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Tramanda 2020 rappresenta certamente un’edizione speciale. Si riparte nella sempre maggior convinzione che
l’arte e la cultura, e in particolare la Fiber Art così ricca
di contenuti, rappresentino un fondamentale strumento
di riflessione e consapevolezza di fronte alle difficoltà.
Un punto di riferimento di grande valore e significato
che, proprio in questo momento tanto difficile, l’Amministrazione ha voluto più che mai sostenere. Duramente
provata dall’emergenza che ha colpito l’intera umanità, e
attraversata dall’improvvisa scomparsa di Fiorenzo Alfieri, grande e illuminato uomo di cultura e prestigioso Presidente di Giuria, Tramanda offre il benvenuto agli artisti
che vi hanno aderito. Artisti nei quali, in senso più ampio,
Fiorenzo Alfieri ha sempre creduto, pronunciando parole
incoraggianti su un futuro che dovrà necessariamente riconoscere il ruolo dell’arte nella società come volano di
energia e creatività.
Nel segno di una nuova speranza la Città di Chieri non ha
mai cessato di lavorare ai progetti, tanto che lo scorso
luglio 2020 è stato vinto il Bando della Fondazione Compagnia di San Paolo “I Luoghi della Cultura” che vede protagonista la splendida sede dell’Imbiancheria e la Collezione Trame d’Autore: un progetto Biennale al cui interno
va ad inserirsi Tramanda con i suoi eventi e le sue ulteriori
novità.
Accanto alla mostra allestita all’Imbiancheria del Vajro
dedicata ai protagonisti dello YFC e Chiamata Aperta,
con una sezione nella nuova sede di Bonetto Design, a cui
si affianca a Palazzo Opesso, viene presentata una mostra di cinque artiste sul tema della Natura. Inoltre è nata
una fattiva collaborazione con il Museo del Tessile, che
assegna un premio a un’artista presente anche nel nostro
Young Fiber Contest.
Una collaborazione che ci auguriamo porterà a sviluppi di
reciproca valorizzazione, oggi già espressa con l’ospitali-

Interno Spazio Espositivo
Imbiancheria del Vajro - foto di Carla Gilardi

tà, nella sua sede dell’ex convento di Santa Chiara in via
de Maria, di alcune opere tratte dalla Collezione Trame
d’Autore.
Si aggiunge un ulteriore premio messo a disposizione dal
Lions Club Torino La Mole. Si tratta della borsa di studio
“Felice Cavallotti”, elargita annualmente a un giovane artista meritevole, e che quest’anno si rivolge ai giovani partecipanti al nostro concorso.
Sul territorio una nuova sede è poi rappresentata da Casa
Martini, che nelle sue sale museali ospita un’esposizione
con opere tratte da Trame d’Autore.
Siamo davvero lieti dunque di poter contare su nuove sinergie tracciando itinerari nella bellezza e nell’eccellenza
del nostro territorio.
Alessandro Sicchiero
Sindaco della Città di Chieri

Antonella Giordano
Assessore alla Cultura
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foto di Luciano Berruto

CHIERI,

IL MUSEO DEL TESSILE
E TRAMANDA
Il 2021 è un anno importante per la Città di Chieri, che
nell’ambito del progetto ReStart vede il riavvio di Tramanda, rassegna di respiro internazionale incentrata sulla Fiber
Art, ma anche di una serie di attività culturali all’Imbiancheria del Vajro, dove si conservano alcune storiche macchine tessili della collezione della Fondazione Chierese per
il Tessile e il Museo del Tessile. Ciclicamente, esse assumo-
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no un’aura nuova in occasione di Tramanda, quando si riaccende il dialogo fra passato e presente teso a interpretare
il tessile in molteplici declinazioni artistiche grazie ai talenti
giovani e meno giovani che la manifestazione riunisce nella
nostra città.
Ora questo dialogo virtuoso si dipana anche al Museo del
Tessile, nel complesso monastico di Santa Chiara, in seguito al recente riallestimento e a cura di chi scrive. Non a
caso, sin dall’inaugurazione del nuovo allestimento, il percorso espositivo include alcune opere di Fiber Art dalla
collezione civica Trame d’autore, in particolare Camminar
facendo (2004-2005) di Valeria Scuteri, L’ombra che si accoccola e Hommage à Chopin (2007) di Maria Luisa Sponga e Ambiguità del segno (1979) di Sergio Agosti.
In occasione di Tramanda 2021, altre “opere d’arte come
esseri viventi”, per dirla con parole di Carlo Ludovico Ragghianti, hanno “fatto il loro ingresso” al museo esplicitando
così, per il tempo della mostra, molteplici “Interconnessioni” fra passato e presente, corpo, anima e natura: sono l’Abito-scultura di Marie Louise Simons, il Vestito-corolla di
Lucia Gatti e la scultura ispirata al Battistero del Duomo di
Chieri a firma di Valeria Scuteri (vedi il testo introduttivo di
Silvana Nota, pp. 12-13).
Il museo accoglie inoltre, quale giovane artist in residence,
Lisa Fontana, presente con #Nonspezziamo il filo in Tramanda 2021 – curata e organizzata da Silvana Nota e Carla
Gilardi, con l’ausilio professionale di Massimo Tiberio per
l’allestimento. È nel corso di questo evento prestigioso che
la Fondazione Chierese per il Tessile e il Museo del Tessile
conferisce a Lisa Fontana il Premio “Navetta di rame” (vedi
pp. 26-27). Anche in questo modo si vuole esprimere il legame indissolubile fra la il Museo del Tessile e la Città di
Chieri, socio fondatore e maggior sostenitore della Fondazione a cui il museo fa capo dal 1997. Si esplicita altresì la
sinergia fruttuosa con l’Amministrazione civica presieduta
dal Sindaco Alessandro Sicchiero, e in modo particolare con
l’Assessorato alla Cultura guidato da Antonella Giordano.
Tutto ciò alla luce del fatto che – ieri come oggi – nessun
museo è un’isola, uno spazio-tempo estraneo alle contaminazioni, ai sogni e ai bisogni del presente: il Museo del
Tessile di Chieri si connota dunque come luogo di memoria
ma anche di creatività, come punto di partenza ma anche
di approdo per la ricerca artistica contemporanea legata
da fili visibili e invisibili all’identità e alla vocazione tessile
del nostro territorio.
(Nota autoriale inglese pag. 90)

Melanie Zefferino
Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile
e per il Museo del Tessile

MARTINI,

LA NATURA E IL FILO DEL TEMPO
Nel 1863, Alessandro Martini, Luigi Rossi e Teofilo Sola fondarono a Torino l’azienda nota col nome di Martini & Rossi.
L’anno successivo, la produzione venne trasferita a Pessione di Chieri. Il piccolo borgo fu scelto per la sua posizione strategica: prossimo alla linea ferroviaria diretta verso
il porto di Genova e i mercati del mondo; vicino ai campi
per la coltivazione delle materie prime indispensabili alla
fabbricazione dei prodotti di punta della Casa, i vermouth
e gli spumanti.
Oggi, a distanza di quasi 160 anni, MARTINI è un marchio di
respiro globale ed è parte del Gruppo Bacardi. La produzione non si è mai spostata da Pessione e non è mutato il
profondo legame dell’azienda con il territorio. La comunità
pessionese è cresciuta intorno alla fabbrica; dal Piemonte
arrivano ancora oggi le uve moscato e alcune delle principali erbe aromatiche necessarie alla preparazione dei celebri aperitivi e spumanti MARTINI.
Offrire prodotti di qualità 100% naturali è un tratto distintivo imprescindibile per MARTINI. La natura è una fedele
alleata, per questo l’azienda aderisce a un programma di
sostenibilità ambientale per l’approvvigionamento respon-

sabile delle materie prime, l’alleggerimento degli imballaggi e il miglioramento dell’efficienza produttiva.
La mostra organizzata dal Comune di Chieri ben si sposa
con la filosofia aziendale e consente di trasmettere - attraverso l’arte - un potente messaggio che aderisce pienamente ai valori del marchio: la bellezza, il tempo, l’internazionalità.
Le opere sono ospitate negli ambienti di Casa Martini, il
luogo di accoglienza per eccellenza, dove i visitatori possono vivere un’esperienza unica a contatto con l’anima del
brand.
Qui, infatti, si possono visitare le antiche cantine dove il
fondatore Luigi Rossi fabbricava il celebre vermouth della
Casa e dove, dal 1961, è allestito il Museo Martini di Storia
dell’Enologia: il primo museo del vino aperto in Italia, che
raccoglie una ricca e affascinante collezione archeologica e illustra le origini della tradizione enologica e del rito
dell’aperitivo.
Dal 1863, MARTINI eredita questa storia millenaria e se ne
fa portavoce: il percorso di visita prosegue quindi nella
Mondo Martini Gallery, alla scoperta delle origini dell’azienda e del marchio. Qui si ritrovano curiosità e aneddoti
sui fondatori, le sedi, i prodotti, l’espansione internazionale
e la comunicazione.
Casa Martini offre un ulteriore percorso esperienziale: il
Discovery Tour, che include un’area espositiva dedicata ai
processi produttivi e una visita allo stabilimento, il luogo in
cui avviene la magia... dove gli ingredienti naturali, sapientemente miscelati, danno vita al MARTINI.
La Natura in tutte le sue forme - dalla storia all’arte, dal Piemonte al mondo, dalle erbe aromatiche all’aperitivo sarà
la protagonista assoluta di Trame d’Autore a Casa Martini.
Giorgio Castagnotti
Presidente Martini & Rossi SpA
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TRAMANDA 2020/2021
L’ARTE NON SI FERMA

BORSA DI STUDIO
FELICE CAVALLOTTI

Testi a cura di Silvana Nota
Direttrice Artistica

del Lions Club Torino la Mole

Yen-Yu Tseng

Il Lions Club Torino La Mole, fin dalla sua fondazione nell’autunno del 1984, si è sempre attivato per aiutare non solo le comunità locali, ma anche le comunità nazionali ed internazionali: con integrità ed energia ha sempre operato ed opera attraverso
progetti, services e diverse azioni di volontariato.
La missione dei Lions Clubs è “WE SERVE” ovvero “noi serviamo”; serviamo quindi tutte le comunità per aiutarle ad avere un
presente e soprattutto un futuro migliore. In ottemperanza a questa ottica, Il Lions Club Torino La Mole ha deciso di investire
sui giovani per fornire loro le migliori possibilità di sviluppo e di crescita in modo tale che il loro futuro agire diventi esperienza
grazie alla quale il “domani” sia più Etico, Sostenibile e ricco di Bellezza. Per questo motivo il Lions Club La Mole, nel 1999, ha
istituito la borsa di studio “Felice Cavallotti” che viene elargita annualmente ad un giovane artista particolarmente promettente. Tale borsa, consistente nella cifra di 2.500,00€, ha lo scopo di aiutare il vincitore a sviluppare la propria crescita artistica ed
esperienziale. Per l’anno 2021 il nostro Comitato Direttivo ha deciso di destinare questa borsa di studio ad un giovane artista
delle Arti Visive scelto tra i partecipanti al Young Fiber Contest 5.
Dopo il nefasto periodo caratterizzato dalla pandemia che ha intaccato, oltre al fisico, l’anima delle persone, crediamo fermamente che L’Arte, in particolare quella Visiva, sia una tra le migliori risorse per una rinascita del mondo fenomenico e spirituale post pandemico. L’Arte, infatti, non solo pre-raffigura un mondo possibile, ma attraverso gli occhi e l’opera degli artisti
diventa realtà e messaggio concreto che, grazie alla sua prova esperienziale, dà forza e spiritualità attuativa alle comunità per
costruirsi un futuro migliore.
In questo ambito la Fiber Art, caratterizzata dai valori di sostenibilità, eticità e continua ricerca, rappresenta appieno lo spirito
fondante della borsa di studio “Felice Cavallotti” che viene quindi elargita con pieno convincimento, dal Lions Club Torino La
Mole, ad un giovane artista fiber del Young Fiber Contest scelto da apposita commissione identificata tra i membri della giuria
del concorso Young Fiber Contest 5. Proprio perché l’Arte è Bellezza e, come tale, generatrice di altra Arte quest’anno la borsa
di studio, grazie al contest, vuole essere motivo di ulteriore “service”, per cui al giovane artista a cui verrà assegnata la borsa
di studio è richiesta la donazione di una sua opera che il club Torino la Mole, successivamente, metterà all’asta benefica il cui
ricavato verrà devoluto per un futuro service nel sociale.

Tramanda, con i suoi artisti cosmopoliti uniti da un filo che
sa essere esile e delicato quanto forte e resistente, ritrova la
carica energetica in realtà mai persa nonostante tutto, nonostante i giorni controvento, e si presenta con un’edizione
rinnovata e densa di letture. Di fatto una special edition che
va ad inserirsi nel calendario di RestArt - Museo Relazionale Imbiancheria del Vajro, nell’ambito del progetto biennale che trova sviluppo in sintonia con il bando “I luoghi della
Cultura”, indetto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e
vinto dalla Città di Chieri nel 2020.

l’eccellenza millenaria della Chieri tessile e le sperimentazioni
poetico-formali degli artisti, viene esposta una suite di opere
raccolte sotto il titolo “Interconnessioni”.
A Casa Martini, la collezione incontra uno spazio museale di
grande interesse sul territorio, e ancora una volte le opere
dialogano, creano rimandi e suggeriscono scoperte tra arte,
cultura e paesaggio.

A fianco dell’esposizione presso l’Imbiancheria del Vajro che
riunisce gli artisti dello Young Fiber Contest e della Chiamata Aperta 2020 con una sezione presso la nuova sede di
Bonetto Design, e l’ormai classico focus tematico a Palazzo
Opesso, si aggiungono due nuovi spazi: Il Museo del Tessile
e Casa Martini, che siglano sinergie finalizzate ad una proposta artistico-culturale sempre più indirizzata su concetti di
sviluppo di un patrimonio che prende vita a Chieri ma si apre
al mondo.
Al Museo del Tessile, con il quale nasce una collaborazione
che permetterà il rifiorire di nuove capacità reciproche tra

Il Presidente ed il Direttivo del LIONS CLUB TORINO LA MOLE
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Francesca Nicchi

SAVE ME!

INCONTRARE IL CONTEMPORANEO
E SCOPRIRE L’ANTICO

Imbiancheria del Vajro

Incontrare il contemporaneo e scoprire l’antico. Questo il
filo rosso che sembra scorrere, carico di ritmo e di irradiante energia, tra le opere dell’edizione 2020 di Young Fiber
Contest e Chiamata Aperta. I due bandi indetti dalla Città
di Chieri, rispettivamente dedicati ai giovani Under 35 e agli
artisti senza limite di età, ha segnato una decisa virata intorno a quelli che potremmo definire “ritrovamenti”, schegge di
storia e sapienze rivisitate come fondamenta essenziali nella
costruzione di un presente che sarà futuro e passato, e delle
cui azioni gli artisti dimostrano di avvertirne il peso e la responsabilità.
Riannodare fili interrotti, scuoterli dalla polvere degli anni,
talvolta dei secoli, e farli rivivere nella continuità e nell’attualità di una sperimentazione etica e libera, veicolo di contenuti
volti alla presa di coscienza di un CAMBIAMENTO ormai urgente, emerge come punto centrale di una connessione che
ha intuitivamente unito, con immaginifiche declinazioni, il
mosaico dei concept.
Quasi profetici e in coro, a un passo dall’emergenza che ha
colpito inaspettatamente il mondo, gli artisti hanno intrecciato al tessuto e alla metafora di trama e ordito, significati e
messaggi nei quali è emersa evidente l’esigenza indispensabile di ristabilire un equilibrio perduto, unica via salvifica e di
speranza per noi stessi e per il Pianeta Terra.
Espressione esemplificativa di questa idea è l’opera vincitrice
di YFC della giovanissima Mariantonietta Bagliato, che con
l’installazione “Save Me” ha cercato nella favola Rapunzel dei
Fratelli Grimm e nel Teatro di Figura, il contatto con gli archetipi della coscienza collettiva. Affidando alla scelta dei materiali tessili la capacità di ritrovare memorie, ha rielaborato una
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suggestiva visione di spazi abitativi e interattivi, approdando
con raffinato impianto compositivo e contenutistico a risultati di efficace comunicazione e fascino visivo.
Come in attesa di eventi che possono scuotere, ma anche
indurre ad uno stato più elevato di comprensione, si può
affermare che tutti gli artisti, sia di YFC che della Chiamata
Aperta, abbiano scavato a fondo tra le pieghe di un vivere
che potrebbe essere migliore, cercandone le ragioni, proponendo soluzioni, elaborando sentimenti di gioia e dolore con
evidente delicatezza e rispetto anche laddove alcune ferite si
evidenziano più laceranti.
Una sentita necessità di bellezza, travalicante canoni e stereotipi, incentrata invece intorno ad un pensiero universale
di armonia, attraversa e collega l’intero susseguirsi dei lavori
dalle multiformi e polimateriche soluzioni formali e poetiche.
Realizzati coniugando la tessitura e il suo simbolico gesto alle
incalcolabili possibilità del mixed media, invitano ad addentrarsi tra esponenziali letture di approfondimento, tra cui si
evidenziano anche sculture installative tattili per una fruizione senza barriere e la presenza della Shared Art, arte a più
mani sulla stessa opera, espressione del valore intrinseco che
deriva dall’unire intenti e ideali.
Dai telai manuali a quelli digitali, dall’off loom al ricamo, dai
punti di cucitura presi a prestito di propri luoghi di provenienza o da altri Paesi fino ad arrivare a al lavoro a maglia, la storica e nuovissima Fiber Art, fedele a sé stessa ma in costante
evoluzione, incrocia e si fonde alla fotografia, all’incisione,
alla ceramica e agli effetti sonori, spaziando dal libro d’artista all’installazione che interagisce con luce e ombra, dalla
scultura tessile all’Art Wear sviluppando dialoghi con la letteratura, l’ambiente, le tematiche esistenziali e della condizione femminile. Un percorso che si snoda colto, polimaterico e
multicolor tra le cui variazioni cromatiche trova spazio molto
blu, scelto e interpretato da più artisti in una versione quasi
mistica. Ed è proprio tra i luminosi cieli stellati presenti tra le
pagine della storia dell’arte, che Tommaso Fraschini, Premio
Speciale della Giuria, investiga le relazioni tra il tempo in cui
viviamo e altre epoche. Nel suo viaggio incontra Giotto nella
Cappella degli Scrovegni, poi Van Gogh, le scenografie teatrali di Karl Friedrich Schinkel per il Flauto Magico di Mozart
e molte altre meraviglie, raccogliendo lungo il cammino la
consapevolezza della luce che serve per rischiarare la notte e
accendere la speranza.

il corpo e l’anima. È invece di Lucia Gatti, artista che mette
al centro la relazione tra il corpo e il suo “vestimentario” con
l’armonia di alberi e boschi, il vestito-corolla capace di ondeggiare come una campanula al più delicato soffio d’aria.
L’opera è stata presentata a Chieri nel 2008 in occasione del
convegno sulle architetture corporee inserite nella programmazione di Torino Capitale Mondiale dell’Architettura. Porta
la firma di Valeria Scuteri la scultura dedicata alla volta del
Battistero del Duomo di Chieri. Sempre dell’artista, una composizione di unwearable art consistente in una scarpetta e
due guanti realizzati in ferro con un telaio sperimentale. Di
profondo contenuto, affrontano il tema della bellezza come
sublimazione e risposta al dolore e alla morte. Le due sculture sono parte di una più grande composizione della quale
alcuni elementi sono stati esposti alla Triennale di Milano del
2016. Di Maria Luisa Sponga (1942-2015), a cui sono state dedicate le prime due edizioni di Young Fiber Contest grazie
al sostegno del marito Giancarlo, sono due sculture dal tavolo, libri d’artista ascrivibili a cicli più ampi della sua vasta
produzione internazionale. La “Pietra cucita” di Sergio Agosti
(1933-2003) porta un messaggio significativo: la delicatezza
può rendere morbida la pietra, e la forza può proteggere la
delicatezza. Solo nel concetto di unità nella diversità l’essere
umano potrà trovare la propria rivincita e la salvezza.

