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Scenario di terra è la mostra che il Mart dedica
al paesaggio inteso come uno dei luoghi d’elezione 
dell’esperienza umana. Sviluppata dai curatori
del Museo, l’esposizione poggia su un nucleo
di opere provenienti dalla collezione permanente
e su una selezione di materiali dai fondi archivistici 
del Mart, completati da prestiti e produzioni 
inedite. Il percorso espositivo si propone, attraverso 
un libero movimento nel tempo, nei media e nelle 
produzioni artistiche, di narrare alcuni momenti
di sintesi nel rapporto fra l’uomo e il suo ambiente. 
Pur lasciando intravedere uno sviluppo d’ordine 
storico-artistico, la narrazione evita la successione 
cronologica delle opere al fine di lasciar emergere, 
nel ritmo dell’esposizione, la ricerca di differenti 
empatie con gli elementi del paesaggio.
Un rapporto sempre aperto, che si confronta
con il profilo del territorio, la persistenza della 
materia, il lirismo delle forme mitiche
e la loro astrazione.



Cristiana Collu

Direttore del Mart

Il Mart custodisce nei suoi depositi un ampio e prezioso patrimonio di opere d’arte. 
Grazie all’applicazione di rigorosi standard di conservazione ed una continua attività 
di valorizzazione delle proprie collezioni, il Museo è diventato nel corso degli anni un 
riferimento autorevole per il dibattito artistico e culturale nazionale ed internaziona-
le. Lo dimostrano il flusso degli scambi con le più rilevanti istituzioni museali, la 
costante presenza sulla stampa e l’importante attività di ricerca sviluppata attraverso 
le pubblicazioni, i convegni e le collaborazioni. Nel solco di questa tradizione fatta di 
innovazione, relazioni e ricerca costante della perfezione, la mostra Scenario di terra 
prosegue l’indagine dei grandi temi al centro del nostro presente, com’è, nel caso spe-
cifico, l’indagine sull’esperienza empatica fra l’uomo e il mondo. Attraverso un per-
corso espositivo che lega capolavori, fondi archivistici e prestiti, la mostra riattualizza 
alcune fra le maggiori esperienze artistiche del secolo passato, reclama una più 
approfondita valutazione di artisti meno noti e sostiene la produzione artistica più 
recente con il fine di proporre una coscienza capace di incontrare la complessità del 
presente.

Essere di questo mondo pone molte questioni. Sentire la forza di gravità e disegnare i 
nostri cammini sulla terra contraddistingue la nostra condizione di terrestri che 
incarna la difficoltà di (ri)conciliarsi con una tensione celeste che identifica una scala 
di valori verticale, spesso perversa e fuorviante. Sottraendoci a questa facile, automa-
tica e trita modalità, possiamo provare a comporre la complessità come dato 
dell’esistente e dell’esistenza: le cose stanno (anche) così. Cosicché nei nostri tentativi 
di costruire ordini enciclopedici, manuali per l’uso, cataloghi e regole a cui attenersi, 
facciamo in modo di ricordarci di tutto quello che non sappiamo, per il quale sembra 
solo esistere la categoria del mistero inattingibile, mentre è solo qualcosa di evidente 
che dobbiamo scoprire, comprendere, forse solo accogliere. Inesorabilmente, dob-
biamo farlo da qui e da noi. Questo è lo scenario, questa è la terra e questo è uno dei 
possibili racconti inventati da questo museo e dai curatori di questo museo insieme 
agli artisti e alle opere della nostra collezione.

Ilaria Vescovi

Presidente del Mart
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Paola Pettenella

