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LINEA INQUIETA, una nuova collana d'arte.
Questa nuova collana d'arte, giunta ormai al suo ultimo capitolo, si propone come un esperimento
che intende mostrare una panoramica sugli aspetti che interessarono il fenomeno delle
avanguardie storiche di inizio '900, nel tentativo di individuare degli elementi di continuità nello
scenario delle nuove generazioni nel campo dell'arte contemporanea.
E' scopo di tale indagine, soprattutto, voler verificare la "persistenza della memoria" e tentare di
comprendere se il rapido avvicendarsi dei cambiamenti globali, che in quest'epoca tagliano
trasversalmente le varie generazioni nella forma di una rapida evoluzione tecnologica, di una
massificazione culturale assoggettata alla merce, sono in grado di annichilire le testimonianze della
storia.
Questa proposta editoriale è parte integrante di un progetto espositivo; ogni volume infatti
documenterà l'esperienza della mostra, realizzata con le opere degli artisti selezionati dal
panorama italiano e straniero, invitati a dialogare con un'opera storicizzata, estratta dal più ampio
contesto del movimento d'avanguardia affrontato.
Un saggio critico tenterà di offrire al lettore e al visitatore, un sintetico tracciato lungo il quale sarà
più semplice comprendere il contesto in cui operavano gli artisti d'avanguardia, per porlo a
confronto con le nuove sperimentazioni e ravvisarne così i legami, oppure, le contraddizioni.
La sede di Palazzo Ceschi di Borgo Valsugana è lieta di ospitare questa esposizione.
Da alcuni anni Palazzo Ceschi ha aperto gli spazi della propria amministrazione all'arte, con lo
scopo di rendere questi luoghi più abitati e familiari alla comunità e per estendere il dialogo
culturale.
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Questo quarto e ultimo capitolo dell'esposizione "Linea Inquieta", dopo aver trattato nelle
precedenti edizioni i movimenti dell'Espressionismo e la Nuova Oggettività, del Futurismo e del
Dadaismo, dell'Astrattismo, in questa occasione ci racconta il movimento del Surrealismo.
L'opera di Alfred Kubin sarà lo spunto di riflessione per gli artisiti di questa mostra.
Per la nostra associazione è stato in passato ed è tutt'ora importante il rapporto con gli artisti e,
nondimeno, l'obiettivo di avvicinare il pubblico sempre più variegato, alle tematiche dell'arte
contemporanea.
E' ciò che abbiamo provato a fare anche in questa occasione, anche grazie alla preziosa
collaborazione della Comunità di Valle della Bassa Valsugana e Tesino, sempre disponibile nel
mettere a disposizione i suoi spazi per aprire i luoghi istituzionali al pubblico e al dialogo culturale.
Un modo di intendere le Istituzioni, aperte e democratiche, che la nostra Associazione condivide
profondamente.

Andrea La Malfa

Presidente Arci del Trentino
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E' con rinnovato piacere che per il quarto anno apriamo le sale di Palazzo Ceschi ad eventi che
poco hanno a che fare con le attività tipiche della Comunità di Valle.
L'idea era, ed è, stimolare i cittadini ad una funzione "altra" di spazi che nell'immaginario collettivo
vengono visti come lontani, da frequentare solo per il tempo strettamente necessario a sbrigare una
pratica o a chiedere informazioni. Lo facciamo da molti anni ospitando eventi culturali
nell'auditorium e nelle nostre sale per riunioni, ma abbiamo pensato che era tempo di andare oltre,
invitando i cittadini anche nei corridoi, negli uffici, nei luoghi animati ogni giorno da quanti lavorano
per la collettività.
Ci piace molto l'idea di mescolare le funzioni di questo luogo e mescolare le persone che lo
frequentano; far trovare fianco a fianco chi deve presentare una istanza, chi ha il compito di dare
una risposta, chi desidera visitare una mostra o anche semplicemente farsi un giro nel bellissimo
palazzo di Borgo Valsugana.
Fin dall'inizio questa esperienza si è via via sviluppata anche grazie a collaborazioni importanti, tra
le quali quella con ARCI del Trentino è senz'altro fra le più significative.
Anche in questo caso le porte di Palazzo Ceschi si aprono grazie a un progetto ARCI, con la quarta
e ultima esposizione del ciclo che ha indagato la permanenza delle suggestioni delle avanguardie
storiche nelle nuove generazioni di artisti: una ricerca che non mancherà di suscitare interesse e
attenzione in quanti avranno intenzione di farci visita.

Attilio Pedenzini

Presidente Comunità Valsugana e Tesino
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Alfred Kubin

IL SURREALISMO
di Paolo Dolzan

"L'elettroshock, signor Latremoliere, mi riduce alla disperazione, porta via la mia memoria,
annichilisce la mia mente e il mio cuore, mi trasforma in qualcuno che è assente e che conosce di
essere assente, e si vede per settimane ad inseguire il suo essere, come un uomo morto a fianco di
uno vivo che non è più se stesso, ma che insiste che l'uomo morto sia presente anche se non può
più rientrare in esso. Dopo l'ultima serie rimasi attraverso i mesi di agosto e settembre
assolutamente incapace di lavorare e pensare, percependo di essere vivo. "

(Antonin Artaud, lettera a Jacques Latremoliere)
Nel 1 924 a Parigi, il poeta André Breton tirò le fila di un gruppo di artisti ribelli alle convenzioni
sociali e culturali 1 , fondando un nuovo movimento artistico e letterario che prese il nome di
Surrealismo. In esso, si riversarono anche le esperienze del dadaismo, che già avevano rotto gli
argini che separavano tradizionalmente le varie discipline, allargando la sperimentazione al cinema
e alla letteratura, anche se in questo caso, ci si spinse oltre il gioco irriverente e nichilista per
trasformare la libertà artistica in uno strumento di indagine introspettiva, di esplorazione delle
proprie pulsioni, ma anche in un’azione politica organizzata. Il Surrealismo vuole esprimere una
realtà superiore irrazionale, cui l’uomo talvolta accede nel sogno, oppure tramite uno stato psichico
alterato con l’uso di droghe e tecniche 2 di condizionamento. Andrè Breton considera l’“automatismo
psichico puro”, lo stato “, attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura

o in altro modo, il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi
controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. ”

