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A OCCHI CHIUSI
Con gli occhi dell’incanto, ho percorso le tappe del nomadismo linguistico dell’arte -
questa è l’ottava edizione -, la testimonianza dei rapporti costruiti nel tempo sul territorio
italiano.
A occhi chiusi perché è stato come suonare bendata una tastiera ben temperata, di un
clavicembalo su cui combinazioni infinite del linguaggio creativo si interrogano con gli
strumenti della seduzione del sentire, dell’osservare la bellezza del rischio nell’atto della
decisione nel traguardare la realtà... di sbieco, di striscio...con lo strabismo del doppio
filo della vita tra le valenze polisemiche della percezione.
Così oggi, la necessità di continuare con la speranza che il tessuto relazionale della
comunità divenga ad ogni titolo “Valle di Comino” centro per la cultura e luogo con
vocazione di ricerca e di esplorazione, osservatorio culturale
europeo, quindi stanza aperta ad ogni proposta.

PRESENTAZIONE
Nell’idea del viaggio, dell’itineranza appunto, il senso delle mostre di Anna Cautilli. 
Il suo impegno nei locali dell’Antico Municipio ha sì evidenziato la sensibilità all’arte della
nostra cittadina, ma soprattutto ha trasformato la proposta espositiva in un percorso di
altissimo livello capace di valicare ogni confine spazio-temporale. 
A partire dal 1998 sono stati messi in opera otto eventi, iniziati con C’Arte e proseguiti

con Tendenze e confronto, Tra figurazione e astrazione, Evanescenze, Dimensioni dello
Sguardo, Riscatti Temporali, Prisma e oggi Itineranze. Un programma ambizioso che ha
attraversato i modelli operativi ed estetici dei grandi maestri a partire dai primi anni del
XX secolo. All’attento pubblico sono state proposte opere di Kandinsky, Picasso, Guttuso,
De Chirico, Paolini, Vespignani, Maccari, Schifano, Pistoletto, Sol Lewitt, Kounellis,
Muybrige e tanti altri ancora. 
Un sentito ringraziamento va ai curatori della mostra, perché anche in questa ottava
edizione hanno permesso all’arte contemporanea di lasciare un segno davvero indele-
bile.

Il Sindaco di San Donato 
Val di Comino

Antonello Antonellis



Motivazioni e proposte a confronto per una mostra
Gli artisti presenti nella mostra                       sono
accomunati, oltre che, almeno per la maggior parte,
dalla medesima provenienza geografica, anche dalla
partecipazione al recente evento espositivo svoltosi a
La Spezia, che ha visto coinvolti artisti di chiara fama
nazionale e internazionale, negli spazi espositivi più
prestigiosi della provincia del capoluogo ligure, in
occasione dell’inaugurazione del CAMeC - Centro per
l’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, diretto
da Bruno Corà.
Trait-d’union - opere ed artisti contemporanei all'apertura
del CAMeC della spezia, è stata una mostra che,
priva di un particolare criterio espositivo e con nessuna
intenzione di rappresentatività, ha coinvolto artisti
eterogenei, dall’espressione artistica quindi profon-
damente diversa, ma tutti semplicemente motivati
dal condivisibile entusiasmo per questo importante
evento culturale.
La Spezia difatti attendeva la realizzazione e l’apertura
di questo centro fin dai primi anni cinquanta, ossia sin
dalle prime edizioni del Premio Nazionale di Pittura
“Golfo della Spezia”, manifestazione espositiva svoltasi,
dopo una prima memorabile edizione voluta da Filippo
Tommaso Martinetti nel lontano 1933, dal 1949 al 1965,
con cadenza prima annuale e in seguito biennale per
complessive tredici edizioni, e solo recentemente ripresa
nelle due edizioni del 2000 e del 2002 come “Premio
del Golfo - Biennale Europea Arti Visive”.
A caratterizzare ogni volta le edizioni di questa
manifestazione, che alla fine arriverà a rappresentare
un panorama pressoché completo della pittura italiana
di quegli anni, grazie anche all’intelligente e lungimirante
formula del premio acquisto, che ha dotato il CAMeC
di un consistente patrimonio pittorico, risulta essere
senz’altro la contrapposizione dialettica, peraltro mai
conclusa, tra figurazione ed astrazione, ulteriormente
sviluppatasi o mutuatasi successivamente con le ricerche
linguistiche concettuali o da queste derivate.
Dico tutto questo non solo per promuovere un territorio

dall’indiscussa tradizione artistica e culturale e che ha
messo le basi per puntare sempre più verso questa
particolare vocazione, ma anche per inquadrare il lavoro
degli artisti presenti in mostra, abituati a lavorare quindi,
da sempre, in un contesto di continuo confronto e dis-
cussione, in un fervente clima artistico e di intemperie
intellettuali, elementi indispensabili per una corretta e
fertile politica culturale di un territorio.
Difatti sono presenti in mostra artisti che utilizzando i
diversi linguaggi che l’arte nel corso degli anni ha
proposto alla ribalta espositiva, testimoniano una propria
continua ed attenta ricerca artistica individuale, se pur
appunto nei diversi ambiti e secondo i peculiari interessi
personali.
Certo non è possibile dare visibilità completa alla
“pittura” con tutte le sue varianti contemporaneamente,
tanto meno a tutte le complesse e variegate ricerche
artistiche visuali contemporanee. È importante però a
mio avviso tentare confronti dialettici tra artisti se pur
dai diversi percorsi creativi e tra opere di ideazione e
realizzazione differenti. Così come è importante per
ogni artista trovare un pubblico ogni volta nuovo con
cui confrontarsi, per trovare sempre maggiori stimoli
per il proprio lavoro.
Altro elemento che accomuna, questa volta alcuni
dei partecipanti, è il loro impegno anche come operatori
culturali, animando nelle proprie città ed altrove,
centri, attività ed eventi culturali d’indubbio rilievo
culturale.
Fernando Andolcetti, Cosimo Cimino e Mauro Manfredi,
infaticabili animatori del Circolo culturale “Il Gabbiano”
- Arte Contemporanea della Spezia, operano da anni
nel campo dei diversi linguaggi mutuati dall’Arte
Concettuale, in particolare quelli legati alle ricerche ver-
bo-visive della Poesia Concreta e Visiva, del Libro
oggetto e delle contaminazioni tra il linguaggio visivo
e quello sonoro.
Andolcetti è difatti particolarmente attivo nella composizione
di un legame tra la scrittura musicale e la forma visiva,



