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Il complesso Canonicale di Vezzolano, il cui primo impianto, di cui non si è ancora
trovata traccia sul terreno, risale alla fine dell’XI secolo, mentre le forme attuali della
chiesa rimandano alla fine del XII secolo, comprende, oltre all’edificio religioso vero e
proprio, il chiostro e alcuni locali e strutture annesse nel corso dei secoli successivi.
Di notevole interesse sono il pregevole jubè, databile entro il primo trentennio del XIII
secolo, con una splendida decorazione scolpita e dipinta e gli affreschi che decorano
il braccio settentrionale del chiostro, realizzati tra la metà del XIII secolo e la seconda
metà del XIV secolo, tra i quali si ricordano in particolare quelli della cappella funeraria
dei Rivalba, attribuiti al Maestro di Montiglio.
Il Polo Museale del Piemonte, ufficio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, cui
tale complesso è stato affidato nel maggio 2016, è impegnato nelle iniziative di valorizzazione del sito con l’organizzazione di eventi di differente natura tra cui anche esposizioni di arte contemporanea. Tali iniziative sono particolarmente significative al fine di
promuovere il dialogo tra antico e presente, allo scopo di offrire al pubblico la duplice
opportunità di apprezzare le manifestazioni più attuali della creatività e le peculiarità
di un’area antica di straordinario interesse. Si ricordano tra le più recenti la mostra di
arte contemporanea “Tra Grottesco e Fantastico: l’Universo dell’Immaginario” svoltasi
nell’autunno 2017, la mostra di fotografia “L’Abbazia di Vezzolano” allestita nell’inverno 2017 e la mostra di arte contemporanea “Sui sentieri della luce” nell’autunno 2018.
L’esposizione che ora si inaugura “L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico”,
a cura di Valeria Torazza per l’Associazione Culturale Peppino Impastato di Carmagnola, giunta ormai alla VII edizione, appare di particolare interesse perché coniuga
l’attenzione per l’arte contemporanea con tematiche di primaria importanza: il riuso ed
il riciclo, aspetti fondamentali di un consumo sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente. Infatti, proprio attraverso il recupero di oggetti destinati allo scarto, che, trasformati in opere d’arte, rinascono a nuova vita, la mostra testimonia quale potenziale
di nuovi utilizzi e di insospettabile di bellezza si nasconda in essi.
Sono certa che l’esposizione, realizzata dall’Associazione Culturale Peppino Impastato, con la preziosa collaborazione dell’Associazione La Cabalesta, che da sempre
sostiene e promuove iniziative culturali di alto livello qualitativo a Vezzolano, susciterà l’apprezzamento dei visitatori e contribuirà alla conoscenza di questo complesso
canonicale da parte di un più vasto pubblico.

