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Il Comune di San Gemini ha accolto con entusiasmo l’invito a patrocinare la mo-
stra Contrappunti, 2.

Siamo lieti di ospitare questo evento che certamente arricchirà il programma 
culturale che viene proposto nell’ambito del nostro territorio.

Colgo tale opportunità per sottolineare la nostra attenzione e sensibilità nel per-
seguire una politica di valorizzazione di tali eventi, consci della loro importanza 
per la nostra continua crescita culturale e turistica.

Vorrei esprimere, infine, il mio apprezzamento a quanti hanno dato vita alla mostra.

Un particolare ringraziamento va alla signora Leda Cardillo Violati, all’Associa-
zione Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini, nonché a Piero Zannori.

Luciano Clementella
Sindaco di San Gemini
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Contrappunti, 2 è il secondo appuntamento (il primo si è svolto in aprile – maggio) 
della rassegna d’arte promossa dall’Associazione Valorizzazione del Patrimonio 
Storico San Gemini Onlus. 

Sotto lo stesso titolo, che allude a una dialettica fra tendenze e concezioni del fare 
arte, ma anche a distanze generazionali, come ho avuto occasione di osservare 
introducendo Contrappunti, 1, gli altri quattro artisti degli Ateliers hanno coin-
volto un collega dal percorso decisamente non coincidente con il proprio ma che 
offre l’occasione di un serrato dialogo. 

Le due edizioni di Contrappunti hanno creato “un concerto a più voci, simultanee 
e sovrapponibili, oppositive e armoniche”, come ha scritto Marco Tonelli nel pre-
sente catalogo.  

Espongono in questo secondo appuntamento Gianni Dessì, che ha “convocato” 
Andrea Aquilanti, Paola Gandolfi - Delphine Valli, Robin Kennedy - Matteo Mon-
tani, Marco Tirelli - Sandro Sanna. 

Nella fase conclusiva della mostra e precisamente l’11 ottobre si terrà a Spoleto 
una tavola rotonda al dal titolo “Riflessioni da Contrappunti”, promossa dalla dire-
zione della Galleria d’arte moderna “G. Carandente” in Palazzo Collicola. 

Desidero evidenziare che questo è il decimo appuntamento espositivo del pro-
getto Ateliers dei Monti Martani, nato nel 2015 da un’idea di Bruno Toscano e for-
temente sostenuto dall’Associazione a testimonianza di un impegno di valorizza-
zione delle pecularietà storico-artistiche del nostro territorio, iniziato 26 anni fa.

A chiusura del catalogo è inserita una sintesi sull’attività di promozione di inter-
venti di restauro conservativo conclusa dall’Associazione nell’anno in corso con 
l’inaugurazione della facciata della chiesa di S. Maria de Incertis (S. Carlo).  

In quella occasione abbiamo annunciato l’iniziativa del restauro della facciata della 
chiesa di San Francesco, grazie ad un’operazione di fundraising per la raccolta 
fondi. Il tutto nell’ambito dei corsi estivi di conservazione e restauro che si svol-
gono a San Gemini da ormai 20 anni ad opera dell’IIRPS (International Institute for 
Restoration and Preservation Studies). 

Colgo l’occasione per segnalare che nel periodo settembre - ottobre l’Ente Giostra 
dell’Arme di San Gemini dedicherà una mostra personale a Livio Orazio Valentini nella 
Sala dei Priori di Palazzo Vecchio, grazie all’impegno encomiabile di Piero Zannori, 

con l’obiettivo consolidato da ormai 17 anni di promuovere la conoscenza di im-
portanti artisti umbri o che hanno avuto un legame con l’Umbria.  

Ringrazio gli artisti degli Ateliers dei Monti Martani e gli altri che su invito hanno 
partecipato alle nostre rassegne fino ad oggi, tutti protagonisti della pittura italia-
na contemporanea.

Ringrazio anche le istituzioni che ci concedono il loro patrocinio, la Regione Um-
bria, la Provincia di Terni, l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” di Perugia, e in 
particolare il Comune di San Gemini.

Un grazie affettuoso alla curatrice Bianca Pedace che da molti anni presenta le 
nostre mostre e che da tutti è stimata per la sua professionalità.

Un particolare ringraziamento rivolgo infine a Marco Tonelli, direttore di Palazzo 
Collicola, Galleria di arte moderna “G. Carandente” di Spoleto. 

Leda Cardillo Violati
Presidente Associazione 
Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini Onlus
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Non c’è arte senza eredità, non c’è dialettica senza continuità, non c’è presente 
senza anacronismo. Sebbene non credo si possa affermare a priori, senza aggiun-
gere alcuna precisazione, che tutta l’arte sia contemporanea, ritengo comunque 
che tutta l’arte, l’arte di ogni tempo, possa essere messa in dialogo secondo mo-
dalità, schemi, possibilità di relazione sempre nuovi, inaspettati e progressivi. 
Solo in tal senso tutta l’arte può essere contemporanea.

Una mostra (che ha anche una sua storia fatta di tappe e episodi di vari anni or-
mai) come Contrappunti vuole appunto mettere in pratica sguardi dialettici che 
travalicano i binomi proposti (un (non)maestro che sceglie di confrontarsi con un 
(non)giovane) e che creano un concerto a più voci, simultanee e sovrapponibili, 
oppositive e armoniche.

La sfida è quella di far vedere con occhi diversi le opere di artisti che improvvisa-
mente, inaspettatamente proiettano luce su quelle dei vicini prescelti, magari se-
lezionati per affinità formali, emotive, espressive, iconografiche, ma sempre con 
un’intenzione poetica consapevole.

Del resto qui non si parla di passaggi di testimone né di veri e propri sodalizi tra ma-
estri e allievi o tra compagni di strada: il criterio è quello di far nascere affinità piut-
tosto che dimostrarle, di inventare relazioni piuttosto che codificarle o certificarle. 

Oggi le più moderne pratiche museologiche contemplano appunto infinite possibi-
lità di proporre accostamenti di artisti e opere, secondo i criteri più disparati: mo-
nografici, tematici, contenutistici, fotogenici o a misura di social e selfie, diacronici 
e sincronici, cronologici, pur se non sempre e non tutti ovviamente funzionanti.

Quel che ad esempio abbiamo proposto nel recente spostamento e riallestimen-
to della collezione della Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente” di Spoleto 
vuole rispondere a motivi interni alle opere della collezione stessa (dal Premio 
Spoleto a Spoleto 62, dal nucleo consistente di opere di Leoncillo alla donazione 
Carandente), ma anche esterni, come per esempio alcune nuove acquisizioni o il 
completamento di pezzi mancanti della storia (si veda la sala dedicati ai 6 artisti 
della Scuola di San Lorenzo o di Via degli Ausoni, di cui due presenti nella mostra 
Contrappunti quali Tirelli e Dessì). È nel Piano Nobile di Palazzo Collicola che si 
sono tentate fin dagli anni della direzione di Carandente mostre in grado di dialo-
gare anche con gli spazi storici (Leoncillo-Pascali, Maurizio Mochetti) o prodotte 
appositamente per questi spazi (si vedano le recenti mostre di Mormoriimarmorei 
di Ceccobelli e Hypermeasures di Cecchini).

Non è allora un caso che proprio a Palazzo Collicola verrà presentato in ottobre 
il progetto Contrappunti alla presenza di tutti gli artisti che vi hanno preso parte 
fino a oggi, a testimonianza di una pratica curatoriale e museologica che crede 
nella continuità della storia dell’arte a patto di averne consapevolezza e di essere 
preparati allo scopo.

Seppure nel settore dell’arte attuale la specializzazione è sempre meno richiesta 
(storici dell’arte contemporanea che dirigono musei di arte antica o direttori di 
musei ai quali non viene richiesto alcun titolo specifico in materia) e tra gli artisti 
le tecniche sono sempre meno sensibili a pratiche di approfondimento (indiffe-
renza allo stile e ibridazione a oltranza dei linguaggi), nessuno esclude che anche 
tali pratiche postmoderne o ipercontemporanee non possano rispettare dei valori 
o fondarsi su visioni motivate da un pensiero, per quanto complesso.

Se dunque anche un’opera d’arte è espressione del proprio tempo, del tempo a 
venire e di quello che l’ha preceduta, se il demone dell’influenza per quanto cac-
ciato dalla porta rientrerà sempre dalla finestra, daremo ragione a Borges quando 
affermava che gli artisti creano i propri precursori o al critico letterario Bloom 
per il quale “si può avere addirittura l’impressione, per qualche sbalordito mo-
mento, che i contemporanei vengono imitati dai loro antenati”.

Una mostra come Contrappunti, seppur non scomodi antenati o precursori (le dif-
ferenze di età tra gli artisti sono troppo esigue in tal senso), in un certo modo ce li 
lascia immaginare come possibilità, come realtà concreta, come ipoteca sul futuro 
e come unico stimolo alla creazione tout court di opere d’arte contemporanea.

Marco Tonelli
Direttore di Palazzo Collicola
Galleria d’arte moderna “G. Carandente”, Spoleto
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La rotta degli Ateliers dei Monti Martani, giunge a una nuova stazione di posta.  
La mostra dal titolo Contrappunti – scelto da Bruno Toscano, anche ideatore degli 
Ateliers – prevede ora il suo secondo appuntamento – durante il quale, in ottobre, 
un dibattito pubblico si terrà a Palazzo Collicola di Spoleto, con il direttore Mar-
co Tonelli. In mostra su proposta di Claudio Verna, ciascun artista ha invitato un 
collega, del quale sente interessante ma opposta la poetica, e talvolta di una leva 
diversa e più recente. 
Nella prima tappa hanno dunque esposto Laura Barbarini e Fariba Karimi, Stefano 
Di Stasio e Peter Flaccus, Cesare Mirabella e Miriam Montani, Claudio Verna e 
Matteo Fato. 
Nella mostra odierna invece espongono Gianni Dessì e Andrea Aquilanti, Paola 
Gandolfi e Delphine Valli, Robin Kennedy e Matteo Montani, Marco Tirelli e San-
dro Sanna.
Agli Ateliers dei Monti Martani si aggiunge infatti la voce preziosa di Gianni Dessì.

Riprendendo dalla presentazione a Contrappunti,1, possiamo ribadire che “La for-
mula ci sembra felice, e per molte ragioni. La scelta per contrario, più di altre, 
è chiara indicazione di poetica. Essa rivela (con qualche sorpresa) cosa si ritenga 
fertilmente diverso e anzi diametrale rispetto al proprio lavoro. Nelle stesse inten-
zioni, dunque, e nell’esposizione, le opere, contrapposte, si illumineranno reci-
procamente, forse da punti imprevisti. Il metodo è utile anche per rendere visibili 
zone cieche, per lasciare scaturire significati latenti, che solo nel raffronto con una 
effettiva diversità possono emergere. Si stimoleranno, spero, anche esplorazioni 
interpretative che rimarrebbero altrimenti inusitate”.  
Sul significato, per noi rivelatore, di questo esperimento, rimando dunque a quan-
to scrivevo introducendo la prima mostra1, con sguardo rivolto alla fertilità delle 
contrapposizioni e differenze, anche sulla scorta di una linea di pensiero italiana – 

1   B. Pedace Contrappunti, 1,  Laura Barbarini – Fariba Karimi, Stefano Di Stasio – Peter 
Flaccus, Cesare Mirabella – Miriam Montani, Claudio Verna – Matteo Fato, collana Ateliers dei 
Monti Martani, 9, Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini, San Gemini 2019.

