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San Donato Val di Comino si conferma centro turistico di prim’ordine, 
coniugando la storia di uno dei borghi più belli d’Italia con la natura 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e con gli eventi di arte 
contemporanea, la XVII edizione del progetto Antico Municipio per 
l’Arte Contemporanea offre l’occasione per riflettere sullo stato dell’arte 
e sulle sue evoluzioni estetiche.
Il mio ringraziamento va a Bruno Corà, illustre critico internazionale, da 
anni legato al progetto dell’arte contemporanea e ad Anna Cautilli, or-
ganizzatrice infaticabile di eventi unici, capaci di avvicinare San Donato 
al livello qualitativo delle grandi città e dei musei più prestigiosi.
Grazie a loro i numerosi visitatori hanno potuto apprezzare le opere 
di Kounellis, Kandinsky, Picasso, De Chirico, Balla, Muybridge, Guttuso, 
Bassiri, Merz, Fiume, Matta, Mazzacurati, Omiccioli, Vespignani, Maccari, 
Schifano, Boetti, Castellani, Pistoletto, Fabro, Paolini, Sol Lewitt, nonché 
quelle di artisti emergenti esposte presso i più prestigiosi centri d’arte 
contemporanea. 
Tanta passione e sacrificio anche per questa edizione, dal titolo evoca-
tivo – Correnti Alternate – che annovera significative opere degli artisti 
Bruno Marcucci, Nevio Mengacci, Vittorio Messina e Luigi Stoisa. Vorrei 
concludere ringraziando tutti i visitatori con l’augurio di cogliere le 
emozioni e le sfumature che solo certi eventi sanno regalare.

Il progetto Antico Municipio per l’Arte Comporanea conferma l’atten-
zione sulle ricerche artistiche italiane ed internazionali. Dopo il suc-
cesso delle mostre-workshop iniziate con Correspondencia di Jannis 
Kounellis e proseguite con Iralia di Bizhan Bassiri, la mostra-rassegna 
d’arte annuale si arricchisce in questa XVII edizione delle opere di 
Bruno Marcucci, Nevio Mengacci, Vittorio Messina, Luigi Stoisa. 
Con il titolo Correnti Alternate, gli artisti sviluppano le ricerche esteti-
che e artistiche avviate dalla metà degli anni Settanta. Le esperienze 
dei quattro artisti hanno raggiunto una maturità linguistica e una 
propria cifra di riconoscibilità, che consente di apprezzarne i risultati, 
in ciascun caso di sensibile qualità. La mostra è accompagnata da un 
catalogo con testi di Bruno Corà e Aldo Iori, nonché una documenta-
zione delle opere dei singoli artisti.

Antonello   AntonellIs
sindaco di san donato val di Comino
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I. Un tempo, considerato anch’esso di “crisi” – seppur diversa 
da quella odierna che appare come una jattura prodotta dai peggiori 
istinti di società e gruppi umani avidi, scellerati e in preda al delirio 
del profitto – dedicammo energie e iniziative a dimostrazione che 
dall’arte e dagli artisti potevano venire risposte ma anche domande 
eloquenti su come superare difficoltà e stati psicologici di asservimento 
culturale. L’autonomia degli “autori” di opere, per le quali erano 
necessari impulsi di creazione e processi di elaborazione qualificati 
dall’esperienza formalizzatrice, fu espressamente indicata con “micce” 
poetiche accese qua e là, ovunque nel corso di un intero anno (1992-
93), che indicarono come la forza di superamento sta in noi e non 
altrove. Dimostrammo in quel frangente di “crisi” che il sedicente 
“sistema dell’arte” è uno di quei marchingegni che, alla stregua delle 
campagne di promozione pubblicitaria, è un attentato all’intelligenza 
e a quell’autonomia e autorialità di cui l’artista, campione di umanità, 
deve continuare a rivendicare l’esercizio a qualsiasi costo. Le “micce” 
furono la dimostrazione che il “sistema dell’arte” era un’invenzione a 
discapito dell’artista del quale egli poteva fare a meno tranquillamente 
senza patire alcunché.
L’esperienza che ogni anno si rinnova a San Donato Val di Comino 
ha diversi aspetti da condividere con le “micce”, quanto a modi di 
auto convocazione e spirito di superamento delle difficoltà. Pochi 
mezzi, poche risorse umane, pochi strumenti, ma una grande volontà 
partecipativa e di offerta culturale, tenacia e vocazione alla libertà. 
Con queste caratteristiche si sono superate di anno in anno tutte 
le difficoltà. Così, anche l’episodio espositivo a cui si è giunti in 
questa edizione ha un’originalità che lo distingue. Quattro artisti, di 
cui sono rinvenibili nel passato prove della loro frequentazione, a 
catena hanno risposto uno alla sollecitazione dell’altro. Le quattro 
personalità a cui si è aggiunta l’azione degli scriventi, anch’essa frutto 
di relazioni dialettiche avviate da numerosi anni, non hanno alcuna 
intenzione dimostrativa, piuttosto quella di esporre proprie “aperture”  
d’immaginario e altrettante riflessioni critiche su una o più stagioni del 
proprio lavoro artistico.