L’Associazione culturale (precedentemente cooperativa) la Cabalesta nasce a Castelnuovo don Bosco nel 2001, e dal 2006 è presente a Vezzolano con proprio punto
informativo. Ha come obiettivo far conoscere e valorizzare le peculiarità ambientali,
paesaggistiche, storiche del territorio del nord ovest Astigiano e della Collina torinese,
in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le altre associazioni culturali e gli
operatori del turismo e della ricettività. A Vezzolano promuove, in sinergia con il Polo
Museale del Piemonte (precedentemente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte) diverse iniziative culturali nel corso dell’anno:
concerti, visite guidate, mostre d’arte, e nel periodo natalizio la manifestazione Natale an Soran, con diverse proposte fra cui l’allestimento del Presepe realizzato da
Annarosa Nicola, direttrice del Laboratorio di Restauro Nicola di Aramengo. Dal 2015
partecipa all’attività dell’Associazione inCollina, che garantisce l’apertura quotidiana
della chiesa di Vezzolano in mancanza di custode.
La Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano (comunemente nota come Abbazia)
si trova nel comune di Albugnano (AT) ed è uno dei più significativi monumenti medievali del Piemonte. Costruita a partire dalla seconda metà del XII secolo, è caratterizzata da una straorinaria conservazione delle strutture architettoniche e delle opere
d’arte, che ci permettono di leggere con grande chiarezza il progetto di una canonica
regolare riformata. Di eccezionale rarità e bellezza è il jubé o pontile, con un importante
ciclo di sculture in pietra ancora splendenti nel loro colore originario. Nella chiesa sono
ancora da ammirare, nella monofora centrale dell’abside, un’Annunciazione in pietra
dipinta della fine del XII secolo, e, sull’altare, un retablo in terracotta dipinta della fine
del XV scolo. Il chiostro mostra i segni di una storia più tormentata, tra ricostruzioni e
riadattamenti, e conserva un ciclo di affreschi realizzati fra la metà del XIII e la metà
del XIV secolo; particolarmente suggestivo è il motivo dell’Incontro dei tre vivi e dei tre
morti, che compare in due diverse versioni.
Dal 19 ottobre all’11 novembre sarà presentata a Vezzolano la 7ª edizione di Araba
Fenice, mostra sul riuso e il riciclo, nata a Carmagnola. Promossa dall’Associazione
Peppino Impastato di Carmagnola in collaborazione con il Polo Museale del Piemonte
e l’associazione la Cabalesta, attraverso la rielaborazione artistica di materiali di scarto
vuole sensibilizzare il pubblico sulla necessità e possibilità di un consumo responsabile e sostenibile.
L’Associazione la Cabalesta sostiene l’iniziativa individuando in essa non solo la promozione di un valore ambientale di primaria importanza, ma anche uno stimolante
dialogo fra un monumento medievale di grandissimo valore artistico e i segni innovatori dell’arte contemporanea. Per questo si fa promotrice di un coinvolgimento delle
scuole attraverso la proposta di visite guidate sia al monumento, sia alla mostra.

Valentina Barberis
Direttore del Complesso Canonicale di
Vezzolano
Polo Museale del Piemonte
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L’Associazione culturale la Cabalesta
Maurizio Pistone
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L’ARABA FENICE: RIUSO FUNZIONALE, RICICLO ARTISTICO

VII edizione

La mostra “L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico”, ideata dall’Associazione Culturale Peppino Impastato, giunta alla VII edizione, è nata nel 2012 a Carmagnola.
Il tema dell’esposizione è la creatività che nasce dal riuso e dal riciclo, la trasformazione in “bellezza” di oggetti destinati ad essere dimenticati e scartati. Oltre alla valenza
estetica, la mostra vuole portare all’attenzione anche l’aspetto funzionale del recupero
e il consumo sostenibile. Inoltre, tratto saliente dell’iniziativa è la partecipazione aperta
ai cittadini che possono esporre, previa candidatura, insieme agli artisti.
Il 2018 è l’anno del “Viaggio Onirico dell’Araba Fenice” poiché la mostra è itinerante e
al tema generale del consumo sostenibile e del riuso e riciclo si aggiunge il tema del
sogno e dell’utopia.
Il primo appuntamento è stato alla XXXI edizione di Cambiano come Montmartre, il
16 settembre, manifestazione ricca di eventi, quest’anno dedicata al riciclo, con una
giornata di esposizione nella sala consigliare del Comune e una postazioni all’esterno
per una performance dal vivo di alcuni creativi.
Quella che si presenta in questo catalogo è l’esposizione all’Abbazia di Vezzolano.
Dal 19 ottobre all’11 novembre, la mostra sarà ospitata nella foresteria della Canonica
romanico-gotica, sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali –Polo Museale
del Piemonte.
L’iniziativa privilegia i luoghi che hanno una storia, che rappresentano un riferimento
per la collettività. Entrando in questo luogo, adagiato nel verde delle colline astigiane,
si percepisce il senso del luogo, l’atmosfera di raccoglimento e le tracce profonde
lasciate in eredità alla comunità.
L’Araba Fenice cerca costantemente la collaborazione con altre associazioni per condividere e crescere; alle realtà già vicine al progetto si aggiunge l’associazione culturale La Cabalesta di Castelnuovo don Bosco, indispensabile punto di riferimento a
Vezzolano.
In concomitanza con la mostra e nello stesso spazio espositivo, vengono proposti
alcuni eventi collaterali, anch’essi basilari nello sviluppo dell’iniziativa.
Infine da non sottovalutare l’aspetto didattico; come nelle passate edizione le scuole
del territorio sono state invitate per la molteplicità di spunti che questa edizione propone: l’arte contemporanea, il tema dei rifiuti e del consumo sostenibile visti da una
prospettiva diversa, positiva e artistica.
L’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano è, per bellezza e storia, un polo di attrazione per
tutti. Organizzare una visita alla mostra significa davvero incarnare lo slogan dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, ossia Il nostro patrimonio: dove il passato
incontra il futuro.
#EuropeforCulture #Patrimonio2018