INESPLORATE SPAZIALITÀ
Showroom Bonetto

Una sezione espositiva, che riunisce artisti selezionati
nell’ambito dello Young Fiber Contest e Chiamata Aperta,
trova ospitalità nello Showroom Bonetto, cornice ideale per
la lettura di opere che trovano dialogo con il Design d’Autore.
Immerse in luogo dove il concetto dell’abitare si traduce in
bellezza e cultura, nel loro insieme si rivestono di nuove luci e
innovative ottiche interpretative, al cui centro vi è il concetto
di relazione con lo spazio e una fruizione inaspettata, tra poetica e immersione, in un vivere quotidiano d’artista.

PROJECT SPACE.
LE PAROLE DELLA TERRA

Opere di: Tegi Canfari, Laura Castagno, Chen Li,
Antonella De Nisco, Daniela Gioda
Palazzo Opesso
La Galleria civica presenta una mostra a carattere progettuale,
un cantiere aperto che ospita 5 artiste di vocazione internazionale impegnate in una costante ricerca che ha per riferimento
la natura, l’ambiente, l’etica dell’arte declinata interdisciplinariamente tra poetica, espressione formale e scrittura visiva.
L’esposizione si propone con il carattere dell’officina d’artista, dove il talento e la profondità di pensiero si coniugano al
rigore della pratica artistica sperimentata e investigata con
perseveranza e spirito di empatia tra l’Essere Umano e la Terra di cui è parte.
Il percorso intende aprire uno spazio di profonda riflessione
tematica riletta dalle diverse prospettive al cui interno emergono, intersecati alla Fiber Art nella sua versione off loom,
la Land Art, la Scrittura d’Artista, il Site Specific e molti altri
linguaggi intrecciati.
Le isole tematiche rappresentate dal lavoro di ogni singola
artista, aprono un susseguirsi di scenari diversi entro cui addentrarsi, senza mai perdere il filo del dialogo che accomuna
il gruppo il cui spirito di insieme è leggibile, in apertura di mostra, proprio nei libri d’artista che ciascuna di loro ha espressamente preparato per un’introduzione corale.
La mostra ha inoltre l’obiettivo di sottolineare il valore della
relazione tra il proprio luogo d’origine, con le sue caratteristiche e i suoi segni, e la possibilità di condividerlo per le strade
del mondo. In questa ottica il progetto include uno sguardo
sul territorio chierese attraverso l’opera di tre artiste che proprio in città e dintorni hanno i loro studi.

INTERCONNESSIONI
Suite di opere al Museo del Tessile

La Fiber Art dialoga con la storia del Museo del Tessile Chierese. Di Marie Louise Simons, textile-artist ed esperta di Arte
Terapia, viene esposto un esempio di abito-scultura, che
prendendo a prestito la gentilezza del costume di una ballerina, costruisce un abito scudo/mandala per proteggere

foto di Claudio Cavallin

Antonella De Nisco
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Tegi Canfari
Ascolti. La parole del vento.
Artista visuale, docente e curatrice di eventi, ha iniziato giovanissima, subito dopo il diploma in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Torino, un’ininterrotta carriera che l‘ha vista
esporre e partecipare a simposi in molti Paesi del mondo. La
natura rappresenta l’elemento totalizzante della sua poetica e
della vasta produzione che nasce non solo nell’atélier di Chieri
dove vive, ma anche in molti luoghi, all’aria aperta nell’ambito
di progetti individuali e collettivi di Land Art.
Infatti il site specific appositamente realizzato per la mostra
a Palazzo Opesso, rappresenta il punto di arrivo di un lungo lavoro ideato e prodotto a Essen, in Germania nel 2008,
in occasione di una residenza d’artista, città da cui è partita
un’esposizione itinerante che ha toccato Ungheria, Francia,
Belgio, Spagna, Olanda.
Gli “ascolti”, grandi orecchie realizzate con materiai tessili e
mixed media per catturare le voci portate dal vento, nascono
però dai molti ascolti con il cuore e con la mente che l’artista ha immagazzinato nella sua mente viaggiando molto, tra
Tibet, Australia, Messico, India, Oriente in generale. Melodie
che trovano ora rinnovati suoni tra gli antichi muri di Palazzo
Opesso, dove trovano spazio anche gli Alberi Sacri, suggestiva installazione verticale tra fascino visivo e meditazione.

Laura Castagno
I love You hearth.
Architetto e artista visuale, è stata ricercatrice presso l’Istituto Universitario di Studi Europei, già docente al Liceo Artistico, e alla Facoltà di Architettura di Torino e di Firenze,
all’Istituto Europeo di Design nonché Direttrice dell’Istituto
Alvar Alto di Pino Torinese dove vive. Nel corso della sua
carriera internazionale, che l’ha vista portare avanti progetti
di vasta portata culturale soprattutto tra Italia e Germania
a partire dagli Anni Sessanta, ha sviluppato una ricerca poetico-scientifica nel campo dell’organizzazione spaziale di
segni semplici e complessi, in modo particolare in relazione
alla teoria della relatività e al concetto di presenza/assenza
della forza di gravità. Protagonista di un’arte estremamente
intellettuale, e al contempo delicatamente lirica e comunicativa, che si relaziona alla natura e al paesaggio anche quando
vive negli interni abitativi, Laura Castagno è tra gli artisti della
Prima Biennale Chierese, in quanto il filo, sia esso di fibra o di
materiali flessibili, rientra nel suo linguaggio al cui interno gli
intrecci liberi assumono valori espressivi centrali.
Anticipatrice del site specific, soprattutto delle stanze immersive dove il pubblico può sperimentare, tra scienza e
arte, il senso dello spazio, a Palazzo Opesso Laura Castagno
realizza un’installazione espressamente adattata e modulata all’architettura nella quale si inserisce. Opere attraversate
dalla parola impressa nella sua espressione segnica, riuniscono valori di scultura installativa, architettura e pittura, dialogando in un’atmosfera dall’effetto grafico-visivo, ispirato ad
un mondo nel quale l’umanità trova armoniosa sinergia con la
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Terra. Il tema espositivo cita Einstein, e propone teli minimali
a terra, foglie secche di edera dipinte, mentre una scultura
mobile, che vibra e si modifica al passaggio delle persone,
come un getto di colore esce dalla parete e si lancia libera di
muoversi raccontando la meraviglia senza fine della ricerca
del sapere.

Chen Li
Happiness
Artista visuale, grafica, calligrafa, e designer per conto di prestigiosi brand, si è laureata in Tecniche e Arti della Stampa al
Politecnico di Torino, studiando successivamente Calligrafia
Formale e incisione calcografica a Urbino e all’Accademia di
Belle Arti di Torino. Nata in Cina, vive a Torino, e con lo spirito
cosmopolita che la contraddistingue, fin dall’inizio della sua
carriera ha partecipato a residenze d’artista in molti Paesi del
mondo tra cui si annoverano Germania, Olanda, Francia, Finlandia, Stati Uniti, Mongolia.
Presenta opere tratte da un ciclo elaborato nell’arco di numerosi anni intorno al concetto di Happiness: uno stato dell’anima che travalica il suo significato apparente per considerare
e sottolineare un sentimento intellettuale e mistico della condizione interiore. Rileggere un oggetto da un punto di vista
dell’arte significa, nella sua poetica attribuire alla materia valori immateriali cercando visioni più elevate nelle quali intraprendere un viaggio nei contenuti che aggiungono valore al
quotidiano. In questa dimensione prendono vita tematiche
legate alla natura e alla tutela del pianeta, espresse in particolare nel gruppo di opere di Arte da indossare: camicie del
famoso marchio Prada, volutamente scelte per rendere inoltre omaggio all’Italia e alla donna, su di esse scrive la frase
dell’ambientalista Greta Thunberg “We are never too small
to make the difference”, ripiegandole successivamente e riponendole in scatola, per custodirne il messaggio che tuttavia può essere svelato dalla trasparenza del contenitore.
ll tessuto, e altri elementi polimaterici intrecciati e flessibili
coniugati alla scrittura d’artista, sono parte del suo lavoro nel
quale confluiscono in dialogo l’Oriente e Occidente: i versi di
Dante accanto alle parole di Confucio, le “michette” di pane,
alimento per tutta l’umanità, accanto all’omaggio a Galileo
per una visione universale tra luoghi, culture, antico e contemporaneo.

Antonella De Nisco
TERRaRIA
Artista visuale, autrice di testi e saggi sull’arte e ambiente,
docente di Storia dell’Arte e di Arte della Tessitura, dopo la
laurea in Lettere con indirizzo storico-artistico all’Università
di Parma con specializzazione in didattica laboratoriale all’Università di Bologna e il diploma in Pittura all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, ha avviato un’interrotta e vasta attività
interamente dedicata alle tematiche della natura che le hanno valso, tra gli altri, un importante premio per l’Ambiente.
Ha ideato il LAAI - Laboratorio di Arte Ambientale Itineran-

te, con il quale promuove eventi Arte Partecipata creando
installazioni territoriali con la cittadinanza chiamata a farne
parte in Azioni Collettive, non solo a Reggio Emilia dove vive,
ma in molti altri luoghi, tra boschi, montagne, pianure, lungo
i fiumi e in ogni stagione dell’anno.
Dai numerosi progetti in collaborazione con Musei e Fondazioni pubbliche e private, nascono opere ad alta suggestione
e di profondo contenuto etico finalizzato alla sensibilizzazione al significato della Terra. E alla Terra è dedicata l’installazione vegetale presentata a Chieri composta da sculture nate
in atmosfere di Land Art: una grande T seguita dal resto della
parola terra in un susseguirsi di elementi che parlano della
preziosità di ciò che vive intorno a noi, che respira nel vento,
si disseta con la pioggia, e si asciuga al sole. Una sorellanza
e fratellanza di cui diventare partecipi e consapevoli di un indissolubile legame. Le opere sviluppate attraverso la poetica
di una tessitura performativa riconducono ai grandi spazi, e
rappresentano simbolicamente il binomio gesto/intreccio
per suggerire lo spostamento del punto di vista attraverso “la
bellezza per vedere la bellezza”, che alberi e paesaggio ci donano ogni giorno. L’arte diventa relazione e strumento di impegno ambientale e civico con declinazioni antropologiche e
di narrazione di “luoghi da curare e ricucire” ritessendo idealmente e nella vita situazioni tra persone, storia e paesaggio.

Daniela Gioda
Hermana Tierra Mia
Artista visuale, docente di Window Dressing e Visual Merchandasing, fotografa e progettista di allestimenti per l’arte
contemporanea, dopo la Maturità Artistica conseguita a Torino, avvia una ricerca intorno a temi etici e di Arte Partecipata
presenziando a esposizioni internazionali nelle quali viene
invitata.
Interessata ai linguaggi sperimentali del mixed media, è approdata alla Fiber Art nel corso dei suoi numerosi viaggi in
Europa, Asia e Africa, trovando nel linguaggio del tessuto e
del gesto manuale il veicolo di comunicazione di una poetica
che mette al centro la natura, l’Essere Umano, il riuso e il recupero dei materiali dimenticati o scartati, posti in dialogo con
la scultura, interventi pittorici, di scrittura e macrofotografia
da lei stessa realizzata. Lo spirito di condivisione, e l’attività
nel campo della Collective Art, rappresentano il cuore della
sua ricerca in costante relazione tra artisti e Arte Diffusa.
Le opere presentate partono infatti dall’evento in Spagna Art
al vent, opere di Fiber Art esposte dai balconi in un continuo
modificarsi e interagire tra vento e luce.
La terra che Daniela Gioda descrive è una terra che appartiene a tutti, senza confini e nella bellezza del suo variare.
Esemplificativa è l’opera nella quale trova posto il richiamo
alla pianta di ginkgo biloba, albero di origine cinese dalla storia antichissima presente nell’area Caselli, a Chieri, dove vive
l’artista. Resiliente, l’albero è sopravvissuto alle bombe
dell’ultima guerra ed esprime con le sue foglie un segno di
speranza.

Tegi Canfari

Laura Castagno

Chen Li

Daniela Gioda
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gibile nella scultura di Leonilde Campora, che immagina un
delicato e un po’ misterioso viandante proveniente dal Nord,
realizzato da rami secchi e un cuore blu. Lucia Gatti si identifica totalmente con il mondo vegetale, costruendo l’idea di
un corpo idealmente smaterializzato e poi ricostruito con la
pianta araucaria. Per Cecilia Serafino i fiori e le foglie hanno le
sembianze di una creatura silvana, visibile e al contempo immateriale: un’apparizione fiabesca simile a versi Haiku scritti
non scritti con l’intrecciarsi di varietà floreali essiccate ancora
pervase di ricordi delle stagioni che si rincorrono.
Proviene da progetti immersivi di Land art, tra boschi e pianure, la grande foglia di Antonella De Nisco, mentre Marie
Noelle Fontan conduce in molti luoghi del mondo con la sua
installazione composta da fiori e piccoli elementi naturali raccolti a terra nei lunghi viaggi, e in modo particolare tra Parigi
e il Sud America. La tematica ambientale emerge in tutta la
sua forza e drammaticità nell’installazione di Lidia Predominato che si interroga e interroga sul destino degli alberi, inducendo l’osservatore ad una riflessione urgente.

IL FILO DELLA NATURA

Opere dalla Collezione civica di Fiber Art “Trame
d’Autore” della Città di Chieri
Sintonizzata alle atmosfere della Cantina - Museo di Casa
Martini, che per i suoi reperti evoca elementi arborei e profumi intensi di spazi aperti e terre coltivate con amore, la
mostra propone un singolare viaggio tra opere di arte contemporanea tratte dalle Collezione civica di Fiber Art Trame
d’Autore della Città di Chieri, al cui centro vi è la Natura e la
sua esaltazione.
La tematica della Natura rappresenta infatti uno dei temi più
sentiti dagli artisti della Fiber Art che ne declinano le possibilità poetico – formali con le espressioni più diverse e inaspettate. Alle fonti di questo linguaggio colto e raffinato, che
ha per caratteristica l’utilizzo non convenzionale del filo e del
medium tessile, vi è infatti una scelta concettuale della manualità come veicolo capace di esprimere messaggi profondi
e stratificate letture. Attraverso le opere di diversa tipologia
soprattutto a carattere installativo, realizzate al telaio oppure
off loom, il percorso espositivo presenta il lavoro di 12 artiste
italiane e straniere impegnate in una ricerca che spazia dal
tema ambientale alla riflessione esistenziale tradotta in elaborazioni di grande fascino visivo e contenutistico.
L’itinerario si snoda incontrando alcuni tra i più significativi
flussi di tendenza, come la personificazione della Natura, leg-
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Il pensiero intorno all’esistenza umana, tra Oriente e Occidente, si imprime nell’installazione di Laura Frus, al cui interno cita le Geometrie Sacre, il Fiore della Vita e il Mandala, elementi antichi trasposti nel contemporaneo alla ricerca della
Rinascita che proprio il bambù, dai tanti significati, può esprimere. Il tema dell’evoluzione interessa anche Adriana Puppi,
capace di far dialogare la corteccia con altri materiali capaci
di coinvolgere con grande forza l’attenzione verso considerazioni profonde in chi osserva.
La bellezza eloquente delle pietre, che fanno pensare a suoni
di fiumi e a storie millenarie, nasce dalle sculture di Antonella Pizzolongo, che ha creato sulle superfici piccole losanghe
ispirate a rari reperti longobardi studiati nel Museo Archeologico di Cividale. Il recupero di una tecnica antica come il
tombolo affiora nella bellezza aerea della scultura di Francois
Micaud: una foglia rossa d’autunno danzante nel vento. La
Fiber Art del telaio si scopre nell’arazzo di Nanna Hertoft che
intona un canto alla natura del Nord, non solo nel soggetto
astratto che suggerisce terre arate e fiori/cieli, ma anche nei
filati tinti da lei stessa con colori vegetali per creare un’iterazione armonica tra il gesto artistico e la Natura stessa.