essendo anche musicista e concertista.
Cimino invece produce una “pop-art povera” neocon-
cettualmente rivisitata, con richiami al colore di provenienza
squisitamente pittorica.
Per Manfredi l’uso della parola con tutte le su implicazioni
visuali e concettuali è indispensabile per le sue creazioni
artistiche.
Vittorio Sopracase e Leona K sono ideatori e promotori
di “Pluritendenze Itineranti”, logo sotto l’egida del quale
si sono svolte numerose mostre collettive in Italia e
all’estero, caratterizzate tutte da una irrinunciabile
esigenza di confronto continuo, tra artisti di varie
nazionalità, ricerche artistiche diverse, spazi espositivi
dalle differenti caratteristiche e tipologie.
La pittura di Sopracase è una pittura energica e vigorosa,
fedelmente astratta e sapientemente organizzata, dove
i colori hanno un ruolo determinante, insieme allo spazio
che è dato loro di occupare sulla tela, con un ricercato
equilibrio gestuale ed accostamenti cromatici geniali.
A Leona K, spesso lasciata sola a rappresentare l’universo
pittorico femminile, ma senza farne una bandiera, ap-
partenente ad una generazione diversa, rie sce una
pittura che fa sua la tradizione della pittura astratta
classica, reinterpretata sia al livello formale che materico,
tradotto con un lessico personalissimo. Ogni suo quadro
è per lei un tentativo nuovo, uno stimolo diverso, ogni
volta testimone della sua estrema sensibilità e libertà
artistica.
Graziano Dagna, ideatore oltre che organizzatore della
Calandriniana, la più importante e longeva estemporanea
di pittura che si svolge alla Spezia, giunta quest’anno
alla sua ventiquattresima edizione, e che ha visto negli
anni, durante il periodo estivo incontrarsi e confrontarsi
in una piazza storica di Sarzana, nell’estrema provincia
spezzina a sud, pittori nazionali ed internazionali dai
più diversi orientamenti artistici.
La sua pittura è espressione di una figurazione classica
che trova la sua peculiarità nell’ossessiva e reiterata
se pur delicata raffigurazione di una melanconica figura
femminile.
Enzo Bartolozzi, indipendente e solitario pittore, incon-
dizionatamente stimato da tutti coloro che conoscono
la sua pittura, nella sua lunga carriera ha prodotto opere
dal fascino incredibile, elaborando una propria perso-

nalissima cifra stilistica, espressa prima tramite un’inedita
tecnica di incisione materica, da lui personalmente
ideata e da molti invidiata, e successivamente da una
particolare costruzione pittorica realizzata tramite una
sovrapposizione, talvolta lineare, talvolta informale, di
tela su tela, variamente frantumata e colorata.
Giorgio Celiberti, che ha percorso parte della sua carriera
artistica affiancato ad Emilio Vedova, esprime una
pittura poeticamente legata alle valenze simboliche
della memoria, formalmente astratta e caratterizzata
da una efficace sovrapposizione di elementi segnici
su residuali impronte di pittura.
Günther C. Kirchberger, artista tedesco, è in pratica
una enciclopedia artistica visto il suo variegato percorso
creativo attraverso le diverse ricerche artistiche, dal
Tachisme alla Pop-Art, dalla Poesia Visiva all’Hard
Edge, dal Color Field Painting al Concettuale.
Vanni (Giovanni Ratti), artista precocemente scomparso,
ha esordito fra l’altro nel “Premio del Golfo” spezzino
del 1951, cui parteciperà una seconda volta nel 1955,
ha elaborato nel tempo una personalissima ed ossessiva
ricerca materica, che riversava e sedimentava in maniera
apparentemente naïve, ma invece assolutamente
studiata e meditata, direttamente sulla tela. Si tratta
quindi di artisti tutti di indiscusso valore artistico e dalla
solida esperienza e profonda conoscenza nel campo
delle arti visive, cosicchè questa esposizione riesce a
dare un panorama se pur piccolo, almeno non univoco,
di quello che sono le ricerche visive pittoriche attuali.
L’itineranza del titolo vuole alludere infine ad una mostra
“non finita”, che semplicemente raccoglie per l’appunto
esperienze diverse, autonome ed individuali, che hanno
in comune però l’elemento della “ricerca” che diviene
indispensabile alla poetica e al fare artistico di ciascun
artista, intendendo quindi mostrare l’arte nel suo divenire,
come se fosse un itinerario della creazione artistica.



