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Questa nuova mostra inaugura il ciclo di manifestazioni che il Comune di Torre di mosto intende dedicare al decennale 
del museo del Paesaggio. 
Dal 2007, anno della sua istituzione, il Museo ha sempre perseguito un percorso parallelo tra la tradizione e l’inno-
vazione delle arti figurative creando un punto di riferimento culturale per la città metropolitana con una linea di con-
giunzione che parte da Venezia e abbraccia i Comuni del Veneto orientale.
Un percorso articolato che ha saputo mettere in evidenza i due punti chiave della sua programmazione: l’identità del 
territorio e l’arte come narrazione della storia e delle storie. 
In questo contesto s’inserisce Fabula che riporta ai temi arcaici del racconto quale patrimonio di ricordi che si traman-
da di generazione in generazione e come bagaglio di conoscenza per la memoria collettiva del nostro passato. 
Ecco perché l’amministrazione comunale, in accordo col direttore del Museo, ha deciso di utilizzare l’opportunità di 
questa mostra per cominciare a recuperare gli strumenti della Civiltà Contadina, affinché questi possano dialogare con 
l’arte e gli artisti, per un rilancio di nuovi linguaggi espressivi.
Un dialogo, finora inespresso, che prende forma proprio dentro ai temi di Fabula e si svilupperà in futuro, perché la 
narrazione e la riscoperta della nostra memoria sono gli elementi determinanti che caratterizzano la nostra contem-
poraneità.

Il Sindaco di Torre di Mosto
Giannino Geretto

L’assessore alla Cultura
nello Pasquon

Comune dI Torre dI mosTo
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La mostra che inaugura il nuovo anno è nata dall’idea di celebrare il decennale dell’attività 
del Museo del Paesaggio aprendo un nuovo orizzonte alla sua ricerca; ci siamo lasciati 
prendere dal fascino che sempre abbiamo provato per il paesaggio del fantastico, quello 
che vivifica come un fiume carsico tutti i grandi libri dell’uomo.
Accanto al reale e alle infinite sorprese delle sue rappresentazioni ci siamo proposti di ri-
trovare e proporre nelle stanze del museo le grandi narrazioni che rincorrendo mitologie, 
favole, avventure  hanno nei secoli costruito un altro mondo accanto a quello vero, irreale 
certo nella sua fisica e nella sua consistenza di materia, ma vivo di immagini straordinarie, 
frutto esclusivo delle invenzioni della fantasia.
È l’”altro mondo” che nel corso dei millenni si è solidificato in parole e immagini accanto 
a quello reale.
È il regno della magia bianca e nera, delle metamorfosi ovidiane, degli eroi e delle “gesta”. 
o ancora, vivo apparentemente in una più umile dimensione, il mondo delle favole che 
spaziano dalle Mille e una notte, alle cupezze nordiche dei fratelli Grimm sino a quei ca-
polavori che Calvino raccolse nei due straordinari volumi delle Fiabe italiane, germogliate 
nelle civiltà agricola dei borghi e città della penisola  (e si potrebbe naturalmente conti-
nuare per pagine a elencare mondi che orbitano nel nostro immaginario e in primo luogo 
quel Pinocchio vanto del nostro ingegno). 

Il mondo “altro” è vero; scorre di vita propria in un universo parallelo, fa perennemente 
covo e tana nella nostra fantasia, lascia traccia per ogni dove nella nostra memoria; perché 
nei ricordi sono infisse non solo le “fotografie” del reale che abbiamo visto con gli occhi 
aperti nel viaggio della vita, ma anche le narrazioni visive a cui abbiamo dato forma e che 
abbiamo memorizzato prelevandole da copertine di libri, dal cinema, dai fumetti, dalle 
illustrazioni, dai dipinti…. 
È un mondo vero; le sue immagini sono vere, i suoi paesaggi sono veri, le avventure lì 
raccontate con i loro eroi e storie sono vere; ci immergiamo in essi quotidianamente nelle 
sale del cinema, nello sfogliare un fumetto, una illustrazione, un dipinto. 
Vivono; e in essi siamo sempre adolescenti con tutta la curiosità dell’età che scrive il futuro 
del possibile .
Così io e l’amico Stefano Cecchetto, che sin dall’inaugurazione del Museo è il compagno di 
avventura, ci siamo detti: perché non provare a fare al Museo del Paesaggio un racconto, 
una sorta di antologia del fantastico, un libro visivo che alcune di quelle storie le metta 
insieme?
Aprire l’occhio a un altro “paesaggio”?

La mostra che ne è risultata (e il volume che la contiene) si è creato in questi ultimi sei 
mesi; la breve guida che segue ne illustra le scansioni.

Giorgio Baldo

Fabula
Incroci
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I dipinti e le installazioni sono opera di alcuni degli artisti che hanno presentato le loro opere in 
questo luogo; altri di loro saranno coinvolti per le edizioni future di Fabula.
Durante questi mesi il nostro Museo si è trasformato, ascoltando le storie che ci hanno raccon-
tato (e talvolta costruito davanti ai nostri occhi) in un maniero d’altri tempi in cui ci è piaciuto 
giocare una recita antica, immergendoci ora nel ruolo del Gran Kahn che ascolta Marco Polo 
parlare delle Città invisibili (come non ricorrere ancora a Calvino!) ora in  quello del  re persiano 
Shahrīyār che ascolta Shahrazād per Mille e una notte raccontare storie che non finiscono mai.
Alcuni degli amici hanno prodotto dei lavori per l’occasione; altri hanno cercato nei loro studi per 
estrarne, come dal baule dei sogni conservato in soffitta, i dipinti (le serie) che potessero essere 
ricollegati al tema di Fabula.
Abbiamo poi incrociato le loro opere con quelle di nuovi ospiti. 
L’illustrazione e il fumetto sono il mondo “nuovo” (ma solo nell’accezione di “nuova entrata” 
naturalmente) che entra per la prima volta nel nostro castello e che costituisce quell’Incrocio con 
la ricerca  che abbiamo sinora svolto; la grande mostra di Mattotti, che si svolge quasi contempo-
raneamente alla nostra in Villa Manin di Passariano, ci ricorda che illustrazione e fumetto sono 
una delle forme artistiche più coinvolgenti  e dinamiche del nostro tempo.

Quello che segue è una sorta di guida ragionata alla raccolta che abbiamo predisposto.
La mostra è stata divisa in due parti, collocate ognuna in uno dei due edifici del Museo del Pae-
saggio: l’ex scuola elementare da una parte e il Laboratorio dall’altra.
Nel primo edificio il tema di “Fabula”  si è sviluppato in modo più libero da tesi e temi precosti-
tuiti, divenendo un “racconto di racconti”,  che abbiamo poi diviso in “capitoli” che sono andati 
quasi autonomamente a disporsi da se in una sequenza. 
di seguito ne diamo lo schema.

Primordi
Il viaggio comincia con una fantasia sulla pre-historia: con Ezio Gribaudo abbiamo allestito una 
sorta di set archeologico in cui l’artista ci presenta alcuni “ritratti” di chi, in tempi geologici, ha 
abitato prima di noi nel nostro pianeta: i dinosauri fanno bella mostra di sé portandoci ad altri 
paesaggi e ad altri tempi dell’avventura della vita. 
Il secondo capitolo è dedicato al libro; il magico contenitore inventato per i tempi dei tempi per 
conservare in parole e immagini  l’altro mondo, che la sapienza e la fantasia dell’uomo ha costru-
ito nei millenni. 
L’Archivio Cardazzo ci ha fornito alcuni libri d’artista che la Galleria del Cavallino ha commissiona-
to ai propri artisti dagli anni ’60 agli anni ’80 del secolo scorso e che abbiamo aperti nella mostra 
(e nel catalogo) a mostrare l’esplosione della fantasia immaginativa che l’arte sa offrire alla vita. 
Mariapia Roncoroni ci presenta invece la sua riflessione amara - ma che mai si arrende al nichi-
lismo - dei suoi libri muti , straziati dai chiodi che li vogliono sfregiare e chiudere, offendendo 
ciò che di nobile in essi si incarna: la conoscenza, l’utopia, la parola. (e quanti li hanno piantati e 
continuano negli sfregi)

I luoghi delle Fonti sorgive
nel terzo capitolo “Sorgenti” abbiamo rincorso le tracce di un folletto che ci accompagna dai 
primordi del tempo e anima l’infanzia della specie: lo spiritello saltellante e perennemente in 
canto che ci impollina con il piacere del gioco; con la sua allegria ispira gli artisti nella creazione 
delle forme felici del mondo: lo possiamo vedere all’opera nel bambino- artista di ogni tempo 
(parafrasando Picasso: occorre trovare il genio che si è a sei anni) che nel tracciare segni e colori 
sorgivi in un gioco che fa il verso alla rappresentazione del mondo reale, compone con suprema 
leggerezza un universo di nuove parole e rappresentazioni. 
Paolo Valle racconta, inondato da questa grazia, animali parlanti, re con la corona d’oro, musican-
ti di Brema; Nelio Sonego trasforma le geometrie della razionalità, i severi triangoli della misura-
zione, in farfalle vaganti nel cielo delle idee; i segni germogliano e si dispongono in geroglifici di 
senso, parole visive. 
Il quarto capitolo è dedicato a un altro dei luoghi fertili dove nascono e crescono le immagini e le 
loro storie, il territorio dell’onirico e dell’introspezione sul sé. 
Qualcuno guarda dal bordo della veglia a quell’enorme turbine che il nostro continente dell’io 
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contiene e da consistenza visibile a quelle ombre di corpi metamorfici e paesaggi incongrui che 
il sogno ogni notte ci porta; gli enigmi dell’inconscio nelle rappresentazioni visibili degli artisti 
prendono forma determinata senza perdere la loro carica di interrogazione. 
Lina Sari, Giovanni Cesca, Mario Schifano sono gli autori scelti per questa esplorazione.

Storie di amicizie e alterità
Sotto questo titolo abbiamo posto due racconti visivi dell’intimità.
Il primo, la Stanza del figlio,  l’abbiamo prelevato dalla stanza di un ragazzo e trasportato inte-
gralmente  in Museo. Il padre ha ricevuto dagli amici artisti una serie di doni che ha regalato al 
figlio; e il giovane li ha disposti nella sua camera in un ordine che compone un piccola mostra 
personale fatta da dipinti, disegni, manifesti; essa diviene rappresentazione della trasmissione di 
un affetto che diviene creativamente un nuovo fare, una nuova emozione. Il tutto è un racconto 
di sensibilità familiare che gioca con gli specchi.
Il secondo, Prigioniere di Luigi Rizzetto, è il ritratto di una alterità femminile che non si lascia 
mai decifrare sino in fondo né mai riportare alla possibilità di uno svelamento definitivo; le sue 
prigioniere imparano le loro posture severe ed  enigmatiche dal lavoro sugli equilibri impossibili 
dei giocolieri, si protendono in tensioni insieme epiche e liriche verso ideali e cieli e mari irrag-
giungibili, strette da legacci nel corpo della materia che imprigiona a terra i voli celesti dell’anima 
e della mente verso la comunione con l’infinito del cosmo e la poesia del notturno plenilunio. 
ma la rondine e il colibrì toccano le ferite del dolore, portano doni, ramoscelli terrestri di bacche 
rosse; il canto della vita non cessa. 

Fabula
In questa sezione si trovano una serie di tavole tratte da un insieme di storie illustrate da alcuni 
grandi artisti italiani e internazionali; immagini che partendo o da alcuni dei grandi libri divenuti 
“classici” del racconto fantastico, o da una storia di loro invenzione, penetrano il mistero degli 
uomini e delle cose: dove le storie, anche in un piccolo segno a matita, nel tracciato di una linea, 
diventano sogno evanescente e insieme realtà tangibile. 