II. La pura escogitazione del titolo Correnti Alternate, priva di 
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reali intenzioni significative, ha inteso riunire, come per un convegno, 
le opere di Bruno Marcucci, Nevio Mengacci, Vittorio Messina e Luigi 
Stoisa. E se proprio si volesse attribuire a questo titolo una più profonda 
intenzione, basterà dire che con esso si è voluto fare leva sulla obiettiva 
alternanza, che tra tutti loro esiste, di una reale frequenza di “corrente” 
di simpatia e tensione intellettuale, e ciò basti per averli voluti invitare a 
un reciproco incontro. Ma oltre queste, naturalmente esistono le ragioni 
che scaturiscono dai lavori esposti e che il visitatore cercherà e troverà 
da solo, così come abbiamo fatto Iori ed io.
Di Marcucci si ha l’opportunità di traguardare una diversificata 
morfologia di pittura che ha un archetipo germinale nella forma-volume 
dell’iceberg, vale a dire con un’entità di natura di cui si percepisce una 
parte mentre l’intero, mai osservabile, è assai più complesso e vasto. La 
vista è chiamata a vedere e a immaginare con la consapevolezza che 
ciò che guarda è una parzialità e che l’invisibile è molto più ampio e più 
importante come in un albero le radici. Il richiamo di Marcucci a uno dei 
capisaldi della coscienza critica dell’arte contemporanea – l’invisibile 
– che è l’essenza della pittura, come postulò già nel Trecento Cennino 
Cennini, non è esente dal fornire simultaneamente forme, fogge, colori 
e composizioni che “vestono”, cioè che si offrono alla percezione, sulla 
linea d’azzeramento di un orizzonte ambiguo, instabile e incerto come 
una “fata morgana”. Marcucci, dunque, unifica il proprio discorso di 
immagini con una sola traccia di svolgimento sopra e sotto quell’unico 
traguardo. Un solo registro, pertanto, con innumerevoli provocazioni al 
distanziamento da esso. 
Per Mengacci, con evidenti diversità, valgono realtà concettuali 
analoghe. Ad esempio, l’installazione Come l’acqua (2008) 
considera una serie di visualizzazioni a base di pittura su vetro in cui 
protagonista è l’energia ipogeica, invisibile, sviluppata da fluidi come 
le vene d’acqua con i loro percorsi e scorrimenti di cui egli individua 
idealmente segmenti di un immaginario e mnemonico tracciato. Non 
meno sottile e rivolta all’invisibile, ma esistente, è l’altra creazione 
Atlante della misericordia (2013) a base di inchiostro su fazzoletti di 
carta spiegazzati, evocante “macchie sparse nelle regioni del cervello 
dovute a istanti traumatici”. Il riferimento a quanto già avvenuto nei 
recessi della mente ha la sola possibilità di apparire nella visionarietà 