CONTRAPPUNTI, 2
Bianca Pedace

CONTRAPPUNTI, 2

pensare per contrari2 –  che si era allora appena arricchita del fondamentale La mente 
inquieta3 di Massimo Cacciari, e proiettando quindi il discorso nel rapporto con la 
tradizione. 
Anche alla luce di quanto già avvenuto si potrà aggiungere che la sottile dichiara-
zione di poetica data per contrario è pungente: fornisce infatti dati sensibili su ciò 
che l’artista, di sé e della sua poetica, sente in quel momento urgente (dire). E’ 
anche spesso indizio di un rovello – un dubbio risolto o la prossima investigazione. 
Spesso si tratta di analogie per differenza, all’interno di ambiti comuni o affini 
di ricerca: indice di un bisogno di specificare la (propria) direzione in modo più 
preciso ed esatto. Talvolta invece il dialogo contrappone operazioni  macroscopi-
camente differenti, nelle quali paradossalmente si esplicitano segrete assonanze, 
rispondenze musicali. 
Evocati per contrario, gli artiti invitati sono del resto non solo stimati, a volte an-
che in una sfera amicale,  ma anche sentiti in qualche modo pertinenti – o vicini.  
Emerge con forza il tema (anche) estetico del rapporto tra l’artista e l’artista, 
(declinabile) in senso storico e attuale. “L’arte è fuori dal tempo”, scrive Rothko nel 
1943, contestando sottilmente l’esistenza di una storia dell’arte. Per il pittore in-
fatti l’arte è un presente assoluto. Nella sua profonda revisione estetica Rothko 
ripensa, in modo davvero nuovo, anche il rapporto tra artista ed artista4. 

Il rapporto tra artista ed artista è sempre nel segno della condivisione di una con-
dizione umana privilegiata e bruciante. Non va trascurata, tema nel tema, l’impor-
tanza del giudizio critico tra e degli artisti. Il giudizio dei pari è infatti, secondo 
alcuni, il massimo grado di giudizio estetico. Non è facile naturalmente trovare 
unanimità ma un ascolto attento degli artisti farebbe a mio avviso registrare con-
vergenze più vaste – e più diversamente motivate – di quanto si possa supporre. Il 
giudizio dell’artista (sugli artisti), necessariamente più personale, non per questo 
è meno efficace. Lo sguardo dell’artista su un’altra o un altro è spesso gettato anzi 
con parzialità quanto mai imprevedibile e feconda: la critica è esercitata etimo-
logicamente al vaglio di un crivello stretto, quello della propria sensibilità, delle 
proprie istanze. E’ uno sguardo a luce radente, a mio avviso sempre più necessario.

2  Michele Ciliberto Pensare per contrari: disincanto e utopia nel Rinascimento, Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma 2005; cfr. anche Mario Perniola Estetica italiana contemporanea, Bompiani, 
Milano 2017.

3  Massimo Cacciari La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo, Einaudi, Torino 2019.
4  Riprendo da quanto recentemente scritto in proposito di Rothko cfr. B. Pedace La luce 

nella pittura di Mark Rothko, in LUX LUCET IN TENEBRIS, a cura di padre Bernardo Commodi e 
Vania Gasperoni Panella, Morlacchi Editore, Perugia 2019.
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CONTRAPPUNTI, 2BIANCA PEDACE

Condizione e giudizio che costituiscono,  credo, un’alternativa (e un antidoto) ai 
rischi dell’appiattimento sull’entertainment, sia pur talvolta travestito, o dello sfrut-
tamento nel ruolo dell’operaio cognitivo – rischio condiviso da critica e intellettuali 
– ai rischi della professionalizzazione o della ininfluenza.      

L’esigenza di un rinnovato protagonismo artistico o meglio di una più equilibrata 
centralità  – possiamo dire  che sia uno dei temi del nostro esperimento degli Ate-
liers, ideato da Bruno Toscano – passa anche da qui. 

Contrappunti 2, 1  Gianni Dessì – Andrea Aquilanti
Scrive Gianni Dessì: “Ho sempre considerato il disegno la pittura e in fondo la vita stessa, 
come qualcosa da prendere con cautela ma sempre da un punto di vista un po’ particolare, 
quasi di sghimbescio come a coglierla di sorpresa, toccandola al vivo. 
Ho assunto la carta come luogo privilegiato di proiezione ma fuori dalla logica del progetto, 
piuttosto uno spazio da riempire (...), cercando di raccogliere anche tutto ciò che (...) rima-
neva fuori sino a toccare talvolta le corde della confessione e del diario. 
In mente ho l’idea di un’arte che trattenga, che sia permeabile e tangente alla vita, aperta 
finanche al contraddittorio, pietra dalle tante facce, e i disegni, le carte quelle sì più piccole 
ma capaci anche di riflessi fulminanti e comunque indispensabili alla coesione del senso e 
della forma finale.
La trasparenza e la limpidezza dirà poi della sua preziosità o meno.
Quei primi disegni li ho fatti avendo davanti a me la carta, il cui tipo diventerà negli anni irri-
nunciabile, una matita e dell’acqua appena colorata.”5 Le tese parole vergate dall’artista nel 
lontano 1999 sono ancora e di nuovo perfettamente aderenti alla situazione in atto e, 
mi pare, pertinenti alle recenti opere in mostra – China Suite (Scultura d’acqua), 2016; 
China Suite (Scultura d’acqua), 2016 –, per le quali potrebbero essere state scritte, oggi. 
GD par lui même infatti resta un testo illuminante in cui, con rara capacità (auto)
critica e qualità letteraria, si analizzano elementi che, in una poetica di altrettanto 
rara coerenza, qualificano la sua operazione.
Si può anche supporre che la centralità del disegno sia stata una delle ragioni del 
contrappunto con Andrea Aquilanti, particolarmente illuminante – reciprocamente 
– anche per la diversità degli esiti espressivi. 
Il lavoro forse anche in levare, in virtù di una nuova esigenza di essenzialità, con-
dotto da Dessì – si pensi alla fulminante metafora scelta da Abramović per la sua 
personale fiorentina, The cleaner – rende lampante il rapporto tra economia di mez-
zi e impatto dell’immagine. Il colore e il gesto, la matericità della carta e null’altro 

5  Gianni Dessì GD par lui même in Dessein Dessin Dessì catalogo della mostra 2 aprile – 15 
maggio 1999, Galerie Di Meo, Parigi, Parigi 1999.

si impongono con effetti di mistero e monumentalità –  da cui il giusto cenno alla 
scultura, forse anche nel senso fluido del gioco d’acqua.
La freschezza della tecnica, il tracciato delle forme, suggerite ed evocate, ma non 
pienamente definibili, contribuiscono a una fertile ambiguità, che riporta alla men-
te la prensilità agile del disegno, la sua capacità di essere immediato sfogo fantasti-
co o sismografo interiore, strumento ideativo, subitanea verifica. 
“Preso ad apporre segno (matita minerale) a segno (acqua) quasi a ritrovare la composizione 
organica di base, in un gioco combinatorio del tutto aleatorio che germinava immagini che 
chiamavo riflessi, notomie, semi. Erano opere che sentivo concluse, finite proprio nella loro 
fragilità materiale e espressiva ma che rivendicavano quel corpo all’arte che le esperienze 
immediatamente precedenti o negavano o sezionavano o disperdevano. Alle figure dell’arte 
ho preferito l’idea di una figurabilità che la espliciti, gli dia senso rintracciando quel filo 
prezioso che lega l’atto del fare al vero. E’ questo il centro che l’immagine cerca e occupa nella 
fisicità dello spazio dentro la virtualità della pittura.”6. Molti i temi che, già allora con 
lucidità sollevati, pongono ora nuovi interrogativi. 
La figurabilità evidente, accompagnata ed enfatizzata dal gesto, ad esempio; la ca-
pacità di accamparsi al centro: dello spazio visuale, dell’attenzione, della coscienza, 
notata anche da Lóránd Hegyi7. 
Il contrappunto con Aquilanti lascia forse emergere in entrambi più chiaramente una 
nuova disposizione di racconto, pur criptica e allusiva, misteriosa. 
La sensazione dello spettatore resta ambigua, tra l’allusione iconica e un senso in-
sopprimibile di presenza umana. Una rifondazione del genere del ritratto, o forse 
un volo nel blu dello specchio, un modo obliquo per dire “sono io”.
La consueta forza e incisività che caratterizzano l’opera di Dessì si aprono a una fase in 
parte nuova, nel suggerimento sensitivo e fantastico di un colore ancor più protagoni-
sta, forse perchè unico e assoluto. Il blu attrae a sé anche il bianco e la semplice bicromia 
entra nella coscienza con una forza   immediata, continuando ad agirvi in modo sottile – 
e imperterrito. Colore e luce: “nell’opera di Gianni Dessì l’analisi cromatica ha sempre coin-
ciso con una sperimentazione luminosa e spaziale”8. Una riduzione agli elementi, per la quale 
si potranno confrontare, in questa sede, anche il lavoro di Tirelli e di Sanna, permette 
e forse invoca una palingenesi linguistica e un desiderio di comprensibilità universale.

6  Ibidem.
7  Cfr. Lóránd Hegyi Esplorazione della figura. Gianni Dessì: verso una nuova drammaturgia pit-

torica, in Gianni Dessì, catalogo della mostra, 30 ottobre 2003 – 31 gennaio 2004, Galleria 
Alessandro Bagnai, Firenze, 2003.

8  Cfr. Danilo Eccher Gianni Dessì: un’idea di luce, in  Gianni Dessì, catalogo della mostra a 
cura di Danilo Eccher, 3 febbraio 2006 – 7 maggio 2006, MACRO, Roma, MACRO Electa, 
Milano 2006.
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Il disegno sembra una chiave di volta dell’operazione di Andrea  Aquilanti, che tut-
tavia nel corso del tempo ha sovrimpresso a quella fondante esperienza, una complessa 
orchestrazione mediale: “disegno, pittura, fotografia e video-proiezione tendono a fondersi su 
un unico piano di rappresentazione in grado di far scaturire inedite e inaspettate visioni, pur 
partendo dalla realtà  che lo circonda o traendo ispirazione dalla storia dell’arte” 9. 
Prassi portata significativamente avanti anche nell’importante intervento in Codice 
Italia di Vincenzo Trione, Padiglione Italia della Biennale di Venezia del 201510, ove 
Il muro della memoria, l’archivio (2015) si segnalava per coerenza e lirismo. In un esito 
complessivo di prassi installatoria, vi entravano in gioco temi costitutivi della sua ope-
razione, quali la scrittura di sovrapposizioni con media diversi e l’uso suggestivo delle 
videoproiezioni e delle telecamere, non scevro, quest’ultimo, dall’elemento aleatorio 
dell’intersezione dei corpi, divenuti a loro volta per un verso schermo, per l’altro 
protagonisti. Si filtra quasi con il corpo, coi corpi, l’immagine. Le ombre, spurie e 
molteplici, rompono, con il loro allungarsi, il gioco illusionistico. 
Se è del poeta il fin la meraviglia, l’artista è certo in grado di suscitarla per le tecniche 
sorprendenti e la maestria dei risultati. Tecniche che divengono trasparenti più che 
celate e che sarebbero invisibili, o meglio impercettibili, nel risultato della visione, se 
l’artista non istituisse spesso un minimo scarto, in grado di svelarle. Ha a cuore la presa 
di coscienza dello spettatore, non vuole ingannarne i sensi? O forse predica l’impos-
sibilità di certezze e la equivocità delle nostre percezioni? Rovesciando la condition hu-
maine magrittiana, Aquilanti altrove ha sostituito il quadro vero al quadro dipinto, in un 
gioco di specchi vertiginoso tra realtà/finzione e relativa (in)distinguibilità di visione.
Le fonti luminose sono molte, la proiezione non conosce schermo bianco ma si 
rinforza, o è rinforzata, con una labile traccia disegnativa (l’acrilico lento di cui ha 
parlato per Codice Italia). 
Il lavoro è svolto per layers – come per gli archeologi – uno strato dopo l’altro, in 
un’allusione anche a successive pelli pittoriche stratificate – si operi un confronto 
con recenti interventi di Nicola Samorì sulla pelle pittorica11, speculari ed opposti 
al procedimento di Aquilanti. 