Nasce a Lucca nel 1930, vive alla Spezia. Diplomato in pianoforte, si interessa di
arte visiva dalla fine degli anni Cinquanta. Dal 1961 ad oggi ha tenuto oltre cinquanta
personali in Italia e all’estero. Tra le mostre personali più recenti ricordiamo:
1994. Genova, Studio Leonardi V-Idea: Erbario - 1994. La Spezia, Galleria Il
Gabbiano: Musica più - 1995. Chiavari, Palazzo Rocca: Violons - 1995. Pisa,
Studio Gennai: Orologi da concerto - 1996.Genova, Galleria Il Vicolo: Andante
con brio - 1996. Munster, Germania, Galerie Etage: Collagen - 1996. Genova,
Caterina Gualco: In chiave di violino - 1997. La Spezia, Galleria Il Gabbiano:
Contrappunto - 1997. Pisa, Studio Gennai: L’idea del suono - 1997. Museo di
Charmey, Svizzera: Invente-moi un instrument de musique - 1998. Bari, Museo
Nuova Era - 1999. Roma, Centro di Sarro: L’Idea del suono - 1999. Caltanissetta,
Qal’at: Vaghe scritture - 2001. Pisa, Studio Gennai: Immagini, probabilmente -
2003. Bari, Museo Nuova Era: Vaghe scritture. 
Numerose le esposizioni collettive a cui ha partecipato. Alcune tra le più recenti:
1994. San Paolo del Brasile, XXII Biennale: Fotoidea (a cura di M. Bentivoglio) -
1995. Munster, Galerie Etage: L’objet reconnu - 1995. Parigi, Galleria Municipale
Julio Gonzales: Satie e l’art - 1996. Mexico City, Palacio Legislativo: V. Bien. Int.
De Poesia Visual - 1996. Seravezza, Palazzo Mediceo: Ascoltare l’immagine -
1996.Trevi: I Premio Flash Art Museum - 1997. Melbourne, Fringe Festival: Made
in Cuba - 1997. Munster, Germania, Gal. Etage: Children’s Corner - 1997. Kassel,
Gal. Kaufhof: Let’s go shopping - 1998. Mantova, Palazzo della Ragione: Poesia
Totale - 1998. Oaxaca Museum e Mexico City, University Museum: El arte de los
libros de artista - 1998. Bologna, Aula Carducci dell’Università Poeti del Vedere
- 1999. Sermoneta, Sala Comunale: Libri/oggetto - 1999. Torino, Galleria d’Arte
Moderna: Il libro d’artista in Italia - 1999. Milano, Gall. Spatia: Cibus tribus - 2000.
Munster, Germania, Gal. Etage: Hortus conclusus - 2000. Viitasaari, Finlandia,
Kaupungin GAlleria: Rassegna libri-oggetto - 2000. Prato, Museo Pecci: Fotoalchimie
- 2001. Tokio, Meguro Muscum: A shiriek from an invisible box - 2001 Pieve di
Cento, Museo Bargellini: Generazione anni Trenta - 2001. Charmey, Svizzera,
Musée: Tout en boîte - 2001. Pisa, Museo dell’Orto Botanico: Riscrivera la natura
- 2002. Alajärvi, Finlandia, Nelimarrkka Museo: Tondo italiano - 2002. Nicosia,
Cipro, Farmagusta Gate Centre: Esercizi di stile - 2002. Roma, Galleria Il Tempo
Ritrovato: L’arte di fare il libro - 2003. Dublino, Daintree: 9a Artist’s Book Exhibition
- 2003. Cassino, Biblioteca Comunale: 3a Biennale Libro d’artista - 2003. Minden,
Germania, Stadt Bibliothek: Artist’s Books - 2003. Cluj - Napoca, Romania:
European Cities - 2003. Castell’Arquato, Palazzo della Pretura: Isole frattali.

FERNANDO ANDOLCETTI



FERNANDO ANDOLCETTI
Wha 
2003

collage
cm 45x55



Nasce alla Spezia nel 1922. Dagli anni ‘50 comincia a partecipare a mostre
nazionali di pittura e grafica, con successo di critica. Inizia intanto dal ‘56 ad
occuparsi di incisione. Dal 1957 al 1963 si trasferisce per lavoro a Milano (è
disegnatore tecnico alla Termomeccanica Italiana) dove frequenta l’Accademia
Cimabue. Conosce Treccani e Gaudino, importante incisore. Iniziano le prime
mostre personali ed è invitato alle prime edizioni del premio nazionale Golfo
della Spezia. Insieme all’apprendimento degli strumenti ed alla scelta di un
linguaggio artistico personale nell’area della figurazione, continua ad approfondire,
dal punto di vista teorico, la sua conoscenza di movimenti artistici storici e di
avanguardia; è attento ai suggerimenti critico-estetici di importanti studiosi come
Berenson, Marangoni, Salvini, Longhi e Lionello Venturi, dal quale dichiara di
essere stato fortemente influenzato. Premi, riconoscimenti, mostre personali,
sia per la pittura che per la grafica, scandiscono il periodo figurativo che a poco
a poco trasloca nel linguaggio attratto, nei primi anni ‘70, dopo alcune sporadiche
sperimentazioni negli anni precedenti. Inizia il ciclo delle Carte, ottenute con
tecniche calcografiche; dai primi anni ‘80, le Frantumazioni di carta e tela, poi
il ciclo degli assemblaggi di strisce di tela: i Senza titolo. Nei primi anni ‘90, le
Frantumazioni diventano di materiale espanso, spago e tela. È anche il periodo
delle incisioni in bianco e nero, maniera pittorica (tecnica e materiale di invenzione
personale). Infine il ciclo dei Graffiti, pastelli di cera colorata su carta e tela.
Il periodo informale e la sua produzione sono oggetto di numerose mostre personali
e collettive, in Italia e all’estero. Tra le mostre personali degli ultimi anni ricordia-
mo:
1982. La Spezia, Galleria Il Gabbiano - 1983. La Spezia, Galleria Le Pleiadi - 1983.
Castelnuovo Magra (SP), Palazzo del Comune- 1983. Chiavari, Studio Luxia -
1983. La Spezia, Galleria Il Gabbiano - 1985 Genova, Galleria la Polena - 1986
Verona, Galleria Studio la Città - 1987 Vezzano (SP), Pinacoteca Comunale -
1989. La Spezia, Galleria Il Gabbiano - 1990. Genova, Circolo Culturale Liva -
1992. Ostende (Belgio), Piretti Art Gallery - 1992.Gand (Belgio), Lineart - 1993
Bologna Arte Fiera 93 - 1994. Ostende (Belgio) - Piretti Art Gallery - 1994. Ostende
(Belgio) - Casino Kursaal - 1996. Castelnuovo Magra (SP) - Palazzo Comunale -
1998. La Spezia, Palazzina delle Arti - 2003. Nottingham, Manhattan Gallery -
2004.  Municipio Nuovo, Bayreuth.