Tra i molti punti di vista che l’arte ci offre, due mi 
sembrano particolarmente rilevanti per parlare di terra 
coltivata. Da un lato, ci guida la cartografia come 
rappresentazione del mondo. La visione dall’alto rivela
la storia dei luoghi, e la nostra tradizione figurativa 
trasmette la fisionomia di un paesaggio naturale 
umanizzato. Viviamo in un Paese abitato da millenni, che 
poco trattiene di selvatico e di vergine, se non qualche 
macchia, qualche margine estremo. Le mappe mostrano 
il diverso utilizzo dei terreni, il loro susseguirsi variato e 
ripetuto, dal reticolo delle centuriazioni al latifondo, dal 
bosco al pascolo al campo, dall’orto al frutteto. Si tratta
di uno sguardo ampio anche dove non è zenitale, anche 
quando diventa - in pittura - prospettiva a volo d’uccello
o panorama. Geografo meticoloso di una immaginaria 
campagna veneta, un po’ sospesa, ben poco naturalistica, 
Gigiotti Zanini registra con la grazia secca di uno sfondo 
quattrocentesco gli appezzamenti a grano o a foraggio,
la presenza delle differenti colture tra acqua, rocce e 
cipressi. Visione opposta è quella che parte dal basso,
dal suolo lavorato. Tra le foto e i ritagli dell’Archivio del 
’900 compaiono molte raffigurazioni dei mestieri agricoli. 
Nelle allegorie dei mesi scolpite sui portali delle cattedrali 
romaniche o dipinte nelle miniature tardogotiche, donne
e uomini sono intenti ad ammucchiare il fieno, a trebbiare 
il grano, a vendemmiare l’uva e pestarla nei tini.
Il contadino ara, il contadino miete: la sua iconografia 
conosce alterne fortune nel corso dei secoli, ma trova 
nuova attenzione fra Otto e Novecento, in virtù delle lotte 
sociali o della retorica dei regimi. Tra le edulcorate 
immagini di “ritorno alla terra” che vengono oggi propinate 
dai media, è importante che ci venga ricordato – come 
fanno gli immigrati ripresi da Nico Angiuli – l’irriducibile 
nocciolo di sapienza e di fatica che sta dentro i gesti
di chi zappa, innesta, pota e raccoglie.

Terra dall’alto,
terra dal basso:
il paesaggio
coltivato
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Franz Hogenberg
Tridentum
Trient da “Civitates Orbis Terrarum”, 1588
incisione acquerellata su carta, 41 x 51,7 cm
Mart, Deposito Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto



Gigiotti Zanini
Paesaggio veneto, 1948
olio su tela, 100 x 125 cm
Collezione privata



Umberto Moggioli
Paesaggio asolano
(Studio per vendemmia) (1914-1915) 
olio su tavola, 50 x 55,7 cm 
Mart



Umberto Moggioli
La casetta nell’orto, 1918 
olio su tela, 69,7 x 84,7 cm
Mart



David McDermott, Peter McGough
Untitled (1763), 1985 
acrilico su tela
28 x 61 cm
Mart, Deposito Eredi Alessandro Grassi 



Federica Palmarin
Morocco, dalla serie Believers, 2004
6 stampe cromogeniche
30 x 30 cm ciascuna
Deutsche Bank Collection
Foto: Roberto Marossi



Nico Angiuli
La danza degli attrezzi. I gesti della vite, 2013
video 3 canali HD
durata: 10’ 38’’
Courtesy l’artista e Centro Negra & Innabox audiovisivi
Produzione Ayuntamiento de Blanca



Denis Isaia

Imbarcati sotto la stella della trasformazione, al suono 
“terra!” gioiamo. I desideri coltivati nei cavò della storia
e caricati a piene mani nel ventre dello scafo, durante il 
viaggio li abbiamo insaccati con la buccia dello stomaco
e sacrificati al dio dell’inerzia. Quelli che abbiamo 
conservato sono ora testimoni di una scena che risuona
di azzurro. Toccato il suolo piantiamo trentacinque coltelli 
sullo scafo a memoria del timore che ci ha mosso.
Siamo stati a braccetto con il mare ed ora la terra ferma
è una vertigine. Camminiamo gettando i piedi come radici,
ci sediamo per ammansire la passione del saluto 
riservatoci, ci rialziamo, e dopo pochi passi cediamo sulle 
ginocchia. In queste continue capriole dell’orizzonte, 
impastati di terra e cielo, benediciamo e malediciamo
la nostra natura spavalda. Quando la rotazione del giorno 
è quasi del tutto compiuta, guadagniamo un posto 
qualche metro più in alto. Sdraiati lassù attendiamo la 
notte per distillare l’essenza della felicità. Come uomini 
all’inizio di una storia sogniamo di piantare due tende,
una per coltivare l’ombra e l’altra per coltivare il sole. 
Avremo campi da arare, semi da spargere e germogli da 
sorvegliare. Ci faremo curare dagli alberi, saremo complici 
degli uccelli, accorderemo gli strumenti con le acque
e scoveremo l’oracolo giallo che si mostra al sodalizio
del buio e del silenzio. Altri incalzati da altre stelle vedranno 
terra. Con loro sigleremo a gesti un accordo instabile,
su quelle nuove geometrie ammansiremo le nostre 
convenzioni e danzeremo a ciò che verrà.

