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Opere
dal centro di riabilitazione psichiatrica
di Villa San Pietro
2013
La Comunità Riabilitativa “Villa San Pietro” si è distinta negli anni per la presa in
cura di pazienti con disturbi psichiatrici,
molti dei quali in misura di sicurezza, provenienti sia dalla provincia di Trento che
da altre regioni d’Italia. L’impegno del
Centro è da sempre rivolto a percorsi riabilitativi personalizzati costituiti in egual
misura dalle cure psicofarmacologiche dal
sostegno psicologico e psicoterapeutico,
come anche dalle diverse attività riabilitative affidate al gruppo degli educatori.
La finalità è il recupero di quelle abilità personali, relazionali e quotidiane perse, ovvero la “recovery”, sintetizzabile come una
modalità di vivere una vita soddisfacente,
carica di speranza e ricca di spunti, pur
con le limitazioni causate dalla malattia.

L’equipe medica
di Villa San Pietro

Considerazioni cliniche sul significato dell’espressività artistica
in persone affette da disturbi psichiatrici.
Dott. Stefano Biasi
Psichiatra e Direttore Sanitario
Centro di Riabilitazione “Villa San Pietro” di Arco

L’espressività artistica è un’attività terapeutica utilizzata nella riabilitazione di pazienti affetti da disturbi psichiatrici di varia tipologia
e gravità.
Comprende pittura, decorazione, scultura e creazioni artistiche libere ottenute impiegando materiali di varia origine.
Si differenzia dall’arteterapia perché in essa il paziente è semplicemente stimolato e sostenuto a creare liberamente le sue opere, senza
utilizzare le stesse all’interno di percorsi psicoterapeutici..
Le opere presentate in questo catalogo provengono dal Laboratorio di Espressività artistica del Centro di Riabilitazione “Villa
San Pietro” di Arco (TN), Centro che accoglie pazienti affetti da
disturbi psichiatrici rilevanti e cronicizzati, in percorsi residenziali
individualizzati delle durata di qualche mese, con la possibilità di
proroghe: disturbi gravi di personalità, disturbi del tono dell’umore
(depressivi e/o maniacali), disturbi dissociativi e schizofrenici.
I percorsi riabilitativi hanno lo scopo di riattivare e sviluppare competenze relazionali e di autonomia personale, aiutando in tal modo i
pazienti a recuperare aspetti strutturanti la propria identità personale
e sociale, compromessi in vario grado dai disturbi psicopatologici.
Gli strumenti terapeutico-riabilitativi utilizzati sono i colloqui psichiatrici, la psicofarmacoterapia, gli interventi psicoterapeutici, le
attività strutturate di tipo risocializzante, espressivo ed ergoterapico.
Oltre al laboratorio di espressività artistica, ci sono laboratori di lavorazione cuoio/pelle, cucito, musicoterapia e teatro, psicomotricità e rilassamento, giardinaggio, gruppo-cucina e gruppo-acquisti.
I pazienti cooperano alla pulizia delle proprie stanze e al lavaggio
e riordino dei propri indumenti. Vengono inoltre aiutati nell’inserimento in progetti individualizzati di lavoro esterno in cooperative
sociali, con riacquisizione delle capacità di spostamento autonomo e
di riappropriazione delle competenze minime burocratiche necessarie per la vita quotidiana. Viene dato spazio anche alle attività ludicoricreative e culturali, con passeggiate di gruppo quotidiane in città e
frequenti gite durante tutto l’anno.
Ma focalizzandosi, dopo questa premessa di inquadramento generale, sul contenuto di questo catalogo, potrebbe sorgere spontanea una
domanda: qual è il significato dell’attività di espressività artistica in
percorsi riabilitativi volti alla riacquisizione di competenze relazionali e di autonomia personale?
Apparentemente non c’è un immediato collegamento tra attività artistica e attività pratiche finalizzate all’espletamento di atti ordinari
di vita quotidiana.
In verità il significato c’è ed è anche molto importante, con ricadute
pratiche insospettabili sulle capacità più generali di funzionamento
globale della persona in trattamento terapeutico-riabilitativo.
Il soggetto affetto da un disturbo psichiatrico cronico, presenta invariabilmente, tra gli altri problemi, dei deficit nelle competenze re
lazionali , con ricadute di vario grado sulle capacità di autonomia
personale e di funzionamento in un contesto sociale organizzato.

Senza volere approfondire in questa sede la natura dei meccanismi
psicopatologici che sostengono i disturbi e le disabilità psichiatriche, interessa sottolineare che i deficit nelle competenze relazionali
sono primariamente determinati da deficit nelle competenze di comunicazione: il paziente fa fatica a rappresentare anche a sé stesso
ed a esprimere agli altri verbalmente i propri vissuti, emozioni, bisogni. Il meccanismo intellettivo-cognitivo appare in vario grado
rallentato, confuso, talvolta inceppato.
La gente comune, la gente della strada, se ne accorge e tende a mettere in atto comportamenti di evitamento e rifiuto, per fastidio, imbarazzo, paura, e quant’altro.
Il paziente si accorge presto di queste reazioni negative, che definiamo “stigma” sociale, e finisce per vergognarsi di sé e delle proprie
inadeguatezze, provando sfiducia e rabbia, fino a tendere all’isolamento sempre più pronunciato e alla rinuncia a partecipare e manifestarsi.
E’ la rinuncia progressiva alla espressione delle parti sane di sé , che
pur sempre continuano ad esistere anche nei disturbi psichiatrici più
gravi, che produce i danni più gravi all’immagine di sé e all’autostima, con conseguente sviluppo di atteggiamenti comportamentali
regressivi, sempre più gravi nella direzione di un ritiro sociale con
coloriture emozionali di tipo prevalentemente depressivo.
Molti pazienti psichiatrici gravi sono esseri umani con emozioni e
capacità residue ancora valide, quando non addirittura profonde e
brillanti, anche se imprigionate dentro un funzionamento mentale
operativo alterato, che blocca l’espressione e la comunicazione nei
termini comunemente codificati e accettati dal contesto ambientale
di riferimento. La nostra possibilità di muoverci nella società è in
gran parte basata sulle nostre competenze di rappresentazione verbale del pensiero, competenze che sono il presupposto e lo strumento dell’efficienza operativa nelle dinamiche spietate della competizione quotidiana per la sopravvivenza, se non fisica, almeno sotto il
profilo del ruolo e del riconoscimento sociale.
L’espressività artistica ridona un’opportunità di speranza al paziente
che ha già rinunciato ad esprimere e comunicare la propria autenticità umana profonda, la singolarità preziosa che accompagna e
caratterizza ogni persona , rendendola unica e irripetibile.
Il paziente sperimenta la possibilità “miracolosa” di poter esprimere
liberamente e creativamente, attraverso la creazione artistica, quelle
varie parti del proprio mondo interiore divenute dolorosamente inesprimibili e incomunicabili nell’ordinarietà del quotidiano.
Ho visto tante volte nella mia attività professionale lo stupore genuino e la gioia in molti pazienti a cui “gli altri” - pazienti, operatori,
gente comune - riconoscevano e accoglievano l’originalità e il diritto ad esistere di vissuti interiori autentici, liberamente espressi
attraverso le opere pittoriche e scultoree.
Nella relazione interumana e nella comunicazione che si realizza tramite lo strumento artistico, ho visto tante volte il dissolvimento dello
“stigma sociale”, del rifiuto e della conseguente solitudine.