ENZO BARTOLOZZI



ENZO BARTOLOZZI
Assemblaggio

1983
tela su tela
cm 137x93



Nasce a Udine nel 1929. Comincia giovanissimo a dipingere, e l’ingresso ufficiale
sulla scena artistica italiana avviene con la partecipazione, appena diciannovenne,
alla Biennale di Venezia del 1948.
Sulle orme dello zio Modotto, uno dei più importanti pittori udinesi degli anni Trenta,
Celiberti all’inizio degli anni cinquanta si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto
con i maggiori rappresentanti della cultura figurativa d’oltralpe. Numerose in questo
periodo le sue personali allestite in Italia e all’estero. Nel 1956 vince la borsa di studio
del ministero italiano della Pubblica istruzione, che gli consente di soggiornare a
Bruxelles, dove ha modo di completare le proprie ricerche sull’arte d’avanguardia.
Dal 1957 al 1958 è a Londra. Sono gli anni in cui domina l’espressionismo di Bacon
e di Sutherland. Viaggiatore instancabile, curioso, soggiorna negli Stati Uniti, in
Messico, a Cuba, in Venezuela. Da queste esperienze ed esplorazioni trae un repertorio
di segni, di immagini, di tecniche, che rielabora negli anni successivi: un sostrato di
emozioni e di “materiali” culturali entrati a far parte dell’inconscio dell’artista e che
continuano ad affiorare, in forme diverse, nella sua attività.
Nel 1965 l’artista riceve un forte impatto emotivo dalla visita al lager di Terezin (Praga),
dove migliaia di bambini ebrei, prima di essere trucidati dai nazisti, avevano lasciato,
in brevi frasi di diario e in un “libretto” di poesie, testimonianze toccanti della loro
tragedia. Da questa esperienza nasce la serie dei Lager.
Nel 1975 i Muri antropomorfici scaturiscono dalla riflessione sui reperti della necropoli
di Porto, presso Fiumicino, della Roma paleocristiana, di Aquileia romana e di Cividale
longobarda. Dai primi anni Sessanta l’artista si dedica specificamente alla cultura,
anche se la sua attività creativa si caratterizza, con sempre maggiore accentuazione,
per un’originale simbiosi tra l’espressione plastica e pittorica. Le prime opere in bronzo,
opere in pietra e in ceramica sono dedicate ai temi “monumentali” dei Cavalli e cavalieri,
seguiti da un’originale galleria faunistica: Gatti, Uccelli, Capre. Successivamente, la
scultura abbandona questa impostazione per intessere un colloquio “privato” con le
tracce di un passato ancestrale, che sembrano affiorare da un inconscio collettivo,
di cui l’artista si pone come ispirato portavoce. Nascono così le Schegge, le Stele,
che ricordano remote pietre tombali incise di enigmatiche iscrizioni geroglifiche, i
Bassorilievi, simili a lacerti di civiltà perdute affondate in un passato immemorabile.
Il linguaggio astratto espressionistico della pittura si carica nella scultura, di risonanze
ancora più arcane. Un’antologica di pittura viene allestita nel 1980 alla Galleria
Spazzapan di Gradisca di Isonzo. Dalla primavera dell’anno successivo è la mostra
a Villa Simes Contarini di Piazzola sul Brenta, nel cui parco, ad affiancare il centinaio
di opere presentate nelle sale, vengono ambientate le grandi sculture in bronzo, in
pietra e in acciaio. L'esperienza di Villa Simes Contarini è ripresa e sviluppata nell’estate
del 1985 all’interno e nei parchi delle ville venete di Carbonera. Nello stesso anno
Celiberti, invitato dal comune e dall’Azienda di soggiorno e turismo di Trieste, colloca
monumentali stele in acciaio e resine nelle principali strade del capoluogo giuliano,

GIORGIO CELIBERTI 



GIORGIO CELIBERTI
Scrittura iniziatica 

2002
tecnica mista su tela su carta

cm 130x170

mentre sculture in bronzo vengono presentate al Castello di San Giusto e, in pietra,
al Castello di Miramare. A Udine, dall’inverno 1985 alla primavera 1986, le sue sculture
sono ambientate nei luoghi più significativi del centro storico e in Castello, parallelamente
a una rassegna di bronzi, dipinti, grafiche e terrecotte policrome al Centro friulano
arti plastiche. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta proseguono esposizioni
prestigiose, in Italia e all’estero. Nel 1991 Celiberti ha eseguito due prestigiose
realizzazioni pubbliche: il Mosaico dell’amicizia nell’atrio dell’Università di Lubiana e
l’affresco di ben 500 metri quadrati di superficie sulla volta dell’Hotel Kawakyu di
Shirahama, in Giappone; lavoro nel quale i temi della vita, dell’amore, della libertà da
sempre sostanziali alla poetica dell’artista hanno trovato massima e spettacolare
sintesi espressiva. Nel gennaio 1996 si apre a Palazzo Sarcinelli la prima vera mostra
antologica, con l’esposizione di sessanta opere dal 1946 al 1995.