Laboratorio

Nel secondo edificio del Museo, il Laboratorio, abbiamo condotto una sorta di esperimento; ab-
biamo cercato di affrontare il tema della civiltà contadina.
È il mondo morto nelle nostre campagne negli anni ’60 del secolo scorso e di cui scorgiamo 
ancora, seppur confuse e annerite dal tempo, tracce e reperti che sembrano volerci ancora par-
lare.
Quel mondo vive nella nostra memoria: ne abbiamo tentato una racconto che inizia con la frase 
magica: 
C’era una volta….
Era un mondo fervido di immaginazione, intessuto di favole e storie raccontate alla sera nel filò, 
al caldo della stalla con la bocca aperta; un mondo del tempo lento, così diverso da quello affret-
tato della civiltà industriale e di quello perennemente connesso e tutto concentrato nell’attimo 
del presente della civiltà tecnologica.
Alcune di quelle storie antiche le abbiamo di nuovo raccontate, ritrasformate (e alcune reinven-
tate) dalla immaginazione di Giovanni Cesca, Giani Sartor, Chiara Trentin, Silvia Bellinzani, Cristi-
na Bettin, Francesca de Pieri. 
sono nuove voci per rallegrare il Filò al museo del paesaggio.
E assieme a queste, più strettamente legate al ricordo del mondo antico, abbiamo scelto delle 
opere che da due punti di vista lo guardano dopo il suo tramonto. 
Così da una parte abbiamo raccolto il suo ricordo felice, reso nell’opera lirica di Sandro Boccato; 
la campagna dell’infanzia e dell’adolescenza che nelle stanze della memoria fa parlare uomini, 
animali, natura con i versi della poesia.
Poi il ricordo del suo distanziamento; il suo precipitare nel nulla, la sua trasformazione in un nuo-
vo di cui non si riconoscono più le rassicuranti fattezze, la pura vita sorgiva.
Quella civiltà scomparsa ispira un altro tipo di ricordo; ferita irrimediabilmente è divenuta incubo 
surreale.
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I contadini di Terenzio Trevisan ci fissano o ridono allucinati, contaminati della pazzia che ha sfre-
giato la natura; l’acido della tecnica e del chimico, la fabbrica della vicina Portomarghera in cui 
quegli stessi contadini vanno a lavorare negli anni ’50 e ’60.
E la natura nell’onirico si trasforma; uccelli, pesci, vegetali, diventano mostri o presenze inquie-
tanti, lontane ormai dalla realtà del vissuto.
Le immagini surreali testimoniano la trasformazione “tragica” della natura, la sua sopravvenuta 
estraneità; persa la confidenza con il naturale, esso diviene per l’uomo d’oggi luogo di inquietu-
dini e metamorfosi terrifiche, gli uccelli prendono sembianze mostruose, il mondo un incubo. 
ma ci sono i bambini.
Nella striscia di Veronica Ruffato che chiude la mostra con le foto dei reperti e del Museo della 
civiltà contadina,  i bambini sognano ancora; nel letto dormendo assieme al lupo buono, ai pe-
sciolini rossi, l’incubo si dissolve, la fantasia vola su ali potenti: va Venezia dove la poesia rimane 
di casa, e gli uccelli che sorgono al canto delle sirene d’acqua non sono mostri ma colombi con la 
coda color arcobaleno.
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Vittore Carpaccio 
Arrivo dei pellegrini a Colonia, 1490 
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Fino a quando gli artisti continueranno a produrre immagini, fino a che Shahrazād farà seguire 
parole alle parole per distrarre la furia del suo re, la fine è rimandata, posticipata e si può 
riemergere alla vita per un’altra boccata di ossigeno. 

In linea di principio l’artista è innanzitutto un narratore di storie, il passaggio iconografico 
che evoca o indica la presenza di un racconto è proprio della concezione grafica che affronta 
la descrizione della scena attraverso una sequenza per immagini. Le storie di Sant’Orsola del 
Carpaccio, quelle di Santa Caterina del Tintoretto, i numerosi episodi della vita e della passione 
di Cristo narrati dall’iconografia pittorica nei secoli, altro non sono che la rappresentazione 
delle storie e della storia per eccellenza.

Lo stesso Calvino nella sua prefazione all’edizione Einaudi delle Fiabe italiane indica il 
passaggio dalla narrazione orale a quella scritta e all’evocazione dell’immagine quale supporto 
determinante allo sviluppo del racconto:

«...I grandi libri di fiabe italiane, si sa, sono nati in anticipo sugli altri. Già a metà del secolo 
XVI, a Venezia, nelle Piacevoli notti di straparola, la novella cede il campo alla sua più anziana 
e rustica sorella, la fiaba di meraviglie e di incantesimi, con un ritorno d’immaginazione 
tra gotica e orientale alla Carpaccio, e un’incrinatura dialettale allo stampo della prosa 
boccacesca...»1

Vi sono diversi modi per leggere la storia e per descriverla, ma il supporto più immediato è 
costituito dall’immagine in quanto essa raggruppa e veicola un’informazione diversificata e 
in continuo mutamento.

Riunire le tavole più diverse in una stessa mostra significa, non solo rappresentare i diversi 
punti di vista degli autori, ma anche fornire numerose chiavi di lettura differenti dello stesso 
soggetto. 

L’artista affronta il tema del racconto mediante la stesura d’immagini che attraversano il 
tempo e lo spazio, incolumi. Le sagome dei suoi ‘guerrieri’ i fondali di quei fantastici paesaggi 
si spostano – fuori e dentro l’esistenza – perdendosi nel labirinto della storia e i contorni 
trascendono il mito fino a raggiungere i territori leggendari di un classicismo atavico.

Favole, storie, leggende, restano il pensiero dominante della narrazione e l’artista racconta 
nel segno la metamorfosi della notte nelle infinite costellazioni del cielo, il mare di tenebra  
e l’ideale misterioso e romantico dei luoghi immaginari nei quali la vicenda si svolge e dove 
stempera i suoi confini tra il sublime e il volgare.

La dialettica della rappresentazione avviene quindi tutta dentro al sistema del racconto e si 
svolge nello sviluppo di un itinerario che mette in luce i personaggi quali protagonisti assoluti 
delle differenti vicende.

Stefano Cecchetto

‘Autentico ma contraffatto’
L’arte al di là del reale tra Fabula e 
affabulazione.

Illustrazioni per le Mille e una notte

Vittore Carpaccio 
Il Commiato degli ambasciatori, 1495 
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Pinocchio, Alice, gli Elfi, le Fate, i Mostri leggendari e le Streghe restano le proiezioni di un 
inconscio fantastico che l’artista rivela con la sua capricciosa immaginazione.

Strappi, intervalli, riprese, scandiscono l’andamento variabile della mostra, sia per quanto 
riguarda le storie differenti, ma anche nella formulazione dei diversi linguaggi utilizzati per 
descriverle, perché è l’artista che segna la strada e ne decreta il percorso.

Dal dominio dei sogni si passa alle dolorose mediazioni con la realtà fino poi ad elevare 
lo spirito nell’universo di una poetica che conduce dentro al labirinto della fantasia. Nella 
stesura di questa articolata sequenza visiva è facile incontrare gli accordi e i disaccordi di una 
frammentaria esposizione: tra disegno e pittura, tra pensiero e svolgimento.

Ecco quindi le tormentate tavole di Milton Glaser, Lorenzo Mattotti, Karel Thole, Brad Holland, 
Roland Topor e Gianluigi Toccafondo; l’estro coloristico e la poetica compositiva di Emanuele 
Luzzati, Roberto Perini, Jean-Michel Folon; le straordinarie matite di Sempé, Guido Crepax, 
Altan, Franco Matticchio, Luca Caimmi, Leonardo Cemak, Alessandro Sanna e l’affascinante 
indole narrativa di Hugo Pratt che, con l’innocenza della sua apparente distrazione, racconta 
le avventure del suo alter ego Corto maltese.

Tutta l’immaginazione rivelata in questo articolato percorso espositivo tende soprattutto ad 
accompagnare il visitatore all’interno di mondi paralleli, apparentemente senza regole, ma 
connotati da una vivace ‘irresponsabilità’ del segno. 

E forse a questo punto è lecito sospettare una leggera perversione di chi ha organizzato il 
viatico di questo intricato corridoio della fantasia in quanto niente è come te lo aspetti: la 
pittura e l’illustrazione tendono ad essere un tutt’uno, il disegno e l’installazione si confondono 
fino a convergere dentro al margine non risolto di un’assoluta libertà espressiva.

È così che si raccontano le storie, lasciando spazio all’estro e all’inventiva, ecco perché i tassisti 
di New York, creati dalla fantasia di Lucio Schiavon, si perdono nelle strade della metropoli, 
per quelle vie immaginate come un percorso di vite parallele alle quali l’autore intende 
restituire una loro identità espressiva. Sono cronache di vita quotidiana che potrebbero non 
aver mai fine, perché ogni volta compare uno stimolo nuovo che spezza l’equilibrio e riapre 
la stesura del racconto all’infinito.

Ma le storie dichiarano sempre la loro appartenenza al libro e l’artista si appoggia al testo 
letterario per avere un punto fermo, una direzione obbligata che gli permetta di sconvolgere 
la trama, di spezzare l’equilibrio e disperderlo in mille rivoli: fuori dal contesto narrativo e 
dentro alla fascinazione dell’immagine.

nei cahiers de poche, in quei libretti che si aprono ‘a fisarmonica’, suggeriti dal pittore Mario 
Deluigi e organizzati poi da Renato e Paolo Cardazzo negli anni sessanta e settanta del 
secolo scorso è possibile individuare tutta l’inventiva e la creatività dell’artista che si muove 
dentro allo schema obbligato della dimensione e degli elementi formali, ma libero nella 
rappresentazione del segno e nella poetica della narrazione. 

Il prodotto finale si presenta quindi come una vera e propria opera d’arte, un libro da sfogliare 
o a da incorniciare, come ricorda Giovanni Bianchi nel suo esaustivo libro sulla storia della 
Galleria del Cavallino:

«Questa raccolta si distingue per raffinatezza e originalità, e ben incarna i valori che avevano 
caratterizzato le pubblicazioni curate da Carlo Cardazzo, sempre improntate ad un’idea del 
libro inteso come prodotto curato ed elegante. In questo caso il libro d’arte viene a coincidere 
con l’arte stessa, dato che i Cahiers de poche, che escono in edizione limitata, sono delle vere 
e proprie opere d’arte. Non vi sono testi critici ma solo immagini, forme, segni e colori, a volte 
accompagnati da un testo. I Cahiers de poche, dalla dimensioni ridotte (15,5 x 10,5 cm.), si 
aprono a fisarmonica e possono essere sfogliati come normali libri o aprirsi in una unica e 
continua pagina “visiva”, proponendo quindi un’inedita “lettura” spazio-temporale».2

Dai libri aperti del Cavallino ai Libri muti di Mariapia Fanna Roncoroni il gesto è automatico: 
aprire e chiudere, inizio e fine della storia. Dentro a quei volumi martoriati dai chiodi, 
lucidamente e impavidamente costruiti, pieni di echi e di rispondenze, perfetti nel loro 
precario equilibrio, le storie si intravedono, si percepiscono e si consumano. In questo 

Copertina per l’edizione Einaudi delle 
Fiabe Italiane a cura di Italo Calvino 
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modo le immagini affiorano solo per un istante conservando al racconto tutti i suoi segreti, 
e mentre Mariapia continua a narrare, nella sua voce s’intrecciano tutte le voci femminili 
che da migliaia di anni continuano a rivelare le loro condizioni di vita intorno al focolare 
universale della storia.

Fabula quindi, perché è nell’affabulazione che ogni narratore si diverte a raccontare bugie o 
ad inventare storie che ci permettano di affrontare più serenamente il quotidiano.

Immagini consolatorie che incontrano l’ironia del segno nei pacifici Dinosauri di ezio Gribaudo 
che avanzano nell’universo colorato, sonoro e radioso dell’artista evocando un mondo 
scomparso che riemerge dentro al vortice della fantasia.

