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Sono lieto di salutare con particolare soddisfazione la nuova edizione 
di Palinsesti, rassegna d’arte contemporanea che giunge oggi al 
suo ventinovesimo anno di attività. Una rassegna, quella dell’anno 
2020, che si svolge indiscutibilmente nel segno della resilienza. Con 
fiducia l’Amministrazione e i curatori hanno accolto la sfida posta 
dall’emergenza pandemica in corso, guardando oltre le molte 
incognite, nella volontà e necessità di proseguire quel lungo e fruttuoso 
cammino che San Vito al Tagliamento ha sinora compiuto nel campo 
della ricerca d’arte contemporanea e della sua musealizzazione.

Si conferma l’appuntamento con l’arte contemporanea e sono altresì 
confermate tutte le diverse sezioni della rassegna. La personale dell’artista 
Carlo Vidoni prosegue il percorso di valorizzazione della collezione 
permanente Punto Fermo. La dodicesima edizione del Premio In Sesto 
non rinuncia al suo respiro internazionale nonostante le contingenze, col 
coinvolgimento di artisti provenienti dall’Euroregione Alpe-Adria. Si rinnova 
anche il sodalizio pluriennale con la Fondazione Furlan di Pordenone che 
ospita la personale di Elisa Caldana, vincitrice del Premio nel 2019 la cui opera 
sarà ora installata nell’area prescelta di via Fabrici della nostra cittadina. 
Questa edizione segna inoltre il gradito ritorno tra le sedi espositive del 
Complesso dei Battuti e della Chiesa di Santa Maria con il cielo dipinto 
dall’Amalteo. Sede che ospiterà la mostra principale dal titolo “Tempo al 
tempo”, una collettiva che vanta ben undici giovani artisti presenti – nati tutti 
intorno al 1980 – che reinventando medium tradizionali quali la pittura e la 
scultura, si interrogano sul tema del tempo e sui problemi della materia.

Un avvicendamento significativo si registra nel gruppo curatoriale. A Giorgia 
Gastaldon – curatrice generale di Palinsesti dal 2015 a cui vanno i più sinceri 
ringraziamenti – subentra Luca Pietro Nicoletti, docente e ricercatore 
dell’Università di Udine, Università di riferimento scientifico della rassegna.

In questo anno così particolare San Vito al Tagliamento, “cittadina d’arte, di 
musica e di cultura”, prosegue dunque nel suo ambizioso progetto, guardando 
al futuro con fiducia. Ancor più necessario in un contesto che vede il sistema 
artistico e museale, già in sofferenza, oltremodo provato dalla crisi pandemica 
e tuttavia suscettibile di offrire altri motivi di riflessione e di prospettiva.

Il Sindaco
On. Antonio Di Bisceglie
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Giunta alla quindicesima edizione, “Palinsesti 
2020” conferma l’ormai consueto appuntamento 
autunnale con quattro mostre dislocate in 
altrettante sedi fra San Vito al Tagliamento e 
Pordenone, secondo la ben collaudata formula 
che prevede accanto a una mostra tematica, 
gli appuntamenti con la collezione Punto Fermo 
e i lavori intorno al Premio In Sesto nella doppia 
veste di concorso 2020 e di mostra personale 
per l’artista vincitore dell’edizione 2019.

La mostra principale, intitolata Tempo al 
tempo, a cura di Luca Pietro Nicoletti con la 
collaborazione di Alice Debianchi, si sposta 
quest’anno dal Castello all’Antico Ospedale dei 
Battuti, occupando i tre piani dell’edificio con 
una rassegna articolata e una partecipazione di 
artisti numericamente più consistente rispetto 
alle recenti edizioni. Si è voluto proporre uno 
spaccato delle ricerche svolte da una generazione 
di artisti nati tra la fine degli anni Settanta e gli 
anni Ottanta, nel tentativo di offrire un compendio 
della pluralità di indirizzi e di suggerire delle linee 
di continuità che rilevino affinità concettuali o 
operative fra le ricerche di Christian Cremona, 
Cesare Galluzzo, Alberto Gianfreda, Alessandro 
Gioiello, Fumitaka Kudo, Andrea Marinelli, Gianni 
Moretti, Matteo Pizzolante, Daniele Nitti Sotres, 
Marco Useli, a cui si aggiunge, nella chiesa di Santa 
Maria dei Battuti, una scultura di Valdi Spagnulo.

All’Essiccatoio Bozzoli, invece, prosegue a cura di 
Antonio Garlatti il percorso di mostre personali 
degli artisti già presenti nella raccolta comunale 
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Punto Fermo. Quest’anno è il turno di Carlo Vidoni, 
che per l’occasione ha appositamente ideato 
l’installazione Destiny_destination, avvalendosi 
della collaborazione dell’antropologo svizzero, 
ma di origine friulana, Alessandro Monsutti, 
affrontando il tema dell’emigrazione moderna.

Si conferma anche, negli spazi delle Antiche 
Carceri, la nuova edizione del Premio In Sesto, 
curato da Michela Lupieri con la collaborazione 
di Magalì Cappellaro. Si è pensato, in questa 
occasione, di estendere l’area geografica di 
provenienza degli artisti, chiedendo a Maria 
Walcher, a Matteo Nasini e al duo di artisti tedeschi 
Sinta Werner e Markus Wüste di pensare un 
intervento pubblico per l’area verde e alberata 
adiacente il parcheggio Elio Susanna. Spetterà al 
pubblico, poi, esprimere la preferenza votando uno 
dei tre progetti, che verrà poi realizzato e messo in 
posa in vista della prossima edizione di “Palinsesti”. 
A Elisa Caldana, vincitrice dell’edizione 2019, come 
di consueto è dedicata una mostra personale 
dal titolo Hometown / Casa Città a cura di Giada 
Centazzo negli spazi della Fondazione Ado Furlan 
a Pordenone, che accompagna la collocazione 
dell’opera Monumento alle vie inesistenti, 
che sarà ubicata nell’area verde compresa 
tra via Giovanni Fabrici, il parco Zuccheri, il 
parcheggio Sante Ciani e l’Essiccatoio Bozzoli.
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Le linee portanti di questa mostra si possono riassumere nei termini di “tempo” 
e “materia”, entro i quali si possono intendere alcuni temi portanti: un ritorno ai 
medium delle arti visive nella loro consistenza tattile e materiale, che si 
accompagna all’esigenza di misurarsi con la memoria del Novecento all’aprirsi 
del nuovo millennio e di fare i conti con il presente e con i livelli di realtà che si 
aprono in prospettiva. Pur senza pretese di esaustività, potrebbe essere uno 
dei tanti possibili modi di mettere a fuoco una generazione di artisti nati fra la 
fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, il cui profilo ha cominciato da poco 
ad avere contorni meno incerti: percepiti ancora come esordienti pur avendo 
un’età compresa fra i trenta e i quarant’anni, in realtà ciascun percorso anche 
al tempo delle giovinezze permanenti può essere visto in prospettiva e 
raccontato nel dipanarsi di una storia individuale. Resterà da chiarire, in futuro, 
se avrà senso disegnare una “geografia” dell’arte in Italia di questa 
generazione: se saranno ancora evidenti, a distanza, dei tratti connotativi forti 
legati all’aver operato in un territorio piuttosto che in un altro. Probabilmente 
non sarà più un criterio ordinatore calzante, dal momento che la percezione 
del tempo e dello spazio, delle distanze fisiche e delle vicinanze virtuali, hanno 
fatto saltare alle volte il dialogo con le cose più prossime. 

A uno sguardo d’insieme, intanto, si può tentare di tracciare, come proposta 
di lavoro, dei percorsi per affinità di ricerca, partendo da alcune 
constatazioni materiali.

La prima è un ritorno di interesse per molti artisti di questa generazione – 
parallelo a un analogo risveglio negli studi da parte dei loro coetanei storici 
dell’arte – per i temi e i problemi della scultura. La presenza di Valdi Spagnulo 
con un’opera nella chiesa di Santa Maria dei Battuti è come un viatico: scultore 
con una storia artistica cronologicamente ben più lunga degli altri artisti 
proposti in questa mostra, nel suo Lembo di cielo sono riassunti sia la 
vocazione ambientale della scultura sia la possibilità di costruire uno spazio 
virtuale, perimetrato ma valicabile. È un’idea di scultura condivisa da molti 
degli artisti presenti in mostra: una struttura aperta e attraversata dall’aria, 
frutto della combinazione di oggetti e materiali di diversa consistenza e qualità 
visiva, che si è alleggerita della retorica monumentale ma non per questo ha 
rinunciato al mestiere.