Ho visto il miglioramento rivoluzionario dell’immagine di sé,
dell’autostima, del rinascere della speranza, del coraggio di proporsi
e di partecipare, ho visto il rifiorire sacro e meraviglioso della gioia
e della voglia di vivere. Ed ho assistito anche al miglioramento della
voglia di fare, della ricomparsa di capacità solo apparentemente coartate di autonomia personale e di adattamento sociale.
Voglio fare un esempio tra i tanti che meriterebbero di essere descritti. Come questo ce ne sono stati tanti altri ugualmente stimolanti e
preziosi: tutte storie che meriterebbero ciascuna di essere approfondita e ricordata.
In occasione di una recente mostra svoltasi a Trento, a Palazzo Trentini, un paziente schizofrenico molto grave, che chiamerò Marco,
che viveva da anni imprigionato in angosciosi deliri e allucinazioni
terrifiche e che non trovava la motivazione né il coraggio di uscire
da solo da Villa San Pietro, è stato aiutato e convinto a partecipare,
accompagnato, all’evento, esponendo dei suoi piccoli quadretti disegnati nel nostro Laboratorio – al mio occhio profano molto aggraziati – ritraenti ricordi della sua giovinezza, di un tempo sereno prima
che la malattia gli venisse a rubare la vita.
Lo ricordo alla mostra, alto e imponente com’è , fermo a guardare
da solo i suoi quadretti appesi durante il vernissage a cui ho partecipato. Ricordo di essermi avvicinato, facendomi largo tra la folla
dei convenuti, e di aver condiviso con lui l’osservazione silenziosa
dei disegni, lo stupore per l’originalità, la precisione di qualche tratto
di matita colorata. Poi gli ho chiesto qualcosa, non nascondendo il
piacere genuino che tale opera mi trasmetteva: ricordo ancora adesso
la luce nuova che aveva negli occhi quando si è voltato verso di me,
e il modo tranquillo con cui ha cercato di spiegarmi qualche particolare. In quel momento non ero più il suo psichiatra, e lui non era
più il paziente che credevo di conoscere da anni. Eravamo solo due
esseri umani che apprezzavano insieme qualcosa di bello che stava
meravigliando e regalando gioia a entrambi.
Quando, i giorni successivi alla mostra, il paziente è venuto a chiedermi per la prima volta di poter uscire da solo da Villa San Pietro
per farsi una passeggiata per Arco, avviando una consuetudine che
da allora non si è più interrotta, l’ho immediatamente accontentato.
Confesso di essermi commosso, sbirciando dietro le tende dell’ambulatorio, mentre lo guardavo attraversare le strisce pedonali e avviarsi per la prima volta da solo, imponente, lento e un po’ curvo,
verso la piazza, tra la folla di turisti del centro storico. Ero commosso per la bellezza e la forza misteriosa della vita, capace di riprendersi in modo inaspettato, se solo si trova la chiave giusta per aprire la
prigione mentale in cui può trovarsi rinchiusa.
Nel caso di Marco è stata proprio l’espressività artistica a restituirgli parte dell’identità perduta, della sicurezza in sé e del coraggio e
della gioia di vivere, a permettergli addirittura di riacquisire competenze, accantonate da anni, di autonomia personale.

IL SILENZIO DELLE COSE FATTE
di Paolo Dolzan

La primavera scorsa, l’incontro con Federica Santoni ed i pazienti della comunità di Villa S. Pietro, ha portato alla creazione di un
progetto espositivo, intitolato “AUTOVOTO 6+ Posso fare molto di
più, impiego 30 minuti, essendo Van Gogh”, presentato nel mese di
Luglio a Trento, presso la sede del Consiglio Provinciale di Palazzo
Trentini.
L’iniziativa ha previsto la partecipazione di tredici pazienti del centro di riabilitazione psichiatrica che con i loro disegni, le sculture
e i dipinti, hanno saputo accorciare i confini di solitudine rispetto
al mondo esterno; soprattutto, hanno saputo ficcare un sorriso, un
rimorso, una lacrima, nel pubblico al di là della barricata, cioè, nel
mondo -stabile e normale-. Nelle sale, presentati sotto il solo nome
di battesimo, si alternavano le opere di tredici artisti: Luca, Loris,
Elisabetta, Luca, Gunther, Hermann, Sara, Vincenzo, Doriana, Venanzio, Nicola, Flavio e Leonardo.
Ciascuno degli autori conserva in sé un passato che ci farebbe soffrire se solo ci fosse dato di conoscerlo, ma sarebbe anche prezioso,
per aiutarci a comprendere le mille direzioni delle traiettorie umane.
In casi come questi, le autorità ritengono più conveniente mantenere un riserbo circa i trascorsi privati di queste persone. Le loro
vite passate sono contenute nelle cartelle degli addetti ai lavori.
Solo raramente è capitato che queste testimonianze diventassero
di dominio pubblico: penso ai diari rinvenuti in un vecchio baule
dimenticato del grande ballerino russo Nijnski, pubblicati postumi
dalla moglie, oppure, al caso ancora più singolare di inizio ‘900, del
giudice tedesco Paul Schreber, che improvvisamente uscito di senno
e internato in manicomio per 11 anni, una volta ristabilitosi, decise
di consegnare alle stampe le cronache dei suoi deliri per offrirli alla
scienza. In tempi più recenti, con la chiusura delle obsolete strutture
manicomiali, non è raro che accada che queste vengano convertite
in “spazi della memoria”. A livello locale, possiamo citare il caso
dell’ex manicomio di Pergine, che oggi nel suo parco ospita un archivio contenente le circa 70.000 cartelle cliniche degli internati, ed
il recente restauro della camera delle autopsie. Circolano già degli
aneddoti piuttosto macabri, come quello che riporta il fatto che il
piano marmoreo delle dissezioni, sia stato rinvenuto presso l’adiacente scuola, trasformato negli anni, in cattedra del preside.
Una manciata di terra e l’attesa di cinquant’anni, sembrano le procedure da rispettate per essere percorsi dal brivido del rimorso: privazione della libertà, percosse, docce fredde e ascensionali (anali),
malaro-terapia, insulino-terapia, letti di contenzione, camicia di forza, violenze carnali, elettroshock, isolamento, lobotomia... Se oggi
la psichiatria ha cambiato rotta, e l’approccio terapeutico al paziente
appare drasticamente mutato, ciò lo dobbiamo in larga misura ad
una presa di coscienza collettiva che è la rielaborazione del passato
sulla base delle testimonianze. Non possiamo però illuderci di aver
raggiunto in questo campo una soluzione ottimale e definitiva. La
terapia “morbida” dello psicofarmaco è, a mio parere, pur sempre
un mezzo di contenimento del disagio psichico, che invece di agire
grossolanamente, ingabbiando il paziente in una camicia o in un letto