9  Alberto Dambruoso Una stagione artistica romana 36 x 15, in Giuseppe Salvatori, Elvio Chi-
ricozzi, Andrea Aquilanti, Davide Dormino, Felice Levini, a cura di Alberto Dambruoso, Stefano De 
Crescenzo, Floriana  Viesti, Galleria d’Arte contemporanea De Crescenzo & Viesti, Gangemi, 
Roma 2014.

10  Codice Italia, catalogo della mostra a cura di Vincenzo Trione, Padiglione Italia, 56. Bien-
nale di Venezia, Venezia, Bompiani, Milano 2015. 

11  Cfr. in particolare Vomere, 2013 e il relativo ciclo, esposti nel medesimo Padiglione Italia 
e nei mesi precedenti (30 novembre 2014 – 25 gennaio 2015) a Palazzo della Penna, Perugia, 
in occasione del Premio Artistico della Fondazione VAF. Posizioni attuali dell’arte italiana, VI Edizione 
(cfr. il catalogo omonimo,  Allerheiligenpresse, 2014).
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Il rapporto con il passato, con la memoria immaginativa, intesa come “dialogo tra 
riguardo e trasfigurazione” diremo con Trione12, è connatale al suo percorso, iniziato 
con un serrato confronto, e corpo a corpo, con la tradizione, ricopiata a mano, 
ridisegnata. 
Temi di fondo della sua poetica, che tornano, isolati e decantati, nelle opere in 
mostra, tappa ulteriore del suo percorso: la labilità della visione, l’inafferrabilità, 
la trasparenza,  un uso (qui meno) parco del colore. 
L’indubbia pertinenza a una poetica dell’immagine si intreccia a una poetica dei 
luoghi. 
Nell’epoca che ha decretato la fortuna dei non-luoghi Aquilanti costituisce invece 
nel suo lavoro un catalogo di luoghi, spesso di massimo spessore, anche simbolico, 
dalle vedute romane cui si faceva cenno prima a, recentissimo (ma già da lungo 
tempo prediletto), San Pietro (2019), qui in mostra, reso  in una versione fanta-
smatica, abitata dalle luci che raccontano sommessamente gli importanti e segreti 
interni. La celebre cupola, che qualifica e rende riconoscibile il monumento, trat-
teggiato per il resto nella sua sagoma, diventa piccola, si perde in una sorta di neb-
bia marina, la Basilica sembra diventare un bastimento...La stessa misura classica è 
ambiguamente metamorfica.
Niente è ciò che sembra, apparenze e verità si confondono, la visione (si) sfuma nel 
disegno. Disegno che è sempre protagonista, con tutta la sua forza, la sua storia: la 
sua classicità ma anche la sua prensilità e sorgività. Questo probabilmente il luogo 
di comune appartenenza, di incontro, delle due poetiche, di Dessì e Aquilanti, per 
il resto così diverse – da poter appunto costituirsi in fertile contrappunto. 
La trasparenza ritorna (anche questa una segreta rispondenza, emergente nel con-
fronto per contrario, con l’acqua e i pigmenti di Dessì), nel supporto scelto per la 
Casa d’Amelia (2019), opera che forse indica un cammino nuovo. Se la nostalgia, la 
memoria, il senso del luogo si possono dipanare in un registro alto, affondando nella 
profondità della storia, sviscerando segrete fonti antropologiche e sociali, coagulan-
dosi nei luoghi simbolici, esiste d’altra parte una teoria personale di luoghi privati, 
di radicamenti del passato, o di recente avvenuti. Nella Casa d’Amelia da oggi siamo 
stati anche noi e non per un momento ma nei lunghi anni della memoria che improv-
visamente ne serbiamo; perché la ricorderemo come se ci avessimo vissuto. La stra-
tificazione di immagini qui si svolge – complice appunto la trasparenza – nel tempo 
precipitato nell’immagine non temporalizzata. E la densità del tempo pittorico porta 
con sé una sorta di sinestesia: della casa sentiamo, vedendone le ombrosità, le luci, i 
pavimenti, anche gli odori, i sapori, forse persino antiche madeleines.

12  Vincenzo Trione Codice Italia, cit.
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Contrappunti 2, 2  Robin Kennedy – Matteo Montani
Il rapporto tra pittura, scultura e disegno è al centro dell’operazione di Robin 
Kennedy.
Palese il colloquio in At the Portrait Gallery (1992 – 2019) in cui una trattazione 
precipuamente scultorea si intreccia in particolare con il disegno. Sembra di gran-
de rilievo anche la crucialità del mondo animale, con il cagnolino protagonista. 
Intento a guardare (se stesso) nella galleria dei ritratti oppure assorto in un in-
terno rassicurante da imagerie d’antan – DeFontes, 2019 – il cagnolino porta con sé 
il profumo di una ironica predisposizione da illustrazione newyorkese ma anche 
una buona dose di nostalgia, nella morbidezza di una tecnica quale il pastello, che 
Kennedy magistralmente padroneggia, esplorandone tutti i registri. Nostalgia che 
si va ad aggiungere alla malinconia e profondità, già notata a suo tempo, qui, nella 
bella personale di settembre 201813.
Si potrà citare un filtrato rapporto con il passato, dai cani pompeiani all’iconogra-
fia sacra cristiana che del cane fa a volte un simbolo a volte allusione alla vita dei 
Santi, come nel caso di San Rocco. Il cane è infatti uno degli animali più rappre-
sentati nella tradizione occidentale e recentemente gli è stata dedicata una espo-
sizione iconografica14. Né va dimenticato che l’antichità ci ha consegnato quale 
genere letterario  la tradizione dell’epitaffio per animali – e l’immortale Argo 
omerico – mentre la scultura ottocentesca, dalle scene di lettura o di caccia e fino 
a Troubetszkoy, propone un lascito qui più pertinente dell’attualità dei Balloon 
Dogs di Jeff Koons. Si conferma dunque anche l’attitudine di Kennedy a muoversi 
in un dialogo riflessivo con la tradizione, dipanato in modo molto personale e 
teso a illuminare aree canoniche e tuttavia più desuete, incrociandone i dati con 
le risultanze dell’immaginario di massa e costituendo così quasi un’altra storia 
(dell’arte). 
Si estrinseca un confronto, un intimo contrappunto, direi quasi, tra i due (comple-
mentari) registri di un immaginario di massa affine a certe esperienze dei Trenta: 
la visione dalla finestra è quindi una tranche de vie ma anche una perlustrazione nel-
la vita urbana –  si veda DeFonte’s di Red Hook, che individua il momento, il clima, 
l’anima di un quartiere molto peculiare di quella straordinaria città, New York; 
dall’altro l’esposizione, secca come un teorema, dei rapporti tra i media, mentre i 
contenuti ci invitano a guardare il cagnolino che si specchia nel suo ritratto.

13  Robin Kennedy. Shadow boxing, catalogo della mostra a cura di B. Pedace, 22 settembre – 14 
ottobre 2018, Stazione di Posta, San Gemini, collana Ateliers dei Monti Martani, 8, Valorizza-
zione del Patrimonio Storico San Gemini, San Gemini 2018.

14  Cani in posa. Dall’antichità ad oggi, a cura di Francesco Petrucci, Sala delle Arti, Reggia di 
Venaria,Torino, 20 ottobre 2018 – 19 maggio 2019
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La prospettiva animalista, qui sensibilmente presente, conosce grande diffusio-
ne negli Stati Uniti ove costituisce uno dei più importanti elementi dell’attuale 
dibattito anche accademico (e particolarmente filosofico)  ma si è da tempo ra-
dicata anche in Italia, dove tuttavia l’antropocentrismo di matrice classica e poi 
rinascimentale, unito alla visione cristiana, ne impedisce la stessa capillarità – né 
peraltro mancano riflessioni importanti e originali15.
Nel nostro caso, tuttavia, pur nell’ambito di tale prospettiva, più che una scelta 
ideologica si percepisce in modo commovente il rapporto affettivo e, come si 
dice, domestico tra uomo e animale, per cui spira molto forte, accanto a una chia-
ve etica ed empatica, il senso di familiarità e umanità. 

La sfera profondamente umana e la dimensione intima trovano un perfetto con-
trappunto nella pittura di Matteo Montani, invitato da Robin Kennedy.
E’ infatti un mondo cosmico e cosmogonico, aurorale e primordiale, o forse ul-
traumano o apocalittico, quello dipinto nelle grandi opere dell’artista. L’indagine 
sui primordi sembra essere nata in un rapporto con l’Informale, ancor più evi-
dente nei lavori esposti a New York alla Elkon Gallery nel 2016 e nel convincente 
confronto proposto, qualche anno fa, da Gabriele Simongini, che ha messo di 
fronte Vasco Bendini e Montani, decretandone, pur nella lontananza, la vicinanza16. 
C’è infatti una filiazione da un’area specifica e ultimativa della pittura informale, 
soprattutto italiana. Tra fine dei Cinquanta e primi Sessanta, in una fase di piena 
maturità di quella poetica, per certi versi tramontante, si sviluppò da una parte 
una produzione che si può definire di classicismo  informale – una sua tenden-
za o versione regolarizzante – dall’altra una nuova proposta in connessione con 
l’incipiente avventura dell’uomo nello spazio. Con  colpo d’ala d’astronauta, una 
pattuglia sensibile di pittori italiani – tra cui mi fa piacere ricordare, anche per 
la pertinenza territoriale, Vittoria Lippi – passò alla dimensione cosmica, all’e-
splorazione dello spazio etereo.  Tema portante di quegli anni, sia nella riflessione 
scientifica che andava scoprendo le ipotesi di un big bang originario17, di un primo 
bagliore di luce nell’universo, sia nella ricerca artistica in cui talvolta una luce 
aurorale sembra racchiudere in una scintilla l’alba dei mondi. 
Qui in particolare, in Montani, si rinviene un’aura cosmica di sapore anche più 
mistico. Il colore, sprigionato in bagliori cangianti e in soffi improvvisi, sembra 

15  Giorgio Agamben L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
16  Vasco Bendini/Matteo Montani  – Così lontani, così vicini, catalogo della mostra a cura di Ga-

briele Simongini, 29 novembre 2012 – 20 gennaio 2013,  Palazzo De’ Mayo, Chieti, Allemandi, 
Torino 2012. 