Attivando l’inconscio tramite l’automatismo psichico, che permette di associare libere parole,
pensieri e immagini senza freni inibitori e scopi preordinati, i surrealisti diedero una forma
espressiva alle teorie della psicoanalisi formulate da Sigmund Freud. Secondo lo stravagante
assioma di Breton, questo processo di liberazione dell’inconscio, si coniugava perfettamente con
l’ideale di trasformazione sociale del mondo propugnato da Marx.
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Non senza dissidi interni e opposizioni, il Surrealismo venne presto irregimentato dal comunismo,
col presupposto di gettare le basi politiche ad una partecipazione collettiva alla “surrealtà”.
La rivista “Révolution surrealiste 3” sancì l’atto di fondazione del gruppo e per cinque anni (1 9241 929) divulgò i grandi temi del surrealismo ed ospitò i principali interpreti del movimento. Sulle sue
pagine si celebrarono anche le esequie dei precursori, tributando gli onori al Marchese De Sade e
al Conte di Lautréamont, ad Alfred Jarry e Guillaume Apollinaire.
La celebre citazione di Lautréamont: “bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e di
un ombrello su un tavolo operatorio”, è usata da Max Ernst per spiegare gli accostamenti inconsueti
che danno origine a una nuova estetica e che scaturisce “, dall’accoppiamento di due realtà in
apparenza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”.
Già il primo numero della rivista afferma i punti fondamentali attorno ai quali orbita la straordinaria
sperimentazione surrealista. Viene pubblicata un’inchiesta che rivolge la seguente domanda ai
lettori:
- Il suicidio è una soluzione? –
Il quesito trova implicita risposta nelle pagine successive, dove è pubblicato un articolo corredato da
significative fotografie, che illustrano il caso psichiatrico della giovane “Augustine”, sedicenne
internata nel manicomio parigino a la Salpêtrière, preda dell’isteria a carattere mistico-erotico.
I surrealisti affermano dunque, in mezzo allo scandalo, che il suicidio rappresenta una valida
soluzione per tutti quegli individui che non trovano il coraggio di abbandonarsi alla follia, dono
esistenziale, oppure sudata ricompensa, per mezzo della quale all’uomo è consentito di liberarsi
dalla prigionia di una società infetta e corrotta. Per i surrealisti, dunque, il sogno e la follia
rappresentano delle armi di difesa, con le quali liberare l’individuo dalle convenzioni sociali e
proteggere il fulcro e la ragione stessa della vita, rappresentato dall’amore.
Sul piano estetico, il Surrealismo pratica un’arte figurativa ed è talvolta polemico nei confronti della
ricerca astratta. La figurazione è strettamente necessaria alla volontà di oggettivazione della
dimensione onirica, immaginativa, fantastica. Potremmo altresì affermare che la “figura”
rappresenta l’involucro de messaggio inconscio incapsulato.
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Per questo motivo la narrazione figurata (sia essa tradotta
in forma letteraria o per mezzo delle arti visuali) non
corrisponde ai criteri naturalistici, senza tuttavia negarli,
poiché essi sono elementi necessari alla “trasfigurazione”.
L’approccio è diverso da artista ad artista, per le ovvie
ragioni delle differenti personalità degli autori, ma
nonostante ciò, possiamo individuare due principali
categorie di riferimento: quella degli accostamenti
inconsueti e quella delle deformazioni irreali. Nel primo
caso, procedendo dalla libera associazione di idee, si
accostano cose e dimensioni reali, però tra loro differenti o
estranee, per ricavare da questo “cortocircuito” una
sensazione inedita e sorprendente che contraddice i luoghi
comuni e le certezze dello spettatore. Nel secondo caso, le
deformazioni irreali sono invece più affini alla “metamorfosi”;
nel senso che tra due o più differenti oggetti avviene una
trasformazione ed un travaso di significati dall’uno all’altro,
come nel caso delle “scarpe antropomorfe” dipinte da
Magritte, oppure delle “donne albero” scaturite
dall’immaginazione di Delvaux.
Per mezzo delle differenti strade percorse dall’artista viene
trasmessa l’idea di una realtà che, imprevedibilmente, può
organizzarsi secondo un diverso ordine.
Soprattutto nell’opera di Max Ernst, (forse il più innovativo e
fertile tra gli artisti del gruppo), l’invenzione di tecniche
pittoriche come il “grattage” ed il “frottage” 4, consentono
all’artista di innescare, all’interno del processo creativo,
11

R. Magritte, "Il modello rosso", 1 935

P. Delvaux, "L'Aurora", 1 937

M. Ernst, "Il Fuggitivo", 1 926

S. Dalì, "Il Grande Masturbatore", 1 929

lo stato psichico allucinatorio. Le immagini che affiorano
sulle superfici della carta e della tela non sono dunque frutto
di una premeditazione da parte del pittore, ma scaturiscono
dal medesimo “flusso di pensiero” sperimentato per mezzo
della scrittura automatica e dell’uso di sostanze psicotrope.
Con l’esercizio surrealista, l’artista spalanca le porte della
percezione sviluppando una sensibilità medianica,
divenendo egli stesso “strumento” piuttosto che “autore”.
L’artista che più di ogni altro sviluppò il legame esistente tra
la creatività e le teorie della psicoanalisi di Sigmund Freud,
fu indubbiamente, Salvador Dalì. Se con l’affermazione “il
surrealismo sono io”, Dalì espresse la sua sconsiderata
eccentricità e megalomania, pur tuttavia, in queste parole
troviamo del vero: egli ideò il metodo “paranoico-critico” per
mezzo del quale, partendo dallo sfogo impulsivo delle
proprie fobie più intime dipinte sulla tela, egli approdava ad
una successiva metabolizzazione cosciente e razionale. Il
prodotto di questa elaborazione poteva essere nuovamente
impiegato con scopi artistici, oppure, utilizzato per allargare
i propri orizzonti di conoscenza del sé.
Il Surrealismo fu, tra i movimenti che caratterizzarono il
primo ‘900, forse quello più prolifico e certamente quello più
longevo.
Come abbiamo accennato in precedenza, la
sperimentazione surrealista esorbitò dagli ambiti letterari e
delle arti tradizionali.