19 Ottobre 2018
Valeria Torazza
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Le iniziative collaterali alla mostra: il riciclo degli stendardi, i biglietti d’artista
L’Associazione Culturale Peppino Impastato, già impegnata in varie iniziative volte al
riciclo e alla riduzione dei rifiuti, ha chiesto al Comune di Carmagnola di poter ritirare
gli stendardi utilizzati per la promozione delle mostre a Palazzo Lomellini che via via
devono essere smaltiti.
Gli stendardi riciclati diventano oggetti (borse, astucci e altro) resistenti, originali e
unici.
Le offerte ricavate dalla cessione vanno a sostegno delle iniziative che si svolgono
nel corso della mostra e in altri eventi in tema con il riciclo.
Il progetto ha preso l’avvio nel 2014 con il duplice intento: smaltire e riutilizzare materiale che al momento è rifiuto, creare oggetti che testimonino l’impegno a riciclare.
Nel 2018 l’Associazione ha avviato una nuova iniziativa coinvolgendo i creativi che
espongono a Vezzolano: la realizzazione di originali biglietti da visita, realizzati dai
partecipanti che intendono donare ai visitatori un ricordo della loro arte, della mostra
e dei recapiti dell’Associazione. I biglietti da visita d’artista seguono le cartoline
serigrafate su cartacce realizzate nel 2017 da Maurizio Rivetti, grande artisti, maestro
artigiano e amico dell’Araba Fenice.

L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico, VII edizione
Mostra a cura di Valeria Torazza per l’Associazione Culturale Peppino Impastato.
Con il contributo ideale di Gianni Cavallini socio fondato e sostenitore dell’iniziativa.
Si ringraziano Giancarlo Laurenti, Sergio Cavallito
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Viaggio Onirico dell’Araba Fenice all’Abbazia di Vezzolano.
Opere realizzate da artisti e cittadini.
Inaugurazione 19 ottobre ore 16.30
Apertura 19 ottobre - 11 novembre
9 ottobre - 27 ottobre | 10.00-18.00
28 ottobre - 11 novembre | 10.00-17.00
Chiuso il lunedì

7a edizione della mostra sul riuso e riciclo, nata a Carmagnola.
Il tema sotteso del consumo sostenibile è coniugato con il sogno, il sogno di dare una
nuova vita agli scarti e una vita nuova a tutti.
Evento riconosciuto nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro.

Eventi collaterali in programma nel corso della mostra all’Abbazia di Vezzolano
sabato 27 ott - ore 15.00
Le Pianetine di Alice Silvestro: per vedere e sperimentare il metodo kokedama di creare un
giardino aereo, con vasi di muschio volanti
domenica 28 ott - ore 14.30
Pomeriggio d’incontri con gli artisti e i creativi; presentazione del riciclo dei materiali nella
creazione delle miniature di Anna Rosa Nicola, che per l’occasione esporrà la sua “caffetteria”. Anna Rosa Nicola, restauratrice della rinomata e prestigiosa Nicola Restauri, ha creato
un presepe “senza epoca e senza stagioni” la cui esposizione nel periodo natalizio avviene
proprio all’Abbazia di Vezzolano, con grande successo di visitatori.
domenica 4 nov - ore 15.00
Dall’economia circolare all’economia blu: presentazione dei progetti di casa passiva e del
parco divertimenti dedicato al riuso con Alberto Guggino dell’Associazione CioCheVale
e Marco Mangione per il progetto Reland dell’Associazione OffGrid Italia. Entrambi sono
testimoni diretti di iniziative incentrate sulla sostenibilità.