In quello stesso vortice dove prendono forma le idee e nel quale ondeggiano figure 
costantemente in equilibrio tra sogno e realtà, ed è soltanto qui che il burattino di legno ha 
la possibilità di rinascere bambino malgrado i suoi pentimenti effimeri e a dispetto delle sue 
innumerevoli bugie.

Pinocchio, nella concezione stessa del suo personaggio, incarna ogni possibile morale e le sue 
avventure potrebbero continuare nella formulazione incessante di sempre nuovi episodi che 
descrivono il suo disastrato percorso di autentico antieroe. 

Egli è il personaggio emblematico che attraversa tutte le nostre stagioni e scandisce i mesi 
dell’anno nel caleidoscopico calendario che lo stesso Gribaudo organizza per celebrare le fasi 
della sua  trasfigurazione. Il burattino è un ribelle mancato e nello stesso tempo fallisce anche 
l’intento di una redenzione, ma trova nella sua follia il riscatto verso un mondo soggettivo 
collocato al di là del bene e del male.

Ce lo confermano le delicate immagini di Giovanni Verna dove Pinocchio è al centro di una 
scena multiforme, attore e spettatore della sua stessa vicenda, ingombrante ed evanescente 
fino alla scomposizione frammentaria e frammentata della sua intricata natura.

Nessun ostacolo quindi all’interpretazione variegata di uno stesso tema perché nel 
poliedrico ‘teatro dell’assurdo’ che andiamo a presentare ogni scenario è lecito: dalla poetica 
immaginaria del museo metafisico organizzato dall’inventiva di Giovanni Soccol per le 
suggestioni dechirichiane, fino alla presenza-assenza di quelle figure emblematiche messe 
in fila da Luigi Rizzetto nell’ordinata galleria di volti femminili, apparentemente inespressi e 
chiusi, Prigioniere dentro alla materia incorporea delle loro anime solitarie.

Certo le immagini sono più potenti delle parole, Leonardo Da Vinci sfidava chiunque a scrivere 
il nome di Dio e a dipingerne contemporaneamente il volto, “vedrete” diceva, “dove tutti si 
rivolgeranno a pregare”. Ogni appiglio narrativo diventa quindi l’affluente che coinvolge il 
fiume delle storie verso direzioni parallele che s’incontrano e confluiscono a loro volta in altri 
differenti rivoli espressivi. 

L’artista lascia sulla superficie del foglio o della tela una vasta corrente di segni sotterranei che 
sarà possibile decifrare solo attraverso la libera chiave interpretativa dell’emozione e della 
fantasia. Non ci sono vincoli legati al linguaggio o alla forma e quindi funzionano le ombrose 
risonanze del bosco magico dentro al quale s’inoltra Gigi Prosdocimo, le suggestioni evocate 
dal personale Teatro della Memoria di Chiara Trentin, le sapienti e rarefatte atmosfere surreali 
di Giovanni Cesca, fino agli intricati percorsi di Cristina Bettin che continua a guidarci dentro 
alle voragini della mente per una dichiarata rinascita concettuale del pensiero.

De te fabula narratur: questa storia parla di te, parla di noi e tutte le indagini, le numerose 
dissertazioni che la mostra propone diventano una possibile guida verso i sentieri dell’avventura 
e della scoperta. Certo, i poli della dialettica restano chiari: da una parte l’universo della 
fantasia che si rivolge all’infanzia quale alibi per una libertà espressiva altrimenti controllata, 
dall’altro la verifica verso alcuni linguaggi desueti che l’artista percorre come proiezione di un 
altro se stesso, più recondito e per certi versi più vero. 

L’arte è consolatoria e anche per questo nei dipinti ricorre spesso la figura dell’Angelo: è 
la proiezione di un alter ego che ci accompagna fuori dall’ombra, è il viatico verso nuovi 
orizzonti di luce. Un bianco assoluto e un nero assoluto, restano i territori dentro ai quali il 

Gianni Verna
Pinocchio (Mangiafuoco), 2015

de Chirico
Le Muse inquietanti, 1918
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colore si confonde e si capovolge, come nelle opere di Lina sari che rimanda a Friedrich 
e a Van Gogh le visioni tormentate di un paesaggio in equilibrio precario tra il giorno e la 
notte.

L’artista frequenta dunque il suo mondo abbandonato al silenzio, seguendo una voce 
interiore che nessuno è in grado di ascoltare se non quando egli decide di farla uscire 
attraverso le forme e i colori della sua stessa indole creativa. 

Decifrare la realtà attraverso l’alibi dell’immaginazione diventa quindi l’obiettivo principale 
per una verifica parallela tra il mondo reale e l’universo fantastico della mente. Ecco perché 
l’arte predispone ad un’agile lettura della storia, perché per capire, la mente deve al tempo 
stesso vedere e associare. E questa duplice attività suscita un doppio piacere, nato dal 
gioco e dal gioco linguistico, la cui presenza contemporanea attribuisce all’espressione più 
diretta un potere significante che nessuna parola sarebbe in grado di restituire.

Tra l’incantesimo e l’alienazione affiora comunque un dubbio irrisolto: autentico o 
contraffatto? Perché la messa in questione dell’opera in relazione ai suoi differenti 
destinatari resta il fulcro sul quale l’artista contemporaneo continua ad interrogarsi: per 
chi sto lavorando? A quale tipo di pubblico mi sto rivolgendo? Questioni solidamente 
ancorate alla tradizione delle arti visive in generale, ma che ora si ritrovano accentuate 
dalla multiforme mescolanza dei linguaggi e dalla confusione dei generi.

Perciò nessuna meraviglia davanti alla trasfigurazione inquietante di alcune favole che in 
passato ci hanno fatto passare come racconti consolatori della buonanotte e che invece 
provocavano incubi e inconsce visioni di mondi paralleli e con il senno di poi possiamo 
adesso affermare che il sospetto di una certa malignità negli adulti sia certamente fondato. 

ecco perché le Storie nei cassetti di Francesca De Pieri restano chiuse dentro all’involucro 
segreto di una morale differente che pone il protagonista della storia al centro della 
narrazione con i suoi dubbi, le sue imperfezioni, ma sempre con quello sguardo disincantato 
che attraversa ogni possibile ostacolo in vista di un auspicabile lieto fine.

La sequenza dei lavori presenti in mostra punta dunque a focalizzare i primi piani di 
un processo evolutivo e a concentrare l’attenzione sui differenti linguaggi per mettere 
in luce la padronanza del mestiere d’artista, inteso non solo come medium creativo tra 
il pensiero e l’immagine, ma soprattutto come narratore di un’intimità recondita che 
improvvisamente riappare, luminosa e vibratile.

1. I. Calvino, Fiabe italiane, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1956
2. G. Bianchi, un cavallino come logo, edizioni del Cavallino, Venezia, 2006, pg.101
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PRE-HISTORIA

Ezio Gribaudo

Ritratti geologici
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ezio Gribaudo
Habitat, 1973
Pastello su juta, cm. 70 x 100



23

ezio Gribaudo
Stegosaurus, 1983
Pastello su juta, cm. 70 x 95
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ezio Gribaudo
Teatro della memoria, 1965-2003
Tecnica mista, cm. 150 x 150
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ezio Gribaudo
Brontosauro,  1984
Tecnica mista su carta intelata, cm. 122 x 160



26

ezio Gribaudo
Brontosaurus, 1993
Tecnica mista e flani, cm. 140 x 100
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ezio Gribaudo
Brontosaurus, 1993
Tecnica mista e flani, cm. 140 x 100
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ezio Gribaudo
Brachiosaurus, 1984
Tecnica mista su carta intelata, cm. 122 x 160
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ezio Gribaudo
Brontosauro, 1984
Tecnica mista e flani, cm. 140 x 100
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ezio Gribaudo
Stegosaurus, 1993
Tecnica mista su tela, cm. 142x 246
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CAHIERS DE POCHE
Le Edizioni del Cavallino

Il libro d’artista
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La novità più rilevante che segna il 1964 è la nascita dei Cahiers de Poche  - letteralmente 
‘quaderni tascabili’ - fortunata serie delle Edizioni del  Cavallino che avrà un grande svi-
luppo negli  anni Sessanta, e continuerà, con uscite  sporadiche, fino ai primi anni Ottan-
ta.  Questa raccolta si distingue per  raffinatezza e originalità, e ben incarna  i valori che 
avevano caratterizzato le  pubblicazioni curate da Carlo Cardazzo,  sempre improntate ad 
un’idea del libro  inteso come prodotto curato ed elegante.  In questo caso il libro d’arte 
viene a  coincidere con l’arte stessa, dato che i Cahiers de Poche, che escono in edizione 
limitata, sono delle vere  e proprie opere d’arte. Non vi sono testi critici ma solo imma-
gini,  forme, segni e colori, a volte accompagnati da un testo. I Cahiers  de Poche, dalle 
dimensioni ridotte (15,5 x 10,5 cm.), si aprono a  fisarmonica e possono essere sfogliati 
come normali libri o aprirsi  in una unica e continua pagina “visiva”, proponendo quindi 
un’inedita  “lettura” spazio-temporale. 
La rilegatura è particolarmente laboriosa, mentre le copertine rigide,  poste all’inizio e in 
chiusura della “fisarmonica”, sono rivestite con stoffe pregiate, appositamente acquistate 
dai più noti produttori di  Venezia (Zinelli, Perizzi, Bevilacqua, Rubelli), o con carte ricer-
cate. 
I volumetti, la cui tiratura è assestata generalmente sulle 200 copie,  sono tenuti chiusi da 
una fascia in cartone o in plastica. 
Come ricorda Paolo Cardazzo, l’idea di questi libricini pieghevoli è stata suggerita dal pit-
tore Mario Deluigi :”Un giorno Mario Deluigi è  venuto in galleria a trovare me e mio zio 
Renato; mentre parlavamo,  ha estratto dalla tasca una specie di fisarmonica di carta e poi 
con un pennarello ha cominciato a farci  dei disegni e dei segni ... e così è  nata l’idea!”.
Da un punto di vista formale,  bisogna evidenziare che anche la  monografia di 
Fontana del 1958 
si apriva a fisarmonica ed aveva  una copertina rigida “bucata” - ideata dallo stes-
so Fontana - che ben esemplificava la sua ricerca pittorico-plastica; a ben vedere il 
volume citato può essere  considerato a tutti gli effetti un prototipo per i Cahiers de Poche. 
Così le copertine rivestite con stoffe  rimandano al tessuto utilizzato  come materiale per 
realizzare le  buste contenenti le cartoline di  Hundertwasser. 
Gli elementi formali dei Cahiers de Poche si possono dunque già individuare nel-
le pubblicazioni curate ancora da Carlo Cardazzo.  L’idea nuova suggerita da Deluigi - e 
prontamente colta da Renato  e Paolo Cardazzo - è quella di invitare gli artisti a “creare” 
un libro  che li rappresenti, un cahier personalizzato che permetta al lettore di  essere 
partecipe della loro ricerca artistica; è proprio questo aspetto  che determina il valore di 
queste pubblicazioni. 