17   Teoria in effetti proposta poco dopo, nel 1964 da H. Bethe e G. Gamov. 
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narrare un viaggio nella notte dei tempi o forse nella profondità della mente. La 
visione, nella pienezza plurivoca del senso di questa parola, è assoluta protago-
nista: epifania di una dimensione oltreumana e forse religiosa – Himn 1 (2017) e 
Himn 3 (2017) i significativi titoli –, o sviluppo e rielaborazione fantastica, nell’at-
tività della mente, di stimoli visivi.
Per quanto forse paradossale questa pittura visionaria è in relazione anche con 
la visività impressionista nelle sue propaggini estreme – d’obbligo citare l’ulti-
mo Monet, in particolare l’immersione nella natura come immersione nel visivo 
(Ninfee, 1914-1926, MoMA, New York); più ovvio anche pensare all’empito di 
Turner, nella chiave, credo pertinente, del sublime.
Un vento cosmico e divino al tempo stesso sembra spirare ma non sai se è lo 
Spirito o il soffio del Tempo (threshold, soglia, sembra, per la sua ricorrenza, una 
parola-chiave nella poetica dell’artista).
Da notare il forte impatto visivo reso clamoroso anche dalle grandi dimensioni. 
La visionarietà e l’immagine fantastica da tempo conoscono una nuova stagione. 
Immagini finzionali non mimetiche sono esperienza visiva facilmente e frequen-
temente reperibile nello spazio virtuale del digitale e della Rete. Qui intervie-
ne tuttavia l’elemento della sottilissima tridimensionalità, dato dalla scabrosità 
della superficie: la pittura è infatti realizzata su carta abrasiva mentre i pigmenti 
si combinano con i bagliori delle polveri di metallo – bronzee – allusive ai mate-
riali nobili della tradizione scultorea. In un’altra serie di opere (working tables) si 
chiariscono alcune fonti della sua ispirazione: il fondo oro che talvolta vi traspare 
potrebbe riportare alla mente le antiche icone – per altri versi si rinforza un af-
flato informale. 
Nelle opere in mostra i bagliori diffusi, resi doppiamente pulviscolari dalla sa-
piente combinazione tecnica, si dispongono liberamente in stalattiti fantastiche, 
contrappuntate da un blu siderale.
La scabrosità visivamente inafferrabile delle sue opere pittoriche sembra avere a 
che fare con le superfici pure scabre delle sue sculture. 
Si estrinseca forse anche su questo piano il contrappunto tra Kennedy e Montani. 
Illuminante per contrario (metodo che ormai da anni, e a maggior ragione negli 
ultimi mesi, ci è caro) l’opera Andarsene (2014): un processo di trascendimento e 
autodissoluzione negli eoni del tempo, utile anche a capire il tempo non storico 
ma metafisico predicato da queste tele – un lento traslitterare e risolversi, ambi-
guamente non definitivo, tra la scultura e la pittura. 
Contaminazione che agisce in modo più intrinseco e sottile anche qui nell’im-
postazione materica dei granelli, che intrappolano – e fanno brillare – la luce 
disseminando bagliori.
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Contrappunti 2, 3  Paola Gandolfi – Delphine Valli
Nell’operazione di marca femminista di Paola Gandolfi, protagoniste dei quadri 
sono sempre donne. Fondante appare la chiave psicanalitica e surreale, da un punto 
di vista femminile – non l’immaginario, anche erotico, di Delvaux, piuttosto, forse, 
più vicina a Magritte, come già evidenziato a suo tempo da Edward Lucie-Smith18; 
tra le pittrici surrealiste si dovrà comunque menzionare Leonor Fini. Sul piano 
iconografico emerge la centralità del corpo: negli ultimi tempi donne metamor-
fiche dal corpo moltiplicato sono intente ironicamente ad una esplorazione non 
solo di sé, metaforizzata nella carta, nella mappa urbana (un utile confronto nella 
categoria di cartografia di Rosi Braidotti19): “Le sue donne, grandi come architetture, si 
mescolano alla città” scrive Lodoli20. Nelle opere esposte in mostra, recentissime, si 
assiste ad una ulteriore fase: la dimensione metamorfica resta in secondo piano, l’i-
ronia acuminata è in azione – Ho perso la testa per te (2019). Si delinea una sintetica 
galleria di ritratti, tra l’allusione amara alla moda (e alla fotografia di moda), forse 
anche in chiave animalista – l’intenso La pelliccia  rosa, 2019, esempio di profonda 
penetrazione psicologica – e la donna che, in abiti archetipicamente moderni, perde 
la testa, che spicca il volo – pertinente, sulla scia di Lucie-Smith, un riferimento a 
iconografie sacre, dalla Decollazione di San Giovanni Battista a Giuditta e Oloferne 
(laicamente, si può pensare a Maria Antonietta). L’artista conduce un’indagine su 
stereotipi e luoghi comuni legati alle donne, decostruendoli ironicamente, con im-
magini di folgorante semplicità, che vivono nella levità e nella grazia, incarnando 
nella loro freschezza densi spessori di radicale significato. 
Prima ancora che femminista la chiave del lavoro di Gandolfi è una chiave 
di genere. Paola si incarica di istituire un ordine delle madri. Si può parlare 
infatti per questa pittura di ordine matriarcale, un tentativo condotto da po-
chissime – in un Paese che ambiguamente conosce anche tratti di matriarcato. 
Le proposizioni femministe, e di genere, italiane e internazionali sono certo 
molte, tuttavia spesso nate – non esclusivamente – nell’ambito del Concettuale 
o di pratiche post-concettuali e politiche; ultimamente più diffusa una attitudi-
ne a enfatizzare un punto di vista di genere all’interno delle proprie creazioni, 
senza tuttavia farne una questione fondante. L’operazione di Gandolfi è molto 
più radicale e di gran lunga più sottile e originale. Vi si possono accostare solo 
certi tratti di Sophie Calle, impegnata nel tema delle relazioni familiari (cfr. 

18  Edward Lucie-Smith Paola Gandolfi Il Polittico, Roma 2003. 
19  Cfr. tra altri suoi testi soprattutto: Rosi Braidotti Nuovi soggetti nomadi. Transizioni e identità 

postnazionaliste, Luca Sossella Editore, Roma 2002.
20  Marco Lodoli Una città dipinta in Corsia di sorpasso, catalogo della mostra, Galleria A.A.M. 

Architettura Arte Moderna, Palazzo Brancaccio, Roma, 2005.
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Prenez – soin de vous e Pa pu saisir la mort, lavoro dedicato alla madre, affrontato 
a Venezia – in un dittico del distacco – poi in molte tappe fino a MAdRE al Ca-
stello di Rivoli21) o le operazioni di Cindy Sherman; in misura minore alcune 
performance di Marina Abramović. Più pertinente può essere la denuncia di Kara 
Walker o quella di Tomaso Binga22, sulla quale, insieme ad altre esperienze, si 
stanno tardivamente accendendo i riflettori della storicizzazione. Ancora in Ita-
lia, apparentabile mi sembra la produzione pittorica, di spessore anche teorico, 
condotta negli anni Zero da  Laurence Ursulet, partita da una riflessione sul 
tema deleuziano della deterritorializzazione – nella stessa genealogia accademi-
ca pure Rosi Braidotti, che incrociò quella lezione con le riflessioni di Foucault.  
Affinità anche stilistiche invece con  il neosurrealismo graffiante di Giovanna 
Picciau. Se Abramović in fondo potrebbe affrontare temi simili in chiave misti-
ca o epica, Sherman sul piano antropologico e sociale, Walker in serrata critica 
della ragione postcoloniale, parafrasando Spivak, e Ursulet su un piano filosofico, 
Gandolfi affronta una riscrittura dei canoni all’interno di un linguaggio figura-
tivo ricco e denso. Operazione difficile e spregiudicata poiché la figurazione è 
stata il campo privilegiato della tradizione – ivi compresa l’arte sacra e la stessa 
immagine in senso stretto delle donne. La rappresentazione del corpo (e non 
solo) è profondamente legata a una dittatura dello sguardo maschile –  mentre 
d’altro canto è ardua sfida rifondare immagine, e relativo immaginario, mante-
nendo la stessa lingua e operando all’interno del linguaggio e non al di fuori di 
esso (o con altri linguaggi). 
Riscontri molto stretti si evincono a mio avviso sul piano della filosofia e della let-
teratura, oltre che ovviamente della psicanalisi. In particolare consimile radicalità 
si ritrova in Elena Ferrante, nel suo complessivo itinerario – non solo dunque 
nella celeberrima quadrilogia. L’ordine delle madri è qui infatti assunto con una 
operazione simile: protagoniste le donne, donne immaginarie, che illuminano per 
contrario (ormai siamo abituati) quelle vere, protagonista una esplorazione del sé 
e del mondo che non dimentica la sua specificità e non si sente (più) obbligata ad 
aderire agli schemi eterodiretti. In altri tempi e ad altro proposito Carla Lonzi, 
non a caso riferimento importante anche nel romanzo, scriveva: “(...)“Nel carattere 

21  Cfr. Sophie Calle. MadRE, catalogo della mostra a cura di Beatrice Merz, 11 ottobre 2014 
– 15 febbraio 2015, Castello di Rivoli, Rivoli, 2014.

22  Mi permetto di rimandare a quanto scrivevo sulla sua operazione di genere nell’ormai 
lontano 2007 – cfr. B. Pedace Tomaso Binga in Stelle!, catalogo della mostra a cura di Edoardo Di 
Mauro e B. Pedace, giugno 2007 – settembre 2008, itinerante, Archivio Menna/Binga,  Roma; 
Fondazione Cà La Ghironda Modern Art Museum, Zola Predosa, Bologna; Fusion Art Gallery, 
Torino, Roma 2007. 
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implicito delle sue soluzioni (…) rivela il fondamento originario di una condizione fem-
minile (…) costituita dalla disposizione ancestrale a percorrere avanti e indietro il mistero 
esistenziale di essere quell’altro a cui è impossibile riconoscersi nell’immagine che la società 
gli propone. Proprio su questo scarto dal pensiero egemonico e sistematico del mondo poggia 
la condizione liberatrice di chi, amalgamato al tempo, accorda le proprie concrete interro-
gazioni ai ritmi degli avvenimenti e delle cose.”23. Parole che sollevavano il problema 
della condizione femminile come variabile dipendente nell’operazione artistica, in 
un testo che forse è capostipite, non solo in Europa, della critica di genere. In 
quella condizione liberatrice mi pare consapevolmente si ponga, nel suo senso com-
plessivo, la rifondazione di immaginario proposta da Gandolfi. 

Il tema dello spazio è diuturnamente affrontato da Delphine Valli, invitata da 
Paola Gandolfi. 
L’artista solleva acuti interrogativi connessi allo statuto delle discipline e in parti-
colare alla revisione della scultura – alla quale pure spesso si potranno attribuire 
le sue proposizioni, se riteniamo la scultura strumento privilegiato di riflessione e 
creazione umana dello (e nello) spazio. 
L’impronta fortemente disegnativa delle sue opere, del resto, ci propone un lavoro 
che, con rara coerenza, instaura, sempre nell’ambito del tema estetico del rappor-
to tra le arti, uno strettissimo colloquio tra disegno, pittura e scultura (“Dipingono 
o  scolpiscono”24: si ripeteranno le parole fondative di Bruno Toscano).
Si dovrà aggiungere che il disegno è qui anche praticato come medium autonomo, 
mentre il frequente ricorrere di figure geometriche, sia nelle opere a parete sia in 
quelle di più deciso sviluppo tridimensionale, rivela un ambito d’indagine comune, 
affrontato con media differenti, ciascuno dei quali costituisce la fase ulteriore di una 
complessiva e coerente verifica. 
I profili in tondino di ferro o le sagome (sommessamente) colorate o ancora i 
limpidi profili tracciati nei wall drawings disegnano spesso figure geometriche. Tal-
volta il tondino di ferro ritaglia ed evidenzia una porzione di spazio, mentre il suo 
libero disporsi come linea, replicata dall’ombra, istituisce un fertile scarto. E’ un 
trattato sullo spazio, sostanziato dal rimando a un tema che ha sollecitato molte 
riflessioni, dal Novecento ai giorni nostri. Una prima area si individua in senso lato 

23   C. Lonzi Carla Accardi, in Catalogo della XXXII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte 
Venezia, Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”, Venezia 1964, 2 edizione riveduta e corretta.