di contenzione, lavora dall’interno, cosicchè la gabbia diventi psichica e metabolica. Senza nascondere la preoccupazione, mi è anche
possibile constatare che lo spettro dei vecchi trattamenti si aggira
ancora negli studi medici degli istituti, e così oggi assistiamo alla
reintroduzione dell’elettroshock, (ribattezzato con il nome di “terapia elettroconvulsiva”), in decine di cliniche disseminate in Italia.
Per fortuna, però, parallelamente, si tentano anche nuove strade, con
un approccio che spesso è diametralmente opposto alle logiche del
contenimento, e che punta invece alla ricostruzione dell’identità del
paziente, con l’ausilio di attività che promuovono la ricerca di uno
scopo e fungono dunque da ponte in questo lavoro di ristrutturazione
e rigenerazione della persona. Il laboratorio artistico condotto dai
pazienti di Villa S. Pietro, in questa rinnovata occasione presentato
al pubblico, ritengo che si prefigga questo scopo. Allo stesso tempo
ha anche il valore di una testimonianza (questa volta positiva) e
costituisce un’opportunità preziosa per il visitatore, che in questo
modo può cogliere degli aspetti di una realtà troppo spesso confinata
ai margini della nostra società.
Non resta quindi che esaminare con attenzione le opere, accantonando per una volta il mondo più o meno sofisticato dell’arte e
lasciarsi attraversare dalla forza creativa di questi artisti irregolari
e autodidatti. Potremo emozionarci, oppure, riaccendere anche la
nostra fantasia per cercare oltre l’immagine, la storia vissuta dagli
autori e, così, ricostruire ciascun passato. Quale meraviglia sarebbe
il constatare, che le nostre ipotesi magari eccedono la realtà degli
avvenimenti!
Come potremmo a questo punto, ignorare il varco spalancato sotto
i nostri piedi abituati a calpestare il terreno solido, normale e quotidiano, delle nostre convinzioni? Le opere di questi pazienti magari
si presenteranno a noi in forma di visione potente, che ci squilibra.
Nel 1947, Antonin Artaud, reagì alle visioni potenti sprigionate dalle
tele di Van Gogh, incorporandole, metabolizzandole in un esorcismo
di scrittura che rigettò con violenza sulla società. Ma Artaud fu capace di questo forse perchè anch’egli era un pazzo; il pamphlet “Van
Gogh, il suicidato dalla società”, fu infatti redatto negli ultimi anni di
vita che il poeta trascorse nel manicomio di Rodez. Ciò non gli impedì di far sentire la propria voce stridente e porre la pietra angolare
di tutta la critica dedicata al grande Maestro olandese.
Di cosa saremo capaci noi, gente normale? Riusciremo almeno -e a
fatica- a riorganizzare i tasselli della nostra logica quotidiana, turbati
dall’ondata di burrasca creativa che ci travolge? Cosa restituiremo al
mittente? Probabilmente non accadrà nulla, perchè ci porremo preventivamente nella condizione di evitarlo. Ci accontenteremo di una
sbirciatina, di una scrollata di spalle e di una nocciolina, sgranocchiata al buffet.
Le normalità aggrumate nella massa, si rivelano troppo spesso banali
e prevedibili, talvolta cattive, ma sempre in maschera. Tuttavia, mai
pronte per il carnevale della rivoluzione.
Paura? Difendersi? Da chi e da che cosa?

Copertina del catalogo Autovoto 6+
(Edizione a cura di Palazzo Trentini)

Alcune immagini dell’inaugurazione
della mostra ospitata a Palazzo Trentini
(Giuno/Luglio 2013)

Sono trascorsi nove mesi, da quando ho avviato questo progetto che
mi ha dato l’opportunità di conoscere, almeno in parte, la realtà difficile, di questa cellula della società. A breve intraprenderò un altro
percorso che ritengo parallelo, coordinando un atelier artistico presso la casa Circondariale di Trento. Anche in questo caso, mi prefiggo l’obiettivo di portare all’esterno una testimonianza, con le simili
modalità. In entrambi i casi vi è stato poco o nulla di pianificato , ma
il confidare sugli eventi si è sempre rivelato essere una cosa efficace.
Ciò che mi spinge tutt’ora ad investire tempo ed energie in simili
iniziative è dovuto a molte ragioni. Nel testo contenuto nell’edizione del precedente catalogo, che accompagnava la già citata mostra
“Autovoto 6+”, avevo espresso delle considerazioni a proposito del
legame esistente tra il folle e l’artista. In questa circostanza, invece,
proverò a descrivere la questione, accennando ad un’altra complicata prospettiva, che è quella duplice dell’educatore/insegnante. Da
circa tredici anni, sono impiegato nell’insegnamento presso la scuola
superiore per le discipline del disegno e della storia dell’arte; negli
ultimi cinque anni, ho poi intensificato le attività con le accademie
d’arte, coordinando workshop con giovani artisti. In tutti questi casi,
la questione dell’educazione/insegnamento mi appare sotto varie e
talvolta divergenti, angolazioni. Ho potuto constatare che quanto più
la scelta di frequentare delle attività, (siano esse pratiche o di studio),
è incondizionata, tanto più si rafforzano le qualità ricettive e le potenzialità di crescita: in un contesto come quello scolastico, dove le
opportunità apprenditive definiscono la struttura dell’ente, nel contratto del diritto/dovere allo studio, lo studente si trova nelle condizioni di “subire”, piuttosto che di “fruire” di queste opportunità. In
altri contesti molto più restrittivi della libertà individuale, invece,
le medesime opportunità apprenditive vengono percepite dal fruitore come degli spazi che non generano livelli di condizionamento
(o generano livelli minimi) e in queste circostanze, il fruitore cessa
di “subire” l’opportunità. Però, in entrambi i casi, la formulazione
dell’offerta avviene in maniera errata, poichè non è legittimata da
una richiesta volontaria di compensanzione di un bisogno.
Il contesto ideale per esprimere il proprio potenziale di crescita è
dunque quello sganciato dalle logiche dei contratti sociali, retributivi, e da tutto ciò che non persegue l’unica finalità che sia la crescita
stessa. Il processo fagocitante di crescita individuale, reclama gli
spazi necessari - mentali e fisici - e deve poter disporre liberamente
degli stimoli di cui nutrirsi. Ne consegue, che le autentiche opportunità educative ed istruttive, oggi come in passato, possono appartenere solo ad una limitatissima sfera di privilegiati.
Nel mese di Settembre da poco trascorso, ho avuto il piacere di ospitare una dozzina di giovani artisti, nella mia casa/studio ricavata in
un vecchio mulino in Val Giudicarie. Per dieci giorni abbiamo diviso
i tempi del lavoro, della riflessione e dello svago -ritengo- senza alcun tipo di condizionamento che non fosse autoinflitto e cioè, l’aver
fatto la scelta di creare delle opere confrontandosi con il prossimo.
Una giornata di lavoro è stata dedicata all’incontro di alcuni pazienti
della comunità di Villa S. Pietro che sono giunti in visita, intrattenendosi con i ragazzi nelle attività di laboratorio.