Vediamo terra
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Lucia Sterlocchi 
Terra di Liguria, 1983
terra, sabbia, ghiaia e colla
su due acetati montati su teca in cartone
23 x 16,3 cm chiuso
Mart



Giuliano Mauri 
Accumulo, 1993-1994 
rami di olmo, colla
121 x 121 x 20 cm
Collezione Mauri



Anton Zoran Music
Paesaggio, 1960
tempera su carta
50 x 66 cm
Mart, Collezione Domenico Talamoni



Franco Piavoli 
Il pianeta azzurro, 1982
35mm trasferito su DVD, colore, sonoro
durata: 88’
Courtesy l’artista



Claudio Cintoli
Nodo, 1969
corda di canapa legata con fili di spago
40 x 77 x 76 cm
Mart



Marcello Jori
Moldau on Moldau, 1976
30 fotografie a colori 19,5 x 29,3 cm cadauna
vinile, sonoro trasferito su supporto digitale
Collezione privata, Bolzano



Thayaht
Il tuffatore, 1932
gesso dipinto
289 x 142 cm
base 13 x 142 x 142 cm
Mart, Deposito CLM Collezione Seeber



Giorgio Guidi
I tre punti #1, mostri vegetali, 2010
pennarello, tempera, gesso e pizzo su cartongesso 
30 x 40 cm
Collezione Danilo Vignati



Mario Merz
Chiaro Oscuro, 1983
neon, fascine, strutture metalliche,
vetro, creta, morsetti e cemento
300 x 1000 x 600 cm
Mart



Veronica Caciolli

Terra. Memoria, teatro del divenire, scenario del mondo. 
Tempo declinato in materia. Luogo del creato e della 
creazione. Certezza e immanente mistero. Chiaro oscuro . 
Primo paesaggio meta-fisico dell’ermeneutica, territorio
di conquista del simbolico. L’artista “riinizia a sentire
il volgersi delle cose del mondo, non solo come essere 
animato, ma come produttore di fatti magici
e meraviglianti. L’artista-alchimista organizza le cose 
viventi e vegetali in fatti magici, lavora alla scoperta
del nocciolo delle cose, per ritrovarle ed esaltarle;
il suo lavoro non mira però a servirsi dei più semplici 
materiali ed elementi naturali (rame, zinco, terra, acqua, 
fiumi, piombo, neve, fuoco, erba, aria, pietra, elettricità, 
uranio, cielo, peso, gravità, calore, crescita ecc.) per
una descrizione o rappresentazione della natura; quello
che lo interessa è invece la scoperta, la presentazione, 
l’insurrezione del valore magico e meravigliante degli 

2elementi naturali” . Attitudine primaria e primordiale, 
manifestata negli specchi infiniti (anime nascoste?)
dei tronchi di Michelangelo Pistoletto o nelle costellazioni
di Matteo Rubbi. Epifania di un processo: chimico, nelle 
montagne sacre di Giovanni Ozzola; formale, nei paesaggi 
sonori di Dario Imbò, o negli stormi di Giusy Calia. 
Relazionale: in Terra animata di Luca Maria Patella e tra 
Giuseppe Penone e i suoi Alberi. Medianico: attraverso
la Sonda spaziale di Eliseo Mattiacci nel Giardino
delle sculture. 

1
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1
vetro, creta, morsetti e cemento, Mart

2 Germano Celant, Arte Povera, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1969, 
cit. in Nicholas Cullinan, La ricostruzione della natura: gli imperativi 
artigianali e rurali dell’Arte Povera, p. 71, in AA.VV., Arte Povera 2011, 
Electa, Milano 2011

Mario Merz, Chiaro oscuro, 1983, neon, fascine, strutture metalliche, 

Anima
Terrae



Matteo Rubbi 
Montagne (Alpi), 2013
carta, cemento, 5000 pezzi circa 
dimensioni variabili
Courtesy Studio Guenzani, Milano
Foto: Andrea Rossetti