Fotogramma da "Un chien andalou", 1 929
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J. Svankmajer, fotogramma da "Darkness Light Darkness", 1 989

Altrettanto significativa appare la produzione cinematografica come, per esempio, “Un chien
andalou” (“Un cane andaluso”); il cortometraggio del 1 929 di Luis Buñuel e Salvador Dalí, che è
considerato il contributo surrealista più importante nella storia del cinema.
Uno degli ultimi esponenti che testimonia la longevità dell’esperienza surrealista è il regista Jan
Švankmajer5. Ancora oggi in attività, egli è noto per la produzione di corto e medio-metraggi
visionari, realizzati con la tecnica di animazione dello “stop-motion”. Le tematiche trattate da
Švankmajer coprono tutto lo spettro della tradizione surrealista, infrangendo i tabù (ad esempio il
“cannibalismo”) e criticando la società anche per mezzo della metafora politica.

13

NOTE:
1 Si riporta per approfondimento, un elenco dei più significativi esponenti del Surrealismo, in letteratura e arte: Guillaume
Apollinaire, Louis Aragon, Antonin Artaud, André Breton, Claude Cahun, René Crevel, Paul Delvaux, Robert Desnos, Paul
Éluard, Benjamin Péret, Jacques Prévert, Philippe Soupault, Tristan Tzara. Hans Arp, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Max Ernst,
Fabio De Sanctis, Alberto Giacometti, René Iché, René Magritte, Roberto Matta, André Masson, Joan Miró, Meret
Oppenheim, Man Ray, Yves Tanguy.
2 Ad esempio, il cadavre exquis (cadavere squisito) è una tecnica basata sulla casualità e sulla coralità, che prevede la
collaborazione di più artisti: uno di essi comincia l'operazione tracciando un disegno, una figura, che deve essere ignorata
dagli altri, poi il foglio deve essere passato a tutti i partecipanti, uno per uno, i quali a loro volta faranno una figura, e così via.
3 Fondata nel 1 924 da André Breton, Louis Aragon, Pierre Naville e Benjamin Péret. Nei primi numeri erano presenti i
racconti dei sogni di Breton, Raymond Queneau e Michel Leiris.Pierre Naville e Benjamin Péret furono i primi direttori. La
rivista era provocatoria e rivoluzionaria. Tra gli articoli usciti sui dodici numeri pubblicati si trovano: Paul Éluard che celebra
l'opera del Marchese de Sade, la Lettera al Papa di Antonin Artaud e il noto gioco surrealista dei Cadaveri eccellenti. La
rivista presentava fitte colonne di testo ma anche riproduzioni di opere d'arte, per esempio di Giorgio de Chirico, Max Ernst,
André Masson and Man Ray. L'ultimo numero è pubblicato nel dicembre del 1 929 e contiene il Secondo Manifesto del
surrealismo di Breton.
4 Frottage: tecnica che consiste nel sovrapporre un certo supporto, come un foglio di carta o una tela a una superficie che
abbia dei rilievi più o meno marcati, come della pietra, del legno o qualsiasi cosa che non sia liscia. Utilizzando delle matite
di varia morbidezza, pastelli, gessetti, o carboncini, si sfregherà il supporto, lasciando affiorare a poco a poco i rilievi della
superficie sottostante. Il risultato di tale procedimento consente di ottenere dei disegni e delle texture ma anche delle
immagini in larga misura casuali e imprevedibili. Grattage: Per questa tecnica pittorica, oltre all'utilizzo di pennelli e spatole,
ci si avvale di strumenti nuovi, sperimentando utensili comuni e oggetti di uso quotidiano, come spugne, spazzole in acciaio,
stiletti, bisturi, punte, lamette, e piccoli blocchi metallici. Con l'ausilio di questi strumenti è possibile graffiare e sfregare,
scavare e scarnificare le singole stratificazioni delle molteplici stesure policrome, per penetrare la 'pelle' della pittura, fino al
fondo delle sue 'viscere' e, nella frammentazione luminosa del colore, catturarne l'intima essenza.
5 Švankmajer si è guadagnato la sua reputazione dopo diversi decenni di lavoro e grazie alla sua tecnica peculiare dello
stop-motion e per la capacità di creare immagini surreali, da incubo, e tuttavia in qualche modo buffe. Oggi è celebrato come
uno dei più grandi animatori al mondo. I suoi lavori più famosi sono probabilmente i lungometraggi Alice, del 1 988, Faust, del
1 994, Conspirators of Pleasure, del 1 996, e Otesánek, del 2000. Altrettanto conosciuto è il cortometraggio intitolato
“Dimension of Dialogue” (1 982).
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"Kubin, attraverso tutti i suoi disegni, le sue tempere, le sue illustrazioni, finisce in realtà coll’
illustrare un solo, inquietantissimo testo : la storia di una generazione destinata a scontrarsi, in un
misto di atavico terrore e inaudita lucidità , col caos, i mostri, le rivelazioni informi o sublimi della
psiche,.nessun dubbio che Kubin si sia accorto di aver vissuto nell’ età di Freud e abbia imparato
a chiamare onirico il proprio mondo".