Immagini della giornata di lavoro presso l’atelier
dell’artista Dolzan a Stenico (TN), Settembre 2013.

Il normale timore dei giovani artisti, di non riuscire a stabilire la
giusta forma di relazione nei confronti di queste persone sofferenti,
si è dissolta istantaneamente al momento dell’incontro. A tutti è apparso chiaro che l’obiettivo di quella giornata sarebbe stato quello di
liberare la propria creatività. Come la pratica artistica permetteva la
comunicazione tra questi ragazzi di varia provenienza, (Cina, Giappone, Messico, Uruguay, Africa e Italia), ad un livello che annullava
gli ostacoli linguistici e culturali, allo stesso modo, ora costituiva
l’incrocio di queste realtà, ancora più distanti.
Nelle poche ore trascorse assieme sono state prodotte diverse opere,
talvolta frutto di una stretta collaborazione e dipinte a più mani, ma
soprattutto, si sono creati dei legami. Credo infatti, che anche se in
futuro non sarà più possibile l’incontro tra queste persone, resterà
sempre vivo da entrambe le parti il ricordo di un’intesa profonda,
emotiva, e difficile da spiegare a parole.

Il gruppo in cucina nel vecchio
mulino, Settembre 2013.

Ai tempi della prima esposizione allestita nelle sale di Palazzo Trentini, il successo dell’iniziativa fu tale che piovvero da molte parti le
richieste di riproporla invariata, in altre sedi. Con queste modalità
era stato pianificato anche l’appuntamento di Borgo Valsugana presso lo Spazio Klien; ma l’ondata di entusiasmo e di partecipazione dei
pazienti, riversata nelle attività di laboratorio artistico è stata tale da
rendere necessario un repentino ripensamento del progetto.
Così, le opere presentate allo Spazio Klein e documentate in questo
catalogo sono pressochè tutte inedite. Vengono presentate al visitatore e al lettore, organizzate in tre distinti capitoli: nel primo caso sono
raggruppate le opere prodotte autonomamente dagli autori, nel corso
delle varie occasioni laboratoriali; nel secondo caso, invece, il tema
della “maschera” costituisce il comune denominatore; infine, abbiamo ritenuto opportuno creare un terzo gruppo di opere, che esprime
il desiderio di libertà per mezzo della metafora del mare.
Consideriamo straordinario che la spinta vitale impressa a questa
iniziativa, muova dagli stessi protagonisti e sia capace di superare
ogni ostacolo, per riversarsi all’esterno dei confini posti dalla malattia e dall’esclusione sociale. A questo farsi parte attiva e penetrare il
tessuto sociale, non sono rimasti indifferenti anche gli artisti Sergio
Decarli e Osvaldo Cibils, che con la loro partecipazione all’evento inaugurale, contribuiscono a rinnovare le energie ed allargare gli
orizzonti futuri del progetto.

L’operatrice Federica Santoni,
responsabile del laboratorio artistico
di Villa S. Pietro di Arco.

Alcuni pazienti di Villa S. Pietro in visita all’atelier di Dolzan, dove hanno lavorato un pomeriggio con il gruppo di giovani artisti dell’Accademia di Venezia,
partecipanti al workshop Innesti (Settembre 2013).

LABORATORIO Opere
---------------------------------------------

GUNTHER L.
“Senza Titolo”, acrilico su tela, 2013.

Pagina a lato, dall’alto a sinistra:
GUNTHER L.
“Copia da Duerer”, penna su carta, 2011.
“Testa virile”, sanguigna su carta, 2012.
“Autoritratto”, penna su carta.
“Figura femminile”, penna su carta, 2011.
Dall’alto a sinistra:
GUNTHER L.
“Figura femminile”, pastelli su carta, 1991.
“Figura femminile”, pastelli su carta, 1991.
“Testa virile”, pennarelli su carta, 2012.

GUNTHER L.
“Composizione”, penna su carta, 1992.

GUNTHER L.
“Teschio e volto di donna”, matita su carta.

GUNTHER L.
“Figure”, pennarelli su carta forata.

VINCENZO O. / GIOVANNA BONENTI
“Cavalli e cobra”, acrilico su tela, 2013.

VINCENZO O.
“Senza Titolo”, acrilico su tela, 2013.

VINCENZO O.
“Senza Titolo”, acrilico e smalto su tela, 2013

VINCENZO O.
“Cavallo al galoppo”, terracotta, 2013.
Pagina a fianco:
SARA B.
“Palmeto”, olio su tela, 2013.

SARA B.
“Canestra di frutta”, tempera su tela, 2013.

SARA B.
“Paesaggio con piante”, olio su tela, 2013.

LUCA T.
“Mazinga”, tempera su tela, 2013.
Pagina a lato, dall’alto:
“Automobilista”, “Diavoletto” , “Senza Titolo”
Matite colorate su carta, 2013.

LUCA C.
“Donna”, tempera su tela, 2013.
Pagina a lato:
LORIS P.
“Fischietto”, acrilico su tela, 2013.

LORIS P.
“Senza Titolo”, olio e smalto su tela.
“io P R”, olio e smalto su tela.

LORIS P.
“Senza Titolo”, olio su tela,.

NICOLA C.
“Gallo”, acquerello su carta, 2013.

NICOLA C.
“Pavone”, acquerello su carta, 2013.

NICOLA C.
“Gallo Cedrone”, acquerello su carta, 2013.

NICOLA C.
“Fenicottero e Airone”, acquerello e matita su carta, 2013.

LEONARDO T.
“Senza Titolo”, (particolare) matita su carta, 2012.
Pagina a lato:
HERMANN L.
“Stalla con animali e contadino”, matita su carta, 2013.

LAVORO DI GRUPPO
“Senza Titolo”, argilla, acrilico e colla su polistirolo, 2013.

VINCENZO O. / FEDERICA SANTONI
“Vinxnu incontrò Bartnu”, argilla, acrilico e colla su polistirolo, 2013.