65

Matteo Rubbi 
Revolving Man, Revolving Woman, 2013 
telo di cotone cucito a macchina
400 x 280 cm circa (dettaglio)
Courtesy Studio Guenzani, Milano
Foto: Andrea Rossetti



Luca Maria Patella
Terra animata, 1967
fotografia a colori
67 x 99 cm
Mart, Archivio di Nuova Scrittura
Collezione Paolo Della Grazia



Giuseppe Penone
Alpi Marittime. Ho avvicinato due alberi, 1968

Alpi Marittime. L’albero ricorderà
il contatto del mio corpo, 1968

fotografie b/n
58 x 39 cm ciascuna
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna 
Foto: Guglielmo M. 2009
(grazie al contributo dell’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
ai sensi della L.R. 18/2000) 



Jannis Kounellis 
Senza titolo, 1991
ferro, piombo e legno
200 x 900 cm
Mart



Michelangelo Pistoletto
5 tronchi divisione moltiplicazione, 1996
tronchi e specchi
100 x 50 x 50 cm ciascuno
Mart, Collezione privata



Caterina Lai 
Tricu (campo di grano), 2012
bucchero
315 x 106,5 x 3 cm
Mart, Donazione Caterina Lai



Dario Imbò
Short night, 2009
seta grezza tinta
105 x 35 cm
Courtesy Collection Zizzo



Giovanni Ozzola 
Mount Heng (Hunan), 2013

Mount Sinai, 2013
(in basso)

incisioni su rame, 40 x 60 cm ciascuna
Courtesy l’artista e Galleria Continua
San Gimignano / Beijing / Les Moulins



Davide Coltro 
Medium Color Landscapes, 2007
icone digitali trasmesse a quadro elettronico
70 x 90 x 6,5 cm
Mart, Collezione VAF-Stiftung



Paesaggi
interiori:
onde mentali,
orizzonti
e pensieri blu
oltremare

L’idea di paesaggio nell’arte contemporanea dimostra 
come certi topoi, che solitamente attribuiamo all’arte 
antica, valgano in realtà a titolo universale. Uno di questi
è quello di quadro inteso come finestra, secondo la felice 
metafora di Leon Battista Alberti che, a prescindere 
dall’attuazione o meno di una corrispondenza mimetica 
rispetto al contenuto dell’opera, sottende l’origine di molte 
vedute, o visioni. E così, con la testa fra le nuvole, come
la COUPLE AU TÊTE PLEIN DE NUAGES di Salvador Dalì, 
proviamo a osservare certi quadri, anche se talvolta 
quadri non sono – soprattutto se la loro cornice è 
sagomata secondo la forma di due teste accostate – 
come se fossimo affacciati a una finestra immaginaria, 
lasciando che LE ONDE MENTALI – tanto care a Gastone 
Novelli – ci trasportino in un susseguirsi di paesaggi 
cangianti, come nei MEDIUM COLOR LANDSCAPES
di Davide Coltro, che “dipinge” orizzonti languidi e 
romanticissimi con una “pittura” tutta digitale. Lo sguardo 
dalla linea dell’orizzonte sale verso l’alto, e si perde, 
vagando in una sorta di INDAGINE IN CIELO, come titola
il suo quadro Mario Raciti, che spesso si trasforma
in indagine dentro di noi.
E il CIELO, tema privilegiato da Paolo Vallorz – che ne ha 
saputo rappresentare ogni sfumatura atmosferica, nello 
scorrere delle stagioni e delle ore del giorno e 
nell’incessante variare di luci e colori – da soggetto può 
diventare supporto, sfondo cromaticamente profondo, 
dove fermare le geometrie di uno stormo in volo: un 
disegno imprevedibile fermato dallo scatto fotografico. 
Ancora un’inquadratura. Perché BASTA GUARDARE IL 
CIELO, ci insegna Giusy Calia, per dare spazio ai pensieri, 
anche – con Anselmo – a quelli GRIGI CHE SI 
ALLEGGERISCONO VERSO OLTREMARE. 
L’idea di paesaggio diviene pretesto per rappresentare 
vastità di spazio e di pensiero. Per fortuna alcuni artisti, 
benché rifugiati in dickensiane “stanze d’alabastro”, 
sanno ancora farci guardare l’orizzonte, facendoci
provare l’ebbrezza del Viandante sul mare di nebbia
di Caspar David Friedrich.