24  Bruno Toscano Nuove luci sui (dai) Monti Martani in Ateliers dei Monti Martani. Barbarini Di 
Stasio Gallo Gandolfi Kennedy Mirabella Tirelli Verna, da un’idea di Bruno Toscano, catalogo della 
mostra, Stazione di Posta San Gemini, San Gemini, 18 aprile – 17 maggio 2015, Valorizzazione 
del Patrimonio Storico San Gemini, San Gemini 2015.



27
—
26

BIANCA PEDACE

nella non figurazione geometrica dei Trenta in Europa. Sebbene a prima vista meno 
pertinente, rispetto ad altre esperienze, si potrà aggiungere che in qualche misura 
quelle indagini non figurative alludevano – come ma forse meno rispetto al lavoro 
di Valli – alla revisione di un tema tradizionale quale la collocazione dei corpi nello 
spazio. Qui si dovrà correttamente inquadrare il problema nel ripensamento e su-
peramento della prospettiva che, con diverso travaglio, avviene nella prima metà 
del XX secolo. Del resto, al di là delle mediazioni, le figure di Valli sembrano coe-
rentemente mantenere, innovandolo, un rapporto con antichi poliedri – Esisti come 
sei, 2016 – con il lavoro di Piero della Francesca e Luca Pacioli, con la tendenza re-
golarizzante di Paolo Uccello. Basti pensare alla recente esposizione Climax25, con 
reminiscenze delle lance sul terreno della celebre Battaglia di San Romano di Paolo 
Uccello – citazione però mediata dallo studio delle linee direttrici evolute in li-
nee-forza del Futurismo (esperienza la cui nodalità ancora continua a sollecitarci). 
Si evidenziano connessioni anche con un’indagine sullo spazio di marca in parte 
diversa, ma affine per certi spunti sperimentali, di Maurizio Mochetti (richiamato 
ad altro proposito anche nel bel testo di Marco Tonelli, in queste stesse pagine) – 
ovvero, in una linea di ripensamento del Futurismo, a proposizioni di Luca Buvoli, 
il quale apriva il Padiglione Italia della Biennale di Venezia del 2009, dedicato alle 
celebrazioni del centenario futurista. 
Ancora più importante appare la filiazione, forse diretta, con un periodo fondante 
della stretta contemporaneità: con le esperienze del Minimalismo e dell’arte con-
cettuale, in particolare italiana. Tra i numi tutelari del luogo, si dovrà citare l’ispira-
zione a Sol Lewitt, peraltro non a caso presente, con una splendida evocativa opera, 
in una precedente puntata dei nostri Ateliers – ove era in sostanzioso confronto con 
Marco Tirelli. Le opere di Valli sembrano quindi qui proseguire il “romanzo episto-
lare” con Lewitt inaugurato in occasione di Umbria vera*26; d’altra parte alcuni temi 
si possono confrontare, sia pur tra differenze, con il lavoro di Tirelli. 
L’imprevedibilità dei sistemi complessi (2019) sembra comunque dimostrare che la ge-
ometrizzazione non è possibile: esiste, anche, un colore denso. La luce vi trascorre 
lentamente, rimanendovi talvolta intrappolata mentre la forte tendenza disegnati-
va non è tuttavia sopita.
La centralità dello spazio e la focalizzazione sui problemi linguistici, all’interno di 
una scelta non narrativa – non figurativa? – contrappuntano perfettamente le scel-

25  Climax, mostra a cura di Claudio Libero Pisano, AlbumArte, Roma, 21 maggio 2019 – 4 
giugno 2019.

26   Umbria vera*,  catalogo della mostra a cura di B. Pedace, collana Ateliers dei Monti Mar-
tani, 5, Valorizzazione del Patrimonio storico San Gemini, San Gemini 2017.
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te, diverse ma complementari di Paola Gandolfi. Meno evidente, tuttavia si evince 
anche in quest’operazione, rigorosa e sottile, una implicita scelta di genere. A espe-
rienze concettuali italiane, tra le quali si potrebbe citare, in tema umbro, quella di 
Giuliano Giuman, si apparenta anche il tema dell’ombra, su cui qualche anno fa 
si è soffermata anche Lea Vergine in una bella mostra senese. Ci verrà permesso 
ricordare la magistrale trattazione nella personale Shadow-boxing di Robin Kenne-
dy, una delle nostre più recenti stazioni di posta27. Tema cristallinamente affrontato  
verrebbe da dire, in Esisti come sei, 2016. La trasparenza vitrea delimita in illusoria 
continuità il discrimine tra spazio al di qua e al di là del supporto (Fontana- Fontana, 
parafrasando Mochetti...), mentre la superficie è anche contraddetta dal gesso, 
materiale scultoreo. 

Contrappunti 2, 4  Marco Tirelli – Sandro Sanna
Allo spazio della pittura, a una sua indagine, si riferisce anche Marco Tirelli, che 
sullo stesso terreno si confronta, per contrappunto, con Sandro Sanna. 
Le tempere esposte (Senza titolo, 2007; Senza titolo, 2007) pongono subito sul tap-
peto la misura e la raggiunta classicità di questa operazione. L’immagine è costitu-
ita da pochi sintagmi, studiati e disposti in modo coerente. La composizione, quin-
di, sottoposta a un processo di depurazione, è chiara ed essenziale (i due aggettivi 
si motivano a vicenda). Si interviene nell’immagine, operandone una ecologia, 
espungendo tutto ciò che è effimero e contingente, tutto ciò che potrebbe essere 
secondario. Una lontananza dal contingente che, tuttavia, paradossalmente rende 
più acuta la contemporaneità di questa pittura profondamente in atto.
Vi è un ripensamento costante, una verifica continua ma sempre nuova degli stru-
menti della creazione pittorica, del suo alfabeto. Si potrà giustamente parlare, cre-
do, di una costante ricerca sugli elementi. 
La metafora della distillazione, cara all’artista, mi sembra la più calzante. Entra in 
gioco anche il tempo. Assente, apparentemente, dalle sue opere, nelle quali sembra 
quasi assorbito nello spazio, esso tuttavia ricompare nella mobilità sottile e inaffer-
rabile di quelle, per nulla congelate, visioni. 
Ne sono causa motivi propriamente visivi e percettivi: la stesura pulviscolare, le 
rifrazioni molecolari della luce. Il viaggio – veloce – della luce costituisce qui, 
più che altrove, anche metaforicamente il tema e il tempo dell’opera. Allo stesso 
modo percepiamo, nell’esito distillato, la durata e la profondità storica e umana del 
tempo di distillazione trascorso. 
Parche e  fulminanti come teoremi, dunque, le sue opere pretendono tuttavia un 
tempo lungo di fruizione, di elaborazione e meditazione, tempo dal quale proven-

27  Robin Kennedy. Shadow boxing, cit. 
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gono. Invocano quella riflessione lenta, lo studio, etimologicamente, di cui Massi-
mo Cacciari28 parla riguardo al rapporto con la tradizione. 
Vi agisce anche un’idea di pittura come scoperta e conoscenza, il brivido di un’av-
ventura umana che non ha pari, alla quale l’artista si affida con tutto se stesso.
“Io accesi un lume” parafrasando Tommaso Campanella: l’esplorazione della luce è 
anche sottrazione al nulla e al caos. 
L’esperimento avviene entro un campo scientificamente sterilizzato di cui si ri-
portano a costante tutte le possibili contingenze. Vi prevalgono così le coordinate 
cartesiane di una non rigida ortogonalità – contrappuntata dall’empito danzante di 
Sanna. 
“The pictures are drama, the shapes are performers”: scrive Rothko, pittore dirimente, 
alla luce, e in controluce, del quale è utile leggere Tirelli (e viceversa) – con e 
senza il tramite genealogico di Toti Scialoja, che rendeva edotti i suoi allievi sulla 
situazione americana. 
Forte è l’impostazione teatrale, nell’accezione più profonda: il senso dello spazio, 
la selezione degli elementi, l’isolamento da un continuum, un senso eventico che 
non si può tacitare. Nonostante l’assoluta essenzialità (nella composizione, nella 
tavolozza) sentiamo che sta accadendo qualcosa, che ci sta accadendo qualcosa. 
Dall’invisibilità un elemento si separa e ci si offre – non come in una ostensione: è 
una pittura del tutto priva di narcisismo o di autoreferenzialità.
E tuttavia, silenziosamente celebrata dalla luce, ogni cosa diviene numinosa.  
Anche l’ortogonalità e le forme semplificate provengono in parte da Rothko e 
prima ancora da Malevič  sul cui lascito problematico Marco non smette di inter-
rogarsi.
La visione della pittura apre mondi possibili ed esprimibili. Innesca e ci consente di 
esperire con i sensi e nella nostra vita terrena un tempo altro (nella mente di Dio, 
come mi piace pensare, o forse  – qualcuno mi suggerisce – nei giochi di un lonta-
no bambino o forse, come propongono recenti ipotesi filosofiche, nella virtualità 
di un’intelligenza artificiale). 
Nei pochi e scarni elementi della pittura di Tirelli – come già nell’essenzialità di 
Morandi o nel gesto di Fontana – c’è il mondo: le asserzioni e gli interrogativi della 
metafisica, i dubbi dell’epistemologia.
E c’è il rimettere al mondo il mondo con la luce e il colore, che resta segreto, 
celato ma si risolve e dissolve nel suo esito, nel fremito, in una vibrazione di luce. 
Immensa sapienza pittorica impegnata allo stremo nell’opera – ma senza alcun 
compiacimento, aliena da virtuosismo. 
L’individualità si trascende. L’espressione di sé è sostituita da un interrogarsi in-

28  Massimo Cacciari La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo, Einaudi, Torino 2019.

cessante sulle stesse questioni – come i mistici. Eppure questo trascendersi ospita 
entro sé la ricerca su se stesso, prevede, parallela, una inchiesta profondamente 
esistenziale. Gli slanci della luce sono multidirezionali, i processi percettivi che 
governano le sue opere conoscono andirivieni, verso l’infinito e verso l’umano.
La ricerca degli elementi, con cui elenca il mondo, è anche ricerca di una lingua 
universale, che supera ogni tentazione identitaria. Il tema di fondo è la condizione 
e la sorte umana, che, universalmente, tutti ci riguarda.
Un’operazione di chiarificazione che è anche lotta all’evidenza, per far emergere 
più complessive o sottese evidenze – “io nella faccia visibile della luna vedo il racconto 
della sua parte invisibile”29.
Gli oggetti restano immersi in uno spazio in cui levitano, sidereo e metafisico. 