LAVORO DI GRUPPO
“Denny, Olaf, Viola, Vaney”, acrilico su tela, 2013.

PAOLO DOLZAN
“Bambino con gatto”, acrilico su tela, 2013.

CONTRIBUTO ARTISTICO

DIALETTICA DELLA PERSONA
di Sergio Fabio Berardini

O corpo oscillante alla musica, o sguardo che illumini,
Come possiamo distinguere il danzatore dalla danza?
(W.B. Yeats, Visita alla scuola, in Quaranta poesie, tr. it di G. Melchiori,
Einaudi, Torino 1983, p. 89)

«Come possiamo distinguere il danzatore dalla danza?», chiede William B. Yeats. Ebbene, qualora tentassimo di rispondere a questa
domanda, con l’obiettivo di mostrare al poeta che una distinzione
tra danza e danzatore esiste ed è possibile indicarla, ci troveremmo
subito in difficoltà. Dovremmo infatti pensare a due distinte “sostanze” che, per così dire, si accoppiano e si legano tra loro: da un lato,
un uomo o una donna, che noi indichiamo come danzatori; dall’altro
una autonoma attività che, in forza di una non ben precisata proprietà, saremmo disposti a chiamare “danza”. E tuttavia, questo sforzo di astrazione (ché appunto di astrazione si parla, ovvero di un
abs-trahere, di un separare, un arbitrario “trarre via” le parti l’una
dall’altra); questo sforzo di astrazione, si diceva, ci condurrebbe a
un inevitabile fallimento. Difatti, per riuscire a isolare il danzatore
dalla danza dovremmo essere in grado di pensare a un danzatore che
sia tale al di fuori del suo danzare e un danzare che sia tale in assenza
di un danzatore: nel primo caso avremmo una persona intenta a fare
altro (qualsiasi cosa, dunque, ma non danzare), e non si capisce perché, pur riconoscendo ad essa un qualche merito passato, dovremmo
qui ed ora qualificarla come un “danzatore”; nel secondo caso, nella
misura in cui dovessimo tentare di immaginare una danza senza danzatore saremmo costretti a figurarci un puro “nulla” (oppure, se il
concetto di “nulla” ci fa problema, un palcoscenico vuoto).
Se non risulta difficile ammettere che una azione ha bisogno, per
darsi, di un soggetto che agisce (per cui l’atto del cantare abbisogna
di un cantante, così come l’atto del correre abbisogna di un corridore); meno evidente potrebbe apparire questa seconda affermazione:
il danzatore è tale solo e finché sta danzando. In fondo potremmo
concedere a un famoso danzatore che egli è tale, ossia un danzatore,
anche se in questo momento, anziché danzare, sta passeggiando in
un parco o mangiando un panino seduto al tavolo di un bar. Certo,
potremmo concedergli questo titolo “ad honorem”. D’altronde, guardatelo: egli è riconosciuto da tutti, e c’è addirittura chi, in questo
parco o in quel bar, gli si avvicina a chiedergli un autografo o a dargli
un attestato di stima. Possibile che non sia un danzatore anche se ora
non sta danzando? In un certo senso lo è, ma solo per convenzione, ovvero, di nuovo, per astrazione. Se dovessimo invece ragionare
rettamente ci troveremmo nella necessità di riconoscere che, in concreto, solo una persona che sta ora danzando può essere chiamata
“danzatore”. Che abbia danzato, glielo concediamo volentieri: l’abbiamo vista e ce ne ricordiamo (o prestiamo fede alla parola di chi
l’ha vista e se ne ricorda). Ma la ragione ci impone di riconoscere
che “danzatore” in senso proprio è solo colui che ora sta danzando.
Questa verità, d’altronde, rende onore e giustizia al “danzatore”: se
davvero bastasse aver danzato una sola volta nella vita per poter definire “danzatore” una persona, ebbene, nessuno sarebbe più mosso
dal bisogno di danzare di nuovo e di nuovo ancora. La necessità di
ritornare a danzare dopo che si ha danzato dice appunto questo: l’essere di quella persona che desidera danzare coincide con l’essere un
danzatore solo e finché essa danza.

Così, impedendole di danzare, la priverete di essere – nella misura
in cui tale persona sente di realizzarsi (sente di essere soltanto) nella
danza. Non è dunque possibile distinguere il danzatore dalla danza
– togliendo il primo toglierete la seconda, togliendo la seconda toglierete il primo. Danzatore e danza, pertanto, sono una inseparabile
unità – sono uno.
Spostiamo ora la nostra attenzione su un episodio che riguardò una
figura storica: l’imperatore romano Lucio Domizio Enobarbo Nerone. Si tratta di un episodio sciagurato, che vede come protagonista
(e insieme vittima) l’affascinante Poppea Sabina, seconda moglie di
Nerone. A prestar fede alle ricostruzioni storiche di Tacito e Svetonio, sappiamo che nel 65 d.C. Nerone, tornato a casa tardi la sera
dopo che aveva assistito a una corsa di carri, si trovò ad affrontare il
biasimo e i rimproveri di Poppea, la quale, a quel tempo, era incinta.
L’imperatore reagì nel modo più abietto e terribile: si scagliò contro
la moglie, la gettò a terra e, furioso, la prese ripetutamente a calci. E
quando lei, urlando e contorcendosi, cercò di proteggere il ventre dai
colpi di Nerone, questi, forse accorgendosi della sua materna premura, assestò un violento calcio alla pancia di lei. Fu in questo modo
che Poppea morì, insieme alla creatura che portava in grembo.
Sempre secondo quanto riferito dagli storici romani, Nerone, una
volta compreso quello che aveva fatto, fu assalito dalla disperazione.
Amava Poppea: così si diceva e ancor oggi si dice. E tuttavia, con
ogni evidenza, non doveva averla amata quella sera, quando calpestò quel fiore e lo recise dall’esistenza. Tuttavia, lungi dal pronunciare un giudizio morale su questo triste episodio, prenderemo per
vere quelle testimonianze: e dunque, Nerone amava Poppea. Ebbene, questo amore e la disperazione che seguì all’uxoricidio spinsero
l’eccentrico imperatore a commissionare a un abile artigiano la realizzazione di una maschera che riproducesse fedelmente le fattezze
del viso della moglie deceduta. Questa maschera egli la utilizzava
in occasione di alcuni spettacoli teatrali, ogniqualvolta Nerone impersonava un ruolo femminile. L’imperatore aveva trovato un modo
per riportare in vita Poppea. Certo, la bellissima Sabina rimaneva
morta, e di questa morte Nerone era colpevole; e tuttavia è possibile
affermare che, impressa in quella maschera, Poppea – una differente
Poppea! – viveva. Su quel palcoscenico, calcato con febbrile passione, forse mosso dalla follia, Nerone cedeva il proprio essere alla
maschera – egli si faceva persona.
La vicenda sopra esposta è desolante, certo, ma vediamo in che senso Nerone, nel sostituire al proprio volto quello di Poppea, si fece
persona, ovvero quella “persona”. Si noti che in origine la parola
latina persona stava a indicare la maschera utilizzata dagli attori nei
teatri greci e romani. In seguito il termine persona indicò il personaggio che l’attore, nel prestare ad esso corpo e voce, portava in
scena. Persona era pertanto la maschera. Come pensare, dunque, la
maschera? Ebbene, la maschera può essere pensata come un oggetto materiale che viene applicato sopra un viso. In questo caso, la
maschera ha la funzione di celare, di nascondere un volto al fine di
mostrare un secondo volto.