Daniela Ferrari
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Salvador Dalì
Couple au tête plein de nuages, 1937
olio su legno
79 x 94 cm; 66 x 87 cm
Mart, Deposito Fondazione Isabella Scelsi



Paolo Vallorz 
Cielo d’autunno di sera, 1996
olio su tela
60 x 60 cm
Mart, deposito Paolo Vallorz



Gastone Novelli 
Le onde mentali, 1962
tecnica mista su tela
64 x 85 cm
Collezione privata



Mario Raciti 
Indagine in cielo, 1965
olio su tela
100 x 80 cm
Mart, Collezione VAF-Stiftung



Giovanni Anselmo 
Grigi che si alleggeriscono verso oltremare
1982-1985
pietra, cavo d’acciaio, nodo scorsoio, oltremare
misure variabili
Mart, Collezione privata



Alessandra Tiddia

Nella realtà il paesaggio non esiste.
È una linea. È un punto. 
Di vista.
Non si può descrivere il paesaggio. Solo 
viverlo.

Il paesaggio
immaginato
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Paolo Vallorz 
Cielo, 1998
olio su tela applicata su tavola
diametro 20 cm
Mart, deposito Paolo Vallorz



Vittore Fossati
Frascarolo. Fiume Po, dalla serie Appunti
per una fotografia di paesaggio, 1991

Frascarolo. Fiume Po, dalla serie Appunti
per una fotografia di paesaggio, 1991

Frascarolo. Fiume Po, dalla serie Appunti
per una fotografia di paesaggio, 1991

Suardi. Verso il Po, dalla serie Appunti
per una fotografia di paesaggio, 1991

c-print, 30 x 30 cm 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Fotografia Modena



Riccardo Arena
Ci disse che la sola domanda
era l’unica risposta possibile, 2008
collage su carta fotografica
110 x 110 cm
Courtesy l’artista



Gioberto Noro
On stage, 2012
stampa su carta cotone
104 x 152 cm
Courtesy Bologna Fiere. Collezione Arte Fiera
Foto: Courtesy Alberto Peola



Schizzi di progetto
di allestimento
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Prima di tutto la materia. Dal latino, mater è la “madre” 
delle cose che ci circondano ma è anche metér da cui 
discende la figura della dea greca della fertilità della terra: 

2Demetra.  Nella sua essenza costituente si presenta come 
una preesistenza dalla profonda capacità evocativa
e connessa poeticamente alla natura. Elemento 
generativo dello spazio, la materia viene prima della forma 
e per questo costruisce un rapporto differente con
il tempo dell’architettura. Immersa nei recessi della 
memoria ha d’altra parte la straordinaria capacità di 
presentarsi come fatto immediato. Nelle sue relazioni
con la forma, come Adolf Loos sosteneva, la materia 
sembra preordinarne le scelte e le possibilità di 
articolazione ponendosi al contempo come elemento 
risolutivo al quale è finalmente assegnato il compito
di evocare e trasmettere quella qualità spaziale cercata 

3 dall’architetto nel progetto e attraverso il progetto.
All’interno del progetto di allestimento della mostra 
Scenario di terra è proprio la materia a costituire il punto
di partenza del ragionamento sullo spazio. Materia che 
nella sua trasformazione diventa materiale dal quale 
discende l’impianto complessivo dell’allestimento e la sua 
articolazione spaziale. Il materiale è una malta di impiego 
comune stesa direttamente sulla superficie muraria, priva 
di rifiniture e con tutta la rugosità e plasticità derivate dagli 
inerti contenuti e dalla tecnica di posa. Una malta che 
rimanda alla terra, alla mater materia da cui tutte le cose 
hanno inizio e che costituisce il centro di orientamento 
poetico del progetto spaziale della mostra. In totale 
consonanza con questo principio, lo spazio è organizzato 
attorno a un nucleo solido, fortemente materico nella 
costituzione ed organico nella configurazione al cui 
interno sono inserite (serbate più che esposte) le opere 
video. Le piccole sale, più che il risultato dell’articolazione 
di piani, alludono all’esito di uno scavo. Lungo le pareti 
perimetrali, attraverso un’unica superficie sinuosa, sono 
organizzate le diverse sezioni della mostra. Attorno al 
nucleo centrale, lungo lo spazio intermedio tra esso e le 
pareti perimetrali, sono poste le installazioni, apparizioni 
improvvise di un’esperienza spaziale caratterizzata da 
continue immersioni ed emersioni.