Margherita Fergnachino

TRA SPERIMENTAZIONE
E MATERIALI INNOVATIVI
Testo a cura di Angelo Mistrangelo
Vicepresidente di Giuria

è il disegno
tracciato su un raggio di sole

Nazim Hikmet

Le stagioni della Fiber Art scandiscono i momenti e gli
aspetti di una ricerca legata alla cultura visiva tra Novecento e nuovo Millennio, tra indagine conoscitiva e materiali innovativi, in una sorta di adesione e rilettura delle trasformazioni del linguaggio contemporaneo e del rapporto
che unisce indissolubilmente la gestualità dell’artista a una
personale e meditata progettualità.
In tale angolazione, l’arte diviene il luogo del sogno, del
colore, dei segni che percorrono lo spazio della memoria
creando la suggestione di un’immagine profondamente
evocata.
Il discorso si snoda all’insegna di una ricerca in continua
evoluzione, dove alla trama dei tessuti si intrecciano i fili di
rame, le fibre e le reti di plastica, raggiungendo una singolare, individuale e indiscutibile misura espressiva.
La Fiber Art affonda le proprie radici nelle avanguardie
storiche del XX secolo, che, a partire dal 1920, trovano rispondenze nel programma culturale del Bauhaus con l’insegnamento delle tecniche di tessitura, di ricamo a mano,

delle sperimentazioni con l’impiego del cellophane, ciniglia
e seta artificiale.
E, così, dagli arazzi astratto-geometrici realizzati da
Johannes Itten, e le allieve Otti Berger e Anni Albers, si
può, in estrema sintesi, approdare ai ricami su tessuto ideati a Kabul da Alighiero Boetti, esponente dell’Arte Povera
di Germano Celant, che parlando delle sue opere ha sottolineato: “Il lavoro della Mappa ricamata è per me il massimo
della bellezza”.
Un percorso, quindi, che ha attraversato le correnti del
secolo scorso improntate da studi, riflessioni e culture
diverse, segnate da una visione che oltrepassa confini e
tradizioni per “costruire” un linguaggio per comunicare,
trasmettere, affermare il senso di una ricerca che ha sempre più coinvolto gli studenti delle Accademie di Belle Arti,
perché - ha detto il presidente Fiorenzo Alfieri - “la creatività è il futuro dei giovani”.
Una creatività che accompagna la produzione dei lavori di
Fiber Art e, in particolare, arricchisce le Biennali e i premi
“Young Fiber Contest” e “Chiamata Aperta” promossi dal
Comune di Chieri, punto di riferimento di un’esperienza
che da “Trame d’Autore” a “Tramanda” mette in evidenza il
clima culturale di un osservatorio internazionale in espansione, l’essenza di una poetica che caratterizza il cammino
di un’artista come Martha Nieuwenhuijs. Una poetica che,
direi, è possibile ricollegare ai versi del cinese Po Chu-I:
“Vorrei possedere una grande coperta lunga miriadi/ di
spanne/ che in una volta potesse coprire ogni palmo della
città”. E questo itinerario all’interno del territorio chierese,
si apre verso una realtà che appartiene a un patrimonio
intellettuale globalizzato, a una scrittura per simboli e impressioni che ha il fascino di un’immediata intuizione, di
immanenti silenzi e degli atelier ingombri di tessuti, disegni, materiali.
Un’arte che travalica il fluire inesausto dei giorni, per consegnare e consegnarci l’incanto della luce che accende la
trama e i segreti capitoli di una interiore narrazione.

-----Nazim Hikmet, Berlino 1961, da “Poesie d’amore”, traduzione di Joyce
Lussu, Arnoldo Mondadori Editore, 1963.
Po Chu-I, La grande coperta, da “La poesia del mondo. Lirica d’Occidente e d’Oriente”, a cura di Giuseppe Conte, con uno scritto di Adonis,
Ugo Guanda Editore in Parma, 2003.
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stite. Proprio perché questa forma d’installazione coincide
con e dipende direttamente dallo spazio in cui essa viene
concepita e realizzata l’allestimento non ha voluto intervenire per sovraccaricare gli ambienti con elementi espositivi, scenici o di contorno che chiudessero e limitassero
la percezione volumica delle sezioni, ma ha teso a creare
una prospettiva dinamica che supportasse ed enfatizzasse
l’interazione tra le opere e le loro differenti location all’interno di palazzo Opesso al fine di poter dar vita alla singolare “performance culturale” cha la mostra rappresenta.
L’allestimento è strutturato da connessioni estetiche, cromatiche, formali con il contesto ed è caratterizzato da un
percorso fruitivo organico ed armonico; questi elementi
permettono quindi di dare ampio respiro ai site specific
e di strutturare l’allestimento in una consecutio espositiva
progressiva.

CASA MARTINI

NOTE
DI ALLESTIMENTO
Testo a cura di Massimo Tiberio
Exhibit Designer

IMBIANCHERIA del VAJRO

L’allestimento di Tramanda ha voluto tradurre in chiave
spaziale ed espositiva il concetto di “sconfinamento”, concetto che è emerso preponderatamente dalla poetica delle
opere in mostra.
Sconfinamento inteso come libertà e apertura di ogni singola parte verso le altre ed il contesto: in questo senso gli
ambienti architettonici dell’imbianchirla vengono “sconfinati” annullando la suddivisione in sezioni o aree tipologiche (caratteristica delle precedenti edizioni di Tramanda) e
ricreando, all’interno del Vajro, uno spazio dialogico-espositivo, aperto ed unico, senza limiti cognitivi: uno spazio
universale all’interno del quale le opere, attraverso la loro
poetica ed espressività, possono intessere dialoghi muti e
reciproci travalicando gli spazi fisici del contenitore museale. L’architettura del Vajro diventa così un continuum
spaziale senza chiusure e flessibile all’interno del quale le
opere Young e quelle della Chiamata Aperta interagiscono
liberamente senza gerarchie, limiti o barriere.

In questo contesto l’approccio dell’allestimento è stato
molto rispettoso sia della location sia delle opere e, per
definire un’interazione armonica tra le opere e l’ambiente,
si è scelto un approccio unterstatement, ovvero di intervenire il minimo possibile con elementi estranei e di calarsi
con una forte sensibilità del genius loci demandando così
alla potenza evocativa di ogni singola opera ed alle sue
caratteristiche specifiche l’interazione dialogica tra contenuto e contenitore. Ogni opera è stata posizionata in uno
specifico ambiente scelto in base alle peculiarità espressive formali e cromatiche sia dell’opera sia dell’ambiente in
modo tale che queste caratteristiche fossero il trait d’union
espressivo per creare un exhibit unico ed irripetibile all’interno del quale le opere fossero non solo parte integrante e naturale del contesto espositivo, ma avessero il loro
corretto ed autonomo spazio vitale: proprio per questo si
è lavorato molto sui pesi ottici ed i volumi prospettici per
garantire sia la corretta sia la migliore fruizione di ogni singola opera.

MUSEO DEL TESSILE

L’allestimento ha voluto creare un percorso organico e sinergico con il contesto museali senza intervenire sul layout
dello stesso. Le opere sono state distribuite in modo tale
da creare un percorso espositivo lineare interpolando gli
spazi residuali del museo e da tessere un contrappunto armonico in perenne tensione dialogica con i reperti museali.

PALAZZO OPESSO

L’allestimento per questo spazio espositivo è quello più
complesso a causa delle molte opere site specific ivi alle-

Interno Spazio Espositivo
Imbiancheria del Vajro - foto di Massimo Tiberio
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YOUNGFIBERCONTEST5
&CHIAMATAAPERTA 3
PREMIO CITTÀ DI CHIERI

IL FILO DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Mariantonietta Bagliato

I VINCITORI
PRIMO PREMIO

MARIANTONIETTA BAGLIATO

per l’opera Save me

Con la motivazione: “Sogno e poesia, forma e materia, rappresentano gli elementi essenziali di una ricerca in cui il filo
tessuto diviene immagine, documento e storia della Fiber Art. E nell’opera “Save me” si coglie il senso profondo di una
favola reinterpretata, dei frammenti di un’intera esistenza, di antiche torri che si trasformano in leggerissime, raffinate e
armoniose sculture sospese nello spazio atmosferico.

PREMIO SPECIALE GIURIA

TOMMASO FRASCHINI per l’opera 13 CIELI - Alnirak

Con la motivazione: “Attraverso lo studio dei cieli stellati della storia dell’arte, dalla Tomba della Regina Nefertiti alla
giottesca cappella degli Scrovegni, si configura l’affascinante definizione di una composizione che tende a una lirica,
misurata e contemporanea astrazione. Nel cielo, eseguito con acquaforte, sale e blu di Prussia, brilla una trama di stelle
ricamate con filo d’oro su carta cotonata.”

Tommaso Fraschini
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SPECIALE

13 cieli - Alnitak 2019

Save me 2017

Incisione ad acquaforte con doppia
matrice e doppia battuta del foglio,
con ricamo in filo oro su carta
50x50x3 cm

Cucitura a macchina
Stoffa imbottita e fili
150x130x5 cm

MARIANTONIETTA
BAGLIATO

Mariantonietta Bagliato è nata a Bari nel 1985. Ha studiato
all’Accademia di Belle Arti di Bari dove è attualmente docente di Discipline Grafiche e Pittoriche. Ha seguito corsi di
perfezionamento e un master in video, fotografia, teatro e
mediazione artistica presso la Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Antonianum di Roma.
Espone in mostre personali e collettive nazionali e internazionali conseguendo tra gli altri il Premio Pinacoteca
Agnelli 2009, Artissima, Torino. Vive tra Praga e Bari.
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TOMMASO
FRASCHINI

La sua ricerca trae origine dal teatro di figura e dalle favole
classiche che hanno sviluppato i valori sociali della società
occidentale. La rievocazione di queste storie è finalizzata a
creare un contatto con gli archetipi della coscienza collettiva. In particolare l’opera si ispira e rielabora la favola tradizionale di Rapunzel dei fratelli Grimm. La scelta dei tessuti si
relazione con la capacità di ritrovare al loro interno una memoria. Inoltre le sculture morbide sono in grado di invadere
lo spazio creando ambienti abitabili e interattivi.

Tommaso Fraschini è nato a Milano nel 1994. Si è laureato in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. La
sua ricerca verte sull’indagine dei più diversi saperi legati
ai mestieri della scultura.

Il suo lavoro sintetizza lo studio dei cieli stellati nell’arte: dalla tomba della Regina Nefertiti, al Mausoleo di Galla Placidia
a Ravenna, la Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova,
ai cieli stellati di Van Gogh, le scenografia teatrali di Schincel
per il Flauto Magico di Mozart fino ad arrivare alla costellazione di Orione. Al centro della poetica vi è la relazione del
tempo in cui viviamo con altri tempi.
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Chiara Bassetti
Valentina Bassetti
Alessia Petrolito

Jenifher Barbuto

MENZIONI SPECIALI
Testi a cura di Angelo Mistrangelo

Tensioni di Jenifher Barbuto (Young Fiber Contest)
con la motivazione: “Garze, nylon e colori delicati, esprimono gli aspetti della fragilità, delle tensioni, dei problemi delle
donne operate al seno per gravi patologie. Questa raffinata composizione mette in evidenza il rapporto tra malattia,
terapia e interiorità rivelata.”
Longing to match di Chiara Bassetti, Valentina Bassetti e Alessia Petrolito (Young Fiber Contest)
con la motivazione: “Fiber Art e ricerca scientifica, fiori blu e il segno grafico di eliche tratte dal DNA della Petrolito,
di origini afroamericane, appartengono alla creatività delle tre artiste. L’abito diviene documento di una eredità genetica
che richiama la storia di una immigrazione.”
Ho sognato il mare ed era fatto di tutti i miei ricordi di Martina Rizzati (Young Fiber Contest)
con la motivazione: “Il fluire incessante dei ricordi stabilisce una determinante connessione fra interiori riflessioni e crescita, memoria del tempo e illuminanti intuizioni. Il racconto dell’autrice è congiunzione di sogni, simboli e immagini del
nostro essere.”
Mi chiamo terzo mondo! di Shirin Afsharnejad (Chiamata Aperta)
con la motivazione: “La bocca cucita con un filo rosso, denuncia la condizione sociale delle donne iraniane, i drammatici
silenzi, l’impossibilità di esprimersi. Una scultura che è reperto e parola evocativa: «Io taccio. Starò zitta. Non per volontà
ma per coercizione».”
Tracce su cari ricordi 3 di Angela Guiffrey (Chiamata Aperta)
con la motivazione: “Le tracce di un personalissimo vissuto affiora dai colori, dai materiali, dalla preziosa tessitura di una
meditata opera astratta. Il discorso esprime i ricordi, le sensazioni e le sottili emozioni dell’artista, mentre l’uso del collage
rende il lavoro tattile.”
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Martina Rizzati

Shirin Afsharnejad

Angela Guiffrey
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#Nonspezziamoilfilo 2019

Tessitura su telaio manuale a 4 licci
(tessuto doppio, nodo ghiordes)
Filo da pesca, canapa, lana
100x48x2 cm

PREMIO
“NAVETTA” DI RAME
del Museo del Tessile di Chieri

LISA
FONTANA

“Tramanda” è per Chieri un appuntamento ineludibile con la Fiber Art, espressione di un anelito creativo che coniuga il
medium tessile a una ricerca artistica multanime, che trascende vincoli formali, tematici, concettuali o di altra natura.
La Fondazione Chierese per il Tessile e il Museo del Tessile ha il piacere e l’onore di prendere parte a questa rassegna di
respiro internazionale premiando, nell’ambito dell’edizione 2020-2021, una giovane artista che ha risposto alla call del
Young Fiber Contest. Si tratta di Lisa Fontana, formatasi all’Accademia di Belle Arti per poi perfezionarsi alla Fondazione
Lisio di Firenze.
Per “Tramanda” Lisa Fontana ha proposto #Nonspezziamo il filo (2019), opera concettuale esito della sperimentazione
di materiali non tradizionali caricati di valenza simbolica entro un processo creativo la cui realizzazione presenta non
poche difficoltà tecniche. La struttura dell’opera è un tessuto doppio con trama e ordito in filo di nylon impiegato per la
pesca del tonno, dunque assai resistente, unito a canapa e lana per gli inserti realizzati con nodo Ghiordes – tutti elementi
che rimandano al Mediterraneo, alla natura e alle culture che da secoli lo animano, lo attraversano, lo violano, talvolta
minacciando di spezzarne per sempre gli equilibri.
Per l’Artista, la creazione attraverso il medium tessile si declina anche nella ricerca di uno spazio-tempo in cui esprimere
“il nostro continuo desiderio di legami, interruzioni, mutazioni”, così come si evince in lavori recenti quali #Nonspezziamo
il filo, Mirrors, Una lettera per te. Ma sono soprattutto due libri d’artista, frutto di ricerca filologica e invenzione, a esserle
valsi il Premio “Navetta” di rame del Museo del Tessile di Chieri, dove ha esordito quale artist in residence con la mostra
personale “tRame” nel maggio 2021.
Il premio viene conferito a Lisa Fontana per essersi distinta nel reinterpretare tecniche e disegni tessili di tradizione attualizzandoli nella contemporaneità. Il rame è il metallo che più di altro veicola energia ed è tessendo trame di fibre naturali,
artificiali e rame che l’Artista ha riallacciato i fili del passato e presente. Così facendo, ha dato nuova linfa vitale a un “fare”
che reca in sé la memoria di un contesto dalla forte vocazione tessile, ma è presente da millenni nelle diverse civiltà.

foto di Luciano Berruto

Lisa Fontana è nata a Pietrasanta (LU) nel 1988. Artista tessitrice ha conseguito il Diploma di Primo Livello in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e il Master di
Primo Livello in Textile Design (Creazione di tessuti d’arte)
presso L’accademia di Belle Arti di Firenze - Fondazione
Arte della seta Lisio di Firenze.

I fili unendosi raccontano popoli, culture e tradizioni.
Nella sua opera si mescolano trame e garze popolari e antiche con origini geografiche diverse accanto a materiali ecosostenibili, tinti a mano secondo i metodi di tintura naturale.
Il risultato è una percezione tattile, sensazione arcaica della
materia, storia e calore di un processo che è sempre appartenuto alla civiltà umana.

(Nota autoriale inglese pag. 96)

Melanie Zefferino
Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile
e per il Museo del Tessile
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YFC
Michele Liparesi

Ayca Gundogdu

Lisa Martignoni

LE OPERE
GLI ARTISTI
Mariantonietta Bagliato
Jenifher Barbuto
Bartu Basoglu
Chiara Bassetti
Valentina Bassetti
Yingfei Cai
Lorena Canaletti
Sara Costa
Nikola Filipovic
Lisa Fontana
Tommaso Fraschini
Giada Gaiotto
Giulia Gentile
Maria Priya Grimaldi

Laura Guilda Grote
Ayca Gundogdu
Mona Karami Khoshkabad
Magdalena Kleszynska
Gloria Veronica Lavagnini
Michele Liparesi
Pei Pei Luo
Carlotta Mansi
Lisa Martignoni
Giulia Nelli
Erica Omallini
Camilla Panero
Carole Peia
Alessia Petrolito

Debora Porco
Isaura Ramirez
Martina Rizzati
Anna Lucia Rizzello
Vilsona Tafani
Elnaz Tahmasebi
Livia Ugolini
Lucrezia Gaia Zaffarano
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Livia Ugolini

Carole Peia

Sara Costa

Tensioni 2019 menzione speciale della giuria

Reaction 2019

Assemblaggio e cucitura
Garze, nylon, velo, filo su legno
26x25x5 cm

Tessitura Jaquard e fibre ottiche
Filo di poliestere, filato acrilico di ciniglia, pittura fluorescente
62x142x0,5 cm

Longing to match 2019 menzione speciale della giuria
(Opera condivisa)
Annodatura tappetti con uncinetto
Lana merino, sottotappeto antiscivolo, alamari
81x46x10 cm

JENIFHER
BARBUTO

BARTU
BASOGLU

CHIARABASSETTI
VALENTINABASSETTI
ALESSIAPETROLITO

YINGFEI
CAI

Jenifher Barbuto è nata nel 1994 a Vibo Valentia. Ha conseguito il Diploma di Secondo Livello in Pittura all’Accademia
di Belle Arti di Reggio Calabria.
La sua carriera artistica è contraddistinta da esperienze e
confronti con artisti nazionali e internazionali, affiancando
la partecipazione a mostre e concorsi.

Bartu Basoglu è nato Soke (Turchia) nel 1995. È stato vincitore ex aequo di Young Fiber Contest 2019. Si è laureato in
Belle Arti – Dipartimento Textile & Fashion Design presso
la Republic Of Turkey Dokuz Eylul University, Izmir. Ha conseguito il Master’s Degree in Textile and Fashion Design
nella stessa Università. Attualmente studia presso la NABA
di Milano.

Chiara Bassetti è nata a Pinerolo (TO) nel 1997. Attualmente studia presso il DAMS – Università degli Studi di Torino,
a cui affianca un corso di gemmologia.

Cai Yingfei è nata in Cina nel 1991. Ha conseguito la laurea
in primo livello in Pittura presso Shangay Normal University e un Master in scultura presso le Belle Arti di Firenze.

Valentina Bassetti è nata a Pinerolo nel 1991. Ha conseguito
il diploma di Primo Livello in Decorazione - Dipartimento
Arti Visive dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino,
seguendo successivamente numerosi workshops di maglieria e tintura.

L’opera riprende l’antico pensiero cinese in riferimento ai
capelli e al loro simbolo etico e di dignità dell’individuo.
Nell’antica Cina, durante la dinastia Ham per distinguere la
sovranità culturale ogni membro portava una specifica acconciatura. L’opera esprime la tematica intrecciando simbolicamente fili e capelli.