Nasce a Cefalù nel 1939. Si diploma presso l’Istituto d’Arte di Palermo nel 1957
e dal 1962 vive e lavora alla Spezia. Dal ’64 ad oggi ha tenuto più di 40 mostre
personali in Italia e all’estero. Fra le principali si ricordano:
Zagabria, Galleria Forum - Colombo, Ceylon, Green Path Museum - Firenze, Galleria
Aglaia - Pisa, Studio Gennai - Bologna, Galleria Il Cortile - Savona, Galleria Il
Brindale - Genova, Galleria Rotta e B2 - S. Croce sull’Arno, Museo Villa Pacchiani
- Mestre, Verifica 8 + 1 - Munster, Germania, Galleria Etage - Roma, Centro Luigi
Di Sarro - Caltanissetta, Galleria Qal’at - La Spezia, Galleria Il Gabbiano - Bari,
Museo Nuova Era - Chelsa / London, Galleria Italiana.
Numerose sono le esposizioni collettive cui ha partecipato negli ultimi anni:
1997. Firenze, Bibl. Naz. Centr.: Libretto digitale - 1997. Genova, Gall. Rotta:
Cravatte - 1998. Melbourne, Australia, Vicheaith Access. Gall.: The cask - an aussie
icon - 1998. Oaxaca, Messico, Istituto de Artes Grafica: Los libros de artista -
1999. La Spezia, Centro S. Allende: Archiviare - 1999. Pisa, Studio Gennai: Al
fuoco, al fuoco - 1999. Genova, Spazio della Volta: L’idea del suono - 1999. La
Spezia, Palazzina delle Arti: Seduzione dei sensi - 1999. S. Vito al Tagliamento,
Ospedale dei Battuti: Caos italiano - 2000. Pisa, Limonaia di Palazzo Ruschi:
Archiviare - 2000. Viitasaari, Finlandia, Kaupungin Gall.: Libro oggetto - 2000.
Firenze, Art Studio: L’uovo e la sorpresa - 2000. Pisa, Studio Gennai: Libro oggetto
- 2000. San Cataldo, Caltanissetta, Istituto d’Arte: Il sacro nell’arte contemporanea
- 2001. Findalndia, Lapinlahden taide Museo: Tondo italiano - 2001. Finlandia,
Saarijarven Museo: Tondo italiano - 2001. La Spezia, Galleria Il Gabbiano; Carrara,
Galleria Tacca; Pisa, Studio Gennai; Bari, Museo Nuova Era: Leporello - 2001.
ARCOLA, La Spezia, Pluritendenze Itineranti: D’arte in arte - 2001. La Spezia,
Galleria Il Gabbiano: De scriptura - 2001. Mainz, Germania: Omaggio a Gutenberg
- 2001. La Spezia, Sculture luminose, Mostra a cielo aperto: Di luce in luce - 2002.
La Spezia, Galleria Il Gabbiano: Nella nuova fattoria - 2002. Bari, Museo nuova
Era; Lerici (SP), Villa Marigola: Sei artisti in cerca d’autore - 2002. Viareggio (LU),
Torre Matilde; Montecatini T. (PT), Accademia Dino Scalabrino: Conflitti - 2002.
Olanda, Ghl Middelburg; Nicosia Cipro, Famagusta Gate Cultura Center: Esercizi
di stile - 2002. La Spezia, Galleria Il Gabbiano: Altre voci altri sensi - 2003. Bari,
Museo Nuova Era: De scriptura - 2003. Chelsea / London, Galleria Italiana: Italian
Style - 2003. Bari, Museo Nuova Era: Vaghe scritture - 2003. Castell’arquato (PC),
Antico Palazzo della Pretura: Isole Frattali - 2003. La Spezia, Foyer Centro Allende,
e Bayreuth (Germania): Preludi wagneriani - 2003. La Spezia, Palazzina delle Arti:
Marinettiana - 2003. La Spezia, Galleria Il Gabbiano: L’urlo e il furore - 2003.
Genova, Palazzo Ducale: Mostra itinerante tra artisti finlandesi e liguri.

COSIMO CIMINO 



COSIMO CIMINO
Scarti

1990
carte e calze

cm 70x70



Nasce a Sarzana il 3 novembre 1939.
Ha compiuto gli studi presso il Liceo Artistico Statale di Carrara e successivamente
all’Accademia di Belle Arti - Corso di Scultura - della stessa città, conseguendo
i rispettivi Diplomi.
Inizia la carriera di insegnante prima quale Assistente alla Cattedra di Pittura
dell’Accademia di Belle Arti di Carrara tenuta dal Maestro Walter Lazzaro e in
seguito, quale titolare di Cattedra di Discipline Pittoriche, nei Licei Artistici Statali
di Carrara, Genova, Chiavari, Lucca, nuovamente Carrara ove rimane fino al 1991.
Si ricordano i lunghi sodalizi artistici e la consolidata amicizia con il maestro Walter
Lazzaro e con il poeta Vittorio Grotti.
Nel 1981 ha ideato e realizzato La Calandriniana (la cui denominazione è peraltro
dovuta a Clara Mazzini) e da allora ne è il coordinatore artistico in stretta e fattiva
collaborazione con l’Associazione Culturale La Calandriniana, con l’Amministrazione
Comunale della Città di Sarzana e con la Cassa di Risparmio della Spezia.
Nel 1999 dà vita al Movimento dei Neo-naturalisti di Lunigiana.
Partecipa a mostre e rassegne in Italia, Europa, Sud America; ha realizzato mostre
personali alla Galleria Mariani, Ravenna; Museo Civico di Lecco; Galleria Giovio,
Como; Galleria dell’Arnetta, Gallarate; Galleria Il Voltone, Reggio Emilia; Centro
Internazionale d’Arte, Massa; Galleria Il Torchio, Carrara; Il Minotauro, La Spezia;
Galleria 2001 La Spezia; Arte Club, Genova; Galleria Guernica, Viareggio; Antologica
Ai Frati, Camaiore. Nel 2000 è presente in Da Biennale a Biennale, Centro Allende,
La Spezia; in seguito in varie mostre d’arte contemporanea di Pluritendenze
Itineranti quali D’Arte in Arte, Arcola; La memoria ritrovata; Trait-d’Union, La
Spezia.