1
2 Fernando Espuelas, Madre materia, Christian Marinotti Edizioni,

Milano 2012
3 Adolf Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, Milano 1991

Bibbia, Genesi 1,1Mater
Materia

1“In principio Dio creò il cielo e la terra”.

Giovanni Maria Filindeu
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Eliseo Mattiacci
Sonda spaziale, 1993-1995
ferro, acciaio corten, acciaio nervato e globo
1700 x 285 x 170 cm
Mart, Deposito Eliseo Mattiacci
Mart / Foto: Fernando Guerra 



Mart Rovereto
4 ottobre 2014 – 8 febbraio 2015

Project Wall inaugura un nuovo dispositivo.
È un contenitore e un amplificatore,
un catalizzatore e un riverbero attivo, occupa
un luogo di confine, è un medium. Project Wall 
acquisisce gli strumenti della project room
e li sviluppa, accoglie progetti speciali, agisce
sul contesto espositivo e lo diffonde.
Innesca connessioni e promuove la complessità.
È uno spazio dinamico che persegue l’osmosi
e si sofferma sulla metamorfosi. 

Giusy Calia
4 – 26 ottobre 2014

Antonio Biasiucci e Mimmo Paladino
1 – 30 novembre 2014

Laura Pugno
6 dicembre 2014 – 6 gennaio 2015

Luca Andreoni
10 gennaio – 8 febbraio 2015
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Giusy Calia
L’azzurro del cielo
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L’azzurro del cielo. Intenso, vasto, profondo e interrotto
da improvvisi ed effimeri disegni naturali: neri puntini 
riunitisi in una danza dalle geometrie segrete, ci spiega 
Giusy Calia, che ha fermato nell’immagine fotografica
uno stormo di uccelli migratori, osservandolo nell’arco
di un giorno. Un cuore sussultante, arcano segno
di un demiurgo sconosciuto, il quale ha scelto l’aria
come un foglio di carta tridimensionale per tracciare
un disegno pulsante, una coreografia fatta di passaggi 
repentini da una forma all’altra, ritmicamente cadenzati 
dal susseguirsi delle stagioni fin da tempi remoti.
Queste imprevedibili aggregazioni, che sono state fonte
di divinazione per chi ne sapeva interpretare il significato 
e presagire il futuro, conservano ancora oggi un fascino 
misterioso. Immaginiamo di rivolgere gli occhi al cielo
e di osservare il muoversi aggraziato di queste forme 
come pulsazioni irregolari di un cuore impazzito. 
Immaginiamo di interpretare un linguaggio segreto
e di ascoltare cosa risponde il nostro inconscio, come 
quando guardando le macchie di Rorschach la mente
si apre ad associazioni di immagini inedite e inaspettate.
E così il cielo diviene racconto e la parola si colora dello 
spazio vivente che la attornia. Segni nel cielo dati in punta
di pennello o buchi nella tela azzurra della volta celeste
per andare oltre l’infinito?
La porta! La porta, è tutto un cosmo del Socchiuso.

Daniela Ferrari



Giusy Calia
Basta guardare il cielo, 2011
stampa su carta fotografica, 20 pezzi
10 pz. 56 x 100 cm
10 pz. 75 x 100 cm
Courtesy dell’artista 



Antonio Biasiucci
e Mimmo Paladino
Presenze
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C’è una strada non tracciata che ci attira verso il luogo
del nascosto. Ci esponiamo all’ignoto, perlustrando
un tempo e un luogo avvolti nell’oscurità primigenia.
Ci avventuriamo dunque al centro della terra e alle origini 
dell’uomo. Assistiamo alla sorprendente manifestazione 
della natura, socchiusa in un profondo mistero che non
si svela ma tende a svelarsi. Riconosciamo l’enigmatico 
processo della vita e il suo flusso inarrestabile.
Di fronte all’impotenza, scegliamo di rinnovare il patto
con noi stessi e perseguiamo la lotta ancestrale contro
il divenire. Con le armi delle immagini ci sottraiamo 
all’oblio, scolpiamo la nostra traccia dichiarando
la nostra presenza, amplifichiamo il patrimonio millenario 
del nostro passaggio sulla terra. Seguiamo il richiamo 
della conoscenza e tentiamo di schiuderne i segreti.
Ci rivolgiamo all’immanenza e non ci arrendiamo alla
sua indecifrabilità. Ci ribelliamo al transitorio distinguendo 
il fondamentale dall’effimero. Guidati dalla luce, 
rappresentiamo l’aura epifanica da cui emergono
tutte le cose. Non ci stanchiamo di captare segnali
e di elevare monumenti all’uomo e alla natura.
Sfidiamo l’ineluttabile. 