dell’opera. Mengacci, dunque, fonda una gran parte del processo 
enunciativo sul dato di una vigile interiorità rischiarata dall’attenzione 
alle minime sensibilità in emersione nella mente come nella realtà che – 
attraverso epifanie – gli si rivela.  
Con ciò si sarebbe fornito un accenno di un certo tipo di scambio 
energetico polare tra i due artisti che fanno leva sull’invisibilità dei 
processi basilari dell’arte.
Sull’altro polo della “corrente”, Messina ci ha sovente condotti a 
osservare e considerare le sue creazioni con la piena consapevolezza 
che esse sono dominate da un senso di indeterminazione, di cui ogni 
aspetto del vivente è investito. Le sue recenti elaborazioni a base di 
principi e moduli costruttivi osservati alle Mura Aureliane a Roma, 
entro gli ambienti della Porta S. Sebastiano, oltre la quale ha inizio la 
via Appia Antica, suscitano l’emozione dell’atto fondativo, della posa 
dei primi elementi sui quali si erigeranno pareti, architravi, si apriranno 
soglie, si raggiungeranno quote, si provvederà alla copertura, in un 
parola, all’edificio: un rito tante volte ripetuto ma sempre diversamente, 
con un’idea abitativa poetica che caratterizza un determinato uomo, in 
una certa ora del mondo, in ogni epoca.
Infine Stoisa, altrimenti interessato a coltivare dubbi nell’atto 
di creazione, ma anche a stabilire regole e a conseguire norme 
irrinunciabili. Egli ci ha sovente evocato la dismisura, il mutamento, 
ma anche la precarietà, la debolezza, la fragilità. La sua pittura ha 
frequentato le materie inarginabili, dilaganti, oscure, ha estremizzato 
le sensazioni. Stoisa si è dedicato nuovamente alla configurazione del 
corpo, in preda ai sentimenti, inscindibile da ciò che lo circonda, con una 
coscienza quantistica, particellare nel modellare la ceramica o il catrame, 
volendo rinnovare la plastica, cercando percorsi tra Rosso e Martini, 
ma con un pathos baconiano d’irrecuperabilità. L’aver considerato nel 
proprio lavoro l’aleatorietà dei processi formativi, la sperimentazione 
di materie ritenute extrapittoriche ne distingue l’attitudine disinibita 
all’uso di tutto ciò che può consentirgli di dare impulso al momento 
di quell’insorgenza poetica improgrammabile, che sembra però essere 
l’unico desiderio che in lui non muta. Per alcuni aspetti ciò, dunque, lo 
rende dialettico con Messina, ovvero, tra i due, talvolta passa una stessa 
qualità di “corrente”.



Da alcuni anni ogni estate il palazzo dell’Antico Municipio di San 
Donato Val di Comino è sede di esposizioni di arte contemporanea, 
appuntamenti di distintiva risonanza. Gli artisti invitati nell’edizione di 
quest’anno sono Bruno Marcucci, Nevio Mengacci, Vittorio Messina 
e Luigi Stoisa per la mostra Correnti Alternate. Il titolo richiama la 
codificazione attuata dal genio scientifico Nikola Tesla centoventicinque 
anni orsono e fornisce occasione per una riflessione sull’arte e sul suo 
essere, non solo metaforicamente, forma espressiva determinata da 
forze, impulsi, sorgenti, campi, elementi e flussi energetici. Le energie 
creative dell’artefice determinano l’azione che trae forza e aumenta 
di potenziale, come nell’elettrostatica, grazie anche alle iterazioni, al 
contesto e a come esso è strutturato e, nel momento della visione, genera 
energie speculative e successive energie propulsive. Fattori importanti 
sono quindi i luoghi, le comunità culturali e le peculiari condizioni in 
cui il pensiero si fa forma e si materializza. La corte federiciana, i centri 
rinascimentali italiani e fiamminghi o le grandi capitali occidentali all’inizio 
e a metà del XX secolo sono esempi di come si possa determinare un 
processo di addensamento energetico creativo e speculativo grazie alla 
presenza di specifiche intelligenze e genialità e si possano raggiungere 
stupefacenti risultati ancor oggi fondanti per il pensiero contemporaneo. 
La storia mostra tuttavia come tale energia, in particolari situazioni, 
possa manifestarsi con grande potenza anche in luoghi distanti e 
forse opposti a quelli richiamati: in lontane tebaidi o in circostanze 
culturalmente avverse, comprovando che le generalizzazioni non sono 
possibili e che, in ambito culturale come in quello della fisica, l’energia si 
accumula e si disperde secondo leggi proprie e variabili determinate da 
molteplici e spesso non individuabili elementi induttivi, campi, sorgenti, 
flussi, inerzie, staticità, collegamenti fattoriali: termini metonimicamente 
traslati anche in arte. Affinché il campo in cui la densità energetica possa 
costituirsi e manifestarsi in arte, è essenziale che si determini una sorta 
di triangolazione di forze nel confronto speculativo, tra l’artista, i suoi 
pari culturali e il mondo; direttamente con le opere o tramite dibattiti, 
dissertazioni, con la mediazione della comunità, con libri, immagini o altro 
supporto multimediale.  
I sistemi sovrastrutturali all’arte, abbondanti e invasivi, propugnano 
spesso l’idea che il confronto, e quindi nascita e sviluppo dell’arte, possa 
instaurarsi quasi solo in condizioni di centralità e di grande accumulo 
di energie, favorite dalla rete intessuta dai nuovi media: ciò che è 
meritevole di attenzione sembra avvenire solamente nei centri individuati 
come tali – città, musei, esposizioni, eventi, fiere – pubblicizzati quali 
appuntamenti non eludibili né dagli artisti, né dagli addetti, né dal nuovo 
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“pubblico” dell’arte costretto ogni anno a soddisfare, in novelli gran tour, 
le necessità di accesso alla cultura e anche all’informazione, raramente 
filtrata correttamente e criticamente. I sempre maggiori problemi di 
semplificazione e generalizzazione che la globalizzazione dei fenomeni 
comporta, confliggono con la complessità del mondo e mostrano la 
fragilità dei sistemi come nel caso in cui, come sempre nella storia è 
avvenuto, l’arte si manifesta in altre forme seguendo anch’essa regole 
proprie, mai interamente codificabili o riconducibili a comuni schemi 
operativi, forse fallimentari per il loro far riferimento solo alla parte fisica e 
materiale dell’arte.