(Giacomo Debenedetti, “Demoni e visioni notturne”)

Alfred Kubin nacque nella Boemia austro-ungarica, il 1 0 aprile 1 877. Presto si trasferì con la
famiglia a Salisburgo dove trascorse la maggior parte della sua gioventù. Alfred ebbe sempre una
rivalità con il severo padre, a causa del suo temperamento irrequieto e vagabondo. Odiava la
scuola, gli insegnanti e qualsiasi tipo di costrizione. L'evento che segnò per sempre la sua
esistenza fu la morte di sua madre. Kubin aveva appena undici anni quando lei, che era sempre
stata molto protettiva e dolce nei suoi confronti, morì di tubercolosi, appena pochi mesi dopo aver
dato alla luce sua sorella Friederike (Fritzi). La visione del padre che correva disperato per casa
con il cadavere di sua madre tra le braccia lo traumatizzò per sempre. Con la morte della moglie, il
padre di Kubin divenne molto più severo e crudele nei confronti del figlio, spesso prendendosela
con lui e picchiandolo senza motivo. Fu particolarmente in questo periodo che Alfred si avvicinò al
disegno, sfogando tutta la sua rabbia e le sue angosce, disegnando scene macabre e di
distruzione, e sviluppando un sincero interesse per l'orrido, la violenza e il macabro. Questi
elementi lo renderanno famoso caratterizzarono in modo costante le sue opere nella sua futura
carriera di artista.
Kubin frequenterà la scuola d'arte e in seguito l’Accademia delle belle arti di Monaco di Baviera. In
questi anni scoprì e studiò diversi pittori che influenzarono particolarmente le sue opere, tra i quali
Max Klinger, Goya, de Groux, Rops, Munch (che incontrò personalmente), Ensor e Redon. Kubin
produsse un esiguo numero di pitture ad olio negli anni tra il 1 902 e il 1 91 0, ma in seguito la sua
produzione consistette di acquerelli, disegni a inchiostro e, sempre più frequenti, litografie.
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Nel 1 91 2 a Monaco, divenne membro del gruppo Blaue Reiter, grazie al quale strinse amicizia con
artisti quali Kandinsky, Gabriele Münter, August Macke, Marianne von Werefkin, Alexander
Jawlenski, Marc e Klee.
Come Oskar Kokoschka, Kubin ebbe talento sia artistico che letterario. Egli illustrò lavori di Edgar
Allan Poe, E.T.A. Hoffmann, Fyodor Dostoevsky ed altri. Fu anche l'autore di vari libri, tra i quali il
più conosciuto è il suo romanzo Die Andere Seite (L'altra parte, 1 909), considerato il primo esempio
di letteratura espressionista. Scritto in soli tre mesi, pubblicato nel 1 909 ed accompagnato da 52
suoi disegni, suscitò grande interesse in personalità come Gustav Meyrink, Leo Perutz e Franz
Kafka in quanto frutto di lucida indagine sulla “sostanza spirituale delle cose”, fino ad essere definito
da Ernst Jünger un “esempio di profezia artistica”.
Dal 1 906 fino alla sua morte, visse una vita riservata in un castello del dodicesimo secolo a
Zwickledt.
Nonostante egli non abbia mai fatto parte del gruppo dei surrealisti, quanto piuttosto, all’esperienza
tedesca dell’espressionismo, ho ritenuto significativo presentare una sua opera come contributo
storico per l’esposizione della quale il presente catalogo è parte documentativa. Esistono diverse
ragioni che motivano la scelta; innanzitutto, nell’opera di Kubin è racchiuso l’inizio e la fine di questo
nostro progetto, che esordì presentando artisti contemporanei di “stampo espressionista”. In
secondo luogo, il “Maestro del fantastico”, come spesso venne definito Kubin, indubbiamente ebbe
il merito di precorrere i tempi e, sulla scia del Simbolismo, anticipò con molte sue creazioni il
Surrealismo. Infine, l’opera intitolata “Leviathan” esposta in questa rassegna, è datata 1 924. Nello
stesso anno della fondazione del gruppo surrealista di Parigi, ci è concesso di osservare il passato
da un’altra angolazione.
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Alfred Kubin

"Leviathan", litografia, cm25,5x37,5 (dal portfolio Rauhnacht), 1 924 (collezione privata)

Note sugli artisti
MIKE FEDRIZZI
ARMANDO FETTOLINI
ORLANDO GASPERINI
MARZIO GHIOTTO
FABIO MARIANI

La ricerca di Mike Fedrizzi è orientata soprattutto nella grafica e fedele all’ ‘ortodossia’ del bianco e
nero, tuttavia, egli ha saputo sviluppare la tecnica dell’inchiostro di china in chiave sperimentale,
lungo varie tappe susseguenti, accomunate da una “casualità assecondata”. Per esempio, è il caso
del ciclo di opere in cui la goccia di inchiostro è spinta dal soffio dell’artista, creando i suoi tracciati
sulla carta, dipanandosi in un intrico di contrasti, fino a conformarsi in una figurazione antropomorfa
e nell’apparizione di un volto. Discostandosi dalle opere ottenute per “soffiatura”, il ciclo presentato
in questa occasione, però, pone l’accento sul carattere singolare dei personaggi che animano le
composizioni. Fedrizzi ha messo a punto un personale codice figurativo scaturito come
“automatismo”; ma se detto automatismo, da un lato, è affine al flusso di pensiero che caratterizza
gran parte della produzione artistica di stampo surrealista, dall’altro lato, scaturisce dalla studio,
dall’esercizio del disegno reiterato e che ha incorporato la costruzione della forma, esorbitando
nella spontaneità. I personaggi affollano le carte di improbabili e suggestive scene, ma esprimono il
paradosso della società contemporanea.
Come lo stesso artista afferma: “[Z] da una parte esiste un mondo iper-tecnologico, dove il sapere
è sempre più accessibile e le (dis)informazioni vengono scambiate in tempo reale da un qualsiasi
angolo del pianeta; dall'altra viviamo in una società miope, dove le proporzioni distorte non
consentono prospettive future: omologati da inutili sovrastrutture estetiche, siamo prigionieri
ipnotizzati di uno spettacolo lontano, del quale non ci sentiamo che sbiaditi spettatori, ma di cui in
realtà siamo gli inconsapevoli protagonisti”.
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In questo contesto, appare significativa l’opera intitolata “The vigil of the monsters generates walls”
presentata in questa occasione, dove un’animazione video proiettata costruisce il dialogo tra i due
automi assemblati dall’artista ricorrendo a materiali effimeri.
Le opere di Armando Fettolini sono state selezionate dall’artista, all’interno del suo ampio e
variegato percorso di ricerca. Questi sei dipinti sono potenti “concentrati” surrealisti, dato che
esprimono il valore del simbolo contenuto negli oggetti e nella correlazione degli elementi
compositivi, conducono l’osservatore in una dimensione affine a quella onirica, che nel paradosso
esplicita le proprie verità, ma in modo simultaneo, allarga il campo delle interpretazioni.
Si tratta dunque di ottimi esempi di opere costruite sulla “narrazione” e, perciò, perfettamente
integrate con i propositi del surrealismo.
E’ il caso del dipinto intitolato “Homo futuro”, nel quale un rappresentante anonimo della società
moderna (in giacca e cravatta), contempla un immenso teschio emerso dalle sabbie del deserto.
Tale immagine è un sicuro omaggio alla tradizione cinquecentesca del Memento Mori, ma il
pensiero che il nostro protagonista possa trovarsi alle prese con i resti di una rappresentante della
stirpe mitica dei “Giganti”, allarga a dismisura la speculazione filosofica nel fertile terreno della
narrazione immaginata.
I simboli traggono forza dal passato primordiale. In questo contesto, la serie di anfore sospese in
cielo stagliate al di sopra della linea d’orizzonte, oltre a costituire il punto focale della composizione,
rappresentano il punto di convergenza di principi archetipici e contrapposti: il “vaso” è infatti
emblema del ventre femminile, spesso plasmato con l’argilla, esso è “terra-madre”. Per meglio
chiarire questo aspetto, Fettolini dipinge delle radici che fuoriescono dall’oggetto, gioca con la
metamorfosi e crea i suoi ibridi funzionali all’idea ch’egli vuole esprimere: il tubero-vaso è quindi
cavato dalla terra e posto fluttuante nell’aria, in modo che la sua cavità possa accogliere il seme
maschile del cielo. Nella tradizione alchemica, il punto di convergenza tra lo stato gassoso e lo
stato solido è rappresentato dallo stato liquido.
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Perciò l’artista intitola la sua opera “Si nasce dall’acqua” ed egli, dunque, nel vuoto cavo dell’anforaradice prepara la mescola con gli ingredienti che produrranno nuova vita. Gli elementi dipinti
dall’artista che rendono “incongruenti” le sue tele rispetto alla realtà, sono come “guardiani” che
controllano e innescano la comprensione dei principi ancestrali dell’esistenza.

