostra. “Viviamo in un periodo storico che rappresenta un momento di ri-emersione,

un momento d’oro per la ceramica. Nel mondo, i settori della ceramica si sviluppano in
maniera puntiforme, non di�usa sul territorio, perché seguono i �loni, le venature
dell’argilla. C’è una genesi naturale dunque del lavoro e dell’economia, che si sviluppa in
molte regioni della terra. Molto spesso si trovano tante piccole città che sono sparse sul
pianeta e nelle quali si sviluppa il settore ceramico, in alcuni casi di altissimo livello, altre
volte meno. Ma ogni volta che si è assistito a un innalzamento della qualità è perché, come
durante il Rinascimento con le grottesche, la ceramica è venuta a contatto con gli artisti
contemporanei del tempo”.

Materia Montelupo. Installation view at Palazzo Podestarile, Montelupo Fiorentino 2017. Michele Guido. Photo Claudio
Pascarelli

UNO SGUARDO AL RINASCIMENTO
A queste tematiche, e alla circolazione delle tecniche e del sapere che caratterizzò un fortunato
periodo storico di Montelupo Fiorentino, si ispira il progetto Materia Montelupo. Stagione di
residenze di progettazione creativa che invita nove artisti a esporre i lavori nelle diverse
stanze del palazzo. Non solo i prototipi e le nuove linee ceramiche nate dai cantieri, ma anche
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/01/mostra-ceramica-montelupo-fiorentino/
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veri e propri immaginari solidi. Così come raccontano i vasi escrescenti di Chiara Camoni,
allestiti su lunghi tavoli stretti, all’ingresso della mostra.
“Durante le residenze d’artista”, prosegue Zauli, “oggi si persegue la stessa �loso�a

rinascimentale, mettendo a contatto gli artisti con la materia e le tecniche ceramiche, per poi
o�rire nuove prospettive a chi vive e lavora, da generazioni, nel comparto �ttile. Ci auguriamo
che questi incontri possano anche servire ad ampliare i mercati e a o�rire nuovo lavoro a chi
rende la ceramica un supporto, un medium espressivo e non solo decorativo”.
Al piano terra del Palazzo Podestarile, a qualche passo dalla stretta scala che porta al piano
superiore, Lorenza Boisi, sulla super�cie del pavimento, ha frammentato una ventina di
lacerti bianchi, decorati, come fronte e retro, di una scultura conclusa, naturaleggiante ‒
frutto di una delicata esplosione.
“Il ceramista, prima di essere un grande artigiano, era un ragazzo che si immergeva

completamente nell’apprendimento della tecnica ceramica e non ha mai, se non in alcuni casi
eccezionali, avuto le possibilità di espandere le proprie visioni nella cultura del proprio
contemporaneo. La ceramica è come un virus che quando ti prende ti avvolge e ti porta a
essere assorbito dai processi, tanto è vero che spesso non si ha proprio il tempo di sviluppare
creatività e nuove alchimie. “Materia Montelupo” è un progetto pensato per gli artisti del
territorio, proponendo una fusione completa tra metodologie e pratiche artistiche a contatto
con maestranze artigiane”, dichiara il curatore.
3/4/2018
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DIALOGHI RIUSCITI
Ogni lavoro si dispone nello spazio di Materia Montelupo seguendo un passo, un respiro, un
ritmo compositivo che talvolta esclude l’urgenza della quotidianità e talvolta la plasma, così
come racconta Ludovica Gioscia, che sviluppa, in forma specchiata, prima a parete e poi a
terra, un altro capitolo dell’In�nito Presente, installazione frutto di molti passaggi, di mani,
di esperimenti e di molti recuperi, all’interno dei laboratori di Ceramica Artistica Bartoloni.
“Ognuno dei nove protagonisti di questa mostra”, conclude Zauli, “è diventato una sorta di

consulente artistico della bottega presso la quale si trovava a lavorare. In ogni sala si è ricreato
un universo creativo di quel cantiere nel quale si è proceduto con un progetto a doppio binario.
E l’artista, anche attraverso la propria composizione, ha assorbito le atmosfere del ceramista,
dandogli allo stesso tempo l’opportunità di sviluppare i propri ambiti creativi. Per rendere
questo possibile è stato necessario, prima di tutto, non solo trovare tecnici e autori
d’eccellenza, ma anche due dimensioni aperte al dialogo. De�nendo un territorio di scambio
che ha dovuto oltrepassare il breve periodo di residenza, il tempo della produzione e l’urgenza
delle richieste del mercato”.
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‒ Ginevra Bria
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EVENTO CORRELATO

Nome evento
Vernissage

Materia Montelupo
02/12/2017 ore 18

Durata

dal 02/12/2017 al 15/02/2018

Generi

arte contemporanea, collettiva

Spazio

PALAZZO PODESTARILE
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