La mostra Correnti Alternate sembra essere un caso in parte singolare, 
sfuggendo alle generiche consuetudini per ritrovare modalità che lo 
arricchiscono e ne fanno evento ormai inconsueto. Gli artisti sono invitati, 
in un luogo di particolare preziosità storica e naturalistica, a partecipare 
secondo una specifica ragione che li vede insieme nell’esporre e nel 
progettare la collocazione delle opere negli spazi espositivi.
La mostra è occasione di confronto diretto tra i quattro artisti le cui 
amicizie nel tempo si intrecciano l’una con l’altra secondo percorsi 
di stima e di attenzione reciproca. Il progetto curatoriale diviene 
compartecipazione di una comune avventura ove il confronto è 
opportunità di verifica del lavoro, in situazione di tensione energetica 
condivisa: lo sguardo dell’amico artista spesso è più intenso e severo 
di quello di un altro osservatore e la collazione dialettica delle opere 
dell’uno e dell’altro genera nuove idee e possibili momentanee soluzioni 
in inediti equilibri.
La Valle di Comino inoltre è luogo dalle radici storiche profonde, che 
affondano nella storia delle popolazioni italiche, e la mostra è realizzata 
in un antico palazzo nobiliare già usato per la gestione della comunità 
municipale. La storia unita alla bellezza paesaggistica e alla specifiche 
qualità urbana del paese formano il substrato ambientale idoneo affinché 
l’arte possa essere accolta in modo sicuramente stimolante per gli artisti 
coinvolti nel progetto. Per ognuno di loro il luogo in cui l’arte è mostrata 
è fattore più che mai determinante in quanto le loro opere trovano 
collocazione ogni volta secondo relazioni spaziali specifiche: con le altre 
opere, con gli elementi della spazialità architettonica e, come in questo 
caso, anche con le fasi, i ritmi e i silenzi urbani e naturali. Lontano dagli 
abituali clamori metropolitani e multimediali, lo sguardo dell’osservatore 
giunge all’opera purificato da incontaminati orizzonti e cadenzato da 
temporalità antiche e si confronta diversamente dal solito con ciò che 
viene offerto alla visione.