Daniele Nitti Sotres, ad esempio, lavora assemblando frammenti di marmo, 
pietre o alabastro con segmenti di tubi di grande sezione, lastre di sagoma 
irregolare saldate a creare un involucro che si interseca alla pietra, 
sottolineando il contrasto tra la morfologia epidermica irregolare della natura 
e l’apparente razionalità dello scarto industriale. Alberto Gianfreda, invece, 
frammenta il marmo in piccoli segmenti, ancorati poi pazientemente a una 
rete di maglie metalliche, ottenendo una scultura che muta d’aspetto a 
seconda della struttura su cui viene adagiata, adattandosi allo spazio 
circostante, sia esso pubblico o liturgico (come nel presbiterio di San Nicola da 
Tolentino a Venezia). Un scultura apparentemente leggera, che sembra votarsi 
alla precarietà dell’apparato effimero, ma che catalizza l’attenzione per 
un’animazione interna quasi organica. C’è però anche la scultura che al 
contrario è leggera davvero, come quella di Cesare Galluzzo con le sue 
architetture galleggianti, di natura progettuale, fondate su una geometria 
elementare e rarefatta, con quella misteriosa esattezza che si ritrova in certe 
micro-architetture del mondo animale: la scultura dà una scansione allo 
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spazio e suggerisce un percorso di lettura, ma non si lascia afferrare, pur 
palesando la natura fabbrile della sua costruzione. Il punto nodale, insomma, 
sta nell’oscillazione fra un primato della materia e uno del disegno: Nitti 
Sotres e Gianfreda propendono per il primo, Galluzzo, come Spagnulo, per il 
secondo. 

In tutti questi casi, però, si fanno i conti con una scultura più visiva che tattile, 
che al contempo non trascura l’aspetto artigianale del mestiere. Questo è 
particolarmente evidente, seppur di segno diverso, nella scultura di Fumitaka 
Kudo, venuto a Carrara per perfezionarsi nelle tecniche del marmo, che in 
un’operazione brancusiana di sintesi leviga il marmo come seguendo un 
moto ondoso, fino a raggiungere una forma fluida e piacevole al tocco – di 
memoria zoologica a volte – che esalta la bellezza del materiale stesso.

Il rinnovamento dei linguaggi, dunque, si verifica attraversando le tecniche 
tradizionali e cercando di adattarle a inedite esigenze espressive. Il lavoro di 
Marco Useli va proprio in questa direzione: i grandi monotipi nati dai torchi 
della Stamperia Milano Printmakers portano nell’arte a stampa gli effetti 
della pittura con una immediatezza e naturalezza che nasconde il lungo 
lavorio progettuale che vi è sotteso. A monte, infatti, vi è un graduale 
processo di astrazione di motivi copiati dal vero, ridotti a intrecci di linee e 
campiture dinamiche – talvolta di natura improntuale – che conservano la 
naturalezza di un fluido movimento della matita che scorre sul supporto 
originando un mondo organico e ordinato. 

La grande assente di questa mostra, alla fin fine, è la pittura, alla cui 
sensibilità attingono però artisti che si servono di altri medium. Va letta in 
questo senso, ad esempio, la fotografia astraente di Christian Cremona, che 
sfruttando le potenzialità della sfocatura e del mosso fotografico ottiene uno 
spazio vibrante e atmosferico, quasi avulso dal suo referente di partenza, 
come a voler restituire un’iconografia informale della luce, non priva di 
implicazioni trascendenti.

Il secondo asse portante cui si accennava in apertura, invece, è il “tempo”, da 
intendersi soprattutto nell’accezione di confronto con il passato, che si 
consuma sulla “pelle” delle immagini. Da una parte, come insegna la ricerca 
di Gianni Moretti, c’è il tema cruciale del “fare memoria” in una dimensione 
sia privata sia pubblica – come nel caso di Anna - Monumento all’attenzione 
per Sant’Anna di Stazzema – che non può più attuarsi con gli stessi rituali cari 
alle generazioni che ci hanno preceduto. Questo assunto spinge Moretti a 
interrogarsi sulla fragilità ed evanescenza delle immagini, sperimentando la 
convivenza di materiali effimeri, come la carta velina e la foglia oro 
stampate a monotipo o, come nell’opera qui esposta, delle stampe 
serigrafiche che galleggiano inglobate in una colata di metacrilato, grazie al 
quale ottiene un effetto di inedita trasparenza. 

Più in generale, si ha l’impressione che l’ibridazione di più media sia la forma 
più adatta a costruire visivamente delle metafore della memoria. È il caso di 
Matteo Pizzolante, forte di una formazione nel campo dell’ingegneria e 
dell’architettura (prima degli studi di scultura), e delle sue ricostruzioni in 3D 
di luoghi in cui ha vissuto, stampate con una tecnica analogica come la 
cianotipia per dare consistenza fotografica a immagini nate in digitale, e 
dando loro la concretezza di un supporto di consistenza materica, 
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ulteriormente accentuato dall’allestimento su strutture tubolari che creano 
uno spazio dedicato alla visione, a cui fanno da contrappunto interventi 
plastici in metallo e tessuto.

Per ricaduta, l’intersezione e compenetrazione di immagini riporta alle radici 
dell’avanguardia: i processi mentali di associazione e combinazione, anche 
trasposti con mezzi tecnologici, sono gli stessi del collage. Le sovrapposizioni 
trasparenti di Andrea Marinelli, che prendono le mosse dalla performance visiva 
e sonora Secretshow, nascono dal cortocircuito estemporaneo di immagini di 
diversa natura che l’artista ha combinato seguendo il dettato sperimentale 
della musica. È così che sul piano di una lavagna luminosa una scultura gotica 
ha incontrato il costume rituale di uno sciamano, e la loro giustapposizione ha 
creato una nuova immagine ibrida, appannata, impermanente come la 
memoria digitale di cui si fa quotidianamente esperienza.

Infine, risalendo la china, si arriva al collage vero e proprio, sofisticato e 
citazionista, di Alessandro Gioiello, che sulla riproduzione di un dipinto antico 
provoca delle lacune sagomate: una figura scompare e apre un varco da cui 
affiora un paesaggio lontano stilisticamente e cronologicamente distante, 
mettendo in crisi lo statuto del dispositivo di finzione.

Dall’elaborazione dei fatti storici nella distanza di una messa in prospettiva 
sempre più remota, dunque, si passa a un rapporto più libero con le fonti della 
storia dell’arte, riallineate al presente come un grande bacino da cui attingere 
con disinvoltura. In fondo la lezione del Novecento è stata proprio questa, e 
nell’avvicendarsi delle generazioni, questa dei trenta-quarantenni sembra aver 
saltato a ritroso una generazione (quella dei “padri” se si vuole) per stabilire una 
dialogo con quella dei maestri più anziani, nati nella prima metà del secolo, 
stabilendo un tramando di idee e di principi visivi che non è solo l’eredità di un 
mestiere, ma una visione del mondo nata per continuità più che per fratture.

19 Palinsesti
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pag. 15
Alberto Gianfreda
Crolli, 2018 (particolare)
marmo verde Guatemala e catena in alluminio, 
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Valdi Spagnulo
Ceglie Messapica, 1961

La ricerca artistica di Valdi Spagnulo si incentra sulla combinazione di materiali 
differenti – l’acciaio inox, il ferro e il plexiglass – e sugli effetti cromatici e 
riflettenti della scultura nella sua dimensione ambientale. 

Con un segno quasi pittorico l’artista lavora con la fresa e la grafite la 
superficie del plexiglass, la segna e la rende opaca. La luce, penetrando 
attraverso il plexiglass trasparente, conferisce nell’irregolarità di tagli e 
scheggiature effetti particolari di luminosità. 

Il segno pittorico di Spagnulo si è trasformato in un gesto dello spazio in grado 
di dare corpo all’irregolarità e alla precarietà delle sue strutture.

L’opera Lembo di cielo (2006), esposta a Tempo al tempo, si compone di una 
duplice struttura trapezoidale legata da un nodo formato da un tondo in 
acciaio inox: le due parti risultano unite e, agganciando un frammento di 
plexiglass, creano uno spazio che idealmente rappresenta un frammento di 
cielo. La luce si rinfrange sulle barre di acciaio brunito alternate a quelle di 
acciaio lucido e traspare attraverso il plexiglass generando un gioco di 
equilibri visivi. I tubi a sezione rettangolare in acciaio utilizzati per costruire le 
strutture sono studiati e lavorati in torsione dall’artista per sostenere 
strutturalmente la scultura dalla forma irregolare, e per creare effetti ottici di 
permeabilità fisica e visiva.

Le strutture precarie di Spagnulo, rese tali dall’uso di materiali e forme 
imperfette, diventano metafora dell’esistenza, dell’estrema delicatezza di ogni 
azione. Nelle piegature l’artista inserisce materiali di scarto – frammenti di 
plexiglass nati da residui di lavorazione o pezzi di ghiere in metallo – per 
superare la dimensione fisica della realtà e aprirsi a una dimensione che va 
oltre lo spazio definito dalla scultura, quello del cielo.