Il problema dello spazio è al centro anche dell’intervento di Sandro Sanna, invi-
tato da Marco Tirelli.
Affine, d’acchito, a una non figurazione novecentesca, di cui si incarica di prosegui-
re la tradizione, il pittore sembra in particolare riflettere su una linea non figurativa 
per certi versi peculiarmente italiana. Si osserverà ad esempio una vicinanza, forse 
genealogicamente quasi una filiazione, da certe movenze di Dorazio, al quale lo 
assimila l’attento studio percettivo dell’orientamento delle forme nella virtualità 
del quadro e il senso luminoso del colore. 
Si osserverà tuttavia un esito più fantastico in cui la libertà della creazione si estrin-
seca in traiettorie di imprevedibile direzione (Sembiante D, 2018). Importante è 
il gioco del colore, tessuto con sapientissime variazioni di nuances – pertinente il 
confronto espositivo imbastito qualche anno fa con Giacomo Balla30, che del resto 
vi basò le origini della non figurazione europea. Sanna si appropria quindi in modo 
molto personale di una lezione futurista dalla quale in particolare sembra derivare 
un senso veloce di moto, che qui giunge a volte all’empito cosmico, espresso in un 
flusso – cito l’espressione di Monferini31– che ha sapore sia di natura sia metafisico. 
Non è estraneo in questo moto, sottilmente trapunto e rutilante di luci, un che di 
festoso, evidente appunto in una immersione nei vapori cromatici (Sembiante D, 

29  Cfr. Bartolomeo Pietromarchi Distillare fino all’essenza. Una conversazione con Marco Tirelli, 
30  Dinamismo, spazio, luce nera. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Roberto Almagno, Sandro Sanna, 

catalogo della mostra a cura di L. Canova, 23 marzo – 24 aprile 2009, L’aratro, archivio delle 
arti elettroniche – laboratorio per l’arte contemporanea dell’Università degli Studi del Molise, 
Silvana, Milano 2011.

31  Augusta Monferini Sandro Sanna – Roberto Almagno. La luce oscura della materia, catalogo 
della mostra a cura di Lorenzo Canova, 19 maggio – 8 luglio  2012,  Museo Carlo Bilotti, Aran-
cera di Villa Borghese Roma Primamusa, Roma 2012.
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STAZIONE DI POSTA SAN GEMINI
21 settembre – 13 ottobre 2019

G I A N N I  D E S S Ì  A N D R E A  A Q U I L A N T I

P A O L A  G A N D O L F I  D E L P H I N E  V A L L I

R O B I N  K E N N E D Y   M A T T E O  M O N T A N I

M A R C O  T I R E L L I  S A N D R O  S A N N A

C O N T R A P P U N T I , 22018) ma anche nella sarabanda di forme, in una fantasmagoria di fili dorati, visi-
vamente giubilanti, sapientemente alternati a neri misteriosi (Vertumno E, 2018). 
Si celebra forse il volgere continuo e ciclico del tempo, dell’ora e della stagione, 
in un vento che incessantemente volge e trasforma. All’idea di ciclicità sembrano 
riportare anche i moti rotanti evidenti in entrambe le opere. Lampante dunque il 
senso del contrappunto: i simili temi dello spazio, della luce e delle forme semplifi-
cate, qui in particolare prevalentemente geometriche e archetipiche, sono affron-
tati in modo diametrale dai due artisti. Nella pittura di Sanna lo “spazio del divenire” 
(come scrive Meneghelli32), più di Vertumno che di Eraclito, si potrebbe aggiunge-
re; nella pittura di Tirelli forse uno spazio a prescindere dal suo divenire – o for-
se un possibile divenire dello spazio. Le allusioni antiche, sacre e antropologiche, 
dell’opera di Sanna sono evidenti ma riassorbite con levità in un linguaggio di rara 
flagranza. Il tempo a cui rimandano è, insieme, naturale e metafisico. Significativo 
nel contrappunto anche il campo di massima tangenza: l’attenzione e il trattamento, 
centrali nel modus operandi e nella poetica di entrambi, alla condizione pulviscolare 
della luce a una sua tessitura fino alla dimensione minima della percettibilità, e al 
di sotto della sua soglia, una tessitura costante e paziente, di tempo e spazio, tra 
l’infinitesimale e l’infinito.

32  Luigi Meneghelli in  Sandro Sanna “Bisanzio”, catalogo della mostra, Galleria Giulia, Roma 
1994.
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Gianni Dessì è nato a Roma nel 1955 dove vive e lavora. La sua lunga attività lo ha portato a 
esporre in musei pubblici e privati, gallerie e importanti rassegne internazionali (biennale di 
Parigi, biennale di Sau Paulo, biennale di Venezia, Museum of Modern Art New York, Moca 
La Jolla, Museum of Contemporary Art Tokyo, Galleria Comunale di Trento, Mart Rovereto, 
Macro Roma, Parkgreen Museum Beijng, Singapore). Importanti le sue collaborazioni teatrali 
nella scena sperimentale romana degli anni settanta (la Gaja Scienza, Simone Carella) poi 
nella realizzazione di scenografie per Parsifal di R.Wagner (Abbado/Stein) Festspielhaus 
Salisburgo, Edimburgo; Il Cordovano di G. Petrassi ( M.Panni/ S.Vizioli) Teatro dell’Opera 
di Roma; Il Castello del duca Barbablù di Bela Bartok (D.Harding/ P.Stein) Teatro La Scala, 
Milano, Amsterdam; Il Cielo sulla Terra di S.Scodanibbio (S.Scodanibbio,G.Agamben,G.Dessì)
Stoccarda, Tolentino; Il Suono Giallo W. Kandinskij /A.Solbiati ( Solbiati/Ripa di Meana)  
Teatro Comunale di Bologna.

GIANNI DESSÌ
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ANDREA AQUILANTI

Andrea Aquilanti nasce nel 1960 a Roma dove vive e lavora.
Si segnalano alcune tra le più recenti opere pubbliche, mostre personali e collettive. Nel 2019 realizza 
l’installazione permanente La Scala Santa. Le mura e le porte, a Viterbo nel passaggio pedonale di Via 
Marconi, opera pubblica prodotta nell’ambito del progetto “Viandante”, promosso dall’Accademia di San 
Luca e vincitore del bando “Arte sui cammini” della Regione Lazio. Nello stesso anno presenta a Formia 
le video-installazioni Vedute dalle Torri di Castellone e Mola, a cura di Marianna Fazzi, un progetto 
dell’Associazione Seminaria Sogninterra in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune 
di Formia. Nel 2016 tiene la mostra personale Quelli che vengono, quelli che vanno, a cura di Marco 
Bazzini, presso lo Spazioborgogno|Artecontemporanea di Milano e Doppio Movimento, a cura di Lucilla 
Meloni, nell’ex Ospedale San Giacomo di Carrara, in occasione della “Carrara Marble weeks”, progetto 
realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara e il Comune di Carrara. 
Nel 2015 partecipa alla 56a Biennale di Venezia, Codice Italia, Padiglione Italia, a  cura di Vincenzo 
Trione. Nel 2013 è presente alla mostra Post Classici, La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea 
italiana, curata da Vincenzo Trione, presso il Foro Romano Palatino a Roma e alla mostra Ritratto di una 
città #2. Arte a Roma 1960-2001 al Macro-Museo d’arte contemporanea di Roma. Nel 2012 realizza 
la video-installazione Versŭs, a cura di Silvia Marsano, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto 
a Roma e partecipa a Future and Reality, 5° Beijing International Art Biennale, presso il National 
Art Museum of China di Pechino. Nel 2011, a via Margutta a Roma, realizza la video-installazione 
Ultimo giro di giostra, nell’ambito della manifestazione “Roma si mette in luce”. Nel 2010 allestisce la 
mostra personale La stanza, presso la Galleria Ciocca Arte Contemporanea a Milano, e partecipa alla 
collettiva Contemporary energy. Italian Attitudes. Premio Terna 02 and Utopia IGAV in Shanghai with 28 
artists, presso Shanghai Urban Planning Exhibition Center (SUPEC).
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CHINA SUITE (SCULTURA D’ACQUA)

2016,  pigmento e acqua su carta cinese, cm 135 x 68
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CHINA SUITE (SCULTURA D’ACQUA)

2016,  pigmento e acqua su carta cinese, cm 135 x 68
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SAN PIETRO  

2019, disegno su cartone, cm 75 x 70

ANDREA AQUILANTI
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CASA D’AMELIA  

2019, tecnica mista su pet trasparente, cm 40 x 90

ANDREA AQUILANTI
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Ho creato universi fantastici e metafisici per meglio meditare sui paradossi e i misteri 
dell’esistenza umana.
Jorge Luis Borges

Delphine Valli (Champigny/Marne, Francia, 1972) vive e lavora tra la Francia e l’Italia, a 
Roma, dove si è diplomata all’Accademia di Belle Arti in Scultura nel 2002. La sua ricerca 
artistica nasce dalla fascinazione provata nell’osservare lo spazio circostante e dal desiderio 
di interrogare la natura enigmatica del reale e l’apparente immutabilità delle cose. Esplora 
le tensioni che si creano tra l’intervento artistico e lo spazio, coinvolgendolo come elemento 
plastico.
Ha esposto il suo lavoro in gallerie e spazi privati, pubblici e istituzionali tra i quali AlbumArte, 
Roma; Institut Français Centre Saint-Louis, Roma; Digital District, Paris; Suzhou Jade Carving 
Art Museum, Suzhou, Cina; Palazzo Ducale, Gubbio, XXVI° Biennale di Scultura; Maranola, 
Festival Biennale di Arte Ambientale; CIAC, Genazzano; Galleria Nazionale dell’Umbria, 
Perugia; Tese di San Cristoforo, Arsenale, Venezia; Ex Elettrofonica, Roma; MuseoLaboratorio, 
Città Sant’Angelo; Ninni Esposito arte contemporanea, Bari; Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.
Insegna Tecniche Performative per le Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Roma e Disegno 
per la Grafica per il Master ArtLab (Università diTorVergata | Accademia di Belle Arti, Roma).