La volontà degli artisti di misurarsi ancora una volta con la spazialità 
che l’opera mette in atto nel suo divenire nel luogo e di procedere, 
confrontandosi l’un con l’altro, rendendo valore aggiunto le energie 
presenti nei lavori dei propri compagni e nei rapporti consolidati tra loro è 
aspetto che contraddistingue Correnti Alternate.
Vittorio Messina colloca le sue opere tenendo ben presente il rapporto di 
esse con il corpo dell’osservatore chiamato in causa dagli oggetti evocativi 
che le compongono, sedie, tele, fogli da disegno e ringhiere. La luce 
continua e fredda diffusa dai neon rende evidente l’alterità della presenza 
del segno nello spazio: orizzonti e punti di fuga prospettici continuamente 
aleatori e mutevoli sono indicati ma in un tempo sospeso sul limite di una 
condizione metafisica. 
Le opere di Nevio Mengacci trovano ordine nello spazio in un inesausto 
e continuo rapporto tra evidenza e nascondimento, tra ciò che si pone 
alla visione e ciò che richiama l’invisibile. Mentre la sua pittura presenta 
continui ribaltamenti di condizioni esecutive temporalmente differenti, 
le opere tridimensionali propongono, in rigorose logiche compositive, 
elementi oggettuali che nella loro collocazione spaziale acquistano 
maggiori valenze concettuali richiedendo all’osservatore la presa d’atto 
dell’indeterminatezza del fenomeno e della loro condizione.
Nelle opere di Luigi Stoisa il tempo e il mutare degli elementi materici si 
riflette in una figurazione ricca di riverberi storici nella quale l’iconografia 
diviene occasione di riappropriazione e di salvaguardia di un valore 
testimoniale antico. Nella condizione spaziale le opere dispiegano le 
energie accumulate nel segno e nella materia e lo sguardo necessita 
di continue ricalibrature seguendo i rimandi e i flussi che crescono di 
potenza da un’opera a un’altra.
Le opere di Bruno Marcucci sollecitano anch’esse l’osservatore ad attuare 
una modifica del proprio orizzonte visivo e propongono, con l’unione 
di episodi pittorici dalla forte liricità, un paesaggio senza possibile fine 
nel quale ogni elemento, come in una particolare notazione musicale 
o poetica, presenta una propria individualità qualitativa. Il tempo della 
visione è posto sul sottile confine tra il particolare e il totale e tra la mano 
che esegue e l’occhio che osserva. 
La distinta articolazione dei pensieri degli artisti, che le opere anche con la 
loro diversità di materie, tecniche e linguaggi mostrano nel loro alternarsi, 
si stempera nella formazione di una stimolante continuità spaziale nella 
quale, come sempre,  è necessario immergersi interamente e porsi con 
sguardo critico disponibile e attento a riconoscere linee di confine che 
marcano distanze e prossimità, a cogliere comuni sintonie d’indagine e a 
intendere i molteplici riverberi poetici.
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Iceberg blu, 2013 cm 100 x 140, tempera al silicone; 
nella pagina a fianco: Iceberg nero, 2013, cm 23 x 31,5, 
tempera al silicone





due Iceberg rosso, 2013, cm 100 x 172, tempera al silicone e acrilico; a fianco: linea d'orizzonte (part.), 2011, 
misura ambiente, tempere al silicone 



Iceberg blu giallo e nero, 2013, cm 13 x 18, tempera 
al silicone; nella pagina a fianco: Iceberg rosso e 
nero, 2013, cm 13 x 18, tempera al silicone



Bruno MArCuCCI è nato nel 1948 a Cagli 
(pu) dove vive e lavora. 
si è diplomato all'Accademia di Belle Arti 
di urbino nel 1972. viaggia in europa, 
dove arricchisce la sua formazione 
frequentando un corso di Joseph Beuys 
e compiendo un viaggio in Africa con 
l'amico pittore paolucci. soggiorna un 
anno negli stati uniti e al ritorno diviene 
assistente del pittore emilio vedova e 
partecipa a collettive con gli amici ettore 
sordini e Angelo verga. Importanti i 
suoi legami con il musicista fernando 
Mencherini e con il poeta eugenio de 
signoribus che scrive per lui. la sua 
prima personale è nel teatro Comunale 
di Cagli (1979) a cui ne seguono altre 
tra cui quelle alla galleria Il Brandale 
di savona (1988), a palazzo dei Consoli 
a gubbio (1993), la vasta retrospettiva 
a Cagli (1998), alla galleria Carbone di 
ferrara (2008) e la più recente  alla 
galleria foresi di Civitanova Marche 
(2011).
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dove inizia un destino, 2013, installazione diramazione da tre punti equidistanti; nella pagina a fianco: diagonale dell'argento, 2013, tondini d'acciaio









nevIo MengACCI è nato nel 1945 ad urbino dove vive e lavora. 
si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di urbino con Concetto pozzati e pierpa-
olo Calzolari. Il suo lavoro, fin dagli esordi al premio san fedele di Milano (1970), 
si caratterizza per un linguaggio concettuale, per l'analisi delle costruzioni logico 
lessicali della contemporaneità con istallazioni specifiche, video e foto e per una 
metodologia di sottrazione, sintesi e rovesciamento. la sua prima personale è 
alla galleria toselli di Milano (1975) a cui seguono altre personali tra cui quelle 
alla galleria forma di genova (1977), alla galleria tucci russo di torino (1978 e 
1980), alla galleria Kn di Ancona (1995) e la recente a sassoferrato (2008). Alla 
partecipazione alla storica collettiva europa '79 a stoccarda (1979) e al premio 
Marche (1998) sono seguite altre numerose partecipazioni a esposizioni collettive 
in musei e spazi privati.