Giovanni Bianchi  

Cahiers de poche

Cahier de Poche di Fontana, 1966

Mario Deluigi, Idea per i Cahiers de 
Poche
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Sono in tutto venti i Cahiers de Poche pubblicati dal Cavallino. 
Il primo è quello dedicato a Toyofuku (segni e vibrazioni), uscito nel  giugno del 1964. 
Pensato per essere sfogliato come un libro, il cahier  è composto da sei raffinate 
litografie dell’artista giapponese Toyofuku  Tomonori, realizzate in collaborazione 
con il maestro Giuseppe rosa  nella stamperia del Cavallino. 
nel dicembre 1964 viene stampato Scanavino (forse no). emilio scanavino realiz-
za una poesia-visiva dove le parole si fondono,  si con-fondono con la sua forte 
espressione segnica e gestuale; l’artista conferisce così alla parola scritta lo stesso 
valore del segno  espressivo. una volta aperto completamente, nel Cahier si può leg-
gere  interamente e di seguito il testo poetico, di impronta esistenziale :”no!  / Se ciò 
fosse vero ne sarei contento, ma non è così, ne sono certo. /  E poi cosa importa? / 
forse no. / no, NO, NO forse no. / lo mi ricordo  / È là che IO debbo andare!” 
Nel gennaio del 1965 escono i cahiers di Gentilini (oggetti, figure, animali per una sto-
ria), che ripropone atmosfere fantastiche date dall’originale  accostamento tra parole 
e immagini, e di Verdet (formes et paroles),  che rimanda nelle soluzioni formali alle 
gouaches découpées di Henri  Matisse. 
Sette Cahiers escono nel 1966. 
nel gennaio esce Delvaux, dove la figura femminile, simbologia arcana  che si muove 
in una dimensione onirica, è la protagonista assoluta del  “racconto” proposto dal 
pittore. 
Quello di Capogrossi è invece concepito come una unica colorata  sequenza visiva, 
che può essere anche “sfogliata”, dove le caratteristiche  cifre primordiali dell’artista, 
nella loro continua metamorfosi,  acquistano via via nuovi valori simbolici, a volte 
alludendo a figurazioni  zoomorfe. 
Esemplare nella sua essenzialità e raffinatezza è il Cahier di Fontana  (concetto spazio-
le). 
Entrambe le facciate delle pagine sono interamente dorate e rievocano  le luccicanti 
atmosfere dei mosaici bizantini, offrendo al lettore la  visione di una spazialità senza 
confini che bene esprime la ricerca  artistica di Fontana. Ogni pagina ha al centro tre 
fori che si ripetono  in una ritmica successione, come note musicali in un aureo silen-
zio.  Un autorevole precedente, dello stesso valore artistico, può essere  individuato 
nell’alternarsi di spazi bianchi e neri delle Contemp/azioni  (1918) di Arturo Martini. 
nel maggio del 1966 è stampato Manzi (Il sacro animale). sfogliato  pagina per pagina, 
il racconto si sviluppa per immagini forti,  suggestionate dalla pittura “espressionista” 
del gruppo Cobra e  dall’immaginario surreale di Mirò. Aperto completamente, il 
Cahier  rivela nella sua interezza il sacro animale; una bestia polimorfa, che  nella sua 
lunghezza occupa tutte le pagine del volume, cosicché se  nelle prime ne vediamo la 
lingua e il muso, nell’ultima ne scorgiamo la  coda e le zampe posteriori. 
Sempre nel 1966 escono altri tre Cahiers: quello di Gribaudo (rilievi  tipografici) dove 
immagini e parole, con precisi rimandi all’immaginario concettuale e Pop, sono im-
presse in rilievo sulla carta bianca; quello  di Clemente (misure) in cui l’artista cerca 
un equilibrio tra “mosse”  immagini in bianco e nero e “fisse” forme e campiture 
colorate; quello  di Arman-Verdet (équinoxes) che vede la collaborazione dei due 
artisti  - è riproposto un testo di Verdet del 1956 - nel realizzare questo  poetico e 
Iudica omaggio all’equinozio di primavera. 
sono invece del 1967 Alechinsky (minutes), che vede interventi  grafici colorati 
dell’artista su un fondo creato da un collages di  minute settecentesche, Pol Bury 
(Milano cinetizzazioni), riproposta  di riproduzioni in bianco e nero di opere d’arte e 
vedute di Milano  ritagliate e ricomposte con dinamico effetto cinetico dallo scul-
tore  belga, e Alviani (programmazioni plastiche) - edizione numerata in 200  esem-
plari di cui i primi 21 contenenti un’opera originale dell’artista  - che si presenta 
come un manuale d’istruzioni dove l’artista propone  le sue opere accompagnate 
da precise indicazioni tecniche per la loro  realizzazione. 
del 1968 è Azzaroni (suoni della pioggia dell’est) in cui l’artista propone  un testo po-
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etico che si dipana in un paesaggio di segni colorati. 
nello stesso anno esce Pozzati (lo pera è lo pera), edizione numerata  di 200 esemplari, 
di cui i primi 50 contengono un oggetto originale.  Assolutamente Pop è la sequen-
za multicolore della sagoma  stereotipata di una pera ripetuta serialmente in tutte 
le pagine del  cahier, a ribadire che la pera è la pera. 
Antes (für Billy und Alan Davie), esce nel 1971. Questo cahier si offre  ad una doppia 
lettura ed è illustrato con figurazioni surreali dove  occhi, gambe, braccia umani 
sono variamente assemblati. L’uso del  collage, diverso per ogni volume, conferisce 
unicità e originalità ad  ogni esemplare. 
nel suo Cahier de Poche, Bacci (1972, litografie tratte da telai originali  del 1964), il 
pittore veneziano rievoca atmosfere spaziali attraverso  macchie compatte di colo-
re e forme impresse sulla carta bianca. 
È un vero e proprio taccuino veneziano, il cahier di Procktor (one  window) stampato 
nel 1974. L’artista propone una sorta di tour in  gondola, come viene suggerito dalla 
figura di gondoliere che compare  ad intervallare gli acquerelli, riprodotti in fotoli-
to. Il volumetto va  sfogliato come un libro, pagina per pagina, e si rivela “una fine-
stra” aperta sul Bacino di San Marco, dove appaiono in successione l’isola  di San Giorgio, 
la Giudecca con la chiesa delle Zittelle, la Punta della  Dogana, e la chiesa della Salute. 
L’ultimo Cahier de Poche è stampato nel gennaio del 1981 ed è quello  di Tilsan (pro-
scinèmi, oracles). L’artista inglese propone una sequenza di  foto e di immagini “simboli-
che” che rimandano al tema dell’oracolo e  della Grecia antica. 
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Capogrossi, 1966
200 esemplari numerati e 
firmati, cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
La stampa, curata dall'artista, 
è stata eseguita dalla serigrafia 
marchitalia - Bogoni di milano, 
aprile 1966 
edizioni del Cavallino, Venezia 
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Tilson (Proscinèmi, Oracles), 1981
200 esemplari numerati e firmati, 
cm. 15,5x 10,5 (piegata a leporella) 
Le serigrafie sono  state stampate da 
Fiorenzo Fallani. 
La stampa è stata eseguita dalla 
stamperia di Venezia, gennaio 1981 
edizioni del Cavallino, Venezia
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Procktor (one window), 1974
200 esemplari numerati e firmati, 
cm. 15,5x 10,5 (piegata a leporella)
Le Fotolito sono state curate  da Fiorenzo 
Fallani, la stampa è stata eseguita dalla 
Stamperia di Venezia, Settembre 1974 
edizioni del Cavallino, Venezia
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Gentilini (oggetti, figure, animali per una storia 
1965
200 esemplari numerati e firmati, cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
Stampa eseguita dalle Grafiche Trevisan di 
Castelfranco Veneto, gennaio 1965
edizioni del Cavallino, Venezia
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Antes (für Billy und Alan Davie)
1971
200 esemplari numerati e firmati, cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
La stampa curata dall’artista è stata eseguita 
dalla stamperia di Venezia. Fotolito a cura di 
Fiorenzo Fallani.
edizioni del Cavallino, Venezia
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Bacci (avvenimento)
1972
200 esemplari numerati e firmati, cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
La stampa curata dall’artista è stata eseguita 
dalla serigrafia Multi Graphic di Venezia da telai 
originali del 1964, settembre 1972 
edizioni del Cavallino, Venezia
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Azzaroni (suoni della pioggia dell’est)
1968
200 esemplari numerati e firmati, cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
La stampa curata dall’artista è stata eseguita a 
mano dal maestro litografo Giuliano Zini in Bolo-
gna, maggio 1968 
edizioni del Cavallino, Venezia
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Pozzati (la pera è la pera)
1968
200 esemplari numerati e firmati (i primi 50 
esemplari con oggetto originale), cm. 15,5x 10,5 
(piegata a leporella)
La stampa curata dall’artista è stata eseguita col 
torchio a mano dal maestro litografo Giuliano 
Zini in Bologna, maggio 1968 
edizioni del Cavallino, Venezia
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Verdet (formes et paroles)
1965
120 esemplari numerati e firmati, 
cm. 15,5x 10,5 (piegata a leporella)
stampa a cura del maestro litografo 
Giuseppe rosa, stamperia del 
Cavallino Venezia, gennaio 1965 
edizioni del Cavallino, Venezia
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mariapia roncoroni
Libreria dii libri muti, 2001
Ferro e legno, cm. 160 x 70 x 40
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MARIAPIA RONCORONI

Libri muti
Perché?
Forse perché senza parole, senza contenuti, vuoti, inutili?
Libri muti, si, ma reliquiari che conservano sigillati segmenti di vita.
Libri muti, si, ma cortecce che soffocano l’urlo dell’artista-uomo di oggi.
Libri muti, si, ma testimoni vivi di impotenza e fallimento d’ideali.
Libri muti, si, ma vivai di semi nuovi.
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mariapia roncoroni
Angelo in trincea, 1995
Tecnica mista su legno, cm. 52 x 38

mariapia roncoroni
Esce dalla griglia, 2010
tecnica mista, cm. 41x27
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mariapia roncoroni
Libreria, Attesa, 2016
Tecnica mista su tela, cm. 60 x 60
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mariapia roncoroni
Catturare cieli di Tiepolo, 1996
Tecnica mista su carta, cm. 50 x 70 cad.

mariapia roncoroni
Reliquiario, (Tre libri bianchi), 1991
Tecnica mista su cartone, cm.33 x 28 cad.
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mariapia roncoroni
Ancora Tiepolo, 1996
Tecnica mista, cm. 43 x 33
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mariapia roncoroni
Forse ci sei, 2010
Tecnica mista, cm. 41 x 27
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SORGENTI

Paolo Valle
Nelio Sonego

Paolo Valle
Oggetti personali, 2013
Olio su tela, cm. 170 x 135
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Paolo Valle
La fattoria degli animali (Orwel), 2016
olio su tela, diam. cm. 124
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Paolo Valle
Il cane e il passero, 2016
olio su tela, diam. cm. 124
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Paolo Valle
Il re del monte d’oro, 2016
olio su tela, diam. cm. 124
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Paolo Valle
I musicanti di Brema, 2016
olio su tela, diam.cm. 124
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nelio sonego
Striangoli, 1989 
Olio su tela, cm. 200 x 200
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nelio sonego
Striangoli, 1989 
Olio su tela, cm. 200 x 200
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nelio sonego
Rettangolareverticale, 1986
Pastelli su carta, cm 50 x 35

nelio sonego
Rettangolareverticale, 1986
Pastelli su carta, cm 50 x 35
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nelio sonego
Rettangolareverticale, 1986
Pastelli su carta, cm 70 x 50

nelio sonego
Rettangolareverticale, 1986
Pastelli su carta, cm 70 x 50
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Giovanni Cesca
Il lusso dei sogni
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Giovanni Cesca
Ambienti N° 2, 1970 
Tempera, acquerello  e grafite su carta 
incollata su compensato, cm. 70 x 100 
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Giovanni Cesca
Ambienti N° 4, 1970 
Tempera, acquerello  e grafite su carta 
incollata su compensato, cm. 70 x 100 



84

Giovanni Cesca
Geroglifici ittiti, 1974 
acrilico, fusaggine e cartone modellato 
incollato su compensato, cm 45x55
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Giovanni Cesca
Il risveglio delle forme, 1973 
acrilico, carboncino, gessetto su 
compensato, cm. 36 x 86
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Giobanni Cesca
Embrioni in sviluppo, 1973
acrilico grafite e matite colorate su compensato 
modellato e faesite, cm. 35 x 85

Giovanni Cesca
Variazione I, 1974
acrilico, fusaggine e pastello su compensato, cm 37x40