GRAZIANO DAGNA



GRAZIANO DAGNA
Senza Titolo 

1987
olio su tela
cm 90x80



Nasce nel 1928 a Kornwestheim, in Germania. Dopo aver frequentato la Scuola
Superiore per la Grafica Professionale a Stoccarda, studia all’Accademia statale
per l’Arte Figurativa di Stoccarda (con i professori Henninger Gollwitzer, Hils e
Walter).
Fondatore, nel ’56, del “Gruppo 11” assieme ad Attila Birò, Georg Karl Pfahler e
Friedrich Sieber, espone le sue prime opere informali a Monaco, Bruxelles, Roma
(Galleria La Tartaruga) e Londra (New Vision Centre Gallery). È artista che ha
percorso come pochi altri la via dell’astrazione, percorrendola da una parte all’altra,
dalla soggettività informale al dissolvimento concettuale.
Negli anni Sessanta esperimenta le integrazioni di testi e quadri con Reinhaed
Dohl, ha stretti rapporti con artisti e poeti collegati a Max Bense, spinge
l’oggettivazione delle sue opere fino al radicalismo dei cosiddetti “quadri-do it
Yourself”, diventa docente di pittura applicata alla Werkkunstschule di Krefeld.
Tachismus e Pop-Art, poesia visuale e Hard Edge, Colour Field Painting e Concept,
è la lunga lista delle correnti artistiche con le quali il Kirchberger è venuto a contatto
durante il suo lungo percorso creativo, senza mai perdersi nell’atteggiamento
paralizzante del genio.
A metà degli anni Settanta inizia la sintesi, nella costruzione del quadro, della
componente geometrica con gli elementi liberi, calligrafici; la fertilità di questa
decisione di sintesi tra gesto informale e concetto costruttivo è dimostrata da
tutta la sua attività successiva, fino agli ultimi lavori degli anni Novanta che
costituiscono la somma di soluzioni ed esperienze pittoriche di cinque decenni.
Kirchberger è come un silenzioso viandante che accompagna da cinquant’anni
le sorti dell’avanguardia tedesca, a volte coinvolto e sempre attento agli eventi
di un secolo forse un po’ tormentato, visualizzando in modo impressionante la
spiritualità della società di oggi, la tensione subliminale tra individualismo e
schema, tra spontaneità emotiva e freddo calcolo.
Tra le sue esposizioni più significative: personale alla Galleria Franke, Francoforte;
personali alla Drian Galleries di Londra e Galerie Müller di Stoccarda; Esposizione
Arte tedesca oggi ad Helsinki e Kopenhagen; Generazione giovani, Berlino (con
Gotthard Graunbner, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Günter Uecker); Testo,
quadro, scrittura, Madrid e Barcellona; Confini dell’arte figurativa, Galleria statale
di Stoccarda; Galleria Contini, Roma; Retrospettiva, Galleria Geiger, Kornwestheim;
Pluritendenze Itineranti, Follo, Calice al Cornoviglio, Lucca, Prato, La Spezia. 

GÜNTHER C. KIRCHBERGER



GÜNTHER C. KIRCHBERGER
Fortunato 

1997
olio e acrilico su tela

cm 90x90



Nasce a Pontedera (Pi) nel 1965. Si diploma al Liceo Pedagogico di Pisa e
all’Istituto per l’Arte ed il Restauro “Palazzo Spinelli” di Firenze.
È attiva dal 1985 ed accompagna all’attività artistica l’elaborazione di progetti
per l’educazione all’arte contemporanea.
È collaboratrice di enti pubblici e privati e fonda nel 1998 Pluritendenze Itineranti
organismo che propone ed organizza iniziative editoriali, esposizioni, interventi
culturali ed eventi. Presso l’Università degli Studi di Firenze frequenta attualmente
il corso di Laurea in Progettazione e Gestione di Eventi ed Imprese per l’Arte e
lo Spettacolo.
Dell’intensa attività artistica si riportano, solo in parte, alcune sue mostre (dal
2000):
- Dipingere poesia, Sala trevi, Bolzano - Parigi e gli Artisti, Salon Vitali, Maison
d’Italie, Parigi - Pluritendenze Itineranti, Spazi Industriali La Cartaia, Vaiano (Po)
- Remember Che, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, Galleria
Comunale d’Arte Moderna, Cava dei Tirreni (Sa) - Tondo Italiano, mostra itinerante
nei musei civici della Finlandia - L’utopia del buon gusto, mostra itinerante nelle
provincie di Arezzo, Firenze e Siena - Giubileo 2000, Pinacoteca d’Arte Moderna
di Manzano e Galleria Palladio, Udine - “CAC”, Span Art Galerie, Tokyo -
Pluritendenze Itineranti, Galerie Die Treppe, Reudern, Germania - Il mito e il
paesaggio, Museo Archeologico di Efeso, Selcuk, Turchia - Artex Tokyo, Tokyo
International Forum, Tokyo - “Arte Contemporanea nel segno del tempo, Galerie
Die Treppe, Reudern - Italianishce kunst, Galerie V.B. Klagenfurt, Austria - Biennale
d’Arte Contemporanea Città di Monterosso Calabro (VV) -Tendances Plurielles
Itinérantes Maison d’Italie e de Norvege, Parigi - Zeitgenossische kunst, Deutsche
Bank, Stoccarda - Donne sotto il Burqua: la negazione dei diritti umani in Afghanistan,
Palazzo Pretorio, Sondrio, Tirano, Spilimbergo - Di colore in colore, Galleria La
Torre, Spilimbergo - 3 x 2, Galleria Il Gabbiano, La Spezia - Fuori dalle mura,
Moggio Udinese - Artisti contemporanei, Polveriera Napoleonica Palmanova -
Marinettiana, Palazzina delle Arti Lucio R.Rosaia, La Spezia - Pluritendenze
Itineranti, Galerie Fino, Kornwestheim - Trait-d’Union, opere ed artisti contemporanei
per l’apertura del CAMeC di La Spezia
Leona K. Giunge ad uno spazio risultante da un concorso di materiali e tecniche
diverse; in realtà la sua azione, di quadro in quadro, mostra di avere tra gli obiettivi
un’opera di decantazione degli stessi mezzi impiegati. Sensibilissima ai materiali
risuonanti e spesso ritenuti extra-pittorici dalle foglie della pianta del cocco alle
carte raggrinzite preventivamente, ai fiori secchi, alle corde, dai frammenti di
specchio (Usati anche da Fontana) alle paillettes (usate anche da Turcato), alle
lamine di alluminio è evidente che la sua libertà e il suo coraggio sono ampi…
Dal ’95 ad oggi ha qualificato con esempi interessanti un lessico che dalla pittura
d’azione è giunta alla fine degli anni Novanta a scavalcare nuclearismi e spazia-

LEONA K.