Attraverso l’arte voglio mostrare luoghi invisibili, nascosti
sotto la pelle di ogni individuo per rispecchiare una realtà
che può essere vicina al proprio sentire o alla semplice superficie.
“È facile mostrare un bel viso, ma fare dell’arte lo specchio di
una realtà come questa non credo sia semplice (…) la parte
più importante dell’opera non è quella in cui è collocato il
seno ma la parte posteriore in cui i nodi e le fibre tese rivelano quello stato di tensione che all’esterno ogni donna affetta dal cancro talvolta non mostra, ma tutto lacera e corrode
silenziosamente.”
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Le emozioni sono il paradigma dei concetti astratti.
Possiamo vedere un sorriso, “toccare” la rabbia, “sentire” il
nostro volto rosso. Tuttavia noi non possiamo dire di poter vedere pienamente le emozioni. La concreta interazione
delle emozioni astratte umane con il mondo fisico può avvenire in vari modi.
Per questo motivo, rifletto nel mio lavoro, sugli indizi riguardo le caratteristiche delle onde del cervello, che è una dimensione essenziale delle emozioni umane.
L’immagine optical rappresenta le emozioni presenti nel cervello. La vernice fluorescente e le parti colorate riflettono
la felicità. La tintura reagisce sotto la luce e brilla e i colori
appaiono vividi.
In questo caso, le emozioni sono rese dall’opera.

IMBIANCHERIADELVAJRO

Alessia Petrolito è nata ad Atlanta U.S.A nel 1990. Si è laureata in Decorazioni presso l’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino, conseguendo successivamente il Master in
Visual and Critical Studies presso School of Art di Chicago.

Il tessuto 2017

Tessitura a telaio
Capelli, cotone e acrilico
7x43x35 cm

Tre artiste condividono l’importanza dell’eredità genetica e
della memoria indossando, attraverso un’opera, il proprio
corredo genetico. L’abito è ispirato ai capi della nonna di
Alessia Petrolito, i motivi blu rappresentano fiori ed eliche di
DNA (elaborazione grafica di tratti ricreati dal DNA di Petrolito e dalle sue origini afroamericane e come riferimento alla
storia dell’immigrazione).

IMBIANCHERIADELVAJRO
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L’opera si completa con un supporto sonoro che riporta cinguettii
di uccelli - Tecnica mista, off-loom, modellazione ceramica
Ceramica rossa di Castellamonte, legno, resina, cartoncino
70x88x17 cm

What the water gave us 2018

Nidi di tessitore 2019

LORENA
CANALETTI

SARA
COSTA

NIKOLA
FILIPOVIC

GIADA
GAIOTTO

Lorena Canaletti è nata a Trani (BA) nel 1998. Ha ottenuto
il diploma di maturità classica e sta studiando presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Sara Costa è nata a Ciriè (TO) nel 1999. Ha conseguito il Diploma in Design Ceramica presso il Liceo Artistico Statale
Felice Faccio di Castellamonte (TO).
Attualmente studia Beni Culturali presso Università degli
Studi di Torino.

Nikola Filipovic è nato a Kotor (Montenegro) nel 1994.
È stato vincitore ex aequo di Young Fiber Contest 2019. Ha
conseguito il Diploma in Arte e Ambiente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e attualmente studia Decorazione per l’Architettura presso la medesima Accademia.

Giada Gaiotto è nata a Ciriè nel 1987. Ha conseguito il Diploma di Secondo Livello presso l’Accademia di Belle Arti
di Torino.

L’opera intende esprimere, attraverso materiali argillosi e
materiali polimaterici, la rappresentazione di un racconto
fiabesco. Attraverso un filo rosso l’osservatore viene condotto nelle scene di un sottobosco lasciando l’interpretazione libera. Caratteristica della scultura è il collegamento
con il territorio del Canavese da cui proviene l’argilla. I motivi
della decorazione della cornice intendono essere un omaggio a Van Gogh.

“Da quando ero piccolo, ho passato tutta la mia vita vicino
al mare, chiedendomi sempre dove potesse portarmi e cosa
nascondesse sotto la sua superficie. Con questo lavoro ho
cercato di immaginare una sequenza di creature diverse che
si potevano trovare sotto la superficie in profondità.”

L’opera nasce dalla ricerca sulla consistenza materica delle
trame dei tessuti e dalla contaminazione tra le tecniche della
Fiber Art e della pittura di getto. L’occhio rappresenta lo
sguardo sul mondo, riflettendo il limite mentale e fisico della condizione umana esprimendo la sofferenza che il limite
stesso impone.
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Raccontami una storia 2019

Tecnica mista, pittura,assemblaggio di materiali su tessuti
Spago, fili di lana, stoffe, acrilico, colla
110x150 cm

Sbarra-menti 2018/2019

IMBIANCHERIADELVAJRO

Libro d’artista, composto da 6 illustrazioni
Ricamo a mano su cotone
30x150 cm

IMBIANCHERIADELVAJRO

Installazione composta da 4 elementi
Intreccio con round knitting loom
Sete italiane

“L’opera rappresenta i nidi come contenitori di vita e di piccole gioie. Come avviene per l’uccellino tessitore di Baya, ho
utilizzato materiali di recupero per tessere i nidi, servendomi del Round Knitting Loom che è stato mandato da amica
canadese. Come materiali: avanzi di seta preziosa e abiti dismessi ridotti a striscioline e riportati a nuova vita.”

33

Testimoni 2019

The glance 2019

LAURA GUILDA
GROTE

AYCA
GUNDOGDU

MONA
KARAMI KHOSHKABAD

GLORIA VERONICA LAVAGNINI
LUCREZIA GAIA ZAFFARANO

Laura Guilda Grote è nata a Stoccarda nel 1986. Designer
e artista si è laureata in Fashion & Textile Design presso
la NABA di Milano. In seguito si specializza in Arti Visive –
Decorazione prezzo l’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha
ricevuto una menzione speciale della giuria nell’ambito
dello Young Fiber Contest 2019. La sua visione dell’arte è
anche impegno a difesa e supporto dei temi etici e sociali
del nostro tempo, ai quali dà forma e voce attraverso il filo
e fibre tessili.

Ayca Gundogdu è nata a Izmir (Turchia) nel 1996. Ha conseguito il Diploma in Primo Livello in Fine Arts dipartimento Textile Design presso Dokuz Eylul University.

Mona Karami Khoshkabad è nata in Iran nel 1985. Ha conseguito il Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica e in
Pittura e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove
attualmente studia Arti-visive.

Gloria Veronica Lavagnini è nata a Varese nel 1992. Artista
e docente, ha conseguito il Diploma di Laurea in Pittura
(Arti Visive) presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Tessitura di nastri con nodo ghiordes su cornice
Strisce di tessuti vari, cornice di legno dorato
38,5x30,8 cm

L’opera nasce da una ricerca personale partendo dall’uso di
una tecnica antica del Ghiordes (un antico nodo turco tipico
dei tappeti da preghiera) e dall’obiettivo di richiamare l’attenzione sullo spreco che esiste nell’industria della moda. Il
messaggio centrale è di riciclare i materiali e le risorse che
già possediamo. L’opera riprende le “Cornici di tessitura”
per evidenziare il contrasto e la bellezza tra scarto e preziosità. L’opera è in progress per evidenziare il processo della
lavorazione come uno stato d’animo.
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Sogno di pace 2018/2019

My ghiordes 2019

Tecnica mista
Filo, tessuto di cotone, corda di poliestere, acetato, tulle
70x50x5 cm

“Per secoli, le diverse lingue sono andate avanti.
Ci sono diversi modi di parlare la stessa lingua, noi guardiamo le stesse cose e pensiamo, parliamo di cose diverse.
La nostra interpretazione è nascosta nella nostra lingua. Ma
guardiamo davvero nel modo giusto?
Anche se non condividiamo la stessa lingua, può essere il
nostro linguaggio comune e guardare la vita dalla stessa
prospettiva.
Condividere i nostri piaceri, dolori e amore è abbastanza per
noi per vedere positivamente.
Tutto ciò che noi dobbiamo fare è aprire i nostri occhi e
guardare da una differente angolazione.
In questo modo ci connetteremo con qualcuno che non parla lo stesso linguaggio.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

(Opera bifacciale)
Tessitura e cucitura
tradizionale persiana - Lana
67x20 cm

“Sono nata in Iran quando c’era la Guerra e fin dalla mia
infanzia ricordo l’allarme del pericolo e le persone che dicevano “uscite,uscite,uscite “.
La mia opera esprime un concetto dove la natura ,l’uccello ,
i fiori, l’albero e i rami diventano simbolo di amicizia e pace
per tutto il mondo. L’opera è ispirata al ritorno alle mie radici, alla mia cultura, e all’arte persiana, in particolare alla
pittura tradizionale “golo- morgh”. (...)
L’occhio dell’Uccello, rappresentato nella mia tessitura, è
chiuso e lo aprirà solo quando avverrà la pace e l’amicizia.
La tecnica che ho usato è una tessitura un tempo praticata
dalla donne e anche da mia madre e da mia nonna che ho
deciso di portare avanti in quanto oggi in disuso. L’opera è
bifacciale perchè dietro la composizione astratta e colorata
richiama la guerra, il caos e le grida della folla mentre l’opera
vera e propria riporta al sogno di pace.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

(Opera condivisa)
Installazione composta da 9 gomitoli
Tecnica mista - Gomitoli di lana, fango, ferri
150x150x100 cm

Lucrezia Zaffarano è nata a Sesto San Giovanni (MI) nel 1991.
Artista e docente, ha conseguito il Diploma di Laurea in Pittura (Arti Visive) presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.
L’idea nasce da un concetto molto semplice e dall’incontro
delle due poetiche. Gloria Veronica Lavagnini e Lucrezia
Zaffarano, seppur in modi divergenti, nelle proprie poetiche indagano entrambe su ciò che è più radicato nell’essere
umano, nella sua memoria, radici, cultura, società, storia, utilizzando spesso cromie o simboli iconografici. Fondamentale è domandarsi chi è l’uomo e i perché culturali, emozionali,
antropologici, sociali del nostro contemporaneo e provare a
trasmetterli agli spettatori ponendo loro delle domande, dei
dubbi che lasciano aperto il dialogo. In questa installazione
dei gomitoli di lana, radice familiare alla Lucrezia Zaffarano,
incontrano il fango della poetica delle alluvioni genovesi di
Gloria Veronica Lavagnini dando vita a una narrazione, una
storia, un vissuto che è testimonianza.
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Gufo Reale 2019

Maschera 2019

Inverno a Worpswede con Otto Moderson 2019
Installazione composta da un pannello e una cartolina
Acrilico su carta tessuta - Cotone, carta, acrilico
150x150 cm

Stacca la spina 2019

Intreccio di fili di lana su struttura di ferro
40x35 cm

MICHELE
LIPARESI

PEI PEI
LUO

CARLOTTA
MANSI

LISA
MARTIGNONI

Michele Liparesi è nato a Bologna nel 1986. Artista e scultore ha conseguito la Laurea di Primo Livello in Arti Visive - Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna,
la Laurea Specialistica in Arti Visive e Nuovi linguaggi
Espressivi presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, conseguendo successivamente la specializzazione in marmo
a Carrara.

Pei Pei Luo è nata in Cina nel 1997. Ha conseguito il Diploma di Laurea di primo livello presso l’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino.

Carlotta Mansi è nata a Erba (CO) nel 1994. Ha studiato
Pittura e Fotografia al Chelsea and Kensington College di
Londra. Conseguendo successivamente il Diploma di Primo Livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera. Ha inoltre frequentato i corsi di cultura tessile tenuti
da Livia Crispolti e lo studio di tessitura presso l’Associazione Studio di Tessitura Paola Besana a Milano. Ha ottenuto la borsa di Erasmus presso UDK Berlin e ha partecipato
a numerose mostre.

Lisa Martignoni è nata a Bellinzona in Svizzera nel 1994. Ha
conseguito il Diploma di primo livello presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna dove attualmente frequenta la magistrale. Ha partecipato al programma di scambio Erasmus
presso Willem De Koonig Accademy Rotterdam (NL) seguendo numerosi corsi e in modo particolare diplomandosi in tessitura presso CSIA Lugano.

Rete metallica modellata e luce a led
150x28x45 cm

“Nella mia opera non cerco un rapporto iper-realistico, ma
tento di guidare l’osservatore ad indagare il rapporto che intercorre tra la spazialità illusoria dell’immagine e la scultura.
Usando come materia una rete metallica quadra, la forma
dell’oggetto viene descritta nella sua totalità, potendo però
far andare oltre, “dentro e attraverso”, dando così una lettura di estrazione cubista che diventa, grazie all’interazione
della luce, una scultura onirica, surreale. Le mie sculture non
più sono reali, ma prendono forme e grandezze differenti
che proiettano lo spettatore in un mondo immaginario, fatto di visioni apparentemente statiche che si animano grazie
all’interazione della luce.”
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“Oggi abbiamo perso la capacità di esprimere le nostre
emozioni: gioia, rabbia, dolore. I nostri volti sono come una
maschera che nasconde ciò che si prova veramente. Nascondere le nostre emozioni più autentiche rischia di toglierci per sempre la voglia di esprimerci senza la necessità di
una maschera.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Inverno a Worpswede con Otto Modersohn” è il risultato
di una esperienza che ho avuto con la riproduzione, sotto
forma di cartolina, del quadro del pittore tedesco Otto Modersohn (1865-1943).
La cartolina è stata per me un mezzo d’ispirazione e di riflessione sul rapporto tra l’opera d’arte e il merchandising di
essa. Scatenando così riflessioni sulla considerazione di arte
come creazione unica ed inimitabile e sull’attenzione che la
mia generazione ha sull’esperienza diretta con le opere.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

Tessitura a mano su telaio contromarcia
Lana infeltrita, cotone, cavi elettrici
80x80 cm

“...Un mondo, quello del tessile, che necessita: tempo, idee,
calcoli, pazienza ... In chiara contrapposizione al nostro fare
frenetico quotidiano spesso specchio di una società bulimica e compulsiva. “Stacca la spina” é chiaramente una provocazione, che vuole portarci a riflettere.
L’opera è la rappresentazione di una società che ci ha dotato
di mezzi di comunicazione che ci permettono di stare sempre in contatto, sempre online. L’utilizzo della lana invece si
contrappone a questa frenesia, rimandandoci all’idea di una
società passata con ritmi diversi e più lineari. La scelta può
essere determinata, come in questo caso, dalla memoria ma
anche dalla sua qualità attrattiva. Elementi-scarto di vita
quotidiana trovati o appositamente ricercati che si ripresentano trasformandosi in arte... l’attenzione è inoltre legata alla
manualità del gesto che rimanda ad una dimensione del fare
pratico e ancestrale.”
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Battigia 2018

Presenze 2019
Cucitura a mano
Filo e feltro
40x60 cm

Tessitura
Ceramica, canapa,
filati di lana e cotone
64x39 cm

GIULIA
NELLI

CAROLE		
PEIA

DEBORA
PORCO

ISAURA
RAMIREZ

Giulia Nelli è nata a Legnano (Mi) nel 1992. Ha conseguito
il Diploma di Laurea in Primo Livello presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera e il Master IDEA in Exhibition Design
del Politecnico di Milano. Attualmente sta frequentando il
corso di Arazzo Contemporaneo presso la Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco a Milano. In
parallelo all’attività artistica svolge il ruolo di tutor per la
sezione didattica del Politecnico di Milano. Conduce inoltre laboratori d’arte per bambini e adulti ed è mediatore
culturale presso Fondazione Stelline.

Carole Peia è nata a Cuneo nel 1992. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze con tesi “Il
filo conduttore fra arte e società. Dalla Fiber Art allo Yarn
Bombing”. Ha ottenuto un Master di Primo Livello presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze e la Fondazione Arte
della Seta Lisio “Textile – creazione di tessuti d’arte”.

Debora Porco è nata a Cosenza nel 1996. Si è Diplomata in
Primo Livello in Arti Visive e Pittura presso le Belle Arti di
Catanzaro dove attualmente studia.

Isaura Ramirez è nata a Monca (Porto Rico) nel 1984. Ha
conseguito un Diploma professionale in Sartoria e Alta
Moda. Si avvicina alla Fiber Art seguendo numerosi workshop e in particolare presso l’Accademia Ligustica di Genova.

Tecnica mista
Collant nero di diverse densità e filo di lana bianco
Diametro 61 cm

“L’opera nasce dallo studio di un modo innovativo di intendere la tecnica tessile dell’arazzo contemporaneo, nel quale
la trama è ancora dominante ma l’ordito resta visibile e assume un proprio ruolo all’interno del disegno. Il materiale
utilizzato per la tessitura è il collant in poliammide ed elastan che viene strappato, tirato e ridotto al suo elemento
essenziale, il filo, per rielaborare trame che, pur con forme
e valenze diverse dalle originali, mantengono in sé i valori
simbolici di eleganza e di femminilità originari.In particolare, nell’opera “Madre terra” l’ordito bianco rappresenta una
pioggia leggera che genera nuova vita nella natura: una metafora antica del rinnovarsi dello spirito di vita, anche all’interno dell’individuo, dove possono finalmente germogliare i
semi della felicità e delle emozioni più vere.”
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Agata 2019

Madre Terra 2019

Uncinetto e macchina da maglieria
Cashmere, rame, carta, legno e imbottitura
20x26x5 cm

“Il silenzio della morbidezza delle onde sulla sabbia rimanda
alla lentezza del lavoro manuale tradizionale femminile; così
come un elemento modifica e muta l’altro reciprocamente
le pieghe e le onde del rame e del cashmere si legano e si
condizionano l’una con l’altra.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

L’opera esprime la ricerca dell’artista che focalizza il suo interesse intorno alle tradizioni e alle credenze dei rituali magici radicati nella cultura popolare, e in modo particolare in
Calabria, terra natale dell’artista.
Nel suo lavoro cerca di tradurre queste particolarissime forme di folklore attraverso pittura, disegno e Fiber Art. L’obiettivo del suo lavoro è lasciare una traccia alle generazioni
future dell’identità e della storia dei luoghi.

IMBIANCHERIADELVAJRO

Al centro del suo lavoro vi è la ricerca attorno al sincretismo
nella versione più universale del termine.
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Ho sognato il mare ed era fatto di tutti i miei ricordi
2019 menzione speciale della giuria

Ri-nascita 2019

MARTINA
RIZZATI

ANNA LUCIA
RIZZELLO

VILSONA
TAFANI

ELNAZ
TAHMASEBI

Martina Rizzati è nata a Saronno (VA) nel 1992. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Anna Lucia Rizzello è nata a Casarano (LE) nel 1996. Ha
conseguito il Diploma di Laurea in Fashion Design presso
Calcagnile Academy. È stata vincitrice ex aequo YFC 2018.

Elnaz Tahmasebi è nata in Iran nel 1985. Ha conseguito il
Diploma di Primo Livello Arte e Ambiente presso le Belle
Arti di Bologna.

L’opera si concentra sull’importanza dei ricordi in quanto
elementi costitutivi del nostro essere e ausili per il processo
di crescita. Il lavoro rappresenta un piccolo corpo, un feto in
trasformazione collegato all’elemento del mare, quest’ultimo come luogo di protezione e di memoria.