Espongono all’Abbazia di Vezzolano
Giulio Agostino, Rita Bo, Gabriella Chiminello, Roberto De Fanti, Gianni De Paoli,
Daniela Evangelisti, Margherita Fantini, Irma Fava, Margherita Fergnachino, Caterina
Fiore, Mario Giammarinaro, Gianni Gianasso, Antonio La Colla, Giancarlo Laurenti,
Angelo Lussiana, Maurizio Rivetti, Marco Roascio, Adriano Rosso, Marilde Saliani,
Daniela Santucci, Claudia Scalera, Annarita Serra, Alice Silvestro, Cristina Tomaini,
Anna Torazza.
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GIULIO AGOSTINO

RITA BO

Torino

Moncalieri

Segue un personale percorso artistico
che affonda le proprie radici nella comunicazione visiva e in una scelta di vita a
contatto con una dimensione naturale.
Un suo ciclo di opere, in particolare, nasce da una ricerca di materiali, soprattutto legno, cortecce trovate nel corso di

una quotidiana frequentazione dei boschi. Li recupera e riutilizza come supporto
per una pittura leggera che segue le linee
delle increspature naturali. Il blu evocativo del silenzio, induce alla quiete e all’armonia, e rappresenta la contemplazione
e la spiritualità.

La costante nelle sue opere è una sperimentazione continua ed inquieta che
trasforma una pagina di un vecchio libro
inserita nella tela in una finestra su un
passato ormai apparentemente dimenticato e riportato alla luce o ancora filo
spinato che si trasfigura in un girotondo

Fioritura

Resilienze
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di mani di bambini che si aiutano fra loro
e solidarizzano per resistere alle difficoltà.
La sua ricerca verso forme espressive
sempre nuove è in continuo divenire ed
è protesa a sperimentare con il suo stile
informale l’uso dei colori e l’applicazione
di materiali diversi ed innovativi su tela.

GABRIELLA CHIMINELLO

GIANNI DEPAOLI

Milano

Candia Canavese

Manualità e creazione artistica contraddistinguono le sperimentazioni e la ricerca
di questa educatrice milanese. I materiali
di riciclo vengono utilizzati per realizzare
nuovi oggetti, giocattoli prima, tessili poi.
La tessitura è un nuovo punto di approdo

nel suo percorso creativo. Il fascino della
creazione ha plasmato animali marini immaginari, fantasie che traggono origine
da materiali abbandonati e dal pensiero
evoluzionistico post moderno.

Gli elementi naturali come pelle di pesce,
cefalopodi e loro inchiostri, lische e materiali di lavorazione di questo nobile prodotto sono i suoi strumenti per comunicare: un insieme di elementi organici che
ci ricordano il vissuto e ci trasmettono
sensazioni di nuova vita.
La forza che esprime la trama dei tessuti, l’unicità delle forme e la potenza del
colore aiuta a creare delle forme a volte
astratte, a volte figurative, indagando un
mondo meraviglioso che dal reale della
materia inanimata fugge verso il fantastico.

Challenger 10994

Vicini Invisibili

Medriccio
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ROBERTO DE FANTI

DANIELA EVANGELISTI

Torino

Verrés

Dal degrado alla creazione: l’amore per
la natura e il degrado dei parchi cittadini
lo portano al recupero sempre più ossessivo di plastica che fonde e riassembla
per dare origine a piccoli quadri fantasiosi
che lasciano a chi guarda la libera interpretazione.
Coltiva molteplici passioni dall’arte alla
fotografia, dal design all’arte incisoria
senza preludere nuovi orizzonti e aggiungendo sapere al proprio percorso formativo. Non disdegna ogni forma creativa
legata al riuso e riciclo di materiali principalmente legno e carta.