La scultura di Spagnulo è lontana da ogni tentativo di interpretazione secondo 
modalità e canoni consolidati dalla storia. Nella gestualità informale con cui 
l’artista interviene deformando la linearità del metallo, affiora il tentativo di 
tracciare segmenti mentali che indagano lo spazio in modo frammentato. 
Valdi Spagnulo rende visibili le debolezze insite nella natura dei metalli 
svelando fragilità e fluidità di un materiale che apparentemente si mostra 
nella sua solida e forte rigidità. 

Alice Debianchi
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Lembo di cielo, 2006
acciaio inox satinato, brunito e spazzolato, 
plexiglass trattato e colorato
310x220x120 cm



Daniele Nitti Sotres
Milano, 1977

La scultura di Daniele Nitti Sotres si esprime attraverso la scelta di una materia 
di origine naturale – la pietra, il metallo o gli scarti industriali – caratterizzata da 
una propria energia, da qualità specifiche e che risponde alle stimolazioni in 
maniera diversa. 

Ponendo e levando, come insegna il teorico, architetto, filosofo e scultore Leon 
Battista Alberti nel suo De Statua (1464), Nitti Sotres arriva a elaborare tre vie 
per la scultura: la via della mano, intesa come strumento di lavoro della 
materia; la via del cuore, ovvero la passione che è necessaria per interagire 
con le possibilità dei materiali; la via del pensiero, della riflessione che sta 
dietro a un percorso scultoreo.

A Tempo al tempo Nitti Sotres espone tre cicli. Il primo è Stanze (2016-2017): 
maggiormente legato a una dimensione architettonica. Lo scultore ricerca 
uno spazio che non si può percorrere da un punto di vista fisico, ma con gli 
occhi, il cuore e la mente. La stanza è un luogo intimo e protetto, uno spazio 
trattenuto in cui si ripone l’idea di confine: il riferimento all’oggi e ai problemi 
che ci assillano è al centro, e la materia ne è l’elemento imprescindibile. 

Il secondo ciclo è Pietreferrate (2018), composto da sculture di piccole 
dimensioni la cui peculiarità è lo sviluppo di piani che si aprono e chiudono 
attorno alle masse, seguendo le dinamiche delle pietre o aprendosi verso lo 
spazio circostante. Queste pietre vengono quindi “ferrate” utilizzando dei 
perni nascosti, determinando un’ulteriore possibilità di dialogo tra materiali, 
forme e spazio-ambiente.

Il terzo ciclo di lavori è Circumvoluzione (2019-2020), ovvero l’evoluzione del 
cerchio. Dopo due decadi di lavoro utilizzando strutture e costruzioni lineari ed 
angolari Nitti Sotres ha analizzato le forme circolari, perseverando nella ricerca 
la possibilità di dialogo tra materiali, forme e spazio. Utilizzando pietre o 
terracotta, tenute in equilibrio da elementi circolari metallici (interi o sezionati) 
nascono sculture aperte e poetiche ma non decorative.

Daniele Nitti Sotres ritiene infine che esistano due tipologie di spazio per lo 
sviluppo di un’opera scultorea: lo “spazio mentale”, in cui le idee cercano il 
proprio “respiro” per formalizzare un pensiero-riflessione, e lo “spazio fisico” 
d’intervento che può essere “generatore” o “contenitore” di un’opera. 

Nascono opere dove idea, lavoro, materia e spazio divengono un tutt’uno. 

Alice Debianchi
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Anhelo II, 2020
porfido e acciaio patinato
22x20x19 cm



Alberto Gianfreda
Desio, 1981

L’alfabeto scultoreo di Alberto Gianfreda si compone di terra, legno, tessuti, 
carta, vetro, ceramica, terracotta, marmo e metalli: l’indagine sul materiale è al 
centro della ricerca dello scultore. 

Gianfreda, in particolare, studia la capacità di adattamento della materia 
spingendola a livelli estremi di mobilità attraverso sistemi di assemblaggio 
mobili e irripetibili variazioni formali che rendono la sua scultura possibile in 
quello specifico momento. Il tempo è una componente essenziale del 
linguaggio dello scultore brianzolo. Egli stesso sostituisce il concetto di site 
specific con quello di time specific: le sculture non nascono da una specificità 
dello stare, quanto da una attitudine al divenire.

La scultura dell’artista si riprogetta ogni volta in un farsi e disfarsi che le 
permette di ripensarsi, come scrive lo scultore, «giusta in quell’istante, possibile 
in quel momento, ma probabile ovunque». 

Nella scultura Via Lattea (2013), esposta a Tempo al tempo, l’artista è riuscito a 
frammentare il marmo, il materiale più statico, solido ed eterno, per ricomporlo 
in una forma quasi morbida che si appoggia dolcemente su di un sostegno a 
guisa di un drappo. 

L’artista introduce il concetto di “resilienza dell’icona”, la capacità dell’opera di 
modificarsi rimanendo riconoscibile nella sua mutevolezza. La scultura, che è 
stata pensata, disegnata e progettata nel dettaglio, reclama la propria libertà, 
riprendendosi quell’autonomia che la rende unica. 

La medesima capacità di adattamento della forma si ripropone in una scala 
più ampia e in contesti differenti, come negli spazi pubblici e negli spazi sacri 
- luoghi d´incontro tra la dimensione del trascendente e il continuo fluire 
dell´immanente – nel tempo in cui la liturgia rappresenta un fattore 
fondamentale per il completamento del messaggio dell’opera.

In questa epoca per antonomasia dell’immateriale e del senza corpo il 
compito della scultura è di parlare all’uomo. Alberto Gianfreda comunica con il 
mondo attraverso le forme plastiche che nonostante siano astratte non 
perdono la loro narratività e potenza evocativa.

Alice Debianchi
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Via Lattea, 2013
marmo di Carrara e catena in alluminio, 
struttura in ferro
250x200x10 cm



Cesare Galluzzo 
Milano, 1987

Un elaborato equilibrio tra oggetto concettuale, pensiero filosofico e sequenza 
grafica è ciò che si cela dietro le opere di Cesare Galluzzo. L’artista avvia la 
propria ricerca estetica intorno al tema dell’architettura e soprattutto del 
viaggio, sia fisico che sensoriale, restituendo opere caratterizzate dalla 
ritmicità delle componenti e dall’uso di materiali che si mimetizzano rendendo 
visibile l’opera un poco alla volta così come, nel tempo e nello spazio, è 
graduale il mutamento delle strutture che l’artista prende a modello per i suoi 
lavori. Ragionando intorno al rapporto tra architettura e pittura, servendosi 
della prima per purificare la seconda, Galluzzo giunge alla produzione di 
installazioni scultoree in cui attua un processo di privazione di peso e di 
consistenza delle strutture che prende in esame al fine di farne emergere 
l’essenzialità, il “grado zero” come ad esempio in Domus (2013). 

A tale scopo alla base del linguaggio artistico di Galluzzo si trovano il segno 
grafico e la linea, che richiamano gli albori dell’arte con i primi disegni nelle 
caverne quando per la prima volta si ebbe la percezione dell’esistenza di 
uno spazio simbolico separato da quello reale di cui si proponeva una 
rappresentazione. 

Fondamentale per Cesare Galluzzo è la ricerca della condivisione con il 
pubblico in quanto le sue opere devono essere punti di avvio di riflessione, non 
risposte. Inoltre ricerca un dialogo con l‘ambiente in cui sono allestite le opere, 
poiché non è tanto importante la forma assunta dall’oggetto quanto piuttosto 
la carica emotiva che esso trasmette e il rapporto che instaura con ciò che lo 
circonda da cui si sviluppano percorsi visivi e percettivi.

Elemento caro all’artista, in particolare in quest’ultima fase della sua ricerca 
visiva, è il filo, che viene inteso, ad esempio in opere come Doctum doces (2013) 
o Salire cadere (2013), come elemento lineare che rende tangibile il vuoto e lo 
spazio che si crea tra gli oggetti su cui vuole focalizzare l’attenzione in quanto 
non luogo dove si vanno ad instaurare le relazioni.

Serena Piva
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Dove l’acqua sa di sabbia, 2013
smalto su legno, lino e canapa
6 elementi da 250 a 350 x Ø 8 cm 



Fumitaka Kudo
Kanagawa, 1981

Fumitaka Kudo conduce la propria ricerca lavorando il marmo per giungere ad 
una purezza formale ancora inesplorata, come la profondità dell’animo umano 
in cui l’artista si immerge indagando i limiti della materia. 

Le forme marmoree morbide e fluide scolpite dalle mani di Fumitaka 
rimandano alla forma dell’acqua, a quell’elemento di vita primordiale in cui 
affiorano le affinità fra uomo e mondo marino: sagome di spade o lance, 
scheletri di cetacei o profili di nuotatori, figure sottili di un universo sommerso; 
riemergono tutti grazie al gesto lento dello scultore.