Orlando Gasperini nel corso della sua prolifica carriera ha dipinto spesso delle immagini che sono

state giudicate “scandalose” e perciò anche, in più occasioni pubbliche, censurate dalle autorità. La
tecnica pittorica attenta alla restituzione realistica (talvolta “fotografica”) del soggetto, esprime
l’intenzionalità del messaggio che l’artista intende comunicare, anche in forma di provocazione.
Frequentemente le opere trattano i temi della tradizione religiosa cari al mondo cattolico. Ma tali
raffigurazioni sono impastate alla sensualità, all’erotismo coltivato sul piano “genitale”, nel senso
che è dettagliatamente descritta la morfologia di un pene o di una vagina, anche quando il resto del
corpo non esprime necessariamente delle azioni sessuali o erotiche. Non deve stupire che le opere
di queste artista siano state oggetto di censura, tanto più nel contesto culturale trentino, afflitto per
varie ragioni da arretratezza e chiusura, in aggiunta alla soffocante tradizione religiosa che ha
origine dai tempi del Concilio di Trento e del Principe-Vescovo e che giunge fino a noi rinverdita
nella figura politica di Alcide Degasperi, che persino i turbolenti anni della contestazione del ’68 non
sono riusciti a scolorare. Se la censura è stata la reazione –ovvia - dell’establishment culturale,
essa misura anche l’efficacia dell’attacco al sistema portato dall’artista. Ed è forse questa ricerca
condotta con aggressività, ad essere maggiormente affine allo spirito degli artisti surrealisti,
piuttosto che non l’alfabeto tecnico-espressivo-iconografico che ha contraddistinto la ricerca di
Gasperini, seppure in consonanza con lo stile magrittiano.
Un chiaro esempio di provocazione e di attacco, registrato nella storia delle imprese surrealiste, fu
quello dell’artista Max Ernst, quando all’inaugurazione della mostra di Parigi del primo gruppo di
surrealisti, egli mise una dodicenne in abito da comunione alla porta d’ingresso. Essa accoglieva i
visitatori dando lettura delle pagine blasfeme, anticlericali, scritte da Max Ernst a mo’ di prefazione
20