Le sue opere arricchiscono frammenti
di storie con l’interpretazione e la lettura
di oggetti del passato che racchiudono identità celate. Disegna, costruisce,
scrive con frammenti e fili opere artistiche
raffinate.
Interpreta i materiali, prevalentemente
tessuti, fili, reti e metalli con sottile ironia e

Serie Cellofantasy

Stoffa di Sogno (particolare)

Serie Cellofantasy
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una sorprendente leggerezza. Il recupero
di tele di canapa grezza tessute a mano,
di merletti, di pizzi antichi e della biancheria di un tempo trasforma l’oggetto in un
simbolico recupero non solo del passato
ma del suo vissuto.

MARGHERITA FANTINI

IRMA FAVA

Torino

Milano

Figlia di tappezzieri in stoffa sin da piccola ha appreso i rudimenti dell’arte tessile
d’arredamento. Da sempre interessata
all’arte, nel tempo è passata attraverso
varie esperienze fino alla tessitura sperimentale.

Pratica l’arte tessile ed il collage dai primi
anni ‘60 ed è approdata al riciclo tessile e
cartaceo per mandare messaggi sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta. Inventa creazioni evocative con stoffe,
fettucce e altri tessili di recupero.

Studiosa di tecniche artistiche (mosaico,
arazzo, tinture naturali), negli ultimi anni
si dedica con passione al riutilizzo di capi
“Vintage” o comunque fuori dal mercato,
rinnovandoli con la tecnica dell’ecoprinting (impressione e colorazione con foglie

Fratture

Sposa e testimone (particolare)
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e fiori freschi) rifiutando la logica del continuo “creare” nuovo.
In un abito vissuto si trasmette la storia; la
sua trasformazione rappresenta il ritorno
alla natura, una sorta di riscatto e riscoperta della propria umanità.

MARGHERITA FERGNACHINO

CATERINA FIORE

Chieri

Chieri

E’ stata restauratrice di mobili lignei d’epoca e si è occupata di recupero artistico
di arredi. Negli ultimi anni ha intrecciato la
propria attività con l’identità tessile storica della sua città, Chieri, partecipando a
numerosi progetti in qualità di ideatrice,
curatrice e organizzatrice. Crea opere che

recuperano e raccontano il tempo passato e la storia attraverso la contaminazione
tra più elementi. I materiali – tessuti e filati, ferro, legno- si incontrano nella realizzazione di creazioni che affascinano per
la misteriosa poesia che da esse emana.

Definisce il proprio lavoro come “una
inconsueta tipologia d’arte” che usa
tecniche proprie del tessile, cucito,
maglia, tessitura e ricamo, utilizzando
materiali come filati e tessuti o altri totalmente diversi quali carta, legno e metallo.
Per sognare con l’arte tessile e le citazioni
d’autore, Caterina Fiore elabora e realizza
con due opere da sogno paesaggi e cieli
notturni che portano al rinnovamento. “
Per arrivare all’alba non c’è altra via che
la notte” K.Gibran.

Le mille e una notte

Coli Cri (Anagramma di Riciclo)
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MARIO GIAMMARINARO

GIANNI GIANNASSO

Moncalieri

Sciolze

Il suo viaggio attraverso resine, plastiche
e colle da legatoria, affascinato sempre
dal rapporto con la materia, conosce anche quella che l’artista ama definire ” la
poetica del silenzio “.
Da tempo lavora su temi ambientalisti,
dalle maree nere, alle mareggiate, alle
terre fossili. Nelle sue opere si rivela la

sensibilità profonda di un artista che mira
a rappresentare il difficile rapporto tra
l’uomo e la natura, il risultato di uno sviluppo che ha legato il proprio progresso
al decadimento dell’ambiente.