L’artista espone a Tempo al tempo una serie di sculture levigate in marmo 
bianco e nero, dalle forme semplici che richiamano un mondo ancestrale e 
sottomarino. Le sculture sono poste su piedistalli che le sostengono in aria, 
rendendo quel materiale, di per sé così pesante, leggero come se fosse 
sospeso nell’acqua. 

L’utilizzo del marmo bianco evoca all’artista la luce che scaturisce dal profondo 
dell’anima, mentre il nero, il buio dentro ognuno di noi. Per Fumitaka toccare il 
marmo è come toccare l’anima: «nel profondo di me c’è un grande mare, e per 
creare l’opera io mi immergo nelle profondità di questo mare per trovare 
qualcosa. Quando ho trovato quel qualcosa, una forma misteriosa, la porto 
fuori e la creo tridimensionalmente o su carta. Così, per creare trovo dentro di 
me un’emozione o una sensazione che però sia universale». 

Per Fumitaka il marmo è un materiale affascinante poiché è eterno e permette 
di creare qualcosa che rimane nel tempo e che si può conservare per sempre 
e, non essendo né troppo freddo ma nemmeno troppo caldo, dà la sensazione 
di essere una cosa viva. Nonostante un procedimento duro e faticoso, l’artista 
realizza delle sculture con una grande morbidezza formale, piacevole al tatto. 

Prima di iniziare a scolpire, l’artista parte dalla ricerca e da un disegno 
veloce e pulito. Successivamente passa al marmo usando un procedimento 
che comprende più linee, come per i disegni: tante linee nel disegno e tante 
mani per levigare. 

Fumitaka Kudo realizza opere dalle forme semplici e pulite ma in grado di 
evocare una sensazione di calma e serenità, proprio perché nate da forme 
primitive e geometriche. Il desiderio stesso dell’artista è di trasmettere questa 
sensazione di calma a chi guarda l’opera.

Alice Debianchi

28Tempo al tempo

Dalla serie “Shinkai_Abissi”
Nuotatore, 2020
marmo bianco, marmo Belgio nero
35x11x42.5 cm



Marco Useli
Nuoro, 1983

Marco Useli è un pittore, incisore e progettista che dedica la sua ricerca alla 
sperimentazione formale dell’operare artistico, allo sfruttamento delle risorse 
ambientali e all’uso di strumenti che hanno un forte impatto sulla natura.

A Tempo al tempo l’artista espone una serie di monotipi di diverse grandezze, 
tecnica che meglio rappresenta l’arte di Useli che oscilla tra la pittura e la 
stampa. Disegnando un’immagine su una lastra di metallo liscia o di vetro, 
l’artista trasferisce il suo disegno direttamente su un foglio di carta. 

Quattro dei monotipi presenti in mostra, di circa due metri di lunghezza e un 
metro di altezza, formano assieme ad altre otto carte un’opera unica intitolata 
Breve storia dell’imperizia (2020). 

Ogni monotipo racconta un episodio tratto dal poema epico-mitologico Le 
metamorfosi di Ovidio in cui il sommo poeta rende celebre la figura di Fetonte, 
il più giovane dei figli di Apollo, che perse il controllo nella guida del carro 
solare del padre e fu colpito dal fulmine di Zeus, sconvolto dalla distruzione che 
il giovane provocò avvicinandosi troppo alla Terra.

Le quattro carte allestite a San Vito al Tagliamento non sono presentate come 
parti di un polittico ma come singoli frammenti. I monotipi subiscono essi stessi 
una metamorfosi e non sono più pezzi di un puzzle ma opere uniche, ricche di 
significato e immagini forti. 

Il titolo di ogni pannello ricollega direttamente il visitatore alla scena 
rappresentata e tratta dal poema: Il sole che arde ogni cosa e brucia la terra, Il 
lampo devastante di Zeus, Mandala sulle otto montagne e Piroo.

Useli crea delle immagini uniche che richiedono uno sforzo allo sguardo 
dell’osservatore per vedere oltre il paesaggio rappresentato. L’artista attraverso 
la sua impronta articola volumi stratificati, superfici effimere e segni grafici per 
rapportarsi con lo spazio, il tempo e la materia.

Alle quattro carte allestite si aggiungono altri due monotipi di più piccole 
dimensioni, Horses (2019) e Moments of blue (2019). In queste opere è ben 
riconoscibile il fulcro della ricerca dell’artista, il calcolo rigoroso della struttura 
compositiva e lo studio delle forme elementari del paesaggio.

Nelle stampe di Marco Useli è sempre percepibile l’impronta della sua pittura: 
le campiture irregolari visibili sulle sue carte sembrano generate da rulli 
impregnati di colore che nella continuità di un unico gesto si ripetono in scie 
che mutano delicatamente attraverso i vari passaggi. 

Alice Debianchi
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Moments of blue, 2020
monotipo
80x120 cm



Christian Cremona
Tradate, 1985

La fotografia di Christian Cremona supera il primo compito della tecnica 
fotografica di fissare un’immagine captando la variazione della luce. L’artista 
non rappresenta ciò che vede attraverso l’obiettivo, ma sfrutta le opportunità 
dell’apparecchio fotografico per fissare immagini di pura luce pittorica e 
raccontare ciò che vede secondo la propria prospettiva.

Cremona “modella” e “disegna” la luce attraverso una gestualità intellettuale 
da scultore, ma con un approccio pittorico in cui intrappola l’istante creativo. 
L’oggetto o l’atmosfera che prende forma è il risultato di un pensiero che 
matura nell’artista mano a mano che mette a fuoco ciò che gli sta di fronte. 
Nasce un’immagine carica di stimoli e di sensazioni.

L’artista impiega il digitale per realizzare fotografie sostanzialmente astratte 
ma cariche di forti simbolismi, dove l’effetto è ottenuto mediante lunghi tempi 
d’esposizione e il concomitante movimento della macchina.

Cremona affronta la luce come materia tangibile attraverso un dinamismo 
che porta a riflettere sulla mutevolezza del tempo e sulla trasformazione della 
materia con esiti di potente suggestione.

Il trittico fotografico Prometeo (2014), tra le opere che l’artista espone a Tempo 
al tempo, esalta la forza del fuoco divino del mito che dispensa all’uomo 
l’energia necessaria a sostenere nuovi sogni. L’opera suggerisce un dialogo tra 
sfera umana e divina, ma anche la saggezza dell’uomo che cerca solo in sé 
stesso l’energia vitale del fuoco creativo. 

Cremona ha saputo investire l’apparecchio fotografico del ruolo di rivelatore 
dell’immagine ideale, primordiale, sapientemente ubicata nel mistero: 
un’immagine celata negli antri più segreti dell’essere umano e che la luce ha il 
compito di far emergere nella sua nudità.

Alice Debianchi
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Prometeo, 2014 
fotografia 
93x70 cm 



Gianni Moretti 
Perugia, 1978

Gianni Moretti concentra la propria attenzione su elementi posti in ombra, su 
situazioni instabili ed incerte che richiedono una particolare sensibilità visivo-
percettiva. L’artista intende l’arte come strumento per riflettere sui mutamenti 
e sulla transitorietà degli organismi, poiché tutto gli appare passeggero, 
volatile e percepisce l’attuale epoca storica come un momento caratterizzato 
da rapporti privi di certezze. In quest’ottica riflette intorno all’ipotesi dell’errore 
come qualcosa di inevitabile e al tempo stesso salvifico e occasione per un 
nuovo inizio. Lavora sul “falso identico” ovvero sulla sedimentazione e la 
reiterazione delle forme che appaiono simili ma mai identiche e che 
richiedono all’osservatore una capacità di lettura su più livelli. Le opere di 
Moretti sono lavori in divenire, il loro aspetto può mutare nel tempo grazie 
all’impiego di materiali e tecniche di cui sfrutta il carattere instabile e che 
diventano guida per ampliare e plasmare idee e sentimenti.

La prima fase della sua ricerca si caratterizza per l’attenzione al deposito e alla 
stratificazione dei materiali con l’uso ad esempio della tecnica dello spolvero in 
cui rende visibile una di quelle fasi preparatorie dell’affresco che per tradizione 
era vista solo dall’artista e scompariva una volta terminato il dipinto. Va 
tuttavia precisato che Moretti non vuole che il proprio lavoro venga 
riconosciuto per il materiale o per la tecnica usata, ma ciò che desidera è far 
emergere l’intenzione – l’ossessione – di rendere visibile l’aspetto instabile dei 
materiali come metafora dell’incertezza della condizione esistenziale. 
Attualmente la sua ricerca prosegue in una dimensione più viscerale, ora il 
materiale entra nel contesto e si relaziona con esso con opere che continuano 
a svelarsi per gradi e che rappresentano condizioni di equilibrio precario 
destando le coscienze e invitando alla riflessione su tematiche che spaziano 
dalla sfera privata a quella sociale e culturale con opere pronte a denunciare 
ma in modo discreto, silenzioso.