dei suoi collages. Il “Sogno di una ragazzina che volle entrare al Carmelo” spinse al punto la
provocazione da scatenare una rissa tra il pubblico e gli artisti, sedata a suon di manganellate dalla
polizia.
Nel mondo figurativo di Marzio Ghiotto confluiscono molti elementi della tradizione antica, a partire
dal “ricettario segreto” impiegato dall’artista per la preparazione dei supporti e la stesura successiva
dei pigmenti e delle resine. Anche il repertorio di immagini evocano i tempi delle epopee
cavalleresche e delle corti medievali, dove enigmatiche dame dialogano con l’osservatore e cavalli
e condottieri fanno sfoggio delle loro bardature militari. Ma Ghiotto è lungi dal fare banale
citazionismo, poiché le sue opere conducono presto l’osservatore oltre la superficie dell’apparenza
e dischiudono un mondo arcano familiare all’alchimia. Tra le figure tratteggiate in modo magistrale,
affiorano righe di una scrittura affascinante e indecifrabile. Il confine tra verità e inganno è cruciale
soglia, nel mezzo della quale si colloca l’opera di questo artista. Le raffinate scritture sono vergate
tramite automatismo in un alfabeto d’invenzione che è sconosciuto persino all’autore e sono una
presenza costante dell’opera. Allo stesso modo, delle figure assurgono ad icone nel repertorio
dell’artista; quella dell’unicorno e del cavallo alato, in particolare, rappresentano il volo di evasione e
la libertà anelata, ma nel cavallo si sublima anche la sessualità che viene innalzata di livello, sul
piano dell’amore universale.
Psicoanalisi, alchimia, esoterismo, fluttuano sotto gli strati sottili delle vernici semitrasparenti.
I ricordi dei molti viaggi e delle avventure che appartengono al vissuto dell’artista, si mescolano
all’immaginazione e al sogno. Nei sogni-dipinti di Marzio Ghiotto ricorre la Luna, l’astro forse più
misterioso che accompagna il nostro pianeta nella sua danza orbitale. Antiche tradizioni affermano
che la Luna fu la madre della Terra, poiché ad essa donò la vita nel suo estinguersi. Oggi il suo
cadavere reclama parte dell’energia vitale che infuse al nostro pianeta; essa domina i fluidi vitali –
le acque e il sangue – ed è perciò che, fin dai tempi antichi e in tutte le tradizioni del mondo, le sono
tributati i sacrifici della stregoneria e la sua influenza è temuta dagli oracoli.
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Le sei opere presentate da Fabio Mariani mettono in luce un momento delicato della sua ricerca,
poiché rappresentano il punto attuale del percorso ch’egli ha compiuto negli anni, lungo due rotte
parallele: uno dei due sentieri paralleli è rappresentativo della ricerca dell’artista in campo figurativo,
con la messa a punto di un realismo che potremmo definire dalle atmosfere magiche e poetiche; il
secondo, invece, esprime la sperimentazione del colore in senso astratto-materico. Ad un certo
momento, nelle opere di Mariani, le due parti si sono divise (talvolta anche non pacificamente), le
superfici del supporto.
Dev’essere costato del sacrificio, per l’artista, imporre e gestire la congiunzione delle due rotte
parallele, che ha prodotto una conflagrazione degli elementi, in un rimestarsi delle forme
nell’informe.
Allo stato attuale, possiamo contemplare la genesi molecolare, il “brodo primordiale” nel quale la
memoria delle precedenti ere organizza il suo manifestarsi.
Le composizioni di Mariani sembrano visioni satellitari, dove le forze degli elementi sono ridotte
dalla lontananza del punto di vista. Oppure, può darsi che la distanza sia quasi nulla, e
l’osservatore si trovi immerso nel brulichio delle particelle al microscopio.
Sotto il profilo tecnico, è indubbio che l’esperienza “liquida” dell’inchiostro ferrogallico (ch’egli
stesso, come un antico alchimista produce) e delle resine impiegate dal pittore, siano affini alla
sperimentazione del frottage e del dripping, impiegati in epoca surrealista. Fabio Mariani,
assecondando la “Logica del Caso”, lascia affiorare dalle sue superfici i vapori di un certo
simbolismo (Odilon Redon), capaci d’innescare visioni imprevedibili nell’osservatore.
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MIKE FEDRIZZI

"Bad Birds", inchiostro su carta, cm29x20, 201 0

"Escaping from this delirium", inchiostro su carta cm20x29, 2011

"I need exit, you need entry", inchiostro su carta cm20x29, 201 0

"In the collective hypnosis", inchiostro su carta cm20x29, 2011

"Look around you guitar hero!", inchiostro su carta, cm20x29, 201 2

"The vigil of the monsters generates walls", mixed media, 201 8

ARMANDO FETTOLINI

"Homo futuro (I)", cm33x52, 201 0

"Homo futuro (II)", cm33x52, 201 0

"Uomo", cm60x60, 2011

"Caos", cm 50x 46, 2011

"Testamento", cm 90x 70, 201 3

"Si nasce dall'acqua", cm90 x 82, 201 5

ORLANDO GASPERINI

MARZIO GHIOTTO

"C'era una volta (I)", tecnica mista su carta, trasportata su tavola, cm 70x1 00, 201 7

"C'era una volta (II)", tecnica mista su carta, trasportata su tavola, cm 70x1 00, 201 7

""C'era una volta (III)", tecnica mista su carta, trasportata su tavola, cm 70x1 00, 201 7

"La Cartomante", Pastello, penna, acquerello nebulizzato su carta trasportata su tela, cm50x40, 201 8

"Legend", Pastello, penna, acquerello nebulizzato su carta trasportata su cartone, cm11 0x80, 201 8

"Figure danzanti", Carboncino, terra rossa indiana nebulizzata su carta trasportata su cartone, cm8ox11 0, 201 8

FABIO MARIANI

"Il diario islandese (I)", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

"Il diario islandese (II)", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

"Il diario islandese (III)", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

"Il diario islandese (IV)", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

"Supremazia vegetale", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

"L'amore liquido", inchiostro ferrogallico, olio, resina, acrilico e cera su lino, cm92x92, 201 8

Biografie degli artisti

MIKE FEDRIZZI nasce a Bolzano nel 1 971 .

Nel 1 989, si diploma in decorazione pittorica presso l'Istituto Statale d'Arte di Trento.
Dal 2002, si dedica alla produzione di cortometraggi sperimentali e video-scenografie.
Nel 2006 insieme ad un gruppo di artisti, fonda l’associazione Officina delle Articolate.
Dal 201 0, si occupa di VisualArt con un gruppo sperimentale: proietta in tempo reale da
videocamera, usando oggetti di diversa natura (solidi, liquidi e luminosi); accompagna così le
improvvisazioni sonore della Band. Nel 201 2 pubblica la prima raccolta di tavole a china, della serie
Out of Control. Il 21 dicembre, collabora alla serata conclusiva del Freies Theater Festival di
Innsbruck, presentando una video installazione dal titolo Malatempora.
Nel 201 3 espone a Firenze nella galleria Linea Spazio Arte della Florence Biennale, in una collettiva
internazionale dal titolo Small Wonders; piazzandosi al II°posto.
In ottobre è al Babylon Open Atelier di Bolzano per l’evento Gate4 con l’installazione
multimediale Reset. Alla fine dell’anno partecipa all’inaugurazione del tunnel stradale di Laives (BZ),
con la proiezione della video installazione Out of Control.
Nel 201 4 è alla Under Currents Gallery di Londra, per una mostra collettiva di artisti italiani.
Nel 201 6 partecipa alla 39C Graffiti Jam di Bolzano, con un murales dal titolo All you can eat (or
Capitalism antropophagy), dedicato ai caduti sul lavoro.
Nel 201 7 partecipa ad Artisti a Statuto Speciale, una biennale itinerante fra Trentino, Sudtirolo,
Sardegna e Friuli; organizzata dalla FIDA di Trento.
Ad ottobre è a Merano al circolo culturale OstWest col progetto Collective Hypnosis, una mostra
personale di disegni e video.
Nel 201 8 partecipa al simposio di scultura su granito Pietre d’Acqua, a Villa Agnedo (TN) con un
bassorilievo dal titolo Always Doubt.
In settembre presenta presso l’Ex Centro S.Chiara di Trento, l’installazione Binario Morto.