LEONA K.
Eclisse al sole 

2003
tecnica mista su tela

cm 200x180

lismi… Molto mobile è difficile trovarla ferma ad una ciclicità che superi il biennio
di ricerca. Di particolare efficacia appaiono quelle tecniche miste concepite
tenendo a mente la spazialità neoplasticista…

Prof. Bruno Corà
Direttore del Centro di Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia



Nasce a Parma nel 1933. Vive alla Spezia. È laureato in geologia. si accosta
all’arte nei primi anni Sessanta, realizzando opere vicine alle ricerche della Poesia
Concreta. Successivamente si individuano periodi diversi dove la parola scritta
diventa il filo conduttore della sua ricerca artistica. Ha tenuto oltre cinquanta
personali in Italia e all’estero. A partire dal ‘90:
1990. Firenze, Galleria Aglaia e Genova, Leonardi-V Idea: La parola avvolgente
(a cura di M. Borzone) - 1991. La Spezia, Galleria Il Gabbiano: Libreria - 1993. S.
Croce sull’Arno, villa Pacchiani: Testa e croce (a cura di M. Borzone) - 1993. La
Spezia, Galleria Il Gabbiano: La fienagione delle parole (a cura di M. Bentivoglio)
- 1994. Pisa, Studio Gennai: Reisebilder (a cura di S. Ricaldone) - 1995. La Spezia,
Galleria Il Gabbiano: Essenze poetiche (a cura di N. Nava) - 1995. Chiavari, Palazzo
Rocca: Libri/oggetto (a cura di M. Borzone) - 1996 Genova, Caterina Gualco:
Trasmutazioni poetiche (a cura di N. Nava) - 1996 Genova, Galleria Il Vicolo:
Andante con brio (a cura di N. Nava) - 1996. Münster, Galerie Etage: Objekte aus
Papier (a cura di P. Anczykowski) - 1997. Pisa, Studio Gennai: L’idea del suono
- 1997. Charmey, Svizzera, Musée: Invente-moi un instrument de musique (a cura
di P. Rudaz) - 1997. Bolzano, Galleria Spatia: Cambio di scena (a cura di H. Martin)
- 1998. La Spezia, Galleria Il Gabbiano: Cambio di Scena (a cura di H. Martin) -
1998. Bari, Museo Nuova Era: L’idea del suono - 1999. Roma, Centro Di Sarro:
Suono e silenzio (a cura di L. Cataldo) - 1999. Caltanisetta, Galleria Qual’at: Vaghe
scritture (a cura di F. Spena) - 2000. La Spezia, Galleria Il Gabbiano: Immagini,
probabilmente (a cura di S. Ricaldone) - 2001. Pisa, Studio Gennai: Vaghe scritture
- 2003. Bari, Museo Nuova Era: Geo / grafie.
Partecipa a numerose rassegne di Poesia Visiva: Messico, Australia, Brasile,
Belgio, Mantova (Poesia totale), Bologna (Poeti del vedere), Caltanissetta-
Montedoro (Parole in visita). Viene invitato a rassegne Fluxus al Fluxeum di
Wiesbaden. È presente nel ‘94 alla XXII Biennale di San Paolo in Brasile. Nel ‘96
a Ascoltare l’immagine a Palazzo Mediceo a Seravezza e all’Expérience des Livres
all’Università di Rouen; nel ‘99 al Libro d’artista in Italia alla Galleria D’Arte
Moderna di Torino e a Seduzione dei sensi alla Palazzina delle Arti della Spezia;
nel 2000 a Libro-oggetto alla Bibl. Naz. di Helsinki e a Fotoalchimie al Museo
Pecci di Prato; nel 2001 a A shriek from an invisible box al Meguro Museum d
Tokio e a Generazione anni Trenta al Museo Bargellini di Pieve di Cento; nel 2002
a Esercizi di stile al Centro Italiano di Cultura a Toronto, Canada e a Collezione
permanente. Nuove acquisizioni al Museo Pecci di Prato; nel 2003 a Ad Libitum
alla Palazzina delle Arti della Spezia e a Isole frattali al Palazzo della Pretura a
Castell’Arquato; nel 2004 a Métamorphoses du livre alla Bibl. Forney di Parigi.
Il suo lavoro è stato recentemente analizzato da Giorgio Di Genova in Storia
dell’Arte Italiana del Novecento (Generazione Anni Trenta), Ed. Bora, Bologna.