Serena Piva
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Capitoli di un monumento (I-XIV), 2019
pigmenti, chiodi e foglia d’oro zecchino 
incorporati in cilindri di metacrilato
12 pezzi 70x70x200 cm (variabili) cad., 
diametro di 3 misure, altezza regolabile



Andrea Marinelli 
Milano, 1985

Con lavori dalla forte componente performativa Andrea Marinelli riflette sulla 
percezione della realtà dell’immagine di cui vuole far emergere la componente 
fisica che riconosce nel pixel in quanto materiale autonomo dotato di una 
propria dignità. Marinelli avvia la propria carriera nel campo della musica 
raccogliendo una campionatura di suoni tratti da linguaggi remoti e da dialetti 
su cui poi interviene con tecniche digitali per disarticolarne il senso così da far 
emergere la melodia della lingua senza che venga riconosciuta la fonte 
originale. In seguito pone l’attenzione sui linguaggi figurativi e dal 2010 si dedica 
alla fotografia da schermi televisivi di film degli anni Sessanta di cui blocca, 
con lo scatto fotografico, il flusso di immagini senza ricorrere all’uso del frame 
restituendo frammenti di immagini indipendenti e mostrando la materia di cui 
si compongono. Nel 2013 organizza Secretshow una performance in cui mette 
in dialogo immagini, suoni e contesto. La performance è stata proposta in 
luoghi di vario genere e funzione di cui l’artista vuole dare una 
reinterpretazione proiettando direttamente sull’architettura, con una lavagna 
luminosa, le fotografie stampate su lucidi e modulando il suono con un 
computer. La sequenza delle immagini proiettate così come il suono sono 
improvvisati ma organizzati con l’obiettivo di generare un crescendo 
emozionale, ne risulta un’azione diversa ad ogni replica in cui allo spettatore 
vengono forniti degli input per creare personali associazioni visive.

Secretshow è la base per le successive ricerche sulla percezione della realtà 
delle immagini, come si può vedere ad esempio nella serie Renaissance of 
sciaman dance (2017) in cui sovrappone fotografie di costumi sciamanici della 
Mongolia e di statue del primo Rinascimento europeo proponendo al tempo 
stesso una fusione di culture e di immagini. Si tratta di manipolazioni 
dichiaratamente digitali a cui l’artista fa riferimento come condizione mentale 
in cui, sottoposti a numerosi stimoli visivi e sonori, si creano nuove immagini.

Serena Piva
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5/20 Serie Renaissance_Sciaman Dance, 2017
stampa Digital C su carta light 
145x100 cm



Matteo Pizzolante 
Tricase, 1989

Le opere di Matteo Pizzolante nascono da insolite combinazioni di elementi che 
assemblati generano percezioni e sensazioni contrastanti. Al centro della 
propria ricerca estetica pone la temporalità della creazione dell’opera e la 
relazione che essa instaura con ciò che la circonda. Spaziando dalle sculture 
alle cianotipie, con i propri lavori vuole generare una “storia di relazioni” da cui 
far emergere un racconto.

Nelle opere di Pizzolante il tempo e il contesto sono protagonisti al pari dei 
materiali, l’importanza che questi elementi ricoprono è ben visibile ad esempio 
nelle opere realizzate con la tecnica fotografica della cianotipia che richiede 
un lungo processo di esecuzione durante il quale viene prodotto un negativo 
– che Pizzolante realizza con strumenti digitali o di modellazione 3D – il quale 
viene poi sviluppato sul supporto attraverso l’esposizione alla luce solare. Un 
processo creativo da cui emerge una duplice temporalità, da un lato quella 
lenta e dilatata della fase esecutiva – che ne caratterizza anche la produzione 
scultorea – dall’altra una diversa temporalità, più veloce, che pone 
l’osservatore di fronte ad una visione confusa di immagini sovrapposte, 
metafora di ciò che avviene nella nostra memoria incapace di ricordare in 
modo nitido l’enorme quantità di immagini che quotidianamente vediamo. 
Con l’utilizzo di questa tecnica e ispirandosi a luoghi legati alla propria vita e a 
volti di persone care, Pizzolante vuole far emergere il ricordo come visione del 
passato non in senso nostalgico ma come modo per plasmare e 
comprendere il presente. Per l’artista la superficie delle opere diventa una 
sorta di “pelle” su cui agire lasciando la propria traccia, questo è visibile nelle 
cianotipie con la sovrapposizione di immagini personali, mentre per quel che 
riguarda la produzione scultorea, questo effetto è ottenuto con l’uso di diversi 
materiali apparentemente indipendenti gli uni dagli altri ma che entrando in 
contatto tra loro e con l’azione dell’artista, che lascia il segno del suo 
passaggio, generano nuove e contrastanti relazioni.

Serena Piva
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Silent Sun, 2019
cianotipie, stampe su pvc trasparente, acciaio
dimensioni ambientali

Noli me tangere, 2020
acciaio e tessuto
dimensioni ambientali



Alessandro Gioiello
Savigliano, 1982

Sottoposti costantemente alla visione di immagini, che vengono guardate 
senza essere viste con occhi influenzati dalla cultura e dalla società in cui si 
vive, si è portati a voler individuare e a cercare di riconoscere rimandi alla 
realtà. Questa condizione viene sovvertita nei lavori armoniosi e surreali di 
Alessandro Gioiello che pone chi osserva le sue opere in uno stato di 
smarrimento stravolgendone i consueti canoni di visione. Quello che compie 
l’artista nei propri lavori è a tutti gli effetti un atto di appropriazione di immagini 
già esistenti a cui fornisce un nuovo e diverso significato servendosi della 
tecnica del collage o usando fibre di lana polverizzate in sostituzione dei 
tradizionali pigmenti pittorici. Per Gioiello il collage è una “forma di scrittura”, un 
pensare per immagini che gli permette di mutare e ampliare il significato di 
opere esistenti e con una propria storia nel tempo. L’artista ha elaborato un 
personale approccio a questa tecnica, infatti riproduce dipinti tratti dalla storia 
dell’arte su cui apre una sorta di finestra in cui inserisce parti di altri dipinti di 
epoche e soggetti differenti stravolgendone l’iconografia e aprendo a nuove 
strade interpretative che danno vita ad una terza opera inedita.

L’altro filone di ricerca che contraddistingue il lavoro di Gioiello è l’uso di fibre di 
lana polverizzate come pigmenti per realizzare dipinti dai colori tenui e dai 
contorni poco definiti quasi l’immagine fosse avvolta dalla nebbia. Si tratta di 
un procedimento molto lento e minuzioso in cui il lavoro manuale ricopre un 
ruolo centrale, poiché la polvere di lana viene fatta penetrare sul supporto in 
velcro con la pressione delle dita, di conseguenza l’immagine affiora 
lentamente a differenza del collage in cui i contorni sono ben definiti e il 
risultato di un atto rapido e deciso.

Interessante notare in questo senso come per Gioiello le due tecniche siano 
forze opposte impiegate per riflettere su uno stesso argomento, ovvero 
l’odierna percezione del sistema delle immagini e la loro fruizione.

Serena Piva
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Volto#7, 2018
collage (stampa fine art su carta Hahnemühle)
26,4x21 cm 



Via della Luna, via della Libellula, via del Tramonto, strada della Fantasia. Sono 
alcuni nomi di vie inesistenti che i Comuni italiani hanno ideato per poter 
dare una residenza fittizia a chi non ne possiede alcuna. L’assegnazione di 
una residenza è conditio sine qua non per consentire l’accesso ai diritti 
costituzionalmente garantiti – salute, assistenza sociale, voto, lavoro – anche 
a chi, per le ragioni più disparate, ne sarebbe altrimenti privo. A questa 
“toponomastica dell’inclusione”, a questo escamotage burocratico grazie a 
cui l’amministrazione italiana consente a clochard, apolidi, richiedenti asilo di 
accedere ai servizi fondamentali, si è ispirata Elisa Caldana per il suo 
Monumento alle vie inesistenti, Premio In Sesto 2019. Nel tortuoso intreccio di 
materia, il virtuale si fa reale, divenendo paradosso scultoreo. 