L’opera nasce dal recupero di una foglia di palma adagiata
a terra. Dalla forma a ventaglio rinasce una nuova vita che si
intreccia con il filo raccontando una nuova storia.

Vilsona Tafani è nata a Grabove (Albania) nel 1996. Ha
conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello in Arti
Visive e Discipline per lo Spettacolo presso l’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro.

Tecnica mista, scultura, cucito, uncinetto
Lana, pasta modellabile, pigmenti, pane
15x15x26 cm
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An albanian
wedding 2019

Filo di ferro, di metallo
e di cotone, tulle, plexiglas
145x35x30 cm

Tecnica personale,
Cotone, makò, palma, lana
82x61 cm

IMBIANCHERIADELVAJRO

“An Albanian è una riflessione sul contesto socio-culturale albanese, sulla funzione del matrimonio combinato e sull’impossibilità di sottrarsi ad esso. Ogni elemento nella scultura ha un
significato preciso e coerente con la ricerca artistica, infatti la
colonna portante dell’intero lavoro è il velo rosso, in quanto fa
chiaro riferimento al velo tradizionale albanese usato dalle spose.
Nella scultura di An Albanian Wedding, l’albero, sterile e privo di
frutti, non è solo la rappresentazione di un matrimonio infelice e
di facciata, ma richiama anche l’albero genealogico della loro futura prole. I fili rossi indicano l’unione del matrimonio, avvolgono
l’albero, dalla punta dei rami fino alle radici, le stesse che strabordano e avviluppano il piedistallo, come se fossero dei parassiti. Il
rosso del filo e il nero dell’albero ricordano anche i colori dominanti della bandiera albanese. Il mio lavoro si fa carico del mio bagaglio culturale, in quanto donna e immigrata, di rappresentare
uno spaccato della società albanese che spesso e volentieri viene
ignorato. Il soggetto femminile è da sempre al centro della mia
ricerca, non solo come oggetto di rappresentazione ma come un
soggetto pensante e pieno di potenziale, che ha subito una disparità di trattamento rispetto alla figura maschile a causa delle
differenze biologiche.

IMBIANCHERIADELVAJRO

Trame materne 2019

Tecnica mista, illustrazione, foto
Plexiglas, lana, tessuto
20x60x50 cm

L’opera è dedicata alla madre lontana migliaia di chilometri
ma costantemente presente nel ricordo dell’artista.
I materiali tessili e i colori rendono omaggio al suo lavoro di
sarta e tessitrice.
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Il velo verde 2016/2017

Opera installativa composta
da pittura ad olio e drappo
di Tessitura Leandro Piovano,
azienda chierese
60x60x2 cm

L’attesa 2019

Rust (Mosaic) 2013

Icosaedro Naturalis 2019

GIULIA
GENTILE

MARIA PRIYA
GRIMALDI

MAGDALENA
KLESZYNSKA

ERICA
OMALLINI

Giulia Gentile è nata a Chieri (TO) nel 1997. Ha conseguito
il Diploma di Maturità Artistica e attualmente studia all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Maria Priya Grimaldi è nata a Nadanahalli (India) nel 1991.
Ha conseguito la Laurea Triennale in Scenografia presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera e la specialistica in Fashion Design presso la stessa Accademia. Ha frequentato
inoltre un corso di curatela presso il Museo di Acqua Franca di Milano e un corso di formazione, canto, ballo e recitazione presso la Scuola d’Arte Performing Art di New York.

Magdalena Kleszynska è nata a Szczecinek (Polonia) nel
1985 dove ha conseguito il Diploma di Laurea in Pittura presso l’University of the Arts in Polonia. Attualmente
svolge l’attività di artista e di PhD academic teacher.

Erica Omallini è nata a Frosinone nel 1986. Ha conseguito il
Diploma di Laurea in Fashion Design presso l’Accademia di
Belle Arti di Frosinone.

“Il progetto vuole omaggiare una tradizione storica del territorio chierese, l’industria del tessile, attraverso la forma
d’espressione che meglio testimonia la mia ricerca artistica,
ossia la pittura ad olio. Il quadro, realizzato tre anni fa, costituisce il punto di partenza di uno studio che porto avanti
tuttora sul nudo femminile. Esso poggia su di un trespolo
interamente rivestito da un drappo appartenente alla nota
tessitura chierese, il medesimo che ritroviamo raffigurato
sulla sinistra del quadro. La ricerca che conduco, per il momento, non mira ad un’innovazione dal punto di vista stilistico, piuttosto guarda con ammirazione il figurativismo
dei pittori del passato. Un’opera, nella sua interezza, che richiama le composizioni classiche e la passione nobiliare per
l’ornato.”
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Libro d’artista
Carta martellata da acquarello e filo nero
25x60 cm

L’accoglienza di una sedia in una casa sconosciuta diviene
porto sicuro al dolore. La carta bianca che delimita un luogo
diviene simbolo di accoglienza e di cambiamento.

SHOWROOMBONETTO

Tecnica personale
Foglio di metallo, lana, lino, lana acrilica, sisal
120x150 cm

Da anni sta lavorando ad un progetto di connessione tra elementi naturali: pietre, alberi, semi, ruggine per esplorare ciò
che di misterioso vive all’interno di questi elementi stessi.
L’opera in particolare si incentra sul meccanismo di mimetismo dovuto al cambiamento di colore e alla loro mescolanza.
L’opera pone un interrogativo sulle possibilità di mutazione
della realtà attraverso l’imitazione, fenomeno che coinvolge
la natura e forse anche l’arte.

SHOWROOMBONETTO

Tecnica mista
Feltro, lana grezza, filo da ricamo, filo di rame e ferro
35x21x18 cm

L’opera rappresenta l’unione tra l’elemento naturale del Clathrus Ruber, fungo dalla particolare forma geometrica e il
solido archimedeo Icosaedro Troncato. L’ispirazione è nata
dalla visione delle illustrazioni scientifiche del biologo Ernst
Haeckel da cui ho tratto una mia personale interpretazione,
e ho cercato di congiungere questi elementi in una poetica
comune.
Il concept dell’opera prende vita dalla ricerca condotta sul
mondo naturale in relazione alla geometria e alle sue leggi
intrinseche.
L’artista, partendo dalla tesi di laurea sulla società delle arti
e sulla forma esagonale caratteristica del loro “fago”, porta
avanti un percorso di sperimentazione sulle forme geometriche più elementari fino ad arrivare ai solidi archimedei.
Al centro della sua poetica vi è un’armonia che ripristina l’unità delle in contrasto e le intreccia in un cosmo di meravigliosa bellezza.
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Scorcio sulla peschiera 2019

Mappa-mundi 2018/2019

CAMILLA
PANERO

LIVIA		
UGOLINI

Camilla Panero è nata a Savigliano (CN) nel 1993. Ha conseguito il Diploma di Laurea di Primo Livello presso l’Accademia Albertina di Belle Arti.

Livia Ugolini è nata a Bologna nel 1989. Ha conseguito il
Diploma di Laurea Magistrale in Pittura presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna. Ha frequentato numerosi workshop specialistici oltre ad essere presente in numerosi collezioni. Ha ricevuto premi e riconoscimenti.

Pittura ad olio e ricami su carta fotografica
Filo da pesca, filo di lana, carta fotografica, colori ad olio
27x75 cm

“Il mio progetto si focalizza sull’aspetto ambientalistico
e paesaggistico del territorio, in particolar modo sulle peschiere ovvero dei laghetti artificiali tipici, che caratterizzano il territorio della campagna Chierese. (…)
La mia opera contiene tre differenti fotografie di tre paesaggi di peschiere presenti nel territorio chierese.”
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Stampa manuale su carta ricamata
Carta di cotone e filo dorato
105x75x5 cm

“Cosa resta di un’immagine?
Di un ricordo? Una notizia, un’emozione.
Tristezza, paura, amore, morte, nostalgia sono solo alcuni
degli ingredienti principali della mia indagine.
La mia ricerca si concentra sull’analisi dei dettagli, della
struttura primaria e dell’essenza delle cose.
Sono attratta da ciò che resiste allo scorrere veloce del quotidiano. La mia intenzione è quella di aprire il sistema e sovvertirne ironicamente le regole.
Amo riflettere sui materiali che utilizzo fino a comprendere
la loro migliore manipolazione possibile.”

SHOWROOMBONETTO

Carlotta Mansi

YOUNGFIBERCONTEST5
&CHIAMATAAPERTA 3
PREMIO CITTÀ DI CHIERI

IL FILO DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Antonietta Airoldi

Raffaella Brusaglino

Daniela Evangelisti

CHIAMATA
APERTA
GLI ARTISTI
Shirin Afsharnejad
Antonietta Airoldi
Raffaella Baldassarre
Simonetta Battoia
Marcella Belletti
Luciana Bellotti
Laura Bernard
Paki Paola Bernardi
Romilda Boccia
Antonella Bonino
Gabriella Bottaru
Claudia Bovi
Raffaella Brusaglino
Luciano Caggianello
Angelina Calella
Clelia Caliari

Lara Caputo
Tiziana Contu
Damss (Daniela Arnoldi e
Marco Sarzi -Sartori)
Simona Della Bella
Rita Demarta
Antonella De Nisco
Angela Maria Di Corato
Daniela Evangelisti
Leonarda Faggi
Simona Fantappiè
Margherita Fergnachino
Giovanna Fezzi
Stefano Fontana
Lorena Fortuna
Laura Frus

Verena Giavelli
Luigi Golin
Angela Guiffrey
Marisa Iotti
Cinzia Li Volsi
Emanuela Malavolta
Loredana Mandressi
Giuseppe Mongiello
Gabriela Naftanaila Leventu
Francesca Nicchi
Agostina Pallone
Linda Pellegrin
Adriana Perego
Lydia Predominato
Adriana Puppi
Elena Rivautella

Luisella Rolle
Simona Sanguineti
Daniela Santucci
Laura Scaringi
Stefania Scutera
Raffaella Simone
Tiziana Tateo
Maria Cristina Tebaldi
Yen-Yu Tseng
Alessandra Varbella
Roberto Zanello
Lara Zappa
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Angela Guiffrey

Lorena Fortuna

Lara Caputo

Mi chiamo terzo mondo! 2019

Acque 2018/2019

menzione speciale della giuria
Tecnica mista
Argilla cotta e filo rosso
12x5x14 cm

Per un pezzetto di pane 2019

Ricamo e cucito - Organza, panno lenci,
tulle, cotone, legno e tela
140x135 cm

Dove vanno i nostri sogni? 2019
Tecnica personale
Filo di nylon
90x90x25 cm

SHIRIN
AFSHARNEJAD

ANTONIETTA
AIROLDI

RAFFAELLA
BALDASSARRE

SIMONETTA
BATTOIA

Shirin Afsharnejad è nata a Teheran, in Iran. Studia presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna dove ha conseguito il
Biennio di Scultura.

Antonietta Airoldi è nata a Capriasca in Svizzera. Fiber Artist e docente.
La sua prestigiosa carriera annovera importanti partecipazioni in progetti internazionali, in eventi culturali. Le sue
opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Raffaella Baldassarre è nata a Napoli. Si è laureata in Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Simonetta Battoia è nata a Genova. Dopo aver studiato
tessitura a Genova e presso la Fondazione Lisio di Firenze
avvia un percorso di ricerca che la porta ad esporre eventi
italiani e stranieri. Ha partecipato alle Biennali Trame d’Autore della Città di Chieri e alla Chiamata Aperta 2019.

“Io taccio. Starò zitta. Non per volontà ma per coercizione.
Sono una donna del terzo mondo. Nel mio Paese la donna
tace mentre l’uomo decide: il Paese degli uomini forti.
Vivo in Italia da cinque anni e sto studiando. La mia visione
della vita è cambiata, ma non posso sfuggire al passato che
mi ha eluso per molti anni, il mio passato rimane con me fino
al momento della morte.
Starò zitta. Il silenzio mi soffoca come una corda avvolta al
mio fragile collo. Forse se fossi nata in un altro mondo la mia
vita sarebbe stata diversa. Il mio mondo era il mio cervello
e le mie sculture. Forse non ero più in silenzio, forse stavo
parlando, forse… forse...forse…
a volte provo a rompere questo silenzio ma non riesco a
combattere il gigante della lampada magica. Cerco la magia
nei miei sogni e combatto per i miei sogni nella realtà.”
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Arazzo-kelim
Lino
140x54 cm

“..Dove lo sguardo incontra
La forza e la tensione dello scorrere dell`acqua.
.. L`inizio e la fine si parlano, si contraddicono,
ma tutto coincide con la natura delle cose.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Dal contatto costante con i bambini e la loro creatività e
l’atmosfera di arte respirata fin da bambina con mio padre
che dipingeva con me in braccio, prende origine la mia ricerca creativa.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Lo sanno quasi tutti che i sogni vanno a finire…nel cassetto!
Poi, ad uno a uno li tiriamo fuori e…realizziamo quelle bolle
di sapone che
sono il frutto di quanto conserviamo inconsciamente nella
nostra memoria ma
che non possiamo governare.
I sogni belli, quelli dei desideri, volano leggeri nel cielo della
nostra vita e
si perdono tra le maglie della rete dell’esistenza.”

49

Tempi intermittenti 09 2019
Cenerentola 2019

Patchwork cucito a mano - punto filza
Campionari, stoffe, pizzi e bottoni vintage
56x47 cm
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Tecnica calcografica: lastra di rame
creata con tecnica all’acquaforte.
Acquaforte stampata a mano su seta
Seta, lastra di rame, filo di rame
150x45 cm

Nido per le idee/4 2019

Culla di pensieri 2008

Rete ritagliata, modellata e ricamata a mano
Rete metallica e fili
40x35x35 cm

Tessitura
Fili di ferro tessuti
115x50x23 cm

LUCIANA
BELLOTTI

PAKI PAOLA
BERNARDI

ROMILDA
BOCCIA

ANTONELLA
BONINO

Luciana Bellotti è nata a Modena. Ha studiato Economia e
Commercio presso l’Università degli Studi di Modena. Si interessa di musica e scrittura in particolar modo della fiaba.

Paki Paola Bernardi è nata a Torino. Ha studiato a Londra al
Camberwell College of Arts dove ha conseguito la laurea
in Graphic Design.

Romilda Boccia è nata a Ottaviano (NA). Ha sviluppato una
ricerca personale intorno alle Arti Visive e alla Fiber Art.

“L’opera è parte di un trittico realizzato per la quarta edizione del Festival della Fiaba di Modena, con un progetto di
sviluppo narrativo focalizzato sull’idea di fiaba in arte tessile
legato al tema della follia. Pure io mi sentivo in sintonia con
la follia di chi si sente incompreso, sbagliato (…) ecco allora il perché dell’utilizzo di scarti di stoffa, campionari, pizzi
e bottoni vintage e punto filza come elementi narranti che
rappresentano la Follia, un linguaggio non riconoscibile.
Fondamentale è la contaminazione con la tecnica Boro Sashiko (antica tecnica di rammendo giapponese) in quanto,
per la realizzazione del patchwork, sono stati utilizzati oggetti, quali aghi e piattina.”

L’opera simbolizza il processo di risoluzione di emozioni che
spesso abitano dentro gli esseri umani; in questo caso stampate direttamente sulla seta del vestito, una trasposizione
del segno lasciato dal corpo stesso attraverso la danza e il
movimento.
In un rituale quasi sciamanico, le emozioni impresse sulla lastra a terra e trasferite sull’abito, piano piano si alleggeriscono e si rarefanno, fino a trasformarsi e scomparire.

Antonella Bonino è nata a Genova dove si è diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Genova.
È stata docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico
Sperimentale di Genova. Attualmente espone in eventi internazionali.

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Fin da quando ho sentito il bisogno di trovare un linguaggio
che andasse oltre le parole dette o scritte, ho iniziato a chiedere al filo di aiutarmi ad esprimere un mio tentativo di guarigione dalle mie ferite. I materiali con cui mi sono espressa
fin dal 1987, variano dalle antiche lenzuola del corredo di
famiglia ai sacchi neri dell’immondizia, plastiche varie mescolate a merletti, alle calze di nylon, che trasformavo in strisce e che mi permettevano di costruire reti metaforiche e
che successivamente hanno lasciato il posto a reti vere e
proprie.
Reti che a volte ho costruito ex novo e che a volte, trovandole ammalorate, ho provveduto a restaurare a modo mio,
usando delicati fili di lana, insistendo sul concetto di protezione/prigione nella relazione soprattutto tra i due sessi.
Col tempo ho allargato il concetto a tutto il genere umano
riconoscendo alla rete oltre ad un valore negativo di contenzione e di esclusione, anche quello che il “fare rete” ci
permette di entrare in relazione con altre realtà e quindi può
essere generatrice di maggiore conoscenza.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“La mia convinzione di realtà deriva da una necessità interiore che mi porta ad approfondire il significato del sacro
nell’agire contemporaneo. La ricerca corre sul filo dell’”antropologia”, intesa come filtro delle emozioni del vissuto
personale e testimonianza della precarietà umana. (…) Il linguaggio che uso è un rimando da realtà a simbolo, che rimarca con i materiali utilizzati e le differenti modalità dell’operare il senso di limite, anche temporale, cui mi sento in
ogni momento sottoposta.”
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Sughero 2019

Aracne 2018

Sfida ai perimetri 2015

Soffia 2019

GABRIELLA
BOTTARU

RAFFAELLA
BRUSAGLINO

LUCIANO
CAGGIANELLO

CLELIA
CALIARI

Gabriella Bottaru è nata a Galliera Veneta (PD). Dal 1987
si dedica alla tessitura portando avanti uno studio di varie
tecniche, sperimentando l’uso di rame, ottone, argento e
sughero, uniti a filati naturali. È membro onorario della Human in Textile Art Miami Florida.

Raffaella Brusaglino è nata a Torino. Si forma allo IED lavorando come illustratrice e per alcune produzioni e scenografie del Teatro Stabile di Torino oltre che per i costumi
per la compagnia di teatro di figura spagnola Trukitrek.
Dal 2002 si dedica alla pittura impegnandosi in esplorazioni nelle quali l’affresco diviene elemento importante.

Luciano Caggianello è nato a Siena. Artista e designer, ha
iniziato la sua attività negli Anni ‘80 interagendo con diversi ambiti professionali (dalla pubblicità all’illustrazione,
dalla grafica al design).

Clelia Caliari è nata a Trento. Ha conseguito il triennio di
educatore professionale.
Si interessa all’arte come mezzo espressivo ed educativo.