Comunemente, si ritiene che il volto celato, il volto “in carne e ossa”
sia il volto reale – e che ad essere esibito, per esigenze rituali o di
spettacolo, sia un volto artificiale e dunque finto. D’altronde, non è
forse vero che ogni rituale e ogni spettacolo mettono in scena una
“finzione” che, seppur in termini diversi, pretende di essere presa per
vera? E dunque, tale, ossia una finzione, sarà anche la maschera. Si
giunge così a parlare di maschere non solo in riferimento a un oggetto fisico, ma ogni qual volta si abbia a che fare con un atteggiamento
inautentico, il cui obiettivo è quello di celare, nascondere, mistificare
una presunta “realtà”.
La maschera può tuttavia essere pensata in modo differente. Certo,
essa è qualcosa che “cela” – è un oggetto materiale oppure immateriale che viene esibito, mostrato, e che, nell’esibire e nel mostrare, nasconde “qualcosa”. Ebbene, potremmo chiederci che “cosa”
la maschera nasconde. Per sapere cosa nasconde, evidentemente,
dobbiamo “togliere” la maschera – e guardare. Una volta tolta la
maschera sarà possibile vedere dell’altro e questo “altro”, ai nostri
occhi, si mostrerà come ciò che era occultato dietro quella maschera.
Un commentatore spiritoso potrebbe a questo punto porre la seguente domanda: “Ma siamo sicuri che, una volta tolta la maschera, non
ce ne ritroveremo un’altra e poi un’altra ancora, e così via all’infinito?” In effetti, questo è un rischio: se non per quanto concerne le
maschere “materiali”, che sono difficilmente sovrapponibili, almeno
per quanto concerne quelle “immateriali”. Dunque, come dobbiamo
interpretare la “maschera”? E, soprattutto, come interpretare ciò che
essa nasconde (l’altro volto, che sta sotto di essa)? Abbiamo detto
che la maschera “può essere pensata in modo differente”; e tuttavia
sinora l’abbiamo sempre considerata come un oggetto. Non sarà forse che il “modo differente” di pensare la maschera è di pensarla non
già come “oggetto”, bensì come un “soggetto”, ovvero come una
“persona”?
Persona è la maschera, la maschera è “persona”. Solo quando la
maschera viene “tolta” essa appare come un oggetto (materiale o
immateriale), e dunque come un inganno, una finzione. In tal senso
accade qualcosa di simile al distacco che avviene tra una persona e il
proprio passato, quando, appunto, essa non si riconosce più (in toto
o in parte) nei pensieri che pensò e nelle azioni che compì; e così
non si riconosce più nella persona che fu e, in qualche modo, guarda
a quella persona quasi fosse un’altra – quasi si trattasse di un alieno.
Allo stesso modo, la maschera, una volta tolta, appare come un elemento estraneo – non già persona, bensì oggetto che camuffava la
persona. Ma questo accade, come nel caso del proprio “sé passato”,
quando interviene un’opera di distacco e di disconoscimento: il soggetto guarda a sé come oggetto e non si ritrova più in ciò che vede. E
si contempla come oggetto proprio perché non sente più come propri
quei pensieri e quelle azioni che, anche solo un attimo prima, davano
direzione e sostanza al proprio essere.
La maschera è viva, e dunque non è mero oggetto separato dalla persona, nella misura in cui essa è “espressione”. Tale espressione non
è mai “neutra”, ché nell’esprimersi una persona dà forma al proprio
essere – è ciò che pensa e come agisce.

E dunque, riformulando diversamente la domanda iniziale di Yeats, “come possiamo distinguere la maschera dalla persona?” Non
è possibile se non astraendo la persona dal suo esprimersi – ovvero
separando un fantomatico essere, che si vorrebbe isolato e incontaminato, dalla forma attraverso cui questo essere, di volta in volta, si
mostra. Ogni persona si presenta al mondo mostrando una maschera, una espressione di sé. Sotto quella maschera non vi è nulla: non
c’è una “vera” persona (un nucleo “autentico” che permane intatto,
protetto dalle relazioni tra la persona e il mondo), giacché la persona
è appunto un mostrarsi, esibirsi ed esprimersi – ossia è maschera.
In tal senso, chi pensa di poter salvare un qualche verace “parte”
del proprio essere che rimane protetta e nascosta nell’interiorità –
chi pensa di indossare una maschera e di aver salva la propria vita
(perché crede di essere altro dalla maschera che ritiene “soltanto”
di indossare) – chi pensa così è in errore. D’altra parte, l’atto di togliersi la maschera, coincide col non riconoscersi più in una forma di
sé – laddove si sostituisce a una maschera, divenuta ormai oggetto di
rimozione e contemplazione, una diversa maschera, la quale è il soggetto di quel rimuovere e contemplare e, in definitiva, giudicare. A
una espressione di sé segue una ulteriore espressione di sé – rimossa
una maschera si mostra un’altra maschera.
Giunti a questo punto, forse risulterà più facile comprendere in che
senso Nerone, calcando il palcoscenico, faceva di sé “Poppea”. Non
solo e non tanto perché egli applicava sul proprio volto le fattezze
della Sabina, abilmente riprodotte dagli artigiani dell’epoca, quanto perché, nell’assumere quella maschera, Nerone “si traduceva” in
ella. L’imperatore cedeva il passo alla donna che aveva ucciso – e
così Nerone esprimeva se stesso dando voce e corpo all’essere che,
così almeno si dice, aveva amato e conosciuto, a un essere che sentiva, in qualche modo, intimo (un essere che non gli era alieno). E
quella espressione di sé recava l’immagine di Poppea. Conclusa la
rappresentazione, ossia l’evocazione della moglie defunta, Nerone
scendeva dal quel particolare palco per salire su un altro palcoscenico. Così egli si faceva ora despota e ora poeta, ora tenero amico
e ora spietato nemico, e nuovamente, nelle sere più tristi, si faceva
Poppea – in forza di quel gioco cui nessuno si può sottrarre: il gioco,
terribilmente serio, dell’esprimersi, del fare mostra di sé, del relazionarsi col mondo.
Ma non c’è forse un “Nerone” che permane immutato dietro tutta
questa “mascherata”? Quando diciamo che Nerone “si fa” ora imperatore, ora uxoricida, ora Poppea, non abbiamo per ciò stesso individuato un “nucleo” irriducibile ad ogni maschera? No, in questo caso
abbiamo soltanto a che fare con un “nome” che tutte le maschere
raccoglie e unisce e che potrebbe essere indicato quale “titolo” della
storia di quelle maschere. Nerone: un nome, un titolo – non già una
sostanza. E questo noi stessi siamo; e similmente il nostro nome è
il titolo che compendia lo spettacolo di maschere, più o meno variopinto, che rende manifesto il nostro essere. E dunque, di nuovo,
“come è possibile distinguere la persona dal suo esprimersi?” – ovvero, “come è possibile isolare la persona dal suo esprimersi?” Non
è punto possibile. Lo si è detto: persona è la maschera, la maschera
è “persona”.