1981 gall. La Tartaruga “Bulzatti, Gandolfi, Ligas”, Roma; 1985 Hirshorn Museum , “A new 
Romanticism” Washington DC, U.S.A; 1986 XI Quadriennale, palazzo dei Congressi; Roma 1991 
gall. Philippe Daverio, “sogni romani“ mostra personale, Milano 1991; Palazzo dei Congressi “Trenta 
anni di avanguardie Romane“ Roma; 1995 XLVI Biennale di Venezia, sala personale, Padiglione Italia, 
Venezia; 1995 Palazzo Brancaccio, gall. AAM Architettura Arte Moderna, mostra personale, Roma; 
1996 gall. Monique Knowlton Paola Gandolfi, mostra personale, New York; 1996 XII Quadriennale, 
ultime generazioni, Palazzo delle esposizioni, Roma; 2001; Museum voor Moderne Kunst Between 
Erth and Heaven, Oostenda, Belgium; 2003 60° Mostra internazionale d’Arte cinematografica, 
Biennale di Venezia, sez. Nuovi Territori, Venezia; 2005 II° Beijigin internazional art Biennale Beijigin 
China; 2005 Kunsthalle Goppinger, Premio Fabbri, actuelle posizionen Italienish, Kunst Goppingen, 
Germania; 2008 Ministero Palazzo della cultura, mostra personale, (sponsor ENEL) Bratislava Slovak 
Republic; 2008 gall. Elisabeth Michitish, “Esplorazioni ostinate“ mostra personale, Vienna, Austria; 
2008 gall. MITOBCN mostra personale Barcellona, Spagna; 2009 gall. L’Attico “Hard Art“ Roma; 
2011. Ha vinto il premio del MIBAC, con il progetto per il cortometraggio “CIAO BELLA“ ottenendo il 
finanziamento per interesse Culturale Nazionale; 2012 MACRO “Digital Life“ Roma Europa Festival, 
Roma; 2013 MACRO “Immagine mutante“ film sperimentali e cortometraggi d’Artista Roma; 2014 
50° Festival del cinema di Pesaro”Il Mouse e la Matita“ Pesaro; 2015  MACRO - L’altra metà del cielo, 
Roma; 2016 Festival del cinema di Torino, Corti in concorso, Torino; 2016 Festival del cinema, Terra 
di cinema, Parigi; 2017 MAXXI, Storie del film di artista, Roma; 2018, gall. Musia, mostra personale, 
Roma; 2019, gall. AlbumArte, mostra personale, Roma; 2019, museo civico, sala delle pietre, doppia 
personale con Stefano di Stasio, Todi.
Atelier in San Gregorio di Ocenelli (Spoleto) dal 2009.
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PAOLA GANDOLFI DELPHINE VALLI
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LA PELLICCIA ROSA

2019, olio su tela, cm 45 x 35

PAOLA GANDOLFI



47
—
46

HO PERSO LA TESTA PER TE

2019, olio su tela, cm 45 x 35

PAOLA GANDOLFI
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L’IMPREVEDIBILITÀ DEI SISTEMI COMPLESSI

2019, oil stick e inchiostro calcografico su cartoncino, cm 48 x 62

DELPHINE VALLI
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ESISTI COME SEI

2016, gesso su vetro, cm 40 x 32

DELPHINE VALLI
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Matteo Montani (Roma, 1972).
Dopo aver frequentato le Accademie di Belle Arti di Urbino e Roma, Matteo Montani comincia ad esporre 
il suo lavoro nel 2000 in una collettiva allo Studio Casoli di Milano. Sempre nel 2000 rappresenta l’Italia 
a Sarajevo nell’ambito della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. E’ del 2001 la 
vittoria del Premio Suzzara, invitato sempre dallo Studio Casoli di Milano. Nel 2003 tiene la sua prima 
personale alla Galleria Valentina Bonomo a Roma, seguita nel 2005 dalla personale nella storica galleria 
di Marilena Bonomo a Bari. Due anni dopo comincerà un duraturo sodalizio con Fabio Sargentini, 
concretizzato da due mostre personali (2007, 2017) e numerose mostre collettive alla galleria l’Attico di 
Roma. Nel 2008 è invitato alla Quadriennale di Roma e tra il 2008 e il 2010 è finalista in diversi premi 
nazionali: Premio Cairo, Talent Prize, Premio Terna e Premio Lissone. Sempre il 2008 lo vede protagonista 
della prima mostra personale in un Museo, il MAR di Ravenna. In seguito comincia ad esporre il suo 
lavoro all’estero: alla casa Italiana Zerilli Marimò a New York, alla Kalfayan Galleries di Atene e nel 
2011 al Muaeum Am Dom di Wuerzburg in Germania, città nella quale la cattedrale ospita da quell’anno 
una sua grande opera permanente. Nel 2014 la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma acquisisce una sua opera a seguito della mostra personale al Museo Andersen. In questi anni 
espone regolarmente il suo lavoro in diverse gallerie tra le quali Otto Gallery di Bologna (2010 e 2013), 
Paci a Brescia, Luca Tommasi a Milano (2014 e 2016). Nel 2016 torna a New York con la personale 
Once Upon a Time life, again alla Elkon Gallery. Nel 2017 espone una grande scultura nel Vestibolo 
superiore della Reggia di Caserta in concomitanza con la personale Unfolding alla galleria Nicola 
Pedana e lo stesso anno vince il Premio Michetti. Il 2019 lo vede tornare con una mostra personale alla 
galleria Valentina Bonomo, un progetto site-specific al Museo Riso di Palermo e la partecipazione alla 
grande mostra sull’arte italiana al Serlachius Museum in Finlandia.

Robin Kennedy è nata a Coyoacàn, nel Distretto Federale del Messico.
Ha frequentato la “North Carolina School of the Performing Arts”, prima come liceo artistico, e 
dopo, al nostro livello Accademico, studiando sia scenografia che costumistica.
Ha lavorato in seguito a Cinecittà e alla Vides come apprendista con Sante Barelli, rinomato 
maestro della scenotecnica da Fellini a Terry Gilliam e nel 1985 con Gabriella Pescucci, 
vincitrice premio Oscar.
Ha avuto poi la posizione di capo scenotecnica al Washington Opera dal 1983 al 1989 con 
sede al Kennedy Center.
Ha lasciato il teatro nel 1990 per dedicarsi alla scultura nel suo studio nelle Campagne Arnolfe, 
sud ovest di Spoleto, dove mantiene il suo studio principale.
Dal 2003 al 2015 ha mantenuto anche uno studio a NYC, a Brooklyn nel quartiere di Red Hook. 
Ha lavorato con gallerie e musei negli Usa, in Francia, Italia, Svizzera e Messico.
Ha un’opera permanente nel Geraldine Stutz Garden sul tetto del Fisher Building del Brooklyn 
Academy of the Arts.
In Umbria fa parte della collezione permanente del Palazzo Collicola Arti Visive con una scultura 
del 1994, voluta dall’allora direttore, Giovanni Carandente, “Nereide” in bronzo. È suo il 
monumento in bronzo al coreografo Jerome Robbins in permanenza alla  “Terrazza Robbins” del 
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.
Nell’estate del 2017 ha realizzato, insieme a Marco Tirelli, le mostre ufficiali per il Festival di 
Todi nella Sala Affrescata – Museo Civico di Todi, rivisitando la storia di Plutone e Persefone nel 
suo “Bride of Pluto”.
Per la stagione invernale del 2018/19, Kennedy ha proseguito rovesciando nella mitologia greca, ed 
ha realizzato una seria scultorea policroma in caricatura di alcune muse e Dei per la Intragallery di 
Napoli, a cura di Pia Candinas.
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ROBIN KENNEDY MATTEO MONTANI
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DEFONTES 

2019, pastello su carta, cm 90 x 64

ROBIN H. KENNEDY
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AT THE PORTRAIT GALLERY 

1992-2019, grafite su carta, creta cruda e lamiera di acciaio
disegno cm 34 x 23; mensola 30 x 42 x 2; scultura cm 16 x 3 x 8

ROBIN H. KENNEDY
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HIMN 1

2017, olio e polveri di bronzo emulsionate 
su tela montata su carta abrasiva, cm 144 x 100

MATTEO MONTANI
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MATTEO MONTANI

HIMN 3

2017, olio e polveri di bronzo emulsionate 
su tela montata su carta abrasiva, cm 144 x 100
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Sandro Sanna nasce a Macomer, in Sardegna nel 1950, vive a Roma. Tra le numerose  esposizioni in Italia e 
all’estero si segnalano: la X Quadriennale d’Arte di Roma del 1975, la Biennale d’Arte Città di Milano nel 1989 
e nel 1993; il Premio Marche nel 1990; nel 1987 e 1990 personale nella Galleria Giulia di Roma con La luce 
formante. Nel ’97 è invitato a l’Arte a Roma, ove riceve il premio acquisto della Galleria Comunale d’Arte Moderna. 
Nel 1998 la personale presso il Museo Laboratorio, Università la Sapienza di Roma. Nel 2000 ampia personale 
presso il Palazzo De Riso Gagliardi, Vibo Valentia; nel 2001, 8a Biennale Internazionale del Cairo e nella Galleria 
Comunale d’Arte di Ciampino (Rm) propone l’installazione Cosmogonia 2001 (attualmente di proprietà della Galleria 
Nazionale di Roma). Nel 2003, su incarico di ACEA e Comune di Roma, realizza per la Piazza Re di Roma l’opera 
in acciaio e luci “Meteora”. È del 2004 l’antologica presso il Museo Nazionale d’Arte della Romania, Palazzo 
Reale, Bucarest e nel Museo Nazionale d’Arte della Moldova a Chisinau. Nel 2005 partecipa all’Esposizione 
Universale di Aichi, è presente negli Stati Uniti con una personale a cura del MAE, nelle città di Los Angeles, San 
Francisco, Chicago e Washington. Nel 2006 in Cina, a Pechino e Shanghai, partecipa a “Natura e Metamorfosi” 
e successivamente a Lights On presso la Galleria Artiscope di  Brussells. È presente nel 2008 alla rassegna “Mito 
e Velocità”, Scuderie del Cremlino, Mosca. Nel 2010 riceve dall’Accademia dei Lincei il Premio Leonardo Paterna 
Baldizzi per la scultura. Nel 2011 partecipa a Percorsi riscoperti dell’arte italiana nella VAF- Stiftung 1947-2010 
presso il MART di Rovereto, a Il Palazzo della Farnesina e le sue collezioni, Museo dell’Ara Pacis in Roma e alla 54ª 
Biennale di Venezia. Nel 2012 La Luce Oscura della Materia, doppia personale, Sandro Sanna – Roberto Almagno, 
Museo Carlo Bilotti, Roma; personale presso la Galleria Pièce Unique di Beirut, Libano. Nel 2013 Universi Vibranti, 
personale, Arte Cortina di Milano. 2015 aMare, personale, Tralevolte, Roma. Nel 2017 “A geometria da natureza” 
personale presso l’IIC di Lisbona; partecipa a Il Cammino delle Certose, Certosa di San Lorenzo, Padula (SA). È del 
2018 la mostra La luce diversa, Catania, Palmieri, Sanna, a cura di Anna Imponente, Mattatoio Testaccio, Roma.  
2019, La Collezione Farnesina in India, India Art Fair 2019 New Delhi, Calcutta e Mumbai. Opere dell’artista sono 
presenti in collezioni pubbliche e private, tra le quali si ricordano: la Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma, il 
MACRO,  la Collezione permanente della Farnesina e Palazzetto Venezia in Roma.