Tessitura a mano su telaio a 4 licci a pedali
Cotone, sughero, seta
150x42 cm

“Ritorno alle origini attraverso l’uso della tessitura tradizionale a licci di materiali che provengono dalla natura come il
sughero delle querce sarde e la seta bourette (povera e ruvida) tipica del Veneto e di alcune zone della Sardegna. I colori usati, verdi e bruciati, ricordano quelli delle nostre terre.”
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Tecnica mista
Filo, sabbia, acrilico, olio, foglie di metallo, carta, pastelli e graffite
120x150 cm

L’opera si riferisce al mito greco di Atena e Aracne e al suo
legame con il mondo della tessitura.
Il processo creativo è guidato dal gesto spontaneo dei segni
lasciati dalle spatole sulla stesura delle malte e dagli strati
della materia, sulle quali aggiunte e cancellazioni rivelano un
senso più profondo dei significati. L’utilizzo del filo, corpo
lungo e flessibile è usato per descrivere architetture e materiali.

IMBIANCHERIADELVAJRO

Tecnica mista
Acrilico, corda, tessuto su tavola,
30x30 cm

“I linguaggi, gli eventi, la storia, parlano attraverso i perimetri di singole civiltà, e la necessaria, o forse anche la superflua, decifrazione risulta talvolta parziale e circoscritta
a pochi dettagli, così da rivelarsi indispensabili opportune
traduzioni.
Però è sempre molto difficile tradurre l’orma del passo, il
movimento del nostro incedere (...)
Pertanto, nel solco incerto di questo viatico, ogni azione
diventa un tiro alla fune (…) un’interpretazione geometrica
dei parametri, una sfida verso ogni accadimento che si rivelerà opportuna perché quello che si salverà non sarà ciò che
avremo protetto bensì quello che avremo mutato.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

Tecnica felt
Garza di cotone, fibre di lana merino e fazzoletti di seta
70x60 cm

Attualmente è impegnata a sperimentare soluzioni visive,
utilizzando materiali, quali la lana infeltrita, fibre naturali, ricami al tombolo, tecniche che riemergono dalla tradizione
locale.
I fili come terminali nervosi che riemergono in superficie,
disegnano la mappa di ciò che non si vede e non si sente.
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Naufragili parole 2018

Libro d’Artista
Feltro ad acqua – feltro ad ago
Lana cardata berg, legno levigato dal mare
60x116 cm

Signora palladio 2018

Tecnica mista
Canvas ombreggiata con pigmenti, pergamena con stampato
disegno progettuale in fronte e in sezione, spilli, filo di cotone
40x30 cm

Zuid Africans 1979

(Opera condivisa)
Tessitura ad alto liccio a mano libera
Lana e cotone
150x150 cm

Bruciatura e tecnica di sfilatura
Filo di nylon, fibra metallica, juta, legno, ferro, fili di nylon rivestiti
con fibra di alluminio, acciaio, movimento cassa orologio, saldatura,
tessitura
20x19 cm

LARA
CAPUTO

TIZIANA
CONTU

DAMSS
DANIELAARNOLDI
MARCOSARZI-SARTORI

SIMONA
DELLA BELLA

Lara Caputo è nata a Venezia. Fiber Artist, dopo la maturità
artistica si è specializzata presso la scuola superiore d’Arte
Applicata del Castello Sforzesco di Milano in Illustrazione –
Editoriale. Si è occupata di Interior Design, interessandosi
successivamente al feltro assemblato con pezzi di legno
spiaggiati e numerose altre fibre.

Tiziana Contu è nata a Cagliari. È stata cofondatrice
dell’Associazione Culturale “Tirirìnnia” (in lingua sarda
“tela di ragno”), con l’obiettivo di studiare le relazioni esistenti fra ritmo del telaio e ritmo vocale/musicale, e dando
vita ad azioni sceniche in cui voci e suoni generati dalla
tessitura si fondono ispirandosi all’antica tradizione del
“telaio cantato”.

DAMSS Daniela Arnoldi - Marco Sarzi-Sartori sono nati rispettivamente a Milano e a Genova.
Daniela Arnoldi si è laureata in Ingegneria Ambientale
mentre Marco Sarzi-Sartori si è laureato in Architettura.
Insieme hanno dato vita al gruppo DAMSS, impegnato nella valorizzazione delle materie di scarto, di ricerca e di sperimentazione delle tecniche di lavorazione. Tengono abitualmente workshop specialistici e partecipano ad eventi
internazionali.

Simona Della Bella è nata a Busto Arsizio (VA). Si è laureata in Filosofia Teoretica. Attualmente svolge l’attività di
Visual Artist e Designer di Gioielli d’Autore.
Ha partecipato a numerose mostre d’arte nazionali e internazionali con opere ispirate alla ricerca del Tempo e del
suo scorrere inarrestabile.
Trasforma ingranaggi, lancette e parti di orologi antichi in
arte da indossare, raccontando la simbologia e il significato di come il tempo si possa fermare.

L’opera, attraverso una forma arcaica di tessitura, richiama il
tema dell’apartheid e del Sud Africa.

“In questa mia ricerca, l’atto creativo mi rimanda ad un tempo Proustiano che può andare e tornare senza creare cortocircuiti in una dimensione spaziale fatta di emozioni, sensazioni, ricordi che si possono sempre ritrovare e mai perdere.
l’ingranaggio esercita su di me un irresistibile fascino estetico grazie alla perfezione simmetrica delle sue forme, ma soprattutto il suo potere esecutivo quello che più mi affascina:
il rimando a mani instancabili che lavorano.
Nella ricerca dei mestieri antichi del saper fare ho deciso di
“tessere il tempo” in un’ipotetica grande tela di vita. Tempo
che, come un sapiente e paziente artigiano meticolosamente lavora i suoi attimi creando quell’incrocio tra trame e ordito che noi umani chiamiamo vita.”

“Prendo spunto da oggeti casuali che trovo in natura (...)
Una superficie che diventa racconto di vite, di legami, di
storie, di parole che ci legano o ci allontanano, dove l’instabilità può essere angoscia ma anche bellezza. Con questo
progetto vorrei riuscire a comunicare proprio questo senso
di instabilità e se vogliamo di ingiustizia, nella “traversata”
della sopravvivenza, dove le parole con cui descriviamo noi
stessi e gli altri, non sempre bastano a definire il racconto...”

L’opera nasce con un senso ironico e autobiografico con il
quale l’artista, il cui compagno svolge la professione di architetto, pensa ad un eventuale Signora Palladio.
“Cosa faceva la Signora Palladio mentre il marito era impegnato per lungo tempo su disegni/progetti architettonici?”
ho immaginato che con fili e spilli, supportasse a modo suo
il progetto dell’architetto.

QUESTO MARE DI NAUFRAGILI PAROLE
Parole vestite di pelle
Di sangue
Di anima e vita
Parole bagnate, sbattute, saltate, affondate
Parole svestite di tutto
Parole taciute nell’acqua
Private di aria e di viaggio
Parole cercate in terra di polvere e cammino
Parole che restano al mare
Custode di vite fragili.
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Trame del tempo 2019

IMBIANCHERIADELVAJRO

IMBIANCHERIADELVAJRO
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Foto di Alessandra Calò

Chiarastella 2019

Intreccio a tela
Filo di ferro, midollino, sisal
150x90x120 cm

Cucito su tela con applicazioni di stoffa in forma di collage
Faldone da ufficio, cartoncino, tela e ritagli di stoffa
31x35x35 cm

Installazione composta da 6 leggii
Manipolazione di filo d’acciaio e di tessuti
Leggii in tondino di ferro, tessuto di canapa, tessuti di organza,
chiffon e tulle, filo d’acciaio, fili di cotone e lino, frammenti di pizzo
112x125x70 cm

RITA
DEMARTA

ANTONELLA
DE NISCO

ANGELA MARIA
DI CORATO

DANIELA
EVANGELISTI

Rita Demarta è nata a Pura in Svizzera. Ha studiato per 10
anni tessitura e patchwork a Schiess, partecipando a numerosi corsi.

Antonella De Nisco è nata a Bassano del Grappa (VI). Si
è laureata in Storia dell’Arte all’Università di Parma. Successivamente ha studiato all’Accademia di Belle Arti di
Bologna, conseguendo la specializzazione in Didattica Laboratoriale - Alma Mater Studiorum - presso Università di
Bologna.
Artista e Docente di Storia dell’Arte porta avanti progetti
di Fiber Art dedicati all’ambiente e alla Land Art.

Angela Maria Di Corato è nata a Torino, dove si è laureata
in scenografia presso l’Accademia Albertina di Belle Arti.

Daniela Evangelisti è nata a Verres (AO). Si è laureata in Pedagogia, portando avanti in parallelo all’insegnamento una
ricerca sui tessuti con i quali realizza opere. Sviluppa scritture con il linguaggio di antichi ricami, fili di cotone e pizzi.
Partecipa a numerosi eventi di Fiber Art ed espone in mostre personali e collettive.

Tessitura a telaio
Filati, lino, cotone, seta
70x33 cm

L’opera nasce dall’idea di mettere in risalto l’illusione e l’inganno visivo creato dai fili inseriti nella trame da un ordito
già prefissato.

“L’opera è opera realizzata attraverso l’intreccio di fibre naturali che danno forma ad una stella. L’oggetto filtra la luce,
la diffonde producendo mutevoli geometrie, stella-sospesa
come ideale tramite tra interno ed esterno: mutevole metafora dell’immaginazione, qualità dinamica del pensiero.
CHIARASTELLA, carezza leggera e sempre in movimento
è sorella di tante altre stelle, tutte simili e differenti, sitespecific collocate nei luoghi di passaggio (scuole/alberghi) o
realizzate per le dimore delle persone.”
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Leggii di emozioni 2019

Immaginare un teatrino in un grigio faldone
(Un sogno in un faldone) 2019

Inganno 2019

IMBIANCHERIADELVAJRO

“L’importanza di dare vita ad un semplice faldone d’ufficio,
dove carta e fascicoli giacciono lasciati lì per anni, ha suscitato in me la voglia di trasformare con l’immaginazione
questo oggetto grigio insignificante, in qualcosa di poetico,
costruendo al suo interno un teatrino di stoffa. La commedia, rappresenta la storia con i suoi personaggi e si ispira
all’opera teatrale di Shakespeare “Sogno di una notte di
mezza estate”. Resta per me importante creare un manufatto poetico, che prende forma dalla ricerca di oggetti, stoffe
ingiallite dal tempo, dove il filo disegna e racconta storie.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

L’opera “LEGGII DI EMOZIONI” è nata dal desiderio ed anche
da una sfida nel rappresentare alcune esperienze emotive
usando materiali morbidi come i tessuti legati a materiali più
rigidi come il filo d’acciaio. Inoltre porre ogni emozione su
leggii vuol invitare le persone a sostare, a leggerle, ad osservarle attentamente per percepirne l’aspetto più intimista.
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Autoritratto… Un invito a nutrire l’anima 2019

Assemblaggio, intreccio, cucito, fotografia
Materiali di scarto: ferro, camera d’aria, carta, cd, vecchi tessuti,
fotografie e foglia
37x36x36 cm
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Pensieri ricorrenti 2017
Macramè
Filo di nylon, cotone, sasso
20x90 cm

Odissea 2019

Sogni d’oro 2019

Art quilts, sashiko
Panno lenci, rete metallica, stoffa, imbottitura, filo da ricamo
82x76 cm

Ricamo e uncinetto
Lana e cotone
150x50 cm

LEONARDA
FAGGI

SIMONA
FANTAPPIÈ

MARGHERITA
FERGNACHINO

GIOVANNA
FEZZI

Leonarda Faggi è nata a Fano (Pesaro-Urbino). Eco-artista, ideatrice e creativa, si è diplomata in Arte del Tessuto
presso Liceo Artistico di Pesaro. Ha aderito al Movimento Artistico RiArtEco il cui messaggio è uno stile di vita
eco-sostenibile.

Simona Fantappiè è nata a Firenze. Si è laureata in Chimica
Farmaceutica all’Università degli studi di Milano. Interessata alla tessitura è approdata alla Fiber Art. Ha studiato l’uso
del telaio a tensione e arazzo presso il Castello Sforzesco
di Milano.

Giovanna Fezzi è nata a Venezia, dove si è diplomata in
pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e attualmente
è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Espone in eventi internazionali.

“In questa opera offro la chiave per entrare nel mio mondo,
(…) dove vengono riflesse tante immagini uniche ma unite
tra loro.
L’utilizzo dei materiali di scarto conduce ad una visione della
vita e delle cose più ampia e stimola lo spettatore a porre
attenzione sul problema dell’inquinamento globale.
Le tecniche dell’intreccio e del cucito inoltre riportano ad un
mondo femminile passato, un mondo spesso faticoso e ingiusto, un mondo che deve far riflettere per poter migliorare
il presente, un mondo dal quale accogliere e imparare gesti
antichi, preziosi, da custodire e tramandare.”

“Le volute di filo di nylon, leggero e trasparente, rappresentano i pensieri mentre il sasso, con la sua concretezza, riporta ad una immagine di vissuto e di realtà.
L’opera deve quindi essere letta dal basso: il sasso, cioè la
realtà del momento, con il suo peso trascina i pensieri in una
spirale quasi ossessiva.”

Margherita Fergnachino è nata a Chieri (TO). Ha studiato
restauro di mobili lignei d’epoca e recupero artistico di arredi presso la scuola San Carlo d’Asti. È stata componente
del gruppo chierese di Fiber Art “TraLicci”, nell’ambito del
quale ha curato numerosi progetti espositivi in parallelo a
YFC e Tramanda.

IMBIANCHERIADELVAJRO

L’opera vuole essere il tentativo di cogliere l’aspetto più profondo e spirituale che muove l’essere umano verso una patria senza nome e un domani, che, per quanto possa essere
scuro e sconosciuto diventa l’unico possibile: il viaggio della
speranza.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“I miei lavori, nascono e si concludono in sé, senza intenzione, narrazione, altro;
ambigua come il tempo, tra piacere e tragedia, riflesso di un
quotidiano indifferente.”
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Foto di
Aldo Antonietti

Foto di Antonella Papalia

Oltre i recinti 2019

Installazione tattile - olfattiva con scrittura braille composta da 4 elementi:
ARIA: rete di acciaio, filo d’argento, quarzi e filo di cotone 50x30 cm
FUOCO: juta di sacchi di riso, filo di lana, perle di rame e acciaio
modulare, tessitura a telaio libero manuale 50x30 cm
ACQUA: damasco del ‘700 di recupero, tessitura a telaio libero
manuale, perle di fiume, cristalli di rocca e perle di rame, scrittura
braille 50x30 cm
TERRA legno di sandalo scolpito, piccole sfere di legno, nastro di
cotone, frammenti di abete e corda 50x35 cm

Assemblage, collage, intreccio, tecnica della spolveratura di
pigmento blu ispirata Yves Klein
Antico lenzuolo tessuto per corredo, carta velina, corda dipinta,
foglia d’oro, gesso, colla, acrilico, pigmenti blu e oro, rocchetto in
bamboo, spago
134x120 cm

Mash-up 2018

6 Pezzotti 2019

Manipolazione a caldo dei tessuti, stratificazioni tessili e nuove texture
Tessuti e altri materiali di riciclo
145x145 cm

Libro d’Artista
Tessitura- telaio manuale a 4 licci, cotone povero, xilografie
realizzate dall’autore strappate e tessute in trame lanciate
16x50x106 cm

LORENA
FORTUNA

LAURA
FRUS

VERENA
GIAVELLI

LUIGI
GOLIN

Lorena Fortuna è nata a Siracusa. Si è laureata in Medicina
e Chirurgia, conseguendo successivamente tra gli altri un
Master in Bioetica e in Epigenetica. In parallelo si occupa
di arte in relazione ai linguaggi sperimentali senza barriera.
Al centro della sua ricerca vi sono scienza, filosofia e linguaggio Braille.

Laura Frus è nata a Torino, dove ha conseguito il diploma
di laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Torino. È
artista visuale, docente di disegno, pittura e illustrazione.
È inoltre ideatrice di eventi e performance di arte contemporanea.

Verena Giavelli è nata a Milano. Si è laureata in veterinaria
portando avanti in parallelo alla attività professionale, la
ricerca artistica che trae spunto dall’amore per gli animali
e dalla ricerca spirituale unita alla tensione ambientale. In
modo particolare sviluppa la tematica della gestione consapevole dei rifiuti.

Luigi Golin è nato a Mirano (VE) formandosi presso la Bottega del Tintoretto e la Scuola Internazionale di Grafica a
Venezia. Si dedica all’incisione, in particolare alla xilografia
conducendo una ricerca sul ritmo della scrittura tessile e
sui “rimettaggi paesani”.

“Con questo titolo, che intende suggerire spazi liberi da barriere, l’opera comunica l’appartenenza dell’Essere Umano
all’Universo intero di cui fa parte.
Simbolicamente ispirata alla cultura dei nativi americani, e
al loro correlarsi allo spirito della natura, l’opera parte da
una ricerca intorno al tema delle esigenze di un progresso
che non deve perdere nel suo cammino preziosi patrimoni
millenari di conoscenza: la medicina antica e ippocratica, l’astrologia archetipica e l’alchimia.
Racconto la bellezza dei contrasti che si fondono nei 4 elementi: aria, fuoco acqua e terra. Simbolicamente rappresentano i valori delle culture di ogni tempo e luogo sulle quali il
nostro sguardo deve tornare per un progresso etico.
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The great blue flower of life 2019

“L’opera si inserisce in un ciclo di ricerca dedicato al ciclo
della vita, ai suoi significati e alla sua presenza in diverse culture da molti millenni. Una tematica poi rielaborata e reinterpretata attraverso uno studio personale collegato al ruolo
dell’arte in relazione alla filosofia orientale, in particolare alla
geometria sacra e al mandala.
L’opera intende trasmettere l’universalità che unisce tempi
e ruoli, anche attraverso la scelta dei materiali: il lenzuolo di
tela rappresenta la continuità tra passato e i giorni nostri;
il pigmento blu la spiritualità attraverso il tempo e le corde
lasciate libere raffigurano la libertà dell’essere umano di intraprendere cammini diversi di vita.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“In campo musicale un Mash-Up rappresenta un insieme
unico che comprende in modo dinamico contenuti, canzoni
o video, differenti.
Con lo stesso principio questo lavoro di arte tessile rappresenta le diverse vibrazioni energetiche e il movimento dei
colori, che nel loro insieme creano qualcosa di estremamente armonico e unico.
I colori sono l’espressione delle emozioni e creano un’atmosfera in grado di modificare l’umore di chi li osserva; il colore infatti ha una forte ripercussione sul mondo interiore di
ciascuno di noi.
Ecco quindi che MASH-UP esprime anche l’unità e l’indivisibilità dei diversi aspetti delle proprie emozioni.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Le prove di stampa non riuscite bene di tante mie xilografie, ridotte a striscioline, nel rielaborato tessuto paesano diventano trama lanciata, ricreano pagine illustrate, esercizi
di calligrafia, arazzi che, grazie ad opportuni tagli ottenuti
lavorando con più navette possono essere piegati e riposti,
o semplicemente sfogliati.”