CAPITAN GIDUGLIA
“Maschera”, gesso, carta colla, cera, 2013.
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Capitan Giduglia (Capitaine Gidouille per i francesi) nasce a Trento nel 1977.
Tra i suoi avi si annoverano un biscazziere, imbarcatosi alla volta del Madagascar per sfuggire ai creditori, ed un suonatore di strada, morto ancora giovane;
dunque, l’avventura e le arti segnano la sua storia già prima della sua nascita.
Giovanissimo, decide di entrare in marina; della vita militare sulle navi
lo attraggono non tanto gli sconfinati orizzonti oceanici – il nostro, anzi,
odia il mare – quanto la possibilità, garantita da qualche stelletta, di esercitare un’autorità arbitraria, capricciosa e senza senso, verso sottoposti
inermi. La sua carriera in divisa non è, però, delle più fortunate e, dopo alterne vicende, il Capitano finisce per dichiararsi obiettore di coscienza.
Nel frattempo, si accende in lui il sacro fuoco dell’arte, già del bisnonno ambulante, ma, anche in questo caso, le speranze durano poco e, convinto di avere scarso
talento, si dedica presto ad altro. Finalmente, dopo anni, trova la sua vera strada:
novello Rimbaud inizia ad occuparsi di commercio, trafficando in opre d’arte,
degli altri, cosa questa che trova più comoda e redditizia. Tuttavia, accade ancora che qualche cattivo amico lo coinvolga, di tanto in tanto, in iniziative malsane.

MASCHERE Opere
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“La maschera è una fantasia del corpo...
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una cosa che può spaventare gli altri...” (Hermann)
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“La maschera è un simbolo.” (Flavio)

“La maschera è un mondo
per giocare a cambiare.”
(Vincenzo)
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“Un simbolo di riconoscimento,
uno stampo
della propria immagine.” (Paola)
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“Un modo per vedermi, per vedere
che collo grosso che ho!
Mamma mia che collo grosso !” (Nicola)
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“La maschera è un trucco.” (Luca)

“La maschera come stile di libertà.” (Sara)

18

MASCHERE (1-25)
Le maschere sono state realizzate partendo da
un calco del proprio volto, ottenuto imbevendo delle garze di gesso. In seguito, sono stati
aggiunti degli elementi di recupero o ritrovati
(come foglie e rami, carta, vetro colorato) oppure, semplicemente colorate. In alcuni casi,
le maschere sono state realizzate in terracotta.
Si riportano di seguito i nomi degli autori:

1 - Vincenzo O.
2 - Hermann L.
3 - Doriana C.
4 - Paola R.
5 - Vincenzo O.
6 - Luca C.
7 - Loris P.
8 - Vincenzo O. / Federica Santoni
9 - Sara B.
10 - Vincenzo O. / Federica Santoni
11 - Vincenzo O.
12 - Sara B.
13 - Luca T.
14 - Vincenzo O. / Federica Santoni
15 - Paola R.
16 - Vincenzo O.
17 - Hermann L.
18 - Sara B.
20 - Luca C.
21 - Vincenzo C.
22 - Sara B.
23 - Nicola C.
24 - (Lavoro di Gruppo)
25 - Vincenzo O.
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20

LA MASCHERA E IL MARE...
di Federica Santoni

Il mare si alzava, finita l’estate.
Le onde si alzano, e così tanto si alzano che sembra che le onde alte
si trasformano in maschera di cavalli al trotto.
E’ bellissimo vedere questo, il sole d’estate col mare e l’amore
e a volte anche la pioggia ci trasformano
ci danno un viso e un corpo fantastico, di un colore stupendo.
Lo amo il mare e lo amerò per sempre.
(“La maschera e il mare” - poesia di Vincenzo O.)

“Considerate l’astuzia del mare, come le sue creature più temute
scivolino sott’acqua, invisibili e proditoriamente nascoste sotto le
più amabili tinte d’azzurro. Considerate anche la diabolica bellezza
e lo splendore di molte delle sue più feroci tribù, come la delicata
forma aggraziata di tante specie di pescecani. Considerate ancora
una volta il cannibalismo universale del mare, dato che tutte le sue
creature sono preda l’una dell’altra e si conducono guerra eterna,
fin dal principio del mondo. Considerate tutto questo e poi volgetevi
a questa terra, verde, gentile e dolcissima; considerateli entrambi, il
mare e la terra: e non trovate una strana analogia con qualcosa che
è in voi stessi? Poiché come questo oceano spaventoso circonda la
terra verdeggiante, così nell’anima umana giace una Thaiti insulare
piena di pace e di gioia, circondata però da tutti gli orrori della vita
a metà sconosciuta. Che Iddio ti salvi! Non allontanarti da quell’isola, potresti non ritornarci più! Il mare...spesso piatto, calmo, azzurro
e luminoso... un mare profumato, tiepido...il mare che tutti sognamo
meta di che cosa?”
(Cfr H.Melville, Moby Dick, Mondadori, Milano, 1986.pag 341)