Giovanni Cesca
Presenza 02, 1974 
Acrilico su compensato, cm 25x24
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Giovanni Cesca
Presenza, 1974
acrilico e fusaggine su compensato, cm 124 x 80
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Giovanni Cesca 
Verso il blu, 1970 
Olio su tela,  cm 120 x 80
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Lina Sari 
(con una dedica di Mario Schifano)

I fili dell’introspezione

“..dondolii delle membra in esercizio 
sui mobili tatami della vita
……
nuvola fatta porta, in chiavi avvilita”

Sono tre versi di una poesia che Ceronetti dedica a Lina Sari per una mostra del 2009, cercando 
di cogliere la forza e la grazia della perenne viaggiatrice nei territori lirici dell’introspezione e 
dell’inconscio; attratto come una falena dall’energia del corpo vivo che senza sosta cerca il suo sé, 
sempre in piena azione di immagine nell’opera. 
Anche Schifano, l’amico pittore, le fa un regalo.
Sa che l’amica non  si può fermare né in un tempo né in un luogo; il mondo di asprezze e passioni, 
slanci vitali e amare introspezioni non cessa di chiamarla. 
Ma anche il viaggiatore più estremo ama e cerca il rifugio dove ricomporre le immagini del suo viag-
gio, sospendere il tempo, sostare. 
Mario Schifano offre a  Lina Sari una casa dove abita un occhio (il suo) che osserva con curiosità 
adolescente; dove per un momento abbandonarsi alla comprensione dell’amicizia 
“X LINA SPECIALMENTE”..
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mario schifano
è per te, 1989
Tecnica mista, cm. 45 x 35

mario schifano
Senza titolo, 1989
Tecnica mista, cm. 40 x 30

mario schifano
x LINA SPECIALMENTE, 1989
Tecnica mista, cm. 45 x 35
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mario schifano
Per te, 1990
Olio su tela, cm. 120 x 80
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Lina sari
Fiedrich e Van Gogh, 2002
Tecnica mista su carta, cm. 60 x 90
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Lina sari
Angelo nero, 2013
Olio su tela, cm. 90 x 70
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Lina sari
Una volta il futuro era migliore, 2005
Olio su tela, cm. 170 x 170
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Lina sari
Consapevolezza, 2011
Olio su tela, cm. 150 x 200



99



100



101

Lina sari
Lina nel confessionale, 1985
Tecnica mista su carta, cm. 200 x 150

Lina sari
Storia gotica, 1985
Tecnica mista su carta, cm. 150 x 200
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Ti seguo mentre ad altri pulviscoli trasvoli-
E da altri miti
Ti fai catturare.
Il prisma non trattenne 
mai i colori,
li udì solo giocare
da E. Dickinson

Lina sari, 
Senza titolo, 2006
Olio su tela, cm 190 x 145
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La stanza del figlio
Care amicizie si trasmettono
e sono le ricchezze del mondo

Gli amici artisti regalano al figlio dell'amico immagini e suggestioni per  colorare le pareti 
della sua stanza. 
Un  racconto per immagini che testimonia l'amicizia nella continuità di un rapporto vitale 
vissuto con grazia e leggerezza.
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La stanza del figlio

mario schifano
Senza titolo, anni ‘70
Tecnica mista su tla, cm. 70 x 100
Venezia, collezione privata

mario schifano
Gigli d’acqua, anni ‘80
Olio su tela, cm. 20 x 30
Venezia, collezione privata

Anonimo
Senza titolo, annii ‘20
Acquarello su carata, cm. 34 x 28
Venezia, collezione privata

mario schifano
Senza titolo (Coca Cola), anni ‘80
Olio su tela, cm. 29 x 22
Venezia, collezione privata

mario schifano
Senza titolo (Oasi), anni ‘80
Olio su tela, cm. 29 x 22
Venezia, collezione privata

enrico manera
Ma che proiettili sparano i poeti, anni ‘70
serigrafia, p.d.a, cm. 35 x 49
Venezia, collezione privata

Emanuele Luzzati
Senza titolo, anni ‘90
pastelli e tecnica mista su carta, cm. 16 x 33
Venezia, collezione privata
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Luigi Rizzetto
Prigioniere



110

Luigi Rizzetto
Madre malinconica, 1991
Grafite su carta,  cm. 14 x 14

pag.prec.
Luigi Rizzetto
Prigioniera e colibrì, 2010 (part.)
Grafite e matite colorate 
su cartoncino, cm. 42 x 29,7
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Luigi Rizzetto
Insincera - 
Nuda con la crocchia, 1991
Grafite su carta, cm. 29,7 x 21
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Luigi Rizzetto
Madre malinconica II, 1993
Penna biro e pastelli colorati su cartoncino, cm. 13,5 x 12



113

Luigi Rizzetto
Madre malinconica IIInnamorata delusa, 1993
Penna biro e matite colorate su cartoncino, cm. 15,5 x 13,5
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Luigi Rizzetto
Studio per “si offre al vento”, 1996
Grafite e matite colorate su carta, cm. 29,7 x 21



115

Luigi Rizzetto
Studio per “Una notte sparse stelle sul mare”, 1996
Grafite e matite colorate su carta, cm. 42 x 29,7
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Luigi Rizzetto
Respira il profumo del mare, 1998
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 29,7 x 21
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Luigi Rizzetto
Studio per “Angelo prigioniero”, 1996
Grafite su carta, cm. 18 x 14
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Luigi Rizzetto
Studio per equilibristi, 2003
Matite colorate, grafite, alluminio su cartoncino, cm. 18x 48
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Luigi Rizzetto
Gli equilibristii,  1996
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 40,4 x 61
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Luigi Rizzetto
Il ricordo in una luce come di luna, 1994
Grafite, matite colorate, alluminio su cartoncino, cm. 40,4 x 30,5
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Luigi Rizzetto
Attende una risposta, 1994
Penna biro, matite colorate, grafite su cartoncino, cm. 18 x 7,9
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Luigi Rizzetto
Regina prigioniera del mare,  1996
Grafite, matite colorate, conchiglia su cartoncino, cm. 40,4 x 30,5
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Luigi Rizzetto
Nel cielo un uccello, 1997
Grafite, matite colorate, alluminio, conchiglia 
su cartoncino, cm. 40,4 x 17

Luigi Rizzetto
Prigioniera ascolta un battito d’ali, 1997
Grafite, matite colorate, alluminio, conchiglia 
su cartoncino, cm. 40,4 x 17
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Luigi Rizzetto
Prigioniere morenti. In cielo le stelle, 2009
Grafite su cartoncino, cm. 40,4 x 17
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Luigi Rizzetto
Studio di prigioniere, 2007
Grafite, matite colorate su cartoncino, cm. 40,4 x 17
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Luigi Rizzetto
Prigioniere del cielo, 2010
Grafite, matite colorate su cartoncino, cm. 42 x 59,4
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Luigi Rizzetto
Prigioniera cerca una nuvola, 2010
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 42 x 29,7 
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Luigi Rizzetto
Prigioniera dei fili d’oro, 2010
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 42 x 29,7 
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Luigi Rizzetto
I doni della rondine e del colibrì, 2005
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 24 x 36
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Luigi Rizzetto
Prigioniera tra colonne, 2009
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 40 x 30
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Luigi Rizzetto
Prigioniera e mare, 2009
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 40 x 30
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Luigi Rizzetto
Prigioniera e mare, 2009
Grafite e matite colorate su cartoncino, cm. 40 x 30

Luigi Rizzetto
Prigioniere ascoltano un volo d’uccelli, 2016
Olio su tela su tavola, cm. 49 x 65
pag. succ.
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FABULA

Favole, storie, leggende. 
Dal territorio tuttora inesplorato della parola prendono forma le figure incessanti di una narrazione 
visiva che abbraccia l’eterno e l’effimero. Dentro al gioco dei pensieri si avvicendano le storie che pen-
etrano il mistero degli uomini e delle cose dove anche un piccolo segno a matita, il tracciato di una 
linea, diventa sogno evanescente e realtà tangibile.
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Gianni Verna 
Pinocchio capitolo VI, 2005
Un'enorme catinellata d'acqua che lo 
annaffiò tutto dalla testa ai piedi. 
Collage ed acquerello, cm 38 x 57 

Gianni Verna 
Pinocchio capitolo VII, 2005
Perché mi hanno mangiato i piedi. 
Collage ed acquerello, cm 38 x 56 
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Gianni Verna 
Pinocchio capitolo IX, 2005
Gran teatro dei burattini. 
Collage, grafite ed inchiostro, cm 36 x 50

Gianni Verna 
Pinocchio capitolo X, 
Quello laggiù è Pinocchio. 
Collage, matita pastello ed inchiostro, cm 35,5 x 50
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Gianni Verna 
Pinocchio capitolo XI, 2005
Pigliatemi lì quell’Arlecchino. 
Collage ed acquerello, cm 38 x 56,5



167

Gianni Verna 
Pinocchio capitolo XIII, 2015 
E quei grappoli erano carichi di zecchini d’oro.
Collage ed inchiostro, cm 36 x 50,5
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Lorenzo Mattotti
Il padiglione sulle dune , 1992
pastelli , cm. 26 x 18 
edizioni nuages, milano
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Gianluigi Toccafondo
Pinocchio 
Tempera su carta intelata , cm. 66,3 x 42,5
Collezione privata, Venezia
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Gianluigi Toccafondo
Pinocchio, 1999
sequenza di 2 fotogrammi per Pinocchio
pastelli, cm. 41 x 29,5
courtesy Galleria nuages, milano
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Gianluigi Toccafondo
Il cadetto, 1998
acrilici su carta, cm. 22 x 30
Venezia, collezione privata

Gianluigi Toccafondo
Per un po’ di tempo era l’unico cliente, 2006
olio su carta, cm. 48 x 68
Venezia, collezione privata
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Emanuele Luzzati
L’Angelo di Nuages, 1998
pastelli e collage, cm.32x46
courtesy Galleria nuages, milano

Emanuele Luzzati
Nuages, 2003
collage e pastelli, cm.43x28
courtesy Galleria nuages, milano
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Emanuele Luzzati
Altri animali, 2001
collage e pastelli, cm.-23 x 30
edizioni nuages, milano
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Emanuele Luzzati
Altri animali, 2001
collage e pastelli, cm.-23 x 30
edizioni nuages, milano
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Emanuele Luzzati
Cunegonda sviene, 1990
illustrazione per Candido
pastelli e collage, cm.25x34
edizioni nuages, milano
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roland Topor
Bonne soirée, 1979
china e pastelli cm. 27 x 19,5  
courtesy Galleria nuages, milano

roland Topor
Là-bas, 1976
china e pastelli, 22,5 x 30,5
courtesy Galleria nuages, milano
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roberto Perini
Cavallo, 2015
acquerello su carta, cm.  73 x 53
courtesy Galleria nuages, milano
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Jean Michel Folon
La lepre e la tartaruga, 1996
illustrazione per Favole di La Fontaine
acquerello, cm.22x31
edizioni nauges, milano
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Franco Matticchio
Il tè di Alice, 2016
china cm.32 X 21
edizioni nauges, milano
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Altan
Il tè di Alice, 2016
inchiostro, cm.44 x 33 
edizioni nauges
(pag. seg.)

Brad Holland
Il tè di Alice, 2016
china, cm 51 X 36
edizioni nauges, milano



186



187



188

Leonardo Cemak
IAlice attraverso lo 
specchio, 2004
china, cm.23,5x32
edizioni nuages, milano
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Leonardo Cemak
IAlice attraverso lo 
specchio, 2004
china, cm.23,5x32
edizioni nuages, milano

sempé
La biblioteca, 1993
china e acquerello, 49 X 64
courtesy Galleria nuages, 
milano
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Alessandro sanna
Nel bosco, 1993
china
edizioni nuages, milano
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Hugo Pratt
Occidente, 1984
Litografia, cm. 45 x 63

IF I WAS A BLACKBIRD 

If I was a blackbird l’d whistle and sing 
and l’d follow the ship that my true love sails in,  
and on the top rigging l’d there build my nest,  
and l’d pillow my head on his lily white breast.