Come recita un detto, a house is not a home. La lingua inglese, a differenza 
dell’italiano, ben distingue con due termini – home e house – due significati 
affini ma non sovrapponibili: il luogo fisico e quello simbolico, l’edificio che 
accoglie da ciò che è accolto. Abitare non è semplicemente occupare uno 
spazio, ma vivere un luogo con i propri affetti, i propri ricordi, le proprie 
abitudini. La via «territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome 
convenzionale» attribuita dall’ufficiale dell’anagrafe, è e resta un costrutto 
astratto. E per molti senza fissa dimora, gli spazi di casa e di città 
continuano a coincidere, come unico orizzonte possibile. Ma l’assegnazione 
della residenza fittizia resta comunque il primo passo per fronteggiare 
nuove e vecchie forme di povertà e di esclusione dal tessuto sociale che 
segnano il nostro mondo globalizzato. Temi questi che ritornano nella 
ricerca artistica di Elisa Caldana la quale, attraverso progetti plurimediali, 
indaga questioni socio-politiche attuali quanto urgenti. 

Nelle nostre città, specie nei centri storici, le serrande abbassate si 
moltiplicano quotidianamente: attività storiche schiacciate dalla crisi 
economica, botteghe che non sopravvivono alla concorrenza delle grandi 
catene. Queste saracinesche chiuse inesorabilmente, sono tristi 
sineddoche che evocano una vicenda umana che si svolgeva oltre il 
diaframma della vetrina e soprattutto alludono ai tristi esiti per coloro che 
in quell’esercizio lavoravano e di quell’esercizio vivevano. Ecco che in 
Shutterstreet (2019-in corso) la serranda di un negozio fallito – ottenuta 
insieme alla relativa storia dall’ex esercente mediante contrattazione – è 
impiegata per realizzare un’installazione artistica. Opportunamente 
ricontestualizzata, la saracinesca abbassata si fa così oggetto-feticcio, 
documento, ma anche provocatorio “anti-monumento” al capitalismo ed ai 
suoi effetti più infausti. 

Il setting della performance non premeditata In Another Country (2013-2016) 
rievoca l’incontro casuale e inaspettato dell’artista con un homeless, 
avvenuto alla stazione di Francoforte, capitale finanziaria d’Europa. Caldana 
è stata inconsapevole testimone di un lungo, disarticolato soliloquio 
dell’uomo – cui si era seduta accanto per caso – che rievocava brandelli 
del proprio passato di businessman travolto dalla crisi economica e privato 
di famiglia, casa e lavoro. Come sovente accade nella sua produzione, 
Caldana si fa memorialista ed aedo moderno, raccogliendo 
antropologicamente testimonianze di anti-eroi, che collaziona e custodisce 
per restituirle, cantarle nei suoi lavori.

Elisa Caldana
Hometown / Casa Città

Giada Centazzo
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Provocatorio è anche Non-relational Objects – Capital City (2018-in corso) 
pezzo che racconta come uno spazio urbano perda la sua funzione relazionale 
e venga interdetto a certe categorie sociali scomode, grazie all’installazione di 
uno “sfolla-persone”, proprio come accadrebbe con un banale dissuasore per 
piccioni su un cornicione.

Con Senza titolo (2010), una riproduzione in scala della propria casa natale 
realizzata con legno recuperato da vecchio mobilio domestico, Elisa Caldana 
– che da anni vive e lavora all’estero – propone a ‘Casa Furlan’ anche un 
omaggio alla sua hometown, Pordenone, la sua città natale, non rinunciando 
così all’autonarrazione simbolica ed emozionale. 
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Shutterstreet (Tokyo), 2019
saracinesca in alluminio leggero, appunti scritti a 
mano su fogli di carta, nastro adesivo, legno 
240x160x36 cm
(courtesy Tokyo Arts and Space)



I meccanismi attivati dal Premio In Sesto sono diversi. Si tratta di una 
competizione tra artisti internazionali invitati a presentare un progetto di opera 
pubblica per un’area precisa di San Vito al Tagliamento, c’è la partecipazione 
diretta del pubblico a cui viene chiesto di votare il progetto che desiderano 
vedere realizzato e c’è la trasformazione della proposta vincitrice in una 
installazione sul territorio. Una presenza tangibile, quindi, nella cittadina, di 
opere d’arte contemporanea che vanno a dialogare con i suoi spazi e la sua 
storia. Eppure, prima di tutto e tralasciando le fasi che caratterizzano lo 
sviluppo dell’intero processo, ricerca e progetto sono i due punti nodali, i 
parametri fondamentali da considerare per una fruizione dello stesso. 

Nella sede delle Antiche Carceri, infatti, ciò che è esposto non risponde a un 
particolare tema. Lo spazio espositivo è concepito come due nuclei a sé stanti, 
è idealmente sezionato in due secondo una linea orizzontale che divide il piano 
terra dal primo. Se, infatti, una volta entrati si trovano esposti nelle celle i 
materiali progettuali – un modellino e degli studi su carta – relativi alla 
proposta di ogni artista, una volta saliti al piano superiore l’esposizione di 
alcune opere rappresentative della ricerca di ognuno fornisce al visitatore la 
possibilità di collocare il progetto nella più vasta ricerca dell’artista. 

Per questa dodicesima edizione i partecipanti sono due artisti italiani – Matteo 
Nasini (Roma, 1976) e Maria Walcher (Bressanone, 1984) – e il duo tedesco 
composto da Sinta Werner e Markus Wüste (Hattingen, 1977 e Kötzting, 1970). 

Trattandosi di una sfida tra artisti e non di una tradizionale mostra collettiva, la 
diversità negli intenti e la forte specificità delle rispettive metodologie 
artistiche sono state due dei parametri considerati per la selezione degli stessi. 
Nell’approcciarsi al loro lavoro, infatti, è evidente una ricerca che si colloca agli 
antipodi, una pratica artistica animata da un’apertura centrifuga che si irradia 
verso traiettorie divergenti. Lo spettatore si troverà così davanti ad un trivio e 
più facile, o forse più difficile, sarà per lui la scelta da compiere rispetto al voto 
da destinare al progetto. La ricerca di questi artisti, infatti, esplora territori 
lontani, attiva processi antitetici, si origina da urgenze diverse, tende verso esiti 
formali opposti. È una costellazione di pratiche che conduce a specifici 
approcci riscontrabili nelle tre proposte progettuali che, come di consuetudine, 
sono state pensate per una precisa zona della cittadina: l’area verde 
adiacente al parcheggio Elio Susanna, uno spazio in pieno centro storico 
separato dal Parco Rota da un fossato d’acqua. 

Il progetto di Nasini pone l’attenzione sul tema della cultura. In generale, la sua 
ricerca si origina dal disegno o dal suono e il risultato sono progetti complessi 
che vedono l’utilizzo di materiali come il tessuto e la ceramica, uniti spesso al 
ricorso di nuove tecnologie. Per il Premio l’artista presenta Meriggio assorto, un 
lavoro ispirato dalla presenza dell’acqua del vicino fossato. Nasini evoca la 
figura mitologica della sirena, conosciuta e tramandata attraverso i secoli per 
il fascino della bellezza e il potere del canto. In questo lavoro però, una scultura 
in ceramica smaltata a grandezza naturale, l’artista estranea la figura dal suo 
contesto e le sottrae uno dei suoi poteri: la sirena è privata della sua vocalità e, 
muta e adagiata sull’erba, è immersa nella lettura di un libro.

Diversamente la ricerca di Maria Walcher interroga temi storici, sociali, politici 
o ecologi e l’intento è fornirne una lettura utilizzando gli elementi dell’arte. Il 
risultato sono progetti articolati, che vedono la commistione di vari media 

Premio In Sesto
Il luogo come arte

Michela Lupieri
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artistici. Nella proposta Tocca a te l’artista indaga il rapporto dell’uomo con la 
natura e il processo d’industrializzazione a partire da due elementi tipici del 
territorio sanvitese: i mattoni a vista e le striature bianche e rosse sulle pareti 
degli edifici. Ispirata dal gioco del Jenga, dove i partecipanti, a turno, tolgono i 
tasselli dalla base per posizionarli in cima fino all’inevitabile crollo, l’artista ha 
concepito un intervento che allude allo stato di incertezza attuale. 
L’installazione, infatti, è una torre instabile di mattoni, sorretta da una base in 
cemento a forma di tronco d’albero. I protagonisti di questo gioco, però, non 
sono le persone ma gli alberi che, colorati a strisce con la calce, sono parte 
integrante dell’opera.  