La dolcezza del mare che viviamo sdraiati su spiagge tiepide, spesso
bollenti...il mare ci dà sollievo quando il caldo diventa troppo, ci
culla con tenere onde mentre nuotiamo. A momenti l’acqua entrata
nelle orecchie rende tutto ovattato e ci avvicina al fondale marino... i
rumori diventano qualcosa che arriva da lontano, da un altrove struggente, preistorico nella sua naturale affascinante brutalità.
Ecco che la maschera del mare, quel rassicurante paesaggio esotico,
è maschera essenziale.
Il mare è sincero, non è mai statico e fermo Guidato dai movimenti terrestri, dal clima e dai venti, dalla luna, si lascia pervadere da
forze celesti senza paura e qui la maschera non è un inganno, ma la
naturale metamorfosi di un elemento in sintonia con la natura che lo
governa.
Il mare istinto di vita, fatto di onde spinge a muoversi, a cercare una
terra e per chi solca il mare c’ è sempre una speranza di trovare una
terra, una terra sul mare... sorridendo, il cuore non lascia facilmente
la possibilità di rimettersi in viaggio. Può rimanere uno slancio, un
senso di libertà, l’emozione che accompagna per tutta la vita; ma uno
sguardo a quel mare, per chi ha avuto la possibilità di viverlo, non
si può togliere.
Costruire la maschera del mare è stato dare delle sembianze a questa
forza senza volto e il risultato è stato qualcosa tra l’indigeno e il
marino, tra la ragione e l’istinto , del mare o dell’uomo. Un mare in
ogni onda mette tutta la sua energia come dovesse vivere tutta la vita
in quella sola onda, così ci sono uomini che vivono ogni momento
come fosse l’unico.
La maschera è come un’onda, con la forza del mare irrompe nel
“mondo dell’immaginazione creativa”1 portandoci immagini vive e
dense di storia.
La maschera come potenza immaginativa è quella che ci ha permesso di aprire spazi di creatività, dialogo e riflessione che altrimenti
non avrebbero preso vita.
1 Cfr. M.Zambrano,In fedeltà alla parola vivente, a cura di C.Zamboni,
Allinea, 2002, pp. 94-95

MARI

Opere
---------------------------------------------

LAVORO DI GRUPPO
“Il Re dei Mari”, materiali vari, 2013.

LUCA C.
“Veliero”, acrilico su tela, 2013.

LUCA C.
“Spiaggia con casa e gabbiani”, acrilico su tela, 2013.

LUCA C.
“Senza Titolo”, acrilico su tela, 2013.

VINCENZO O. / FEDERICA SANTONI
“Africa, mare, coste e naufragi”, acrilico su tela, 2013.

VINCENZO O.
“Nave vichinga”, tecnica mista su tela, 2013.

SARA B.
“Spiaggia d’estate”, acquerello su carta, 2013.

SARA B.
“In barca”, acquerello su carta, 2013.

LUCA T.
“Viaggio in motoscafo”, matite colorate su carta, 2013.

Quando ero bambina mi affascinava questa immensità di specchio d’acqua dal colore
blu, le sue profondità e a cosa dava vita. Oggi mi ritrovo con le stesse emozioni, con
un bagaglio di esperienza in più. Sò che il mare è fonte di vita, ma anche di morte... Le
sue acque possono essere piatte, ma anche mosse fino a diventare burrascose. Possono
portare alla deriva ogni sorta di forma, mobile o immobile. Il mare con le sue imbarcazioni, dunque un mare che fa da veicolo ai mezzi di trasporto, anche i più disperati.
Il mare mi porta ad essere serena e tranquilla, con il suono di onde che si infrangono
sulla battigia, il suo orizzonte sempre limpido e chiaro che da la sensazione di spazio
libero, di libertà. Libertà interiore libertà di movimento. Tanti però hanno cercato la
libertà per mezzo del mare ed invece hanno trovato la disperazione di sopravvivere.
Per tanti il viaggio si è fermato molto prima, inghiottiti dagli abissi dove l’oscurità
porta in una sola direzione, quella vestita dell’inevitabile viaggio senza ritorno, se non
il ritorno riportato dalle acque del mare e la deriva.
(Riflessione di Sara B.)

Il mare e la forza immensa della natura, quando è in burrasca o quando è calmo.
Con il mare in questi due casi ci si può rispecchiare con due maschere. Quando siamo
in pericolo o quando siamo tranquilli. L’oscurità delle immense profondità dove manca la luce, oppure la bellezza della riva. La prima, il profondo del mare, la maschera
dello smarrimento e della paura. Mentre quella della riva bassa , dove si può stare
tranquilli, nuotare, è la maschera della felicità e della sicurezza. Queste cose fanno
parte della vita.
( Riflessione di Luca C.)

CONTRIBUTI

Performance
-------------------------------------------------

WPN114 è il nome d’arte di Sergio DeCarli, artista poliedrico che scolpisce il suono con la musica.
Le sue opere plastiche realizzate con materiali di recupero, sono vive, dinamiche perché racchiudono infinite potenzialità espressive e sonore, alle quali l’artista aggiunge delle basi elettroniche appositamente
realizzate. Terra, acqua, fuoco e aria sono gli elementi primari che ispirano le sue opere: un complesso
universo sonoro, dove le variabili tonali e timbriche si susseguono all’infinito, creando un intreccio emotivo in grado di coinvolgere la più ampia dimensione del sentire. Se ha scelto di immedesimarsi nella
storia di un grande albero, sicuramente un motivo c’è ed è prima di tutto il profondo amore che lo lega ai
ritmi della natura, alle voci degli alberi, ai grandi spazi interiori che solo il contatto con il bosco, i fiori,
l’aria cristallina delle vette può comunicare.WPN114, o Prometeo, è il nome dato a un albero di 8000 anni
scoperto nel Nevada negli anni Sessanta e poi abbattuto; una delle forme di vita più antiche presenti sulla
terra, con la cui storia, intensamente coinvolgente, l’artista entra in sintonia per raccontare sé stesso, il
proprio mondo interiore dove bellezza e sensibilità non sono mai disgiunte. Quando assembla le proprie
opere De Carli, oltre alla cura nella scelta dei materiali, deve anche tener conto di quale dovrà essere
l’utilizzo della scultura all’interno della performance, per cui anche l’impatto spaziale, funzionale oltre
che estetico riveste una grande importanza. Le sonorità che ritiene più interessanti si percepiscono avvicinando l’orecchio ai materiali; servirebbero dunque delle grandi, e quindi piuttosto ingombranti casse
armoniche per amplificare il suono ; proprio per questo l’artista ha ovviato a questo problema utilizzando dei microfoni, anche perché l’utilizzo dell’elettronica gli permette di modificare le sonorità iniziali.

Performance sonora di Sergio Decarli
Presso il Chiostro di SPAZIO KLIEN
Borgo Valsugana
Sabato 23 Novembre 2013 - ore 17.00

- Evento in occasione della mostra “Persona è la maschera, la maschera è persona”, Spazio Klien, Novembre 2013 -

OSVALDO CIBILS
Artista nato a Montevideo, Uruguay, nel 1961. Vive e lavora a
Trento. La sua opera si orienta
principalmente sul disegno, la
soundart, i shortlow- video e sullo sviluppo di idee sperimentali.
http://osvaldocibils.com

Performance di Osvaldo Cibils: “VIVOBOBO”
Presso il Chiostro di SPAZIO KLIEN
Borgo Valsugana
Sabato 23 Novembre 2013 - ore 17.30

- Evento in occasione della mostra “Persona è la maschera, la maschera è persona”, Spazio Klien, Novembre 2013 -
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