He promised to take me to Bonnybrook fair 
to buy me red ribbons to bind up my hair. 
And when he’d return from the ocean so wide  
he’d take me and make me his own loving bride. 

His parents they slight me and will not agree  
that I and my sailor boy married should be. 
But when he comes home I will greet him with iov  
and l’Il take to my bosom my dear sailor boy.

SE FOSSI UN MERLO 
Se fossi un merlo fischierei e canterei 
e seguirei la nave su cui si trova il mio amore,  
farei il nido sull’albero più alto, 
e appoggerei il capo sul suo petto bianco come il giglio. 

Mi promise di portarmi alla fiera di Bonnybrook 
e di comprarmi nastri rossi per legarmi i capelli. 
E quando tornerà dal grande oceano 
mi prenderà e farà di me la sua sposa. 

I suoi genitori mi disprezzano e non saranno d’accordo  
sulle nozze tra me e il mio marinaio 
ma quando tornerà a casa lo accoglierò con gioia  
e lo stringerò al petto, il mio caro marinaio. 

(Ballata irlandese) 
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Hugo Pratt, Tavola della storia Sogno di un mattino di mezzo inverno
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198Hugo Pratt, L'angelo alla finestra d'Oriente, 1972 / litografia, cm. 61x81, Venezia, collezione privata



Hugo Pratt, Boccadorada, 1976 / manifesto a colori firmato e datato a matita, cm. 100x70, Venezia, collezione privata



Guido Crepax
2 tavole Dracula, china, cm 35 x 50
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roberto Perini
Indovinate chi è?, 2015
Tecnica mista su carta
5 tavole cm.28 X 38, 3 tavole, cm. 30 x 40
courtesy Galleria nuages, milano
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Luca Caimmi
Red Key, 2015
tempera su cartoncino inchiostrato, cm.32x38
courtesy Galleria nuages, milano
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Karel Thole
La morte rossa, 1994
illustrazione per Racconti di E.A.Poe
Pastelli,  cm. 21x34  
edizioni nuages, milano
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milton Glaser
Macbeth, 1993
matite colorate e collage, cm 42,5 x 45
edizioni nuages, milano
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milton Glaser
Salve Regina , 1999
illustrazione per La  Divina Commedia - Purgatorio
monotipo, cm 38 X 56
edizioni nuages, milano
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"SUSPENSE" Pulp series, 2016 by Andrea Morucchio - bidimensional installation made of six prints on mirror 
perspex, 30x30 cm each - is part of BIG DEAL No7 <> SPACE 2016 

 

“SUSPENSE” Pulp series, 2016
Il lavoro di Andrea Morucchio trova stimolo nel 
fumetto e nella produzione cinematografica di 

fantascienza degli anni ’50 che riflette i terrori del 
tempo costruendo la figura dell’alieno-mostro,  

invasore proveniente dagli spazi siderali. 
Il riferimento al pulp si deve intendere come  un 
riallacciarsi alla povertà della carta dei primi fu-

metti, alla sua granulosità, al suo essere “sporca”. 
Come le storie narrate.

Nell’effetto specchiante delle opere  si intrec-
ciano in una storia di rinvii le vecchie e le nuove 

paure di chi viene sconosciuto
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Giovanni Soccol
Progetto per un Museo Metafisico
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Nell’arte italiana pittura e scenografia hanno sempre ceduto vicendevolmente le loro 
esperienze e la continua osmosi tra spazio pittorico e spazio scenico ha creato quei magici 
mondi ove sogno, realtà e mistero nascono per darci, e nello stesso tempo occultarci, ciò 
che invano cerchiamo.

L’opera metafisica di de Chirico appartiene a questo pensiero. La geniale costruzione 
dell’immagine e l’alta qualità della pittura si fondono in tutt’uno ed il passaggio dal fisico 
al metafisico avviene nella perfetta coerenza di tutte le parti che intervengono a generare 
la figurazione del mondo. Luce, spazio e immagine subiscono così, in questa pittura, un 
medesimo processo costruttivo che, basandosi sul contrasto, diviene nel totale bilancio 
delle forze, stretta unità.

I tre colori principali, rosso, giallo ed azzurro, sia usati come tali che nei composti, verde ed 
arancio, sono compresenti in ogni tela. Nell’interno di queste campiture altre, più o meno 
grandi, di neri e di bianchi, vengono lavorate totalmente nel riflesso generale dell’insieme, 
unendo così, vicino ad un contrasto di primari e secondari, anche un contrasto di chiaro e 
scuro in chiave bianco-nero, spinto ai suoi massimi valori.

Se poi, al di là della tela, andiamo alla ricerca di un’ipotetica sorgente di luce, ci accorgiamo 
che questa non è unica, ma ve ne sono diverse. Le luci, secondo il linguaggio teatrale, 
sono puntate su più soggetti, o parti di essi, in modo tale da dare il massimo valore non 
solo a questi ma anche alle loro ombre, sia proprie che portate. Queste ultime a loro 
volta, attraverso questa operazione, diventano parti fondamentali della rappresentazione, 
talvolta di pari, se non di maggior valore del corpo che le produce. Questa struttura 
cromatica si fonde in un’unità tale da generare una luce nuova nella pittura, assolutamente 
antinaturalistica che è, al di là degli elementi rappresentanti, la grande creazione pittorica 
della metafisica di de Chirico. A questa articolazione cromatica si unisce la struttura 
geometrica dello spazio che, facendo ricorso alla prospettiva centrale, la stravolge nelle 
sue regole, sovrapponendo sulla medesima tela orizzonti diversi, moltiplicando i punti 
di fuga sino a ribaltarli alle spalle dell’osservatore, forzando al massimo le convergenze 
prospettiche. Così si genera quell’instabilità e quel coinvolgimento di piani che porta 
un sistema geometrico di rappresentazione scientifica dello spazio reale a sistema di 
rappresentazione di uno spazio interiore e metafisico. 

Gli elementi rappresentati seguono la medesima logica compositiva, basata sul 
contrasto dal quale nasceranno una nuova unità ed un nuovo significato, somma di unità 
separatamente designanti cose diverse.

Questo mondo, nel deliberato antinaturalismo della sua concezione, mi porta a considerare 

Giovanni Soccol  

Un Museo immaginario per Giorgio de 
Chirico
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il palcoscenico come unico suo campo di vita, al di là di quella pittorica, ed è in quest’ottica 
che ho affrontato la progettazione di un museo ipotetico per le opere di Giorgio de Chirico.

La grande fabbrica, più che esporre quadri, è una macchina che serve per ricomporli, 
ricostruirli, seguendo il processo di costruzione dell’immagine operato dal Pittore nel dar 
forma al suo mondo fantastico.

L’edificio può sorgere ovunque, anzi maggiore sarà il contrasto con l’ambiente circostante, 
più riuscito risulterà il suo messaggio. Gli elementi architettonici sono tratti dall’opera 
del pittore e composti secondo una logica che si adatta alla diversa funzione delle parti. 
Strutture in cemento armato si alternano a blocchi in laterizio a vista o intonacato, elementi 
in pietra definiscono e sottolineano piani e ritmi architettonici.

Il complesso si sviluppa secondo una pianta a simmetria centrale ed alla base può essere 
inscritto in un ipotetico quadrato di cinquanta metri di lato. Vi si accede attraverso quattro 
ponti coperti che scavalcano un profondo fossato d’acqua. Secondo il principio simmetrico 
i quattro ingressi corrispondono ai quattro punti cardinali e, con rotazione di 45° rispetto 
ad essi, si collocano le torri-teatro del diametro di m 15 ed altezza di m 34 dal livello medio 
dell’acqua del fossato.

Nel vasto piano di ingresso, come in qualsiasi altro luogo dell’edificio, è vietata qualsiasi 
esposizione e vendita di magliette, cravatte, foulards, borse o souvenirs riproducenti 
elementi dechirichiani o altri commerci del genere. Non esisteranno né biglietterie, né 
cataloghi, né scritte didattiche. Il personale di custodia dovrà essere sempre presente 
ma sarà vestito normalmente e mescolato ai visitatori, parteciperà alla visita con turni al 
massimo di mezz’ora al giorno in tempi diversi, per non essere riconosciuto dal pubblico. 
La simmetria del luogo ne facilita la visita: infatti, in asse con i ponti, si trovano quattro 
ascensori per mezzo dei quali il pubblico potrà accedere ai piani superiori.

Nel primo trovano posto le quattro gallerie articolate su gradoni e prospicienti i palcoscenici 
ricavati nelle torri angolari. Un vuoto separa gli spettatori dai boccascena in modo tale da 
rendere ancor più distaccate dal pubblico le immagini rappresentate. nel secondo piano, 
che corrisponde alla torre centrale, perno dell’edificio, ha posto l’esposizione dei quattro 
quadri che di volta in volta verranno allestiti nei sottostanti palcoscenici.

Ripartendo dal pianoterra, per uno sviluppo di m 35 circa in profondità, si trovano quattro 
piani, ciascuno dei quali occupa tutta l’area dell’edificio. L’opera metafisica del pittore, 
analizzata nelle sue componenti e suddivisa negli elementi costitutivi in funzione di una 
ricostruzione teatrale, ha posto in questi sotterranei dove, sotto le voci scenografia, 
attrezzeria, trovarobato, trova la sua ordinata collocazione. Cinque montacarichi, uno 
centrale per la raccolta ai piani e quattro particolari per ogni palcoscenico, coordinano 
questi depositi.

Così banane e teste di Giove, trenini e monumenti, lavagne e architetture, separatamente 
ordinati, giacciono nell’attesa di essere montati su di un palcoscenico per ricomporsi 
nell’unità dell’opera alla quale appartenevano, così come avvenne nella visione metafisica 
di Giorgio de Chirico.

G. soccol, un museo immaginario per Giorgio de Chirico, testo pubblicato in catalogo della 
mostra, roma, Accademia di san Luca, 10 aprile-31 maggio 1991, pp. 96-99.
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Giovanni soccol
Grande teatrino della metafisica
Pianta  1: 100
Pastelli e matita, cm. 70 x 100
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Giovanni soccol
Grande teatrino della metafisica
Prospetto 1:100
Pastelli e matita, cm. 70 x 100
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Giovanni soccol
Grande teatrino della metafisica
Sezione A - A   1 : 100
Pastelli e matita, cm. 100 x 70
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Laboratorio
Fabula
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Laboratorio
Civiltà contadina: voci



Giovanni Cesca
La porta, 1985 
acrilico su tela cm 200 x1 45

Giovanni Cesca

La grande porta si apre. Apaiono i primi abitanti.
Ci sono colori che trovano figura. Paesaggi che si fanno da soli. Buchi delle serrature che camminano in cerca di cose da vedere.
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COLOR INDIANO, 1988 
acrilico su medium density cm 25x20

Giullare marron internazionale, 1988 
acrilico su medium density cm 25x20

NUVOLETTE NEL VERDE, 1988 
acrilico su medium density cm 25x20

SCHERZO IN VERDE 1988 
acrilico su medium density cm 25x20

SULTANA TURCHESE, 1988 
acrilico su medium density cm 25x20

COMPOSIZIONE I,  1988 
acrilico su carta Fabriano, cm 30x35

COMPOSIZIONE III,  1988 
acrilico su carta Fabriano, cm 30x35

COMPOSIZIONE IV,  1988 
acrilico su carta Fabriano, cm 30x35

COMPOSIZIONE I,  1988 
acrilico su carta Fabriano, cm 35x38

BUCO DELLA SERRATURA I, 1985 
acrilico su tela, cm 50 x 50

BUCO DELLA SERRATURA II, 1985 
acrilico su tela, cm 50 x 50

BUCO DELLA SERRATURA III, 1985 
acrilico su tela, cm 50 x 50

BUCO DELLA SERRATURA IV, 1985 
acrilico su tela, cm 50 x 50
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Giovanni Cesca
Il grande albero dalle foglie di luce, 1988 
acrilico e fusaggine su tela, cm. 150 x 100