Veronica Caciolli



Mimmo Paladino
Senza titolo, 2005
bronzo e ferro dipinto
205 x 80 x 60 cm
Collezione dell’artista

Antonio Biasiucci
Magma, 1987/1995
stampe alla gelatina ai sali d’argento
72 pezzi, 40 x 40 cm ciascuno
Mart, Collezione “I Cotroneo”

Foto Peppe Avallone



Laura Pugno
La costruzione del paesaggio 
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Acting out è una serie in progress come appare tutto
il lavoro di Laura Pugno. Assumendo il paesaggio come 
uno stratificato sistema culturale anziché come un genere, 
nel corso degli anni l’artista lo esplora ricorsivamente
allo scopo di liberarsi da una presunta rappresentazione 
condizionata. Lo studio sugli elementi costitutivi del 
colore, del peso, della forma come soggetti metonimici 
dei lavori che hanno condotto ad Acting out, fa emergere 
un’analisi a ritroso sui meccanismi e sui mezzi della 
percezione e la progressiva manifestazione della ricerca 
in nuce: la formazione della visione. In questo ultimo ciclo 
Laura Pugno si spinge oltre la decostruzione del 
paesaggio per confrontarsi radicalmente con la sua 
costruzione. Acting out è l’azione che l’artista compie
per prendere le distanze da un tradizionale atteggiamento 
contemplativo, realizzando in studio un set amovibile che 
dispone e fotografa in sequenza assecondando differenti 
collocazioni e condizioni di luce. Le abrasioni che 
trasportano il pigmento oltre lo spazio dell’immagine 
ricreano paesaggi del tutto mentali, soggettivi e pittorici, 
evocati da “pennellate” che non aggiungono ma 
sottraggono, ridefiniti e non svuotati attraverso questo 
disciplinato e intenso processo. 

Veronica Caciolli



Laura Pugno

Acting out, 2014
90 x 125 cm
(in basso)

Acting out, 2014
125 x 90 cm

abrasione su stampa fotografica
Courtesy l’artista e Galleria Alberto Peola
Torino



Luca Andreoni
Gli occhi degli alberi
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Dell’ampia serie “Alberi” a firma di Luca Andreoni, il Mart 
presenta gli scatti fatti in un bosco da anni reso 
inaccessibile da un alto muro di rovi. Addentratosi in 
questo luogo casualmente sfuggito al governo dell’uomo, 
il fotografo scopre un grande ceppo caduto a terra e da 
tempo convertito ad habitat da un microcosmo verde. 
Negli scatti selezionati, il mondo cresciuto sull’albero 
sradicato diviene l’emblema di un desiderio di 
esplorazione carsica e non lineare che si nutre di nodi
e di battiti e che i curatori del Mart hanno individuato 
come uno dei nuclei più significativi dell’intera serie. 
A partire da una considerazione negativa sull’uso 
strumentale o decorativo con cui l’uomo è solito 
rapportarsi all’elemento naturale, Luca Andreoni 
sperimenta nella densità e nell’altissima definizione 
dell’immagine “tutto a fuoco” un tentativo tecnicamente 
estremo di comunicazione. Le radici capovolte di un 
albero, monumento di un oggetto secolare e muto, 
diventano la porta di accesso ad una relazione
che si distende nei tempi lunghi della natura e la cui
pienezza esperienziale matura attraverso l’osservazione.
Le immagini suggeriscono un rapporto stretto fra lo 
sguardo e l’ascolto, spostando la prerogativa realistica 
della fotografia dai fini analitici verso esigenze empatiche.

Denis Isaia



Luca Andreoni
ALB_239, 2011

ALB_243
dettaglio (in basso)

Stampa inkjet su carta fotografica su dibond
127 x 100 cm
Courtesy VIASATERNA

, 2011
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