sopra: pannelli, 2008, pittura al latte su tela variamente intrecciata; nella pagina a fianco: orbite 
di un nuovo destino, 2012, cemento bianco, fili d'acciaio; nelle due pagine precedenti, da sx: Come 
l'acqua, 2008, pittura su vetro e grassello; Atlante della misericordia, 2013, inchiostro su fazzoletti 
di carta
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Che giorno era, 2006, cm 102 x 
90 x 44, sedie da giardino, tele 
di cotone; nella pagina a fianco: 
Balconi meridionali, 1987, cm 145 
x 170 x 27, ferro, tele di cotone



Quello che c'è, 2012, cm 75 x 50 x 45, 
carrello di serie, neon, reattori, cavi 
elettrici, tela di cotone; nella pagina a 
fianco: red shift, 2013, misure ambiente, 
sedia da giardino, neon, cavi elettrici







AntonIo MessInA è nato nel 1946 a zafferana etnea (Ct). vive e lavora a roma.
ha compiuto gli studi al I liceo Artistico, all'Accademia di Belle Arti e all'univer-
sità di Architettura di roma. esordisce a roma, alla fine degli anni settanta, nello 
spazio di sant'Agata dei goti, con la Muraglia Cinese, seguita da mostre personali 
alla galleria la salita di roma (1982), e alla galleria locus solus di genova (1983). 
nelle opere compaiono elementi naturali e artificiali anche legati all'edilizia: le 
prime Celle sono del 1986, esposte prima alla Moltkerei Werkstatt di Colonia poi 

in numerosi musei e gallerie internazionali come la galleria tucci russo di torre 
pellice (to) (1990), la galleria Minini di Brescia (1991), il Kunstverein di Kassel 
(1991), la galleria victoria Miro di londra (1992) e l'h. Moore foundation (halifax 
1999). 
recentemente ha esposto in personali alla Cavallerizza reale di torino (2006), 
alla dKM foundation di duisburg (2009) e al Museo delle Mura Aureliane di roma 
(2013).

sopra: senza titolo 2, Museo delle Mura, roma, 2013; nella pagina a fianco: senza titolo 1, Museo delle Mura, roma, 2013



l u i g i  
stoisa

narciso, 2011, pittura olio su catrame e ferro; nella pagina a fianco: 
ora et labora, 1996, pittura olio su catrame





noi a Castellò, 2002, misura ambiente, neon e vetro su gozzo e catrame 



Alba rossa, lingotto, torino, 1995, m 25 x 5, neon, catrame, panchine



Architettura, 1997, argilla cruda, vetro, carta, cartavetrata;  nella pagina a fianco: guglie al vento, 2011, palazzo litta, Milano, cartavetro alterata su zinco



luIgI soIsA è nato nel 1958 a selvaggio di giaveno (to) 
dove vive e lavora. 
si è diplomato all'Accademia Albertina di torino 
e dai primissimi anni ottanta inizia a esporre  e 
a collaborare con le maggiori gallerie italiane 
ed europee. la sua prima personale è presso 
la galleria tucci russo a torino nel 1984. le sue 
opere sono presenti in collezioni pubbliche, quali 
la galleria d'Arte Moderna di torino, il Centro 
per l'Arte Contemporanea luigi pecci di prato e 
la galleria di Arte Moderna di Milano; ha esposto 
in numerosi musei europei, come al neue 
nationalgalerie di Berlino (1996), al Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea di nizza (1993), 
alla de Appel foundation di Amsterdam (1986), 
alla fundaciòn Joan Mirò di Barcellona (1985), 
alla Abbaye royale de fontevraud sulla loira.  
vincitore del Concorso umberto Mastroianni, ha 
creato la scultura dal vecchio al nuovo. ha inoltre 
realizzato opere di scultura a scala urbana per 
la città di torino e per la regione piemonte.
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