Giovanni Cesca
Il drago, 1987
acrilico su tela, cm. 80 x 110
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Ezio Gribaudo
Pinocchio

Calendario per 12 mesi
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ezio Gribaudo
Pinocchio con elefante, 2015
Tecnica mista su cartone, cm. 51 x 39

pag.prec.
ezio Gribaudo
Pinocchio, 2015 (part.)
Tecnica mista, cm. 150 x 100
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ezio Gribaudo
Pinocchio e il suo doppio, 2014
Tecnica mista su cartone, cm. 54 x 48
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ezio Gribaudo
Pinocchio e le farfalle, 2014
Tecnica mista, cm.81 x 101

ezio Gribaudo
Pinocchio con Pinocchio, 2014
Tecnica mista, cm. 33,5 x 28
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ezio Gribaudo
Pinocchio e tavolozza, 2014
Tecnica mista e collage, cm.71 x 51

ezio Gribaudo
Pinocchio con cammello, 2014
Tecnica mista, cm. 52 x 62
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ezio Gribaudo
Pinocchio e i soffioni, 2014
Tecnica mista, cm. 39 x 31

ezio Gribaudo
Pinocchio e Catilina, 1980
Tecnica mista e collage, cm. 50 x 70
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ezio Gribaudo
Pinocchio e i cavalli, 2014
Tecnica mista e collage, cm. 60 x 80

ezio Gribaudo
Pinocchio d’oro, 2016
Tecnica mista e collage, cm. 40 x 24
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ezio Gribaudo
Pinocchio, 2015
Tecnica mista, cm. 150 x 100

ezio Gribaudo
Pinocchio e i frutti, 2014
Tecnica mista e collage, cm. 80 x 60
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Chiara Trentin
La raccoglitrice di scintille
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“AGGREGARE RICORDI...SOTTO FORMA DI BOTTONI” di Chiara Trentin
Questo mio progetto è la mia favola, è il tentativo di preservare i tanti racconti sentiti nel
mio percorso, è un intento che vuole riportare i bottoni alla loro poetica ricca di contenuti

espressivi, è il custodire le sensazioni rievocate da un oggetto d’affezione…
Sono favole, storie, parole di semplici oggetti che si sono liberati dalla loro funzione e che
ritrovano una loro presenza nelle emozioni e nei ricordi di molte persone. Mi hanno resa

partecipe dei loro racconti e io ho chiesto loro un bottone come testimonianza di tutto ciò,
ho poi catalogato tutto per non lasciar andare questi ricordi…

e continuerò ad ascoltare, ad annotare, ad aggregare…
“Un bottone è quell’arnese che serve a riunire insieme due cose, o due parti d’una cosa, le

quali, in mancanza di quell’utile intermediario, rimarrebbero eternamente divise”

L’installazione è composta da quasi 250 testimonianze (bottoni/oggetti/parole), ognuna
delle quali corrispondente ad una persona incontrata nel mio percorso.
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Oggi ho spedito i bottoni con la scritta Portobello's. Ho inserito anche due bottoni che ho
creato io. Uno in occasione dei 3 anni di apertura fissa del Museo, nella scatola troverai tutti

i dati. L'altro un ricordo del Museo del Bottone: la ditta che lo ha realizzato, ha sbagliato il
colore della scritta che doveva essere nera e più evidente. Pazienza.

Ti allego anche quello che in linea di massima racconto alla gente su Portobello's
PORTOBELLO'S

Dal 1977 al 1982 un grande personaggio italiano, Enzo Tortora,1928-1988, ha diretto un
format televisivo sulla RAI con il nome di Portobello. Programma innovativo rispetto

all’ombelico della Carrà, alle gambe delle Kessler ed a Lascia e Raddoppia. Aveva creato
un mito di Londra con il mercato dell’antiquariato di Portobello e la mitica frase “il Big Ben
ha detto stop” che pronunciava quasi alla fine del programma. All’inizio gli inventori, che
avevano brevettato le loro invenzioni (a volte assurde, come quella di spianare il monte

Turchino in Liguria per creare un tunnel d’aria per far sparire la nebbia in Val Padana ) le
spiegavano e le vendevano privatamente con un numero telefono, in diretta TV. Quando si
chiudevano le trattative, la mitica frase pronunciata da Enzo Tortora “ Il Big-Ben ha detto

stop“ rimasta nella storia. Fra tanti programmi vi era alla fine un pappagallo, che le ragazze
dovevano fargli dire Portobello, ma nessuna in cinque anni di trasmissione ci è riuscito. In

quel programma Enzo Tortora faceva anche le inchieste giornalistiche, approfondiva un po’
troppo. Ha dato fastidio a qualche pezzo grosso e l’hanno massacrato accusandolo e

condannato per spaccio di droga. Poi poco tempo prima della sua morte è stato
riconosciuto innocente. La gente lo guardava molto volentieri questo programma perché fra

l’altro si divertiva molto. Uno stilista ha pensato di creare un bottone, in tre colori Bianco-
nero, verde-giallo, rosso-blu i colori del pappagallo presi dal ritornello della sigla della

trasmissione. Quel bottone è una pietra miliare e testimone della nostra storia. 
Giorgio Gallavotti

Museo del Bottone
Santarcangelo di Romagna (RN)
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Cristina Bettin

dal nero germoglia un luminoso
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Cristina Bettin
La fanciulla che calpestò il pane, 2015
da H.C. Andersen 
acrilico su tela , strass , cm 170x70 

Cristina Bettin
Hansel e Gretel (da I Fratelli Grimm ), 2015
acrilico su tela, mensola in plexiglass, scarpe, 
briciole di pane, cm 150x100
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Cristina Bettin - Francesca De Pieri
Il principe ranocchio ( da I Fratelli Grimm ), 2017
ogni tanto salta fuori... un principe
Installazione – tecnica mista – cm 300 x 195 x h.60
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Cristina Bettin
Biancaneve, 2017
vetro , mela , specchio , rossetto , 
cm 40 x 40x h.34
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Francesca De Pieri
Analisi e interrogazioni
Favole e corpi del reato

Francesca de Pieri
Luce di fiaba, “Gulliver”
Lampada con vetro, legno, pasta di 
ceramica, acrilico, ferro  cm. 35 x 30 
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Francesca de Pieri
Buono come il pane, (Pinocchio e la fatina azzurra), 2015
Olio su tela, cm. 70 x 50 cad.
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Francesca de Pieri
Pollicino, 2016
Materiali vari, cm. 75 x 90
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Francesca de Pieri
Dentro la fiaba (Cappuccetto Rosso), 2016
Scatola legno, acrilico, foglia d’oro, foglie, gesso
cm. 59 x 35
 
Cappuccetto Rosso. 
Reperti trovati sulka scena del crimine 

n. 1  arma del delitto: forbice con cui venne tagliata la pancia del lupo
n. 2  centrino della nonna ritrovato sul comodino macchiato di sangue
n. 3  dente di lupo
n. 4 ago con cui è stata ricucita la pancia del lupo
n. 5 peli presumibilmente di lupo ritrovati sul letto
n. 6 spilla della nonna con impronta del cacciatore
n. 7 santino con San Francesco e il lupo a cui la nonna era devota, 
 purtroppo tradita dal suo credo nel lupo
n. 8 dentiera della nonna trovata nel bicchiere sul comodino
n. 9 sassi con cui è stata riempita la pancia del lupo
n. 10 pettinino della nonna (è un ricordo personale; apparteneva a 
 mia nonna materna, durante la sua lunga malattia andavo a tro
 varla tutti i giorni e l’aiutavo a pettinarsi)
n. 11 mille lire che la nonna dava in mancia alla nipote (come quelle 
 che, di nascosto, mi dava mia nonna a natale)
n. 12 poesia: durante le lunghe serate invernali la nonna si dilettava a 
 scrivere poesie; questa è dedicata a un cane.
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Francesca de Pieri
Dentro la fiaba (Pollicino), 2016
Scatola legno, acrilico, foglia d’oro, foglie, gesso
cm. 53 x 35
 
Pollicino. 
Reperti trovati sulka scena del crimine 

n. 1  arma del delitto: coltello con cui l’orco sgozza per errore le 
 proprie figlie
n. 2  sassolini per segnare la via del ritorno
n. 3  stivali magici dell’orco
n. 4 calco delle impronte dei piedi di Pollicino
n. 5 7 coroncine d’oro appartenenti alle figlie dell’orco
n. 6 mollichine per segnare la via del ritorno
n. 7 piume di uccellini che si sono mangiati le mollichine di pane
n. 8 oro dell’orco rubato da Pollicino
n. 9 fuscelli di legno raccolti nel bosco dai fratelli
n. 10 n. 7 foto dei sette fratelli, alcuni cresciuti
n. 11 foto della casa dell’orco dove è avvenuto il crimine.
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Gigi Prosdocimo
I guardiani del bosco
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Gigi Prosdocimo
Guardiani del bosco, 2016
Ceramica, cm. 30 x 90

Gigi Prosdocimo
Guardiani del bosco, 2016
Ceramica, cm. 30 x 90

Gigi Prosdocimo
Guardiani del bosco, 2016
Ceramica, cm. 30 x 90

Gigi Posdocimo
Guardiani del bosco, 2016
Ceramica, cm. 30 x 90
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noi,
le nostre aspirazioni,
le nostre paure
La diversità tra ciò che vorremmo essere
e quanto ci percepiscono gli altri.
Nel bosco ti circondano alberi vitali
Per nasconderti o  farti  vedere oltre...
Alberi, cortecce surreali
Guardiani discreti posti a mediare 
Le diversità tra il tuo sentire e  il tuo sapere
Gigi Prosdocimo

Gigi Prosdocimo
Omaggio a Zanzotto
Galateo in Bosco,  2016
Trittico
Ceramica, cm. 80 x 100
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Gigi Prosdocimo
Bosco, 2016
Ceramica, cm. 70 x 40
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Gigi Prosdocimo
Tracce nel bosco, 2016
Ceramica, cm. 12 x 20
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Silvia Bellinzani
Lungo il sentiero del bosco
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silvia Bellinzani
Lungo il sentiero, 2016
Tecnica mista su tela, cm 120 x 400
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Giani sartor
Tutto come abbraccio, 2016
Tecnica mista su telo, cm. 200 x 264
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Giani sartor
Tutti i paesaggi sono in viaggio, 2016
olio su telo, cm. 

Giani sartor
Paesaggio con porta, 2016
Olio su tela,, cm. 108 x 76

Giani sartor
Iniziale mostruosa, 2016
Olio su telo, cm. 126 x 73
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Giani sartor
E ritrovare un chiodo ora 
è riscrivere e riassumere i passi, 2016
Olio su porta, cm. 185 x 87
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Giani sartor
Quando? vedrò il tuo volto, 2016
speccho con montagne
materiali diversi, cm.
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Sandro Boccato
SCUPIDÙ
(De fii veci e de fii zoveni)
(1993)

Murales

Da zovane scrivee sui muri:
“Son sol, no so co chi ziogar”
ma mi, ades, sui muri zioghe da sol.

(Da giovane scrivevo sui muri 
 “Sono solo, non so con chi giocare”
 ma io, adesso, sui muri gioco da solo.)