mikefedrizzi.blogspot.com - mikefedrizzi@gmail.com
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ARMANDO FETTOLINI è nato a Milano nel 1 960. Diplomato in maestro d’arte nel 1 976 e

successivamente in grafico pubblicitario nel 1 978. Dopo un a breve esperienza come grafico in una
agenzia di pubblicità, nel 1 984 inizia la propria attività come libero professionista in ambito artistico
e pubblicitario. In quegli anni realizza per le più grandi case di produzione video campagne
televisive in qualità di illustratore ed effetti speciali (Barilla, Oil of Olaz, Estathè, Morositas, Tonno
Alco, Compagnie aeree del Belgio, Smarties, Motta Alemagna, Grand Soleil ...). Nel 1 993 trasforma
la propria attività in Agenzia di comunicazione e casa editrice occupando il ruolo di Art Director,
inizia così la produzione e edizioni di volumi e cataloghi d’Arte di Artisti contemporanei, eventi
culturali, pubblicazioni di qualità che realizza tutt’ora. Parallelamente sviluppa il proprio percorso
artistico realizzando opere che proporrà in diverse manifestazioni artistiche, sia a livello nazionale
che internazionale (Zurigo, Barcellona, Parigi, New York, Arabia Saudita, Kioto, Bratislava ...). Nel
2000 riceve, a Parigi, l’ambito riconoscimento “Aryo Wiggins”come miglior creativo italiano. Da
allora viene invitato a gestire la curatela e la direzione artistica di eventi a carattere culturale da
diversi Enti Pubblici (“De Pisis a Brugherio” Brugherio, “Appunti per un segno inciso” a Bevagna,
“Artigli” a Cremella, “Firma i prori pensieri con la coda” a Concorezzo, “Donna in percezione” a
Monza/ Lissone/ Vimercate/ Brugherio, “Poetiche ispirazioni” a Viganò). Di non poco conto
l’esperienza che ha maturato nel mondo del volontariato e nell’impegno sociale, nel 1 998
fonda con altre 4 persone l’Associazione Culturale “I mestieri delle Arti” associazione che si occupa
di valorizzare l’operato di quegli artisti sconosciuti ma non ignoti. Nel 2000 e socio fondatore
dell’Associazione “Nord Est Videoopione” prima esperienza a livello nazionale e seconda a livello
europeo di videogiornale locale, è loro l’idea del format, poi diventato nazionale, di interviste libere
su fondo nero su un furgone dal titolo: “il parcheggio e i parcheggiati”, Nel 2009, a Brescia, è
coofondatore dell’Associazione per l’Arte Le stelle, associazione che mira a valorizzare la
“spiritualità nell’arte contemporanea”, pensiero di Papa Paolo VI, grande collezionista di arte
contemporanea. Trasferitosi nel 2002 a Viganò, in Brianza, da subito indaga il tessuto artistico
locale e fonda nel 201 4, con altri artisti il “Gruppo Cultura Viganò”.
Attualmente collabora attivamente con l’Associazione cullturale “Heart, pulsazioni culturali” di
Vimercate. Dal 2009 Armando si dedica anche alle opere pubbliche, aggiudicandosi commesse che
gli permettono di indagare nuovi mondi della comunicazione artistica in relazione al territorio.
Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni in Italia e all'estero.
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ORLANDO GASPERINI nato nel 1 954 a Borgo Valsugana (TN), è sempre vissuto a

Martincelli, frazione del comune di Grigno (TN). Si è diplomato presso l'Istitituto Statale d'Arte A.
Vittoria di Trento nel 1 972. Ha lavorato per 1 6 anni come disegnatore presso la Ceramica Valverde
di Castelnuovo. Dal 1 989 è stato bibliotecario a Grigno sino alla sua morte nel 2008.

Principali esposizioni

2011 “E allora andiam a disseminar l'arte nel prato!” omaggio a Orlando, Martincelli di Grigno (TN)
2009 “L'umana dimora” a cura di Fiorenzo Degasperi, Massimo Libardi, Elisabetta Staudacher 2008
“Teleria” a cura di Fiorenzo Degasperi, Vecchia Pieve di S. Giacomo, Grigno (TN) 2007 “Il Bestiario
del Cristo”a cura di Paul Renner, Centro Culturale Cristallo, Bolzano / “Il Bestia6rio del Cristo” a
cura di Fiorenzo Degasperi, Galleria Civica "G. Craffonora", Riva del Garda (TN) / “Pane quotidiano
e Pannelli appetibili” a cura di Mariangela Minati, Asilo Nido di Mattarello (TN) / “Il bestiario del
Cristo” a cura di Massimo Libardi, Hotel Romanda, Levico Terme (TN) 2006 “Il bestiario del Cristo”,
Centro d'Arte la Fonte, Caldonazzo (TN) / “Come i cavoli a merenda” Incontro conviviale al
Ristorante da Pezza, Castello Tesino (TN) / “E allora vo a disseminar l'arte nel prato. Opere 1 9992006” , incontro conviviale con l'intervento di Fiorenzo Degasperi, Arnold de Vos e il Gruppo Carlo
Malatesta, Martincelli di Grigno, 23 luglio 2005 “Distanze” a cura di Maurizio Scudiero, Palazzo
Libera, Villa Lagarina (TN) 2003 “Amore imperfetto”, Centro d'arte La Fonte, Caldonazzo (TN) /
“Quo Vadis” a cura di Mario Cossali, Loggiato del Municipio, Isera (TN) / “Vizi e Virtù” a cura di Paul
Renner, Centro Bernardo Cesio, Trento 2001 “My Life” a cura di Vittoria Coen, Sala esposizioni,
Borgo Valsugana (TN) 2000 “Vizi e virtù” a cura di Fiorenzo Degasperi, Galleria Tre Castelli,
Roncegno (TN) / “La natura delle cose” a cura di Renzo Francescotti, Biblioteca Comunale, Telve
(TN) / “Carne e cielo” a cura di Fiorenzo Degasperi, Tipografia Litodelta, Scurelle (TN) / 1 999
“Carne e Cielo” a cura di Giovanna Nicoletti, Sala Esposizioni, Borgo Valsugana (TN) (censurata)
1 991 “Amori” a cura di Gianluigi Bozza, Galleria Bruno Lucchi, Levico Terme (TN) 1 988 ”Oltre la
porta” a cura di Gianluigi Bozza, Sala Incontri, Borgo Valsugana (TN) / “Oltre la porta” a cura di
Salvatore Forenza, Scuola Madia di Grigno (TN) 1 982 “Oggetti mitici” a cura di Carlo Pacher,
Galleria La Tavolozza, Trento 1 981 “Lune e maree” a cura di Enrico Buda, Galleria Benvenuti,
Venezia 1 980 “Esegesi di Magritte” a cura di Carlo Pacher, Galleria La Bitta, Milano 1 979
“Parallelismi Metafisici” a cura di Angelo Stopiglia, Centro Culturale Scrimin, Bassano del Grappa
(VI) / “Parallelismi Metafisici” a cura di Angelo Stopiglia, Galleria Bramante, Vicenza
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MARZIO GHIOTTO nasce a Bolzano nel 1 957. Frequenta la Scuola d'Arte di Carrara e