Infine le singole ricerche di Sinta Werner e Markus Wüste sono spesso unite in 
collaborazioni che portano all’unione delle due rispettive pratiche. Se per Wüste 
la pietra è il materiale d’elezione, Werner gioca con il rapporto tra 
bidimensionalità e tridimensionalità, realtà e immagine, intreccio tra spazio 
virtuale e reale. Per la competizione presentano Noise Reduction: una scultura 
che tratta il tema della percezione dell’oggetto in relazione allo spazio. Da 
lontano il cane “pixellato” può sembrare reale, ma è solo nell’avvicinamento che 
si coglie una scultura fatta di strati di cubi sovrapposti, un’immagine 
bidimensionale che sembra non essere completamente “caricata” o che è stata 
intenzionalmente resa anonima. Il cane è trasportato dal mondo digitale alla 
realtà analogica. L’immagine virtuale e smaterializzata ha il suo diritto di esistere 
grazie alla presenza fisica data dalla gravità e dalle proprietà dei materiali. La 
scultura, da apparizione, si trasforma in immagine tridimensionale: un oggetto 
che, per essere percepito come reale, necessita dello spazio in cui si trova.
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Matteo Nasini
Meriggio assorto (render del progetto), 2020
ceramica smaltata
180x50x60 cm



50Premio In Sesto 51 Palinsesti

Sinta Werner e Markus Wüste
Noise Reduction (render del progetto), 2020 
pietra
dimensioni naturali

Maria Walcher
Tocca a te (render del progetto), 2020
calcestruzzo, mattoni, vernice a calce, 
tronchi degli alberi intorno
184,5x60x60 cm



Matteo Nasini
Roma, 1976

Musicista di formazione, Matteo Nasini ha fatto dello studio del suono la sua 
cifra stilistica, inserendosi in quella linea di ricerca sperimentale volta a definire 
la correlazione esistente tra arte visiva e musica. Il suo lavoro si pone dunque 
su un terreno di confine labile e definito allo stesso tempo, in grado di 
trasformare in materia contenuti musicali complessi. Attraverso performance, 
installazioni sonore e opere scultoree, senza dimenticare il disegno e il ricamo, 
l’artista romano traduce in forma il suono, letto e interpretato come energia, 
vibrazione, soffio vitale. Escludendo dal processo creativo la razionalità della 
scelta, diventa protagonista la dimensione narrativa e onirica della materia 
sonora, che permette allo spettatore-fruitore di trascendere il qui e ora e di 
proiettarsi in un tempo altro. 

L’opera Neolithic Sunshine (2018) esposta in mostra nasce dal profondo 
desiderio dell’artista di portare nel nostro presente un suono rimasto inudito per 
millenni, riflettendo in questo modo su quel mistero insondabile che è l’origine 
della musica. Avvalendosi della preziosa collaborazione del Museo di Storia 
Naturale di Verona, Nasini ha individuato e selezionato dei reperti fossili risalenti 
al Neolitico associabili ai primi strumenti acustici dell’umanità, per poi riprodurli 
in ceramica grazie al procedimento di stampa in 3D. Il risultato di queste 
scansioni è questa serie di raffinate sculture candide, variamente forate come 
flauti primordiali, il cui potenziale sonoro è stato sondato dallo stesso artista 
insieme ad altri musicisti contemporanei. Il risultato è una composizione 
polifonica d’insieme estremamente suggestiva e udibile in mostra. Neolithic 
Sunshine è l’evocazione di un immaginario arcaico e primigenio in cui tempi 
presenti diversi, che dialogano e convivono grazie ai più moderni ritrovati 
tecnologici, sovvertono la concezione classica di linearità della storia. 

Magalì Cappellaro
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Neolithic Sunshine, 2018
ceramica
dimensioni variabili
(courtesy Clima Gallery)



Maria Walcher
Bressanone, 1984

La pratica artistica di Maria Walcher si concentra prevalentemente su temi di 
carattere socio-politico, e s’interroga sistematicamente sulla funzione dell’arte 
come strumento principe di comunicazione e divulgazione. Fondamentale, nel 
suo lavoro, è il coinvolgimento diretto o indiretto delle persone, così come il 
rapporto con il contesto – spesso uno spazio pubblico – in cui si trova ad 
operare. Per questo motivo, le opere dell’artista sono spesso concepite come 
site specific, e nascono da un approccio interdisciplinare e sperimentale. Il 
medium scelto di volta in volta, sia esso installazione, intervento o progetto 
partecipativo, dipende esclusivamente dalla suggestione del momento. 
L’identità culturale, il movimento, lo scambio, la percezione del tempo, la 
migrazione: sono questi gli aspetti centrali di un approccio artistico maturato 
negli anni e volto a mettere in discussione modelli sociali e logiche 
comportamentali condizionate.

Nell’opera Transhumanz (2018), Walcher interseca e sovrappone le secolari vie 
di transumanza nelle Alpi (la tradizionale tecnica pastorale che prevede la 
migrazione delle greggi) con le principali rotte che dal 2015 sono state utilizzate 
dai migranti per giungere in Europa. Sulla fodera interna di una coperta di lana 
tinta di blu indaco secondo l’antica tecnica del Blaudruck, l’artista altoatesina 
imprime di bianco le moderne vie di fuga, mentre ricama con un filo rosso i 
percorsi della transumanza, così da renderli visibili su entrambi i lati. Due 
tracciati apparentemente distanti, per luoghi e circostanze, eppure 
strettamente connessi dall’esigenza umana di trovare una via per la 
sopravvivenza. Liberati dal rigido disegno floreale tipico del Blaudruck, i delicati 
segni bianchi richiamano alla mente le linee di una immaginaria costellazione, 
strumento di orientamento e simbolo di speranza. La coperta, progettata per 
essere appesa, assume qui un carattere plastico che enfatizza il suo valore di 
dispositivo di protezione e luogo di rifugio.

Magalì Cappellaro
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Transhumanz, 2018
coperta di lana, fodera di cotone 
con stampa blu, ricamo
148x142 cm ca.



Sinta Werner e 
Markus Wüste
Hattingen, 1973 - Kötzting, 1970

La ricerca artistica di Sinta Werner esplora il rapporto tra immagine e realtà, 
tra spazio digitale e analogico, alterando la percezione dell’ambiente 
attraverso ritagli o particolari illusioni ottiche. Nei suoi collage fotografici, così 
come nelle sculture e installazioni, riflessi e sdoppiamenti catturano lo sguardo 
innescando, tanto negli spazi quanto sulle superfici, meccanismi non 
convenzionali. Markus Wüste invece, è uno scultore che lavora la materia. 
Granito, marmo e basalto sono i materiali che predilige per sondare il delicato 
equilibrio tra resistenza e fragilità. Nelle sculture, spesso ispirate a oggetti del 
quotidiano, l’artista lavora la pietra al fine di esaltare la superficie e la 
morfologia più profonda, cercando di ricavare dal materiale l’impossibile o il 
paradosso come il movimento, il dinamismo e l’illusione.

Per questo, i lavori nati dalla collaborazione tra i due trasformano lo spazio 
architettonico in un luogo in cui fermarsi; riflettere sul dialogo tra i principi 
materici della scultura e quelli percettivi dell’ambiente circostante. Rimandi, 
sovrapposizioni, rifrazioni e proiezioni: sono questi i principali accorgimenti che 
destabilizzano lo sguardo e forniscono nuove chiavi di lettura.

Nei due collage Broken Line I e II (2020) realizzati appositamente per la mostra, 
Werner interviene sulle fotografie creando una linea spezzata applicando 
minuziosi cuboidi in polistirolo che attraversano diagonalmente l’intera 
composizione. Tale linea è gemella di una seconda dall’andamento orizzontale: la 
strada che attraversa l’arido paesaggio di Fuerteventura, segnalata da una 
sequenza di blocchi in cemento che la fanno apparire “spezzata”. Il segno inciso 
dall’artista segue il severo pendio delle montagne per poi stagliarsi contro il cielo, 
quasi a voler annullare la distanza tra terra e aria. Questo lavoro è in dialogo con 
l’opera Raumstein (2016) di Wüste: un parallelepipedo verticale in granito nero, 
dalla superficie solo parzialmente levigata, i cui bordi sono tratteggiati da segni 
scuri. Tale accorgimento sembra privare la scultura della sua massa per 
enfatizzarne invece il volume e l’apertura verso lo spazio, in un rimando continuo 
tra pieni e vuoti, proprietà della materia e una sua possibile astrazione.

Magalì Cappellaro
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Broken Line II, 2020
stampa a pigmento d’archivio 
con cuboidi di polistirolo
40,5x59,6 cm

Raumstein, 2016
granito
40x15x15cm base in metallo 10 cm



Dio «nella mano di ogni uomo pone un sigillo,
perché tutti riconoscano la sua opera»

(Gb, 37, 7)

La ricerca artistica di Carlo Vidoni si caratterizza per una visione speculativa e 
al contempo poetica dei fenomeni dell’esistenza. È particolarmente attratto 
dai mutamenti che di continuo accadono in natura: «In effetti il tempo cambia 
totalmente il mondo; in tutte le cose a uno stato deve succedere un altro stato, 
e nulla rimane simile a sé stesso: tutto si trasforma, la natura modifica tutto e 
costringe tutto a cambiare» (Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura, V, v. 828-831).

È insito nel suo lavoro il processo di metamorfosi, inteso come liminalità, una 
zona di confine, di transizione, dov’è possibile avviare una riflessione su noi 
stessi e la società.