MAURO MANFREDI



MAURO MANFREDI
Strutture di sostegno 

1993, 
collage

cm 60x60



Nasce a Pola (Istria), vive attualmente a La Spezia. Ha compiuto gli studi al Liceo
Artistico di Carrara. Inizia ad esporre in mostre Nazionali ed Internazionali dal 1960.
Dopo un periodo iniziale nell’ambito dell’Imprinting Figurativo, sposta la sua ricerca
nella Pop Art, nella Nuova Figurazione, nell’Astratto Concreto (Lionello Venturi),
nell’Abstract Expressionism (Rosemberg), nell’Astrazione Lirica, svolte che hanno
consolidato il fare pittura tese a sviluppare il Colore dentro la “Forma” che sia essa
stessa Struttura senza consegnarsi ad una Formula.
Ha sviluppato amicizie e rapporti operativi con artisti: G. Celiberti - Gastone Freddo
- William Xerra - Enzo Brunori - Ernesto Treccani - Tod Scialoja - Filippo Scroppo -
Sergio Baroni - Mattia Moreni - Carlo Zauli - Jaroslav Zemina - Iri Kolibal - ecc. e critici
quali Georges Boudeille - Dino Carlesi - Domenico Cara - Salvatore Maugeri - Nello
Ponente - Franco Solmi - Pier Carlo Santini - Marco Valsecchi - Cesare Vivaldi - Bruno
Corà ecc.
Nel 1998 a Stuttgart (Germina), fonda con l’artista Leona K. il gruppo Pluritendenze
Itineranti.
Nel 2002, nella Biennale Europea Arti Visive-Premio del Golfo di La Spezia e la Mostra
dedicata a Berto Lardera Tra due mondi a La Spezia ha avuto l’incarico e ruolo di
coordinatore tecnico nell’organizzazione.
Attività degli utlimi anni (dal 2000 le esposizioni più significative):
2000. Parigi, Salon Vitali, Cité International universitaire - Prato/Vaiano, Plurit. Itineranti,
Spazi Industriali, La Cartaia - Viitasaari (Finlandia), Tondo Italiano, Galleria Civica - La
Spezia, Premio del Golfo, Da Biennale a Biennale, Centro Allende - Parigi, Salon
d’Automne, Espace Eiffel Branly - Udine, In cammino con la Croce, Chiesa di S.
Antonio Abate - Padova,Artefiera - Nurtingen (Germania), Galerie Die Treppe, Plurit.
Itineranti - Manzano (Udine), In cammino con la Croce, Pinacoteca d’Arte Moderna
- Bolzano, Premio Internazionale di Laives - Carmaiore, Premio Nazionale.
2001. Bari, Expoarte - Reudern (Germania), Nel segno del Tempo, Galerie Die Treppe
- Stuttgart (Germania), Arte Contemporanea, Deutsche Bank - Saarijarvi (Finlandia),
Tondo Italiano, Museo d’Arte Contemporanea - Tolmezzo (UD), Dipingere il tempo,
Palazzo Frisacco - Laives (BZ), Foyer del Teatro, Plurit. Itineranti - Efeso (Selcuk-
Turchia) - Museo Archeologico, Il mito e il paesaggio- Parigi, Salon d’Automne, Espace
Auteil - Monterosso Calabro (VV) , Biennale d’arte - Klagenfurt (Austria), Galerie V.B.
- Tokio (Giappone), Spin Art Gallery, Chois des Artistes d’art contemp- Tokio (Giappone),
Artetokio 2001 - Venzone (UD), Palazzo Comunale - La Spezia, Plurit. Itinerant, Centro
Allende - Padova, Arte Fiera.
2002. Bolzano, Centro Trevi, Dipingere la poesia - Parigi, Salon Vitali, Cité International
Universitaire - Parigi, Plurit. Itineranti, Maison de l’Italie - Udine, Fratello Fiume, Galleria
d’Arte moderna - Splimbergo (PN), Abstract, Galleria La Torre; Kornwesteim (Germania),

VITTORIO SOPRACASE



Galerie Fino.
2003. La Spezia, Galleria Il gabbiano 3x2, Celiberti-Leona K.-Sopracase - La Spezia,
Centro Allende, Omaggio a Wagner - Monterosso Calabro (V.V.) - Biennale d’arte,
Tendenze Artistiche Europee - La Spezia, Palazzina delle Arti, Marinettiana (omaggio
a Marinotti) - Tubingen (D), The Museum of Temporary Art.
2004 - Alexandria d’Egitto - Centro delle Arti - Marinettiana - La Spezia, trait d’union,
opere ed artisti contemporanei per il CAMeC della Spezia - Palmanova (UD), Arte
Contemporanea Oggi, Polveriera Napoleonica.

VITTORIO SOPRACASE
L’ora delle cicale

2000-2003
olio su tela

cm 180x200



Nasce nel 1921 a S. Terenzo (SP). La sua apparizione ufficiale nella scena nazionale
risale al 1951, quando partecipa al Premio Nazionale del Golfo (dove ottiene
anche una segnalazione) con opere che, se pur figurative, lasciavano già intravedere
il suo futuro percorso. Nel 1955 è nuovamente presente al Premio Nazionale del
Golfo ed è in questa occasione che avviene la sua conoscenza con il pittore Ben
Nicholson, assai attratto dalle sue opere dove il colore e la materia sono gli
elementi dominanti. I riferimenti realistici si fanno sempre più rarefatti ed è la
materia a prendere campo, una materia dove il colore rimane il tema dominante.
Il Golfo dei Poeti, con le sue bellezze, è stato la sua vera Accademia e nei suoi
numerosi percorsi pittorici (figurativo, astratto, informale, Pop Art, arte povera) il
gusto del colore non è mai stato da lui abbandonato. Le sue presenze a mostre
importanti in Italia e all’estero sono numerose e prestigiose. Nella sua “avventura”
pittorica ha condiviso una grande amicizia con i pittori Vittorio Sopracase ed Enzo
Brunori, amicizia che aveva profonde radici anche estetiche. La conoscenza e
frequentazione di artisti quali Gastone Freddo, Enzo Brunori, Toti, Scialoja, Ernesto
Treccani, Filippo Scroppo e numerosi altri, testimonia anch’essa quanto il pittore
spezzino fosse un protagonista dell’arte italiana. Con Sopracase stava preparando
una mostra in Germania quando è venuto a mancare nel maggio 1993.
Tra le sue mostre: Premio Nazionale del Golfo (’51 - ’55); Premio S. Lega, Livorno;
Internazionale di Torre Pelice (TO); Quadriennale d’Arte di Torino; Premio Internazionale
Città di Prato; Premio Nazionale Villa S. Giovanni (RC); Premio Nazionale Città di
Imperia; Expò di Bari. Tra le personali: Galleria Il Brindale, Savona; Galleria
Pascucci, Grosseto; Galleria Pozzi, Novara; L’Albatros, Roma; L’Incontro, Verona;
Galleria La Spirale, Prato; Galleria Il Graffito, Crema; Galleria Les Canches de
l’Art, Bolzano.

Testimonianza
Materiali di scarto, reperti che si trasformano e tornano a comunicare, cartoni,
contenitori d’uova, vecchi giornali, stracci, una tecnica personalissima. La
particolarità dell’arte di Vanni risiede nella capacità di prendere cose ordinarie,
organizzarle e produrre “Arte”…

Franco Solmi

VANNI (GIOVANNI RATTI)



VANNI RATTI 
Si fa così 

1989
tecnica mista

cm 80,5x104,5
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