partecipa nel corso degli anni a numerose mostre collettive e personali in Italia e all'estero.
Ama il disegno e lo associa ad una tecnica che continua ad essere 'sperimentale' come la scelta
della carta, pigmenti, colle e materiali vari... viene più volte chiamato “il pittore alchimista” per il
risultato finale che appare quasi sempre nei suoi lavori, simili a stampe antiche.
Dal 1 994 espone in Sud America nelle più importanti città della Colombia, dove incontra un ampio
consenso di critica e pubblico, tenendo diverse conferenze a Cartagena.
Dal 2000 al 2002 è Presidente dell'Associazione degli Artisti della Provincia di Bolzano.
Negli ultimi anni oltre che esporre la sua opera in numerose mostre, crea nell'ambito del sociale
delle manifestazioni artistiche portando l'arte in ambienti insoliti, come Centri di Lungodegenza o
Case di Riposo, dando vita a progetti e manifestazioni chiamate “Nuovi Spazi Arte”. Sono numerose
anche le sue realizzazioni video che raccontano le sue attività espositive.
Vive e lavora a Bolzano.

marzio.ghiotto@libero.it
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FABIO MARIANI nasce a Roma nel 1 980. Frequenta l ‘Accademia di Belle Arti di Roma dove si
laurea in Scenografia. Realizza scenografie per spettacoli teatrali e partecipa a Festival quali
Festivalteatro Napoli e in quello di Andria nel 2008 con “Come un cane”, regia di Vincenzo Diglio.
Lavora anche come incisore e con la tecnica dell’acquaforte realizza l’opera per la copertina del
libro “La scampagnata” di Fernando Arrabal pubblicata dalla Pellicanolibri. Altre sue opere sono
state scelte per diventare immagine di copertina di libri.Vincitore di numerosi premi. Negli ultimi
quindici anni ha esposto in musei e gallerie in Italia e all’estero. Sue opere sono in collezioni
pubbliche e private. Vive e lavora a Roma .

Esposizioni recenti

201 0 Mostra Bi-Personale “Diverso/necessario”, Palazzo Caetani, Cisterna di Latina (LT) /
Installazione “Presenze/assenze” Gravina di Puglia 2011 Mostra Personale - Libreria
“Pellicanolibri”, Roma / Mostra collettiva “Seguendo il cammino di Marco Polo: artisti italiani
dipingono Hangzhou” (Cina), Fondazione La Masa Bevilacqua, Venezia / Mostra collettiva “ParisRome” - Teatro du Vesinet, Parigi / Mostra collettiva “Salle des Fetes" - Hotel de Ville de Marly le
Roi, Parigi 201 2 Mostra collettiva - Casa di Dante, Firenze / Mostra collettiva Palazzo Uzielli-Museo
Leonardesco, Vinci / Installazione “Festival delle Arti” Montaione / Mostra collettiva - Henlu Art
Gallery, Nanshan Road 202, Hangzhou, Cina 201 3 Mostra collettiva “Premio Brambati”, Lodi /
Mostra collettiva “Spazio Macsi” (di cui è anche curatore), Roma / “Al Altar de Dios” - Casa de
Vacas, Parco del Buen Retiro, Madrid 201 4 mostra collettiva “ shock one shot” Arancera di San
Sisto,a cura di Manuela Van Roma / collettiva” i loro desideri hanno forma delle nuvole” takeaway
gallery, Roma / realizza un opera per il Museo Maam, a cura di Giorgio de Finis, Roma /
“Sedimenta” solo exhibition, presso Le Dame artgallery, London 201 5 Archaeology of the layers,
presso le Dame artgallery,London 201 6 L’opera “la villa di Livia”entra a far parte della collezione DIf,
Formello, a cura di Giorgio de Finis / Personale Castanea, castello Manservisi, Castelluccio(BO) a
cura di Olivia Spatola 201 7personale “mito rito e storia” presso Philobiblon gallery, Roma / partecipa
alla residenza internazionale Bocs di Cosenza, un suo lavoro entra a far parte della collezione del
nascente museo di Arte contemporanea a cura di Alberto Dambruoso / personale “IN NUCE” spazio
CURVA PURA, ROMA a cura di Elena Lago 201 8 personale DE ATRAMENTO, spazio 1 6Civico,
Pescara, a cura di Silvia Moretta / Arteporto201 8 mostra collettiva nell’area archeologica del porto
di Claudio e Traiano, a cura di Sando Polo e Silvia Calvarese / lavora per una settimana in atelier
al Macro Asilo di Roma.

www.materiasutela.net
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Stampato nel mese di dicembre dell'anno 201 8
da Litodelta, Scurelle (TN)
per conto di Arci del Trentino / collana "I quaderni dell'arci"