61

Foto di Gino Bilardo

Tracce su cari ricordi 3 2018

Soffiando ricordi tra i buchi del tempo 2019

Esemplare 2019

Feltro e nuno feltro
Lana, ortica selvatica himalayana e plastica riciclata
26x65x32 cm

Cucito e ricamo
Tessuti a mano antichi in lino e ginestra, pizzo in cotone, organza,
carta di riso e filo da ricamo in cotone
47x37 cm

ANGELA
GUIFFREY

MARISA
IOTTI

CINZIA
LI VOLSI

LOREDANA
MANDRESSI

Angela Guiffrey è nata a Torino, dove si è diplomata in Decorazione presso l’Accademia Albertina di Torino. In parallelo alla docenza in discipline pittoriche presso il Liceo
Artistico Cottini di Torino, porta avanti l’attività pittorica di
carattere sperimentale.

Marisa Iotti è nata a Reggio Emilia. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è diplomata in Grafica e
Comunicazione all’Accademia di Arte e Design L. Cappiello di Firenze.

Cinzia Li Volsi è nata a Spilimbergo (PN). Ha studiato
all’Accademia di Belle Arti di Venezia proseguendo la sua
formazione con corsi di tintura naturale, feltro, tappeto,
tessitura eco-printing. Il suo lavoro di artista si concentra
sul medium tessile collegato al tema ambientale.

Loredana Mandressi è nata a Seregno (MB). Textile Designer, ha conseguito la maturità d’Arte Applicata in Arte del
Tessuto presso Istituto d’Arte Statale di Cantù.

“Quest’opera fa parte di una serie di miei lavori che hanno
per supporto stoffe.
Sono stoffe di uso domestico: tovaglioli, strofinacci, asciugapiatti ricavati artigianalmente da copriletti o lenzuola ormai consunti. Hanno perciò una loro storia che non mi pareva giusto lasciare scomparire, fare una sorta di ready-made
per esaltare il loro passato, il loro percorso anche perché
toccandoli mi hanno trasmesso delle emozioni.
Il mondo delle donne, di tutte le donne, di ogni tempo (la
violenza, la fatica di vivere, l’amore, il lavoro domestico e
non...) può essere compreso attraverso le stoffe preziose o
povere di cui si sono “servite” e che hanno sfiorato il loro
corpo.
L’opera che presento ha un supporto con una trama estremamente interessante, molto lavorata che doveva essere in origine un copriletto o una tovaglia molto ricca. Chi l’ha riconvertito in strofinaccio non doveva avere una grande esperienza in
campo sartoriale infatti il bordo superiore risulta alquanto impreciso ma la ricchezza della trama a contrasto con la povertà
sartoriale hanno per me un fascino irresistibile.”
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Ritratto 2019

Tecnica mista
Tessitura, cucitura a mano, découpage, pittura
Fili di varie dimensioni e materiali, carta di riso, corda di canapa e acrilici
110x85 cm

menzione speciale della giuria
Tecnica mista, acrilico e collage
Stoffa, ricami e fili
78x99 cm

“Non puoi nascondere all’infinito ciò che provi dentro di te.
Accetta le tue fragilità perché sono la tua ricchezza.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“All’origine dei miei lavori la considerazione della natura, in
un mondo assediato dagli eclatanti sviluppi della tecnologia
e dalla crisi ecologica diventa un tema sensibile non disgiunto dall’idea di una possibile catastrofe ma anche animato
dalla speranza di rinascita e rigenerazione.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

“L’opera è dedicata a tutte le donne, che con perizia tecnica
e infinita grazia e delicatezza, passarono il loro tempo al telaio o con l’ago in mano.
Infinite poesie in punta d’ago, silenzi ricchi di parole e significati.
Ho utilizzato tessuti antichi tessuti su telaio a mano di fine
‘800, fatti in lino e ginestra, un filato particolare, usato un
tempo in Calabria, di cui ora quasi nessuno continua la produzione, che è faticosa e la cui resa è estremamente rustica. Ho cucito a mano i vari pezzi per simboleggiare l’unione
di persone che hanno anticamente lavorato questi tessuti,
unendoli ad altri di produzione industriale, per creare un insieme armonioso, che esprime delicatezza ma anche forza.”
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Tra terra e cielo 2019

MEM: La rosa fecondata dal vento 2017

Installazione composta da due elementi
Mixed media, testo, tele manufatte, estrazione e tintura
a freddo (acetosella, robbia, inula viscosa), filatura e
torsione, elementi scolpiti, foto sequenze Carta, lana,
pietre, sonagli, corallo,
60x60 cm
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Opera composta da tre elementi
Assemblaggio di lavorazioni manuali
eseguite con filo di rame, uncinetto,
maglia alta, tessitura di un cerchio con
filo di rame
Ogni elemento diametro 30x15x30 cm

L’acqua primordiale 2019

Tecnica mista, cucitura a mano, dipinto tessile
Cotone sfilacciato, canapa, tela rigida, tulle, tessuto non tessuto,
vetro sabbiato raccolto sulla riva del mare
150x120 cm

Mani divine 2019
Tessuto e filo
38x68 cm

GIUSEPPE
MONGIELLO

GABRIELA
NAFTANAILA LEVENTU

FRANCESCA
NICCHI

AGOSTINA
PALLONE

Giuseppe Mongiello è nato a Vallo della Lucania (SA). Artista. Studia e sperimenta nell’arte la filatura, tintura, tessitura, intorno ai temi di ritualità popolare, gli intrecci sardi
e mediterranei.

Gabriela Naftanaila Leventu è nata a Bucarest (Romania).
Artista, libera professionista, si è laureata presso l’Istituto
di Arti Grafiche Nicolae Groinescu di Bucarest - facoltà di
Arti Figurative (RO).

Agostina Pallone è nata a Miglierina (CZ). Si è formata
all’Accademia di Belle Arti di San Luca Milano, frequentando successivamente corsi di specializzazione in Arte Moderna e in Tecniche di Scultura.

MEM: la rosa fecondata dal vento è una installazione multimaterica a parete che raccoglie una selezione di riferimenti
a pratiche legate alle delicate fasi di gestazione e parto, atte
a garantire la protezione della vita.
La composizione nella sua architettura si è ispirata alla natura superstiziosa degli altari domestici. A diversi livelli e
significati iconografici (fonte-montagna-via lattea) sono associati riproduzioni di oggetti cultuali e un testo-saggio che
percorre l’evocazione-titolo: la nuova vita è partorita, come
un profumo, da una rosa, insieme fiore e donna, fecondata
da un vento.
MEM: è una lavoro site specific, sviluppato in occasione
dell’esposizione Frantumemoriae ii ed., a cura di Accademia
dei Partenopei presso la sala Sannazaro della Chiesa Santa
Maria del parto a Mergellina, Napoli, ottobre 2017.

“Uno dei temi centrali della mia creazione è rappresentato
dai simboli Arcaici, che hanno accompagnato l’ordine della
vita e il passaggio della gente attraverso questo mondo effimero (…)
Vedo l’arte tessile come un filo che ci collega miracolosamente alle radici e ai nostri antenati. Una struttura viva che
affonda le radici nel passato ma che adesso si sta sviluppando e fiorendo in nuove e sorprendenti forme.”

Francesca Nicchi è nata a Cosenza. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Perugia in Pittura, conseguendo
successivamente il Diploma Triennale in Arteterapia e un
corso di formazione di Fiber Art presso gli artisti Daniela
Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori- DAMSS.

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Le mani parlano del potere del fare. Un fare piccolo eppure
miracoloso nell’espressione della propria vocazione creativa.
Mani normali, umili eppure così divine, capaci di inventarsi relazioni, intrecci, tessuti, novità. Quello che non c’era, ora c’è.
Parlano anche del potere del toccare. Un tocco che è sempre
quello nei secoli, con le mille sfumature che sanno esprimere,
banale e sacro.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

L’opera esprime la necessità di relazione tra essere umano e
natura per ritrovare il giusto equilibrio di sopravvivenza reciproca, in modo particolare l’urgenza di riprendere il contatto
ancestrale con la Terra, dove vengono intessute le relazioni
dalle infinite possibilità come gli intrecci dei fili.
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Naturale armonia 2019

Intrecci neurali 2019

Emergenza!! 2018/2019

Natura-l-mente 2019

ADRIANA
PEREGO

LYDIA
PREDOMINATO

ADRIANA
PUPPI

SIMONA
SANGUINETI

Adriana Perego (Adrilana) è nata a Chiavenna (SO). Ha iniziato la sua ricerca artistica presso la Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano, studiando successivamente Arte Terapia in numerosi workshop presso l’Accademia di Belle Arti di Milano.

Lydia Predominato è nata a Trieste. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha iniziato la sua attività
artistica nel 1976 con Enrico Crispolti nella Biennale di
Gubbio e nel 1985 viene ammessa alla Biennale di Losanna
in Svizzera. Successivamente la sua carriera prosegue con
partecipazioni ad eventi internazionali. Oltre che artista e
docente è organizzatrice di eventi tra cui figura la collaborazione al premio internazionale Valcellina e il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma.

Adriana Puppi è nata a Pécs (Ungheria). Dopo la Maturità
Artistica ha studiato tessitura di tappeti e arazzi, divenendo successivamente Docente di Arti Decorative e tessitura
in diversi ambiti didattici.

Simona Sanguineti è nata a Chiavari (GE). Ha studiato Tessitura e Fiber Art presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti
di Genova e ha seguito un corso di perfezionamento di
lavorazione a maglia e uncinetto. La sua ricerca riguarda
l’utilizzo di materiali naturali in relazione alla natura e al
bosco.

Tessitura su telaio verticale
Lana e filo di ferro
93x83 cm

“Con questa opera intendo comunicare un desiderio di sintonia che possa contribuire al percorso di pace per l’umanità
e amore per il pianeta”.

Tecnica personale
Tarlatana, carta velina, fili vari, filo di ferro
50x50x20 cm

Tessitura ad arazzo, inserimento e cucitura, modellatura
Cotone, lana, rete da imballaggio, plastica
80x83 cm

“L’idea dell’opera nasce dall’osservazione dell’attuale invasione della plastica sulla nostra terra e sulla natura.
Ho voluto dare il titolo “EMERGENZA ! ”, per evidenziare la
necessità di una mobilitazione globale urgente.”

“L’opera che presento accenna al grande disagio contemporaneo dovuto a malattie alzheimer e la senilità focalizzandosi sull’attività dei neuroni. (…) in questo caso non è una
denuncia ma piuttosto un elemento atto ad attirare l’attenzione su un problema sociale. La scelta del bianco e del nero
fa da cassa di risonanza alle emozioni positive e negative
provate.”
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IMBIANCHERIADELVAJRO

IMBIANCHERIADELVAJRO

Arazzo
Spago, rafia, cotone, lana, fiori secchi
57x54 cm

“L’opera è pensata come una zolla di terra raccolta durante
una passeggiata, che pur fuori dal proprio luogo di origine è
libera di mettere nuove radici.”
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Love nature 2019
I destini ci lanciano in aria 2019

Come le foglie 2019+

Tessitura macramè a completo intreccio a mano off-loom
Corde di cotone, fili di lana colorati, cornice di legno
105x50

Installazione tattile composta da 25 elementi
Tecnica mista su carte fatte a mano, riviste e libri strappati
Carta, stoffa, elementi vegetali, foglia d’oro, spilli, cera, tulle, corda,
filo, nastri e frammenti di diversi materiali
21x29,5 cm

DANIELA
SANTUCCI

STEFANIA
SCUTERA

RAFFAELLA
SIMONE

TIZIANA
TATEO

Daniela Santucci è nata a Milano. Ha conseguito il Diploma in Mosaico e in Design Tessile - Arazzo Contemporaneo
alla Scuola Superiore d’Arte presso il Castello Sforzesco
di Milano.

Stefania Scutera è nata a Torino. Artista, si occupa di ricerca nell’ambito dell’utilizzo del Macramè nella Fiber Art.

Raffaella Simone è nata a Roma. Ha conseguito il Diploma Accademico in Pittura presso le Belle Arti di Roma frequentando successivamente Les Ateliers des Beaux-Arts
de la Ville de Paris. Insegna materie artistiche.

Tiziana Tateo è nata a Cilavegna (PV). Ha conseguito il BA/
Honours in Embroidered Textile alla Middlesex University
di Londra, studiando con l’artista inglese Maggie Grey. Partecipa a seminari e workshop specialistici sulle tecniche di
tintura e sulle possibilità di manipolazione di materiali eterogenei riciclati: tele, stoffe, carta, spago.
Espone in mostre internazionali.

Tintura vegetale, collage, ricamo
Cotone, seta, nylon
100x60 cm

“Il mio vero io vaga altrove, molto lontano,
vaga invisibile,
e non ha niente a che fare con la mia vita”
Hermann Hesse
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L’opera, immaginata in due parti rappresenta nella sezione
superiore la vita che nasce, cresce ed infine muore in un circuito senza fine, mentre nella parte inferiore la vita continua
con un movimento dolce e ondulato a ricordare il lento cadere delle foglie che ritorneranno a fiorire e a crescere nel
perpetuo rinnovamento del ciclo della vita.

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Il tema è la natura, il “genius loci” che abita ogni territorio e
anche l’amore e il rispetto che dobbiamo alla nostra Madre
Terra. L’opera è un continuo rimando di trama e ordito. I riferimenti e le citazioni scritte sono desunte dai testi classici
che parlano della natura e della terra. La suggestione e l’emozione che provo guardando e giocando con gli elementi
naturali e i materiali poveri è immensa e desidero condividerle con chi guarda le mie opere ed è invitato a toccarle ed
a accarezzarle con delicatezza.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

Because… We are icons! 2016

Dipinto a mano con pastelli a cera, doratura con foglia dorata,
quiltato liberamente a macchina
83x85 cm

“Le antiche icone sono state l’ispirazione per questa mia
opera nella quale le ragazze seducenti, ormai numerose oggigiorno, sono state interpretate come un’icona moderna.
L’approccio è contemporaneo, tuttavia l’idea è molto antica.
La mia opera vuole essere un omaggio a tutte le donne che,
come cita l’autore americano Jim Butcher “…quando le donne dialogano, comunicano su cinque livelli””.
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Migranti: occhi di paura, occhi di speranza 2014
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Mongolfiera su nuvola 2019

Feltro ad ago e ad acqua, ricamo
Lana cardata e lana merino pettinata e infeltrita, fili di lana e cotone
da ricamo, perle di vetro, sul retro feltro sintetico e bastoncino di
legno
50x65 cm

Around 2016

Tessuti avvolti e fili da cucire
60x60 cm

Tecnica mista
Fibre naturali di diversa grammatura, cotone, lino, seta, organza di
seta, lana cashmere-collocata su fondo in carta di cotone Fabriano
di fabbricazione datata dipinta di acquarello, carta, cornice
82x57 cm

MARIA CRISTINA
TEBALDI

YEN-YU
TSENG

ALESSANDRA
VARBELLA

ROBERTO
ZANELLO

Maria Cristina Tebaldi è nata a Milano, è docente di Arte e
Immagine. Ha studiato Decorazione all’Accademia di Belle
Arti di Brera, divenendo successivamente docente di Educazione Artistica.

Yen-Yu Tseng è nata a Taiwan (Rep. Cinese). Laureata in
Fine Arts e Crafts Education presso la NHLUE University
in Taiwan, conseguendo successivamente Master in Fiber
Art in Taiwan.

Roberto Zanello è nato a Torino. Artista tessile e operatore socio-culturale. Oltre ad esporre in importanti progetti
internazionali realizza laboratori con enti pubblici e privati
tra cui figurano la GAM, il Castello di Belgioioso.

“Un viaggio particolare quello dei migranti, drammatico, di
disperazione e paura, di sorpresa e delusione, di speranza e
insicurezza. Non deludiamoli.
Diversi sentimenti si mescolano tra loro nei materiali utilizzati.”

“Mi piace il campo dell’arte tessile, specialmente quando
questo mostra le emozioni. Il tessuto è apparentemente soffice all’esterno ma ha una forte struttura interna, simile alla
mia personalità.
Io spesso riutilizzo abiti di seconda mano o scarti di tessuto.
Perché credo che i materiali abbiano un’anima e una storia. (...)
Il mio lavoro si ispira alla totale vita femminile, perché è ciò
che sono io ed è ciò che mi circonda.
Il numero di donne attorno a me è sempre maggiore a quello
degli uomini (nella mia famiglia, scuola, luogo di lavoro). Io
vedo e sento molte di queste varie storie e differenti età.
La relazione che loro hanno con la società e anche con la
natura è di grande effetto per l’intero mondo.”

Alessandra Varbella è nata a Genova, si è diplomata in Pittura presso l’Accademia Ligustica di Genova dove si è specializzata in Scenografia.
È Docente di Discipline Pittoriche e Grafiche presso il Liceo Artistico Statale di Genova. Svolge attività artistica in
numerosi ambiti dal tessuto all’illustrazione fino alle collaborazioni con il teatro.

IMBIANCHERIADELVAJRO

“Il manufatto, tessuto con un telaio rudimentale, vuole suggerire l’intreccio di un’arcaico mezzo di locomozione: la
mongolfiera.
Il materiale di realizzazione vuol restituire la leggerezza e la
precarietà propria dell’affascinante mezzo di trasporto che
in un ipotetico volo, simulato una visione scenografica, si
staglia su di un fondo dipinto ad acquarello.
La foggia della cornice di gusto decò, con le sue geometrie,
si pone concettualmente come elemento di contrasto ma
complementare, necessario al contenimento dell’elemento
tessile altrimenti fragile e fluttuante.”

IMBIANCHERIADELVAJRO

Andare oltre 2009

Carta a mano, intrecci, fili e ossidazione
Fili in acciaio inox, filo di ferro, carta, plexiglas
90x130 cm

“L’opera attraverso l’uso della carta a mano e la tecnica di
ossidazione che ho utilizzato da anni per indicare il passare
del tempo mi ha permesso di mettere in evidenza l’ossidazione e quindi il cambiamento con l’uso dei fili di ferro.
Con i fili di Inox il passare del tempo e il cambiare forma, è
molto meno evidente.
L’uso della carta a mano che produco dal 1985 mi ha permesso di fermare entrambi su una forma ovale di plexiglass
trasparente che permette di vedere entrambi i fili contemporaneamente.”
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Lo sguardo 2019

Trama 13 2013

La coscienza d’Europa 2016

LARA
ZAPPA

MARCELLA
BELLETTI

LAURA
BERNARD

Lara Zappa è nata a Erba (CO). Si è laureata in Scienze
della Formazione presso l’Università Cattolica di Milano,
conseguendo successivamente un Master in Managment
della Comunicazione. Attualmente è docente e artista impegnata in mostre collettive e personali.