Marco Tirelli nasce nel 1956 a Roma, dove vive e lavora. Comincia a esporre già nella 
seconda metà degli anni Settanta, e si segnala la sua prima partecipazione alla Biennale 
di Venezia nel 1982, con una sala personale. Seguono numerose mostre personali in Italia 
e all’estero, e partecipazioni alle Biennali internazionali tra cui la XIII Biennale de Paris nel 
1986, la Biennale di Sydney e Biennale di Venezia nel 1990 e quella di San Paolo nel 1991; 
e mostre collettive, tra le quali quelle che si tengono presso la Galleria Comunale d’Arte 
Moderna di Bologna, il Castello Colonna di Genazzano, e due edizioni della Quadriennale di 
Roma nel 1986 e nel 1996. Gli anni Novanta si aprono con la mostra all’American Academy 
di Roma, che pone in dialogo una serie di disegni di Tirelli con alcuni Wall Drawing di Sol 
LeWitt. Nel 1990 la Galleria Civica di Modena dedica una mostra al disegno di Tirelli, e nel 
1992 una personale. Nel 2002 si tiene all’Institut Mathildenhoehe di Darmstadt un’importante 
mostra antologica dal titolo “Das Universum der Geometrie”, presentata l’anno successivo alla 
Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Le sue opere fanno parte di numerose collezioni di musei 
internazionali, ove ha anche esposto. Tra le mostre personali più recenti ricordiamo: Museo 
di Palazzo Fortuny, Venezia (2010); Base Gallery, Tokyo (2011); MACRO Testaccio, Roma 
(2012); Memories (con Patti Smith)  Auditorium Parco della Musica, Roma (2013); Immaginario, 
Istituto Nazionale per la Grafica – Palazzo Poli, Roma (2013); LV Biennale di  Venezia, sala 
personale presso il Padiglione Italia Vice Versa; Osservatorio, Fondazione Pescheria Centro Arti 
Visive, Pesaro, (2014); Axel Vervoordt Gallery, Anversa, (2015).
Atelier in Loc. Fogliano (Spoleto) dal 1990.
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MARCO TIRELLI SANDRO SANNA



65
—
64

SENZA TITOLO

2007, tempera su carta, cm 80 x 60

MARCO TIRELLI
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SENZA TITOLO

2007, carbone e tempera su carta, cm 80 x 60

MARCO TIRELLI
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SEMBIANTE D

2018, tecnica mista su tela, cm 100 x 100

SANDRO SANNA
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SANDRO SANNA

VERTUMNO E

2018, tecnica mista su tela, cm 100 x 100



Mostre precedenti degli Ateliers dei Monti Martani

2014
Bruno Toscano
Acquarelli 2013-2014
a cura di Mino Valeri

BRUNO TOSCANO
acquarelli 2013-2014

stazione di posta san gemini
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Marina, 2014,  mm.143x100

2017
Umbria Vera
a cura di Bianca Pedace

2019
Contrappunti, 1
a cura di Bianca Pedace

stazione di posta san gemini
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Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte. È autrice di monografie e di saggi in cataloghi 
e riviste ed è attiva come curatrice indipendente. 
Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia.

U M B R I A  V E R A*

B a r B a r i n i ,  t U l l i  –  d i  s t a s i o ,  C o l a z z o

g a n d o l F i ,  p a l m i e r i  –  K e n n e d Y,  l a p l a n t e

m i r a B e l l a ,  s a V i n i o  –  t i r e l l i ,  l e W i t t

V e r n a ,  p e i l l   –  a t e l i e r s ,  m a r i g n o l i

* “Umbria Vera” è il titolo di un’opera di alberto Burri del 1952.
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Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte. È autrice di monografi e e di saggi in cataloghi 
e riviste ed è attiva come curatrice indipendente. 
Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia.

l a U r a  B a r B a r i n i  F a r i B a  K a r i m i

s t e F a n o  d i  s t a s i o  P e t e r  F l a C C U s

C e s a r e  m i r a B e l l a  m i r i a m  m o n t a n i

C l a U d i o  V e r n a  m a t t e o  F a t o
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C O N T R A P P U N T I , 1

2018
Bruno Toscano
Acquarelli 2015-2018
a cura di Bianca Pedace

BRUNO TOSCANO
acquarelli 2015-2018

stazione di posta san gemini
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Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte. È autrice di monografie e di saggi in cataloghi 
e riviste ed è attiva come curatrice indipendente. 
Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia.

Sud, 2017, cm 26,2 x 18,6

2015
“Pittura, soltanto pittura”
Omaggio a Luigi Boille
a cura di Claudio Verna

stazione di posta san gemini La ruota del futuro, 2010, olio su legno, cm 25 x 25
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“Pittura, soltanto Pittura” 
omaggio a luigi Boille

2016
Stefano Di Stasio
Il Vesuvio quotidiano
a cura di Guglielmo Gigliotti
e Bianca Pedace

stazione di posta san gemini
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Con la casa (particolare), 2016
gouache su carta, 65 x 50 cm

Guglielmo Gigliotti, nato a Roma nel 1967, è laureato in 
Storia dell’arte contemporanea presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, critico d’arte, è docente di ruolo di 
Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, è redattore de “Il Giornale dell’arte”, 
ha curato numerose mostre per gallerie private e musei . 
Ha pubblicato saggi per Electa, De Luca Editori e Carte 
Segrete. È curatore, assieme ad Alberto Dambruoso dei 
«Martedì Critici», ospitati da MAXXI, Macro, Madre, 
Museo Pecci, Quadriennale. È vice-direttore della rivista 
“Zeusi – Linguaggi contemporanei di sempre”.

Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia dell’Arte. 
E’ autrice di monografie e di saggi in cataloghi e riviste ed 
è attiva come curatrice indipendente. Docente di Estetica 
presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia.

STEFANO DI STASIO
iL VeSUVio QUotiDiaNo
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2015
Ateliers dei Monti Martani
da un’idea di Bruno Toscano
a cura di Bruno Toscano

stazione di posta san gemini
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ateliers dei monti martani

b a r b a r i n i   d i  s t a s i o   g a l l o   g a n d o l f i

k e n n e d y   m i r a b e l l a   t i r e l l i   v e r n a

2016
Cesare Mirabella
Camera Ottica
a cura di Fabio Marcelli
e Michela Morelli

stazione di posta san gemini
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Infinitamente pittura  (Paesaggio), (particolare), 2016
Pastello su carta incollata su pannello di legno, 
43 x 35 cm

cesare mirabella
camera ottica

at e l i e r s  d e i  m o n t i  m a r ta n i  1

2017
Laura Barbarini
La natura del colore
a cura di Bianca Pedace

2018
Robin Kennedy
Shadow boxing
a cura di Bianca Pedace

stazione di posta san gemini
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Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte. È autrice di monografie e di saggi in cataloghi 
e riviste ed è attiva come curatrice indipendente. 
Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia.

LAURA BARBARINI
la natUra del Colore
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Verso sera (particolare), 2017
olio su tela, 50 x 40 cm
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Bianca Pedace, critico e dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte. È autrice di monografi e e di saggi in cataloghi 
e riviste ed è attiva come curatrice indipendente. 
Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia.
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Shadow Boxing Green 3 (particolare), 2010
carboncino su carta preparata con tempera, 90 x 60 cm

ROBIN KENNEDY
SHADOW BOXING

STAZIONE DI POSTA SAN GEMINI
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“Siamo una piccola Associazione - è vero - ma abbiamo realizzato 
molti progetti in questi 26 anni di attività (1993-2019) 
e cerchiamo di aggiungere ancora nostri nuovi interventi 

a favore del patrimonio culturale cittadino, 
che è parte integrante del grande patrimonio artistico dell’Italia”.

Leda Cardillo Violati

I RESTAURI 2019-2020
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L’intervento rappresenta il 15° restauro portato a compimento dalla nostra Asso-
ciazione nei suoi 26 anni di attività (1993 - 2019), sotto l’alta sorveglianza della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Anche questo re-
stauro è corredato da una scheda tecnica con note di restauro.

Grazie all’International Institute for 
Restoration and Preservation Studies 
– diretto da Max Cardillo e Nikolas 
Vakalis – con il suo programma di 
studio e ricerca “San Gemini Preser-
vation Studies” SGPS,  attivo da 20 
anni (1999-2019), il centro storico 
di San Gemini pullula durante i mesi 
estivi di allievi e studenti universitari 
di varie nazionalità che partecipano 
ai corsi di conservazione, restauro 
e pittura unitamente ai vincitori di 
borse di studio, con i quali l’Associazione realizza programmi mirati alla cura della 
bellezza di San Gemini.

Il lavoro è stato eseguito passo dopo passo ed a più riprese in sei lotti consecutivi 
di intervento, su un paramento murario esterno che, in una superficie di circa 95 
mq ‘condensa’ una discreta varietà di caratteri: blocchi in pietrame più piccoli e di 
forma irregolare nella parte alta; blocchi lapidei di riuso, in travertino, pietra spon-
ga, calcare bianco o rosa nella parte sottostante; laterizio per piccole sostituzioni 
e per tamponature; decorazioni a bassorilievo costituenti un architrave ed anche 
superfici intonacate.

La specificità di ogni elemento ha pertanto richiesto 
trattamenti e accorgimenti differenziati, che sono 
stati eseguiti di volta in volta, anche da mani diverse, 
ma tra di loro coordinate, sempre nell’intento co-
mune di un risultato degno della nobiltà del luogo 
e tale da rispettare le caratteristiche e le memorie 
dell’edificio.

Hanno partecipato al restauro un totale di circa sessanta studenti provenienti da 
tutto il mondo e da diverse Università nell’ambito del corso di restauro delle 
superfici lapidee svoltosi annualmente.

Tratto dalla presentazione del restauro conservativo della facciata in data 12 luglio 2019.

Il restauro conservativo della Facciata della Chiesa di S. Maria de Incertis (S. Carlo),  
che affaccia lungo la via Casventino con esposizione verso nord-ovest, su progetto 
e direzione tecnica di Nikolas Vakalis, è stato promosso dalla Associazione Valoriz-
zazione del Patrimonio Storico San Gemini con la collaborazione dell’International 
Institute for Restoration and Preservation Studies (IIRPS) di New York, nell’ambito 
dei cantieri didattici del programma “San Gemini Preservation Studies” dal 2014 al 
2019 e realizzato anche con un contributo iniziale della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Terni e Narni alla quale va un nostro ringraziamento. 

S. MARIA
DE INCERTIS

SEC. XIII-XV



“Adotta un concio”

I N T E R N A T I O N A L  I N S T I T U T E 
F O R  R E S T O R A T I O N  A N D 
P R E S E R V A T I O N  S T U D I E S  
( I I R P S ,  N Y C )

D I O C E S I  D I
T E R N I - N A R N I - A M E L I A

Parrocchia SS. Gemine
e Giovanni Battista, San Gemini

Con il patrocinio di
In collaborazione con

CHIESA DI 
SAN FRANCESCO
(sec. XIII)

Promosso dalla
Associazione Valorizzazione 
del Patrimonio Storico San Gemini Onlus

Con il tuo contributo realizzeremo il restauro

L’opera di restauro inizierà nel 2020 e verrà portata a compimento con un programma pluriennale. 

Il costo complessivo è contenuto grazie  all’IIRPS che organizza annualmente i corsi di restauro delle superfici 
lapidee nell’ ambito dei cantieri didattici ai quali partecipano anche gli studenti assegnatari delle borse di 
studio da parte dell’Associazione. 

PARTECIPA ANCHE TU DIRETTAMENTE “ADOTTANDO UN CONCIO” CON UNA QUOTA MINIMA DI 15 €

Visita il sito www.sangeminiarte.it, che contiene una pagina dedicata al progetto.

Bonifico bancario:
IBAN: IT51 D030 6909 6061 0000 0067 442
Codice Bic Swift: BCITITMM

Versamento in contanti*
rivolgersi a:
Calzature Camilli, via Roma
 

Link diretto dal sito: 
www.sangeminiarte.itDona ora

Progetto per il restauro conservativo della facciata della

Causale: Contributo liberale pro-restauro conservativo facciata Chiesa di S. Francesco + (nome e cognome) + (indirizzo)
Intestatario: Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini Onlus

*Si specifica che la donazione è deducibile dal reddito se  effettuata tramite banca.

C O M U N E 
D I  S A N  G E M I N I

Il prossimo obiettivo è il restauro della Facciata della Chiesa 
di S. Francesco, con l’affresco di Tullo Bertozzi nella lunetta, 
per il quale abbiamo lanciato l’operazione di fundraising
 per la raccolta fondi sia online che offline, denominando 
l’iniziativa “Adotta un concio”.
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