Le opere di Gianni Gianasso, tecnicamente perfette, riflettono un mondo onirico che stimola al risveglio delle emozioni
e degli aspetti più giocosi della vita. Utilizza i supporti più svariati e con i cartelli
stradali ha creato il ciclo de “La Nuova
sognaletica” per indicare i giusti sensi di
marcia e i corretti comportamenti sociali,
spesso i cartelli sono strumento artistico
di denuncia. Le ironiche rappresentazione
colgono nel segno, sottolineando la gravità della realtà con una visione simbolica
chiara, comprensibile e di alto valore estetico.

Città - Anno - Serigrafia - mm. 600x800
Mareggiata
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ANTONIO LA COLLA

GIANCARLO LAURENTI

Palermo

Carignano

Si avvicina al mondo dell’arte fin da bambino, studiando gli autori classici, ma prediligendo l’arte contemporanea e le sperimentazioni. Dalle sue creazioni si evince
l’avvicinarsi all’architettura: le linee nette,
i contorni sempre definiti, i cromatismi
puri. Crea a partire dagli scarti dei modelli

architettonici e con frammenti di legno.
Nella serie “Ombre” il sogno si fa arte: “Il
sogno è il mito dell’uomo, così come il
mito è il pensiero sognante di un popolo,
che si appaga sconfiggendo le paure, le
angosce, i pregiudizi di una società viziata e senza forma”.

Pittore e scultore, generoso nelle sue
creazioni come nella vita, lavora legni e
materiali plastici, metallici ritrovati e ricercati. I legni restitutivi dal fiume Po vengono reinterpretati e integrati con altri materiali, così come le sue radici si intersecano
con le esperienze vissute in altri luoghi, in
particolare in Africa.
Le sue creazioni, simboliche ed evocative, emozionano e fanno riflettere sui
contrasti della vita: realtà e fantasia, chiaro e scuro, giorno e notte.

La danza

Mirror

Città contro luce - Serie e Ombre
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ANGELO LUSSIANA

MAURIZIO RIVETTI

Avigliana

Cambiano

L’artista del cartone per eccellenza,
unisce l’amore per la ricerca, il materiale
e la tecnica creando opere dall’elevato
impatto estetico e oggetti di design ricercati, in gran parte dei casi calati nel vivere
quotidiano.
Il suo lavoro è una sfida continua per valorizzare un materiale povero che plasmato

diventa versatile e spettacolare. Nascono
così creazioni artistiche che uniscono la
tecnica alla fantasia, esprimendo la maestria dell’artista-artigiano, con una grande
passione per il proprio lavoro.

Pittore e serigrafo, nella sua attività artistica, ha sperimentato tecniche originali
per produrre opere con caratteri inconfondibili. Esponente della corrente “Estrattista”, Rivetti rappresenta immagini
scomposte, frammentate anche nei suoi
collage con cartacce, gli scarti dell’attività
di serigrafo.

Carrozza di Cenerentola

Riflettere
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Ricordando l’uomo, oltre che il maestro-artigiano e l’artista, Maurizio Rivetti
ha lasciato il segno della propria generosa e inestimabile presenza in ogni circostanza in cui fosse possibile collaborare.

MARCO ROASCIO

ADRIANO ROSSO

Mondovì

Boves

Nato come sperimentatore di soluzioni
grafiche su carta, con la china prima nera
e poi colorata, ha trovato con il disegno
una nuova interpretazione dei materiali.
Infaticabile disegnatore, con pazienza
certosina, camuffa, modifica e rigenera i
supporti più svariati con piccoli pattern,

linee e forme fantasiose, seguendo un
pensiero estemporaneo e fantasioso ma
finendo con il lanciare un messaggio di
denuncia contro lo spreco.

Sogni d’infante

Le sue opere fanno parte del suo Atelier
Insensé: una scelta etica di natura ecologica e di economia circolare che vede la
creazione a partire da supporti industriali
dismessi, colori di natura organica o talvolta smalti industriali destinati a discarica, il baratto delle opere e l’esposizione in
strutture pubbliche.

L’incendio della capanna dello sciamano
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Rappresenta alfabeti immaginari, non
ideogrammi, esperimenti metasemantici privi di riferimento fonetico e di senso
compiuto che lasciano allo spettatore
l’eventuale elaborazione di un messaggio.