Reperti

Nel 1993 Sandro Boccato, sino ad allora pittore, pubblicò un piccolo libro di versi in dialetto sandonatese: “Scupidù 
(de fii veci e de fii zoveni)”.
Scupidù era un braccialetto fatto con tanti spaghi colorati intrecciati che veniva fatto e portato negli anni ‘50 del 
secolo scorso da certi ragazzetti di campagna.
Molti della sua generazione al sentire le sue poesie ancora hanno intrecciato  in memoria i fili vecchi e fili giovani 
della vita.
L’infanzia e l’adolescenza l’hanno passata in campagna tra erbe, pioppi, animali con le gambe e uccelli con le ali; lì 
hanno fatto confidenza con la natura e le sue voci, hanno vissuto timidezze, paure e i primi amori. 
C’era una volta......
Nel 2001 Sandro Boccato fece una mostra; un altro libro, questa volta figurato, di cui riportiamo alcuni brani.
Furono i cassetti della memoria; i reperti di un tempo che fu felice messi sotto cera  per preservarli, come se la cera 
fosse l’ambra che conserva  per tempi geologici un tempo del mondo.
Ci sembra la colonna sonora appropriata per ricordare una civiltà contadina che non c’è più

el disea

mi, in tea me disgrazia,
son fortunà:
no ò gnent da magnar
ma no ò gnanca fame

(Io, nella mia disgrazia/ sono fortunato: / non ho 
niente da mangiare / ma non ho neanche fame)

Idee poche ma ciàre

dal balcon vedee a pioppa
daea pioppa vedee el balcon
e no fee mai confusion.

(Dal balcone vedevo la pioppa / dalla pioppa ve-
devo il balcone / e non facevo mai confusione.)
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Istà

el cucù ciama,
a tera a risponde,
a erba a cresse,
el fen el more

(Il cucù chiama / la terra risponde / 
l’erba cresce / il fieno muore)

A Casa

A casa a jera granda
a zente tanta
e bestie anca.
ma mi, sora a piopa, stee ben.

(La casa era grande / la gente tanta 
/ le bestie anche./ Ma io, sopra la 
pioppa, stavo bene)

D’inverno

D’inverno, rompendo e bae de fen,
te sentia el cantar dei grii
e l’odor de l’istà;
no savee de ‘verlo registrà.

D’inverno, rompendo le balle di fieno 
/ sentivi il cantare dei grilli / e l’odore 
dell’estate; / non sapevo di averli 
registrati
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Geoso de ea

mai i rondoni i è rivai cussì bonora, 
chè i vesse vu voia de vederte ?

(Mai i rondoni sono arrivati così presto / 
che avessero avuto voglia di vederti ?)
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Italia

A vecia Italia buranea 
 'a fumea a pipa, 'a se vergognea; 
ma el fumo se confondea 
co' quel del lume e dea sardea.

(La vecchia Itlia buranella / fumava 
la pipa, si vergognava; / ma il fumo si 
confondeva / con quello del lume e della 
sardella.)

Alberi
Venchi par a cunetta, 
moreri pai cavalieri, 
selgheri par i pai, 
 l’olmo par el timon, 
 gazie par el paron, 
 a pioppa te  à lavorea 
e l’arese .. par sempre el te fèa compagnia.

(Venchi per la cunetta, / moreri per i cavalieri 
/ salici per i pali / l’olmo per il timone / gaze 
per il padrone / la pioppa la lavoravi / e il 
larice.. per sempre ti faceva compagnia.)
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Menù

Costioe coe verze
muset coe patate in purè
coda mustic rece e penini coi fasioi
saeame coea giardiniera
panzeta coe zegoete
prosciut col meon
osacol coi cocumeri sot aseo
lardo coi capuzzi
euganeghe col’osmarin
figà e sanguet coe scaeogne
rognoni col prezemoeo
ossi lessai coe carote
seo par el sofrit
el cuor ai feri col radicio
el lengual col pevarel
metendo tut insieme saltaria fora
un porzel in te l’ort.

(Costicine con le verze / musetto con le patate in purè / coda 
muso orecchie e piedini con i fagioli / salame con la giardi-
niera / pancetta conle cipolline / prosciutto con il melone / 
ossocollo con i cocomeri sotto aceto / lardo con i cappucci 
/ luganeghe con il rosmarino / fegato e sanguinaccio con le 
scalogne / rognoni con il prezzemolo / osi lessati con le carote 
/ olio di lardo per il soffritto / il cuore ai ferri con il radicchio 
/ la lingua con il pevarel / mettendo tutto insieme salterebbe 
fuori / un maiale nell’orto.)

Posta per te

un amore di famiglia
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Tosioea

el corpo el tè tremea
 el cuor el tè batèa
a to boca a jera freda 
i to oci sbarai 
te iera pronta a dir ahi!

(Il corpo ti tremava / il cuore ti batteva 
/ la tua bocca era fredda / i tuoi occhi 
sbarrati / eri pronta a dire ahi!)

Toni

el vea zà çinquanta ani;  
el tremèa come un putel 
el giorno ch’el gà sparà 
 a chel strano osel.

(Aveva già cinquant’anni / tremava come 
un bambino / il giorno che h sparato / a 
quello strano uccello)
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Scarpa?

scarpa
scarpa
scarpa
ades te slighe
perché te ma stufà!
te si streta
te m’à stret el pìe
te m’à informigà.
te m’à secà e vene 
soto  el sangue no me circoea pì.
scarpa te odie!
te ma cavà a vita
no posse pì caminar.
ma ades te cave 
e no vuoi pì vedete.
te m’à stufà
te m’à infià i coioni
te m’à stret, te m’à cavà l’aria
scarpa
scarpa
scarpa maedeta, scarpa streta.
scarpa streta, scarpa larga
scarpa frugada, scarpa sudada,
scarpa vecia, scarpa dura, scarpa coea goba,
scarpa larga, scarpa nera, scarpa grossa,
scarpa rossa,
scarpa rossa de vernise de merda.
scarpa te sa da spuza

Scarpa?
Scarpa / scarpa / scarpa / adesso ti slego / perché mi hai 
stufato / sei stretta / mi hai stretto il piede / mi hai informicato 
/ mi hai seccato le vene / sotto il sangue non mi circola più / 
scarpa ti odio / mi hai levato la vita / non posso più camminare 
/ ma adesso ti levo / e non voglio più vederti / mi hai stufato 
/ mi hai gonfiato i coglioni / mi hai stretto, mi hai levato l’aria 
/ scarpa / scarpa / scarpa / scarpa maledetta, scarpa stretta 
/ carpa stretta  scarpa larga / scarpa frugata scarpa sudata 
/ scarpa vecchia, scarpa dura, scarpa con la gobba / scarpa 
larga, scarpa nera, scarpa grossa / scarpa rossa / scarpa rossa 
di vernice di merda / scarpa sai da puzza / ti odio non voglio più 
vederti / scarpa, scarpa, scarpa / scarpa mi hai sfiancato / tu e 
anche la scarpa che ho sull’altro piede.

te odie no te vui pì veda.
Scarpa, scarpa, scarpa…
scarpa te m’à sfiancà, te m’à stufà
ti e anca a scarpa che o su che altro pie.

20 Febbraio Zerman
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erbe

I sciochetti,i bruscandoi,
e prevede,el pevarel,
i poareti no li comprea mai
(basta sol cuciarse)

osei

e ziighe e tè sveièa,
coe rondini te zioghea,
coe odoe te tè incantèa,
col merlo a soramont te tè indormenzea
e a zuita?
te fèa finta de no sentirla.

Cavai

dei cavai vee paura...
ma, 'na sera, a 'na cadena me son ligà
fin chè anca l'ultimo l'è passà.
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Contadini, mostri e uccelli
Terenzio Trevisan - Giovanni Cesca

Responsi intorno a una civiltà che finisce
Il vaticinio di Tiresia

A due passi dei piccoli borghi e cittadine del Veneto Orientale sorgeva negli anni ‘60 Portomarghera, la grande 
fabbrica,il nuovo lavoro per i contadini.
nelle campagne fu il deserto; chi rimase fu trasformato.
Il vento della chimica governò in queste terre metamorfosi mai viste, le pazzie della solitudine; nessuna forma di vita 
ne fu immune.
Ci fu chi interrogò gli incubi e diede forma ai summovimenti del nuovo inconscio sui bordi della fine.

Terenzio Trevisan
Autoritratto, 1975
Olio su tela, cm 50 x 40
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Terenzio Trevisan
Angelo, 1977
Olio su tela, cm 50 x 40
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Terenzio Trevisan
Angelo, 1977
Grafite e pastelli su cartoncino, cm 70 x 50
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Terenzio Trevisan
Angelo Mechanicus, 1976
Olio su tela cm. 20 x 30
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Terenzio Trevisan
Sante  Mechanicus, 1976
Olio su tela cm. 20 x 30
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Terenzio Trevisan
Pietrificazione 1976-77
Olio su tela,  cm. 70 x 100

Terenzio Trevisan
Paesaggio inquieto 1976-77
Olio su tela,  cm. 20 xx 30

Giovanni Cesca
Uccello, 1969
Olio su tela,  cm. 40 x 60

Giovanni Cesca
Uccello, 1970
Olio su tela,  cm. 50 x 70
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Giovanni Cesca
Presenza III, 1969
Tempera e tocchi di pastello su tela,  cm. 70 x 50
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Giovanni Cesca
Personaggio III, 1970
Olio su tela,  cm. 70 x 50
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Permangono i sogni dei bambini: l’altro mondo  continua a tessere i suoi fili, nascono colombi con code arcobaleno
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Veronica Ruffato
Il Colombo Baleno e la magia di Venezia, 2016
Acqurelli su carta
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MUSEO DELLA CIVILTà CONTADINA

Vicino al Museo del Paesaggio, in una vecchia barchessa, sono stati raccolti e ordinati con cura e dedizione 
da un gruppo di cittadini una serie di reperti della civiltà contadina.
è un vero Museo; c’è un ordine, un allestimento, una serie di cartellini, foto, manifesti. 
Una regia amorosa ha curato i nessi tra loro, ha costruito teche, relazioni, categorie.
La luce più bella per vedere il Museo  è quella naturale che entra da strette finestre con infissi della seconda 
metà del secolo scorso. Nel semibuio la loro massa e la loro vita parlano con voce sommessa, ininterrotta-
mente.
Qualcuno di quelli che li hanno raccolti vi accompagna nel silenzio e senti presenze antiche e magiche, come 
nell’antro di un mago; l’officiante conosce ogni oggetto per nome, li chiama, ne narra la storia, di come nac-
quero, di quello che fecero, di coloro che li usarono. 
Gli oggetti vivono nella narrazione; ognuno di loro è una invenzione, un pezzo unico.
Forme-funzioni perfette (di quelle che ammirava Munari) si susseguono; badili, falci, gioghi per buoi, corde, 
ceste intrecciate.... Non una uguale all’altra, tutte con una loro specializzazione, un loro sudore, un callo di 
mani.
Fuori, sotto un’ampia tettoia sono in mostra macchine per lavorare i frutti della terra, calessi, carri, trattori, 
biciclette, botti per il vino; il tempo ha scheggiato, scolorito, arrugginito; ma emergono colori azzurrini di 
solfati, imbianchimenti di legni, marroni ferrosi e patine del tempo...Un cantiere di memorie.
Dentro la barchessa, nella penombra, oggetti più minuti e quotidiani; e tra questi non solo quelli di lavoro. 
Giocattoli,  scatole coloratissime con scritte pubblicitarie del secolo scorso, servizi di bicchieri per i giorni 
feriali e quelli della festa, oggetti da barba, pettini, scarpe...; e poi le teche degli uccelli e degli animali di 
questa campagna impagliati.
Come nei racconti di Savinio  questi oggetti vivono nella vecchia barchessa; si raccontano storie nella lunga 
notte, nei giorni che si succedono senza più nessuno che li venga a trovare. Aspettano qualcuno con cui dia-
logare, come hanno fatto in passato per tanto tempo. 

Ma dalla Barchessa, dove questa enorme installazione poetica ha trovato il suo teatro di posa, occorre an-
dare via. Trovare un altro luogo dove migrare.
Un progetto in essere, un’idea da scrivere. Questo Museo nuovo inizia con le poche foto che seguono.

Attendiamo le idee per essere all’altezza del compito. Da parte nostra cercheremo di creare le occasioni per-
chè esse si facciano avanti, perchè il sogno trovi gambe e piedi di un nuovo viaggio.
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Tra le ombre delle teche degli animali impagliati
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raccolte
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