Le sue opere risentono anche di una cultura vicina all’Arte 
Concettuale e Povera maturata, ai suoi esordi, attraverso la 
frequentazione di Beppino De Cesco come in Origine \ fine 
(2000) dove una figura umana, modellata con materiali 
organici e distesa supina a terra, diventa humus per far 
crescere e sviluppare un albero. Il titolo, nella sua polarità 
antinomica, racchiude una possibile chiave di lettura 
dell’opera: il rinnovamento ciclico della natura, che 
anticamente nella simbologia alchemica era 
rappresentato dall’Uroboro.

L’osservazione e l’ascolto dell’ambiente naturale 
caratterizzano molti lavori di Vidoni. La riflessione sul pensiero 
di Jean Jacques Rousseau, volta al ritorno de l’homme de 
nature in contrapposizione a l’homme de l’homme, l’homme 
artificiel, frutto del condizionamento sociale, porta alla 
realizzazione de Il tavolo di Rousseau (2006). Sullo stesso 
filone possiamo collocare anche l’installazione Origine \ 
destinazione (2007) dove un binario di un treno, archetipo a 
inizi Ottocento della tecnologia umana e impulso allo 
sviluppo della rivoluzione industriale, che congiunge una 
casa-stazione a un rifugio naturale, diventa quasi un incipit a 
ritornare alle origini, alla conoscenza di sé stessi.

Spesso nel suo lavoro Vidoni utilizza anche oggetti e 
manufatti in disuso o abbandonati come bottiglie, lattine, 
pinze, forbici, palloni (fig. 4), quasi fossero dei ready-made di 
duchampiana memoria. Ma di questi oggetti trovati non ne 
esalta l’artisticità, bensì la loro origine naturale.

Nel suo percorso creativo si è pure soffermato a indagare la 
relazione tra uomo e natura. In particolare la rivincita di 
quest’ultima verso l’irrefrenabile antropizzazione ambientale. 
Nel ciclo “Tornare natura” la scultura-oggetto Grande pala 
(2015), presente nella collezione Punto Fermo, è un chiaro 
esempio di come un attrezzo agricolo, in questo caso una 
vanga, creato dall’uomo per dissodare, coltivare la terra e 

Punto Fermo
Carlo Vidoni
Destiny_destination
Le linee della vita

Antonio Garlatti
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quindi modificare l’ambiente, ritorni alle sue origini: il manico ridiventa un 
albero imponente, rigoglioso. La monumentalità di questa Grande pala fa 
sentire l’uomo impotente di fronte alla forza della natura. In Composizioni_
decomposizioni (2015) un libro, custode del logos, destinato a raccogliere e 
divulgare il sapere e la conoscenza dell’umanità, fa ritorno, attraverso il suo 
disfacimento causato dai funghi che crescono sulla copertina, al mondo 
naturale da cui proviene.

Il progetto Destiny_destination (2020) è stato creato appositamente per lo 
spazio espositivo dell’Essiccatoio Bozzoli. Vidoni lo ha realizzato collaborando 
con l’antropologo svizzero, ma di origine friulana, Alessandro Monsutti.

Alcune valigie di legno sono adagiate sull’impiantito del salone, che per la sua 
ampiezza al contempo ci affascina e disorienta. Ognuna di esse reca la storia 
unica e irripetibile, come i ricordi conservati o l’immagine della mano 
fotografata e collocata esternamente, di una persona. Storie di emigrazione e 
di immigrazione, di separazione, di dolore, ma anche di coraggio, di speranza. 
Perché partire non significa solamente scappare, ma anche cercare nuovi 
stimoli, essere curiosi di conoscere il mondo, avere fame di vita.

Attraverso la voce di alcuni protagonisti, quattro videoinstallazioni conducono 
il visitatore ad approfondire certi aspetti e temi della vicenda migratoria. Qui 
scopriamo esperienze diverse, uniche, ma in qualche modo accomunate tra di 
loro. Quella di Rina, originaria di Tarcento, partita a vent’anni per la Svizzera in 
cerca di lavoro, così come Angelica che invece ha lasciato la sua Romania per 
recarsi prima in Sardegna e poi in Friuli. C’è la storia di Tauseer, giovane 

studente pakistano di medicina, o di Sahel, ex militare delle forze speciali 
afghane, giunti in Italia per sfuggire ai talebani. E ci sono tanti vissuti dove 
l’emigrazione ha aperto nuove prospettive di vita. Incontriamo allora Gilberto 
che, dopo essere partito da Magnano in Riviera e aver girato il mondo, si è 
affermato come imprenditore; Anna che da Tarcento si è trasferita, durante i 
suoi studi, a Bruxelles per un tirocinio ed è riuscita a intraprendere 
un’importante carriera professionale; Lalo che nonostante abbia dovuto 
abbandonare la sua terra in Sudamerica, a causa di due colpi di stato militari, 
si è sempre impegnato attivamente per migliorare il paese che lo ha accolto.

Esposti nella sala ritroviamo i lineamenti delle mani di queste donne e di questi 
uomini, riprodotti da Vidoni in ampi fogli di carta. Il palmo di ogni mano è 
solcato dalle linee della vita. Diverse tra loro, sono uniche, così come unico e 
inimitabile è ogni essere umano. Riuscendole a leggere, come nell’antica 
pratica divinatoria della chirologia, forse non troveremo solo i vissuti e il 
destino di queste persone, ma anche qualcosa di noi stessi.
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Origine \ fine, 2000
poliesteri, gesso, materiali 
organici e albero
dimensioni variabili

Il tavolo di Rousseau, 2006
legno, libri, poliesteri, lanterne 
a petrolio
196x147x78 cm

Origine \ destinazione, 2007
legno, terra, paglia, metallo
dimensioni variabili

Pallone, 2011
stampa lambda su carta metallizzata
68x49 cm

Grande pala, 2015
legno, ferro, poliesteri
465x110x118 cm

Composizioni_decomposizioni, 2015
libro, carta, poliesteri, funghi
28x22x7 cm

Destiny_destination, 2020
materiali vari, installazioni video-sonore 
dimensioni ambientali

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Specchio, specchio 
delle mie brame,
dimmi chi è il più bel 
migrante del reame?
Alessandro Monsutti
Institut de hautes études internationales 
et du développement, Genève

Il Friuli, terra di migrazione. Che senso ha questa affermazione in un momento 
dove le circolazioni globali di merce e capitali, uomini e idee, coesistono con 
una politicizzazione sempre più rampante delle appartenenze locali, regionali e 
nazionali? L’emigrazione è spesso narrata come una situazione dolorosa, ma 
può anche essere vissuta come un’esperienza che apre nuovi orizzonti. Oggi, il 
Friuli migrante non è più tanto rappresentato dai tramontini o dai buiesi che 
partono per il Belgio o l’Argentina, ma dalle badanti rumene o ucraine che si 
prendono cura delle persone anziane del paese con la popolazione più 
vecchia della vecchia Europa. Il Friuli migrante è anche quello degli operai 
bosniaci o macedoni che lavorano sui cantieri di una regione che esportava 
fino a poco tempo fa muratori nel mondo intero, o dei richiedenti asilo afghani 
o congolesi che varcano il confine a Tarvisio o Gorizia.

Come pensare a questa diversità, passata e presente? Forse è necessario 
distaccarsi dai discorsi dei politici e dei giornalisti. Forse è urgente ripensare 
alle categorie amministrative, a cominciare da quella di rifugiato e 
all’opposizione fra migrazioni volontarie e forzate. Ma forse è prima di tutto utile 
ascoltare le storie dei migranti.

Il progetto installativo Destiny_destination è un invito a spostarsi da una 
prospettiva stato-centrica verso uno sguardo sensibile alle sfumature vissute. 
Incrocia le traiettorie di sette persone che hanno lasciato il Friuli in momenti 
diversi della loro esistenza o sono venute in regione da orizzonti lontani. Le 
esperienze dei friulani sono eterogenee come lo sono quelle dei non-friulani. 
Ma tutti questi destini ci parlano di una comune umanità, caratterizzata da una 
tensione tra attaccamento ai luoghi dove si è cresciuti e curiosità per il mondo 
che c’è oltre i muri di casa.

Rina, Gilberto, Tauseer, Anna, Sahel, Angelica e Lalo si raccontano con le loro 
parole e con le linee delle loro mani. Si parte e si rimane. Si parte per migliorare 
la propria condizione, per salvare la vita, per scoprire il mondo. Si torna con 
gioia, si torna per dovere. Si lavora, si studia. Ci si annoia, diverte, dispera e si 
spera. La migrazione appare qui come un principio di vita, la vita che è un 
viaggio fra due punti che si conoscono dall’inizio, ma fra i quali il percorso 
rimane imprevedibile, contingente.
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