MARILDE SALIANI

DANIELA SANTUCCI

Carmagnola

Milano

Architetto nel quotidiano, è impegnata in
diverse forme d’arte partecipata. Sperimenta nuove creazioni che prendono
forma dai materiali più diversi, valorizzandone la consisteanza, i colori e cercando
la versatilità in oggetti destinati ad essere
scarto, nella consapevolezza dell’importanza di dare rinnovata estetica e utilità a

oggetti e materiali in disuso, ma soprattutto del continuo divertimento provato
nella progettazione e realizzazione.

Lavora con un’ampia gamma di materiali, dalla carta ai metalli, soprattutto riciclando oggetti di varia natura. Trasforma
elementi destinati alla discarica, usandoli
come mezzo di espressione artistica e
concettuale.

La fenice

L’abito da viaggio nel Mondo in 80 giorni
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Il materiale utilizzato perde le sue connotazioni originali per trasformarsi in
una sostanza che non è più né carta né
tessuto. La fantasia trascende le forme e
incide sulle consistenze

CLAUDIA SCALERA

ANNARITA SERRA

Milano

Milano

Ha intrapreso un percorso artistico creando sulle tele con colori, colla, stracci e
vari materiali; altri supporti hanno attratto
la sua fantasia creativa portandola a
dar vita ad opere cariche di simbologia.
Spesso l’ambito di riferimento è l’uni-

verso femminile, le aspirazioni di libertà
e di pace in contrasto con la società dei
consumi.

Le opere dell’artista si fanno testimoni
del silenzioso grido d’aiuto di una natura
sempre più contaminata. Per realizzare i
suoi lavori usa oggetti di scarto sapientemente ricomposti, in modo da raggiungere un impegno estetico intenso e
una comunicazione energica e insieme

La Venere
Sognando
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dolce. Protagonisti dei suoi lavori sono
soprattutto il mare e l’inquinamento
delle acque. Con la plastica che raccoglie sulle spiagge, usata come fossero
pennellate, ha realizzato quadri di icone
e personaggi famosi.

ALICE SILVESTRO

CRISTINA TOMAINI

Torino

Carmagnola

Kokedama sono le piante racchiuse in
una sfera fatta di terra e muschio, ed è
la tecnica giapponese usata da Alice Silvestro per creare le ‘Pianetine’ che grazie
al filo che le lega, creano suggestivi
giardini sospesi. Guardandole volteggia-

re danno l’idea di pianeti verdeggianti, da
qui il loro nome. L’installazione crea un
nuovo e fantastico universo coniugando
la natura con i materiali riciclati, che consentono la sospensione delle pianetine.

Architetto, insegnante e fotografa. La
fotografia le permette di soddisfare
qualche curiosità, di vedere meglio le
cose, di portare a casa un particolare
da osservare, su cui fantasticare. La
realizzazioni delle cornici integra questo
processo di focalizzazione attraverso la
scelta e l’accostamento dei colori e dei

Tori nella Lagune - Camargue

Gira giro tondo vola il mondo
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materiali.
Il materiale di base è il cartone riciclato. Per il rivestimento due sono le linee
realizzate: la corda, il cordino, la rafia,
la fettuccia oppure materiali gommosi,
sempre di recupero.

ANNA TORAZZA
Carmagnola

Riuso e riciclo sono parte della routine
quotidiana e frutto di una riflessione sul
mondo dei consumi. Appassionata di
cinema, ha creato film di animazione per
e con i bambini in gran parte della sua
vita lavorativa.
Il ciclo delle cornici mette a fuoco orizzonti parcellizzati, minuscoli o dilatati, nei
quali proiettare sogni e desideri. I contorni multiformi, dorati e dai colori opachi,
spezzano lo sguardo e richiamano ad
una realtà sfaccettata.

Cornici

Cornici
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Per visite guidate all’Abbazia e per le scuole:
info@lacabalesta.it

Associazione Culturale Peppino Impastato
www.arafenice.it
centopassi.carmagnola@gmail.com