Marcella Belletti è nata a Ravenna. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il suo percorso artistico,
iniziato con la pittura si è successivamente sviluppato sul
versante della sperimentazione sui materiali intrecciati al
tessuto.

L’opera riprende i soggetti fondamentalmente affrontati
dall’artista: “Occhi simboli dell’umanità che declinano stati
d’animo e vissuti in tutti così uguali e differenti, tutti mossi
da intenzionalità e destino allo stesso modo.
“Lo sguardo” rappresenta il desiderio continuo dell’uomo
nel guardare oltre, ma anche a volersi un po’ nascondere da
un futuro incerto, da qui la mano che supporta lo sguardo e
lo protegge allo stesso tempo. In questo orientarsi costante
al futuro c’è una tensione anche sotto l’aspetto tecnico e
materico: la tensione continua di fili che cercano di assumere le sfumature della realtà attraverso la string art.

La tessitura, un gesto antico, rielaborato attraverso un materiale duttile: l’alluminio, lavorato come la canapa di una
volta. “Non più tessuto utile ad una azione, ma oggetto utile all’emozione. Il nodo l’intreccio ripetuto come un mantra
che libera la mente, per trovare il solo piacere del crear.”

Laura Bernard è nata a Roma. Si è laureata in Lettere e
Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma. In parallelo all’attività nel mondo del teatro, si avvicina alla Fiber
Art, inizialmente sperimentando la tecnica del macramè e
successivamente sul versante del Design e dei Gioielli d’Artista.

String art
Legno, chiodi, fili
100x70 cm
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Scultura
Alluminio, terracotta e metallo
147x80 cm

IMBIANCHERIADELVAJRO

SHOWROOMBONETTO

Tecnica mista
Cornice di oblò di lavatrice e filo cerato
44x44 cm

“Il lavoro è il primo di una serie di riflessioni di oggetti di
recupero. Il filo affronta il tema dei migranti, la lavatrice che
lava le nostre coscienza: è una gabbia ed una prigione dell’umanità.”

73

Ricordi leggeri 2019

Nozze d’inverno 2019

Àcqua-fòrte 2019

Alchechengi 2018

ANGELINACALELLA
ELENARIVAULTELLA

STEFANO
FONTANA

EMANUELA
MALAVOLTA

Angelina Calella - Elena Rivautella sono nate rispettivamente a Stornara (Foggia) e a Torino.

Stefano Fontana è nato a Torino dove si è laureato in Pittura presso l’Accademia Albertina di Torino. Si è dedicato
all’illustrazione e incisione. Attualmente è Textile Designer
in modo particolare progetta stoffe Jacquard.

Emanuela Malavolta è nata a Borgosesia (VC). Dopo il Diploma presso la Scuola Magistrale ha lavorato come illustratrice, portando avanti in parallelo l’attività di artistica
visuale.

“Il lavoro da me presentato cerca di esaltare (attraverso
l’utilizzo di materiali sottilissimi, all’interno di un alto piano
di definizione percettiva) un dialogo per contrapposizione,
pensando ad una tecnica calcografica come l’acquaforte
come una direzione “compositiva”.
Il piano “imitativo” tecnico-iconografico che rimanda alla
tecnica tradizionale calcografica dell’acquaforte vuole evidenziare la “texture” naturale che descrive il carattere formale e materico del mondo vegetale e naturale.
Morbidezza, fluttuanza, movimento minimo e sinuoso delle
forme vegetali (riviste in chiave orientale) vedono nella linea
e nel tratteggio le direzioni “rappresentative” e direi quasi
cellulari della “ rete“ nascosta che presiede al progetto della
vita.”

“Cucio insieme due pezzi di storia biellese: il mondo tessile
e l’amore per il giardino. La mia ricerca artistica è caratterizzata da una dimensione intima e domestica, una diaristica
che fa dell’introspezione emotiva il punto di partenza per la
stesura del mio particolare racconto del quotidiano.”
Utilizza il medium tessile per realizzare opere con protagonisti elementi floreali, un erbario tessile come parole scritte
sulle pagine di un libro.”

Installazione composta da 5 elementi
Uncinetto, filo di cotone, zucchero
70x100 cm

(Opera condivisa)
Fotografia digitale e ricamo punto erba
Compensato, popeline di cotone, filo di cotone
102x73 cm

CLAUDIA
BOVI
Claudia Bovi è nata a Ferrara. Si è laureata in Chimica e
attualmente studia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha partecipato a Tramanda 2019.
“Con quest’opera continuo il lavoro di recupero dei miei ricordi d’infanzia, legati ai giochi tipici di quell’età e ai lavori
femminili di una volta.”

Angelina Callella si è laureata in Medicina e Chirurgia. In
parallelo all’attività di medico ha portato avanti una ricerca
artistica tra pittura, scultura incisione e ricamo.
Elena Rivautella si è laureata in Giurisprudenza e ha esercitato la professione di avvocato per anni per poi abbandonarla al fine di dedicarsi totalmente alle proprie ricerche
artistiche.
Attualmente si dedica alla pittura indagando nuovi materiali tra i quali la fotografia e l’arte digitale.
Le due artiste collaborano da anni e in quest’opera esprimono l’incontro dei rispettivi linguaggi: la fotografia di Rivautella e il ricamo di Calella un lavoro che ha l’obiettivo di
esprimere l’incontro nonostante le diversità del linguaggio e
l’apparente disomogeneità.
La fotografia, ritrae una donna nella cui ombra riemergono
altre forme come ricordi e desideri. Il ricamo intende invece
liberare il pensiero e il contatto con la parte più selvaggia
femminile, alla ricerca dell’armonia del proprio corpo.
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SHOWROOMBONETTO

Lampasso jacquard su telaio elettronico
Ordito e trama in seta
50x90 cm

SHOWROOMBONETTO

Cucito
Tessuto di canapa e ritagli tessili
70x64
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Notti 2019

Tecnica personale
Tela, fili di lana, fili di rame, tempere, smalti, frammenti di plastica,
rami di mandorlo e susino
120x60 cm

Corpus 2017

LINDA
PELLEGRINI

LUISELLA
ROLLE

LAURA
SCARINGI

Linda Pellegrini è nata a Milano. Artista visuale, si è laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e ha
conseguito la Laurea Magistrale in Storia e Critica dell’Arte
presso l’Università Statale di Milano.

Luisella Rolle è nata a Torino. Artista, si è laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Torino. Ha partecipato nel corso degli anni a proggetti culturali e didattici
in collaborazione con istituzioni e musei pubblici quali la
GAM e la Galleria Sabauda.

Laura Scaringi è nata a Trani. Si è laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.
Attualmente è docente all’Accademia di Belle Arti di Foggia.

“L’opera, caratterizzata da stratificazioni di veli e superfici
materiche tessili illuminate a tratti da frammenti e lamine
metalliche, sviluppa il tema della notte come luogo sospeso e indefinibile di attesa tra immaginazione e realtà, tra la
concretezza sempre più evanescente del giorno trascorso e
l’incerta aspettativa di ciò che sarà.”
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Innesti 2019

Tecnica mista
Garza di lino, fili di lino, legno, acrilici, foglia di rame
41x71 cm

“In botanica, l’innesto consiste nell’inserire in una pianta
un’altra pianta allo scopo di ottenere una qualità diversa e
più pregiata di frutti. (…) Il senso figurato innestare e inserire
una cosa in un’altra, per creare un collegamento, è inserire elementi estranei rispetto alla situazione esistente, ma in
grado di stimolare una crescita, che unisca le qualità dell’antico e del nuovo. (...)
L’insieme vuole essere un modo per cercare di rappresentare l’inserimento spesso traumatico tra persone provenienti
da realtà molto diverse, l’accoglienza e la possibilità di convivenza.”

SHOWROOMBONETTO

Carta pesta e collage
Carta e filati
170x40x30 cm

“L’opera nasce dalla relazione dell’arte con il corpo abitato.
L’abito è il corpo e si sostituisce a esso. L’opera evoca un
processo di ri-Vestimento in cui la figura si estende e si riveste svelando sé stessa, mediante una seconda pelle di carta
e fibre, una membrana composta da strati e intrecci con lunghi filati che la collegano con il cielo e la terra.”

SHOWROOMBONETTO
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Laura Castagno

Tegi Canfari

Project space.
Le parole della Terra
Palazzo Opesso

LE ARTISTE
Tegi Canfari
Laura Castagno
Chen Li
Antonella De Nisco
Daniela Gioda
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Chen Li

Antonella De Nisco

Daniela Gioda

TEGI
CANFARI

LAURA
CASTAGNO

@courtesy Fondazione Prada,
Accademia dei bambini

foto di Umberto Viani

Alberi Sacri 2019

Installazione composta da 5 elementi: Pioppo (che rappresenta
il confine tra la Terra e il regno degli Inferi) Ginko Biloba (fossile
vivente, Albero Sacro per i monaci buddhisti) Carpino (vitalità
e freschezza) Ciliegio (simbolo della pace interiore) Betulla
(dea della vegetazione) cucitura a macchina
Seta, passamaneria, alluminio
150x150x150 cm
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E=mc2 2020

ANTONELLA
DE NISCO

CHEN
LI

Scrittura oro su carta + cerchio di ottone
72x105 cm

Galileo 2019

Silicone su tessuto antico
65x80 cm

TERRaRIA 2020

Intreccio a tecnica mista filo di ferro e varie essenze
legno/sisal/midollino
200x200x30 cm circa
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ELENCO GENERALE
OPERE ESPOSTE
Imbiancheria Del Vajro
YFC

DANIELA
GIODA

foto di Silvana Gioda

Mi hermana luna y mi hermano arbol 2019

Tecnica mista, cucito a mano su scarti di tessitura jacquard
e pelliccia sintetica
Pelliccia sintetica, scarti tessitura jacquard, lana infeltrita,
fili di lane riciclate
260x163 cm
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Mariantonietta Bagliato
Save me, 2017
Jenifher Barbuto
Tensioni, 2019
Bartu Basoglu
Reaction, 2019
Chiara Bassetti, Valentina Bassetti
e Alessia Petrolito
Longing to match, 2019
Yingfei Cai
Il tessuto, 2017
Lorena Canaletti
Sbarra-menti, 2018/2019
Sara Costa
Raccontami una storia, 2019
Nikola Filipovic
What the water gave us, 2018
Lisa Fontana
Non spezziamo il filo, 2019
Tommaso Fraschini
13 Cieli- Alnitak, 2019
Giada Gaiotto
Nidi di tessitore, 2019
Laura Guilda Grote
My ghiordes, 2019
Ayca Gundogdu
The glance, 2019
Mona Karami Khoshkabad
Sogno di pace, 2018/2019
Gloria Veronica Lavagnini
e Lucrezia Gaia Zaffaro
Testimoni, 2019
Michele Liparesi
Gufo Reale, 2019
Pei Pei Luo
Maschera, 2019
Carlotta Mansi
Inverno a Worpswede con Otto
Moderson, 2019
Lisa Martignoni
Stacca la spina, 2019
Giulia Nelli
Madre Terra, 2019

Carole Peia
Battigia, 2018
Debora Porco
Presenze, 2019
Isaura Ramirez
Agata, 2019
Martina Rizzati
Ho sognato il mare ed era fatto
di tutti i miei ricordi, 2019
Anna Lucia Rizzello
Ri-nascita, 2019
Vilsona Tafani
An albanian wedding, 2019
Elnaz Tahmasebi
Trame materne, 2019

Showroom Bonetto
YFC
Giulia Gentile
Il velo verde, 2016/2017
Maria Priya Grimaldi
L’attesa, 2019
Magdalena Kleszynska
Rust (Mosaic), 2013
Erica Omallini
Icosaedro Naturalis, 2019
Camilla Panero
Scorcio sulla peschiera, 2019
Livia Ugolini
Mappa-mundi, 2018/2019

Imbiancheria Del Vajro
CHIAMATA APERTA
Shirin Afsharnejad
Mi chiamo terzo mondo!, 2019
Antonietta Airoldi
Acque, 2018/2019
Raffaella Baldassarre
Per un pezzetto di pane, 2019
Simonetta Battoia
Dove vanno i nostri sogni?, 2019
Luciana Bellotti
Cenerentola, 2019
Paki Paola Bernardi
Tempi intermittenti 09, 2019

Romilda Boccia
Nido per le idee/4, 2019
Antonella Bonino
culla di pensieri, 2008
Gabriella Bottaru
Sughero, 2019
Raffaella Brusaglino
Aracne, 2018
Luciano Caggianello
Sfida ai perimetri, 2015
Clelia Caliari
Soffia, 2019
Lara Caputo
Naufragili parole, 2018
Tiziana Contu
Signora palladio, 2018
Damss
Daniela Arnoldi
e Marco Sarzi-Sartori
Zuid Africans, 1979
Simona Della Bella
Trame del tempo, 2019
Rita Demarta
Inganno, 2019
Antonella De Nisco
Chiarastella, 2019
Angela Maria Di Corato
Immaginare un teatrino
in un grigio faldone, 2019
Daniela Evangelisti
Leggii di emozioni, 2019
Leonarda Faggi
Autoritratto… Un invito a nutrire
l’anima, 2019
Simona Fantappiè
Pensieri ricorrenti, 2017
Margherita Fergnachino
Odissea, 2019
Giovanna Fezzi
Sogni d’oro, 2019
Lorena Fortuna
Oltre i recinti, 2019
Laura Frus
The great blue flower of life, 2019
Verena Giavelli
Mash-up, 2018
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Luigi Golin
6 Pezzotti, 2019
Angela Guiffrey
Tracce su cari ricordi 3, 2018
Marisa Iotti
Ritratto, 2019
Cinzia Li Volsi
Esemplare, 2019
Loredana Mandressi
Soffiando ricordi tra i buchi
del tempo, 2019
Giuseppe Mongiello
MEM: La rosa fecondata
dal vento, 2017
Gabriela Naftanaila Leventu
L’acqua primordiale, 2019
Francesca Nicchi
Mani divine, 2019
Agostina Pallone
Tra terra e cielo, 2019
Adriana Perego
Naturale armonia, 2019
Lydia Predominato
Intrecci neurali, 2019
Adriana Puppi
Emergenza!!, 2018/2019
Simona Sanguineti
Natura-l-mente, 2019
Daniela Santucci
I destini ci lanciano in aria, 2019
Stefania Scutera
Come le foglie, 2019
Raffaella Simone
Love nature, 2019
Tiziana Tateo
Because… We are icons!, 2016
Maria Cristina Tebaldi
Migranti: occhi di paura, occhi
di speranza, 2014
Yen-Yu Tseng
Around, 2016
Alessandra Varbella
Mongolfiera su nuvola, 2019
Roberto Zanello
Andare oltre, 2009
Lara Zappa
Lo sguardo, 2019

Showroom Bonetto
CHIAMATA APERTA
Marcella Belletti
Trama 13, 2013
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Laura Bernard
La coscienza d’Europa, 2016
Claudia Bovi
Ricordi leggeri, 2019
Angelina Calella e Elena Rivautella
Nozze d’inverno, 2019
Stefano Fontana
Àcqua-fòrte, 2019
Emanuela Malavolta
Alchechengi, 2018
Linda Pellegrini
Notti, 2019
Luisella Rolle
Innesti, 2019
Laura Scaringi
corpus, 2017

Palazzo Opesso
LE PAROLE DELLA
TERRA

Tegi Canfari
Alberi Sacri, 2019
Ascolto il vento, 2020
Fiori nel vento, 2020
Stagioni, 2020
Laura Castagno
Opera irretita, 1987
Terra acqua aria, 1987
I love you earth, 2010
E=mc2, 2020
Libro d’artista
Chen Li
Happiness 1 - Happiness 2, 2010
Galileo, 2019
Inferno I, 2019
You are never too small, 2009
I don’t care being unpopular, 2009
Le-fu-ying shi nan nu 2014
Antonella De Nisco
FOGLIaRIA, 2019
TERRaRIA, 2020
Libro Aperto - Serie Pietr&fiori, 2021
Erbario, 2020
Daniela Gioda
Mi hermana luna y mi hermano
arbol, 2019
Da cosa nasce cosa, 2016/2017
Il viaggio delle Madri, 2015/18/19
Perdonami figlia, 2019
Resistenza…Esistenza, 2016/2020
Tierra 2.0, 2020

Senza titolo, 2018
Rinascita, 2020

Casa Martini
IL FILO
DELLA NATURA

Anna Bassi
Spiralia, 2015
Leonilde Campora
L’uomo che viene dal Nord, 2002
Antonella De Nisco
FogliAGILE, 2017
Marie Noelle Fontan
Catalpa Fils Rouge, 2010
Laura Frus
Il ciclo della rinascita e della
trasformazione, 2016-2018
Lucia Gatti
Rettitudine, 2007
Nanna Hertoft
Green cambium I, 1994
Francoise Micoud
Around the wind…, 201
Antonella Pizzolongo
Frammenti ritrovati, 2017
Lydia Predominato
Avremo ancora gli alberi?, 2002
Adriana Puppi
Evoluzione, 2019
Maria Cecilia Serafino
Haiku - Le foglie, 2010

Museo del Tessile
INTERCONNESSIONI

Sergio Agosti
Ambiguità del segno, 1979
Valeria Scuteri
Camminar facendo, 2004/2005
Gotico chierese, 2004
Marialuisa Sponga
Homage à Chopin, 2007
L’Ombra che si accoccola, 2007
Lucia Gatti
Valorosa Imperfezione, 2004/2017
Marie Louise Simons
Wool dress, 2018/2019

COLLEZIONE CIVICA
NUOVE ACQUISIZIONI 2019/2021
ELVEZIA ALLARI
Nobità Contemporanea
Non è oro… tutto ciò che
luccica, 2014

ANNA BASSI
Amen, 2018/2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

ELVEZIA ALLARI
Scarpette, 2016

SILVIA BECCARIA
Anémona de mar, 2018

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

ELHAM M. AGHILI
Invasioneintegrazione01,
2017/2018

ELEONORA BELFIORE
Un involucro di Fiber Art, 2019

YFC 2019

Tesi di Laurea

FRANCESCA BAGNOLI
Cuore Custode, 2019

PAKI PAOLA BERNARDI
Percorsi, 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

BARTU BASOGLU
Mood, 2018

PAOLA BITELLI
Blucrocifisso, 2016

Vincitore YFC 2019

Chiamata aperta 2019

RITA BANCI
Swirling Nymphaea, 2018

CLAUDIA BOVI
Trame di trottole, 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019
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RAFFAELLA BRUSAGLINO
Nel silenzio sorge un suono, 2018

VAGARAM CHOUDHARY
Let’flow, 2016

ANNA MARIA FRICANO
E MARTINA RIZZATI
Ritrovarsi,Palermo-Milano, 2018
Opera Condivisa

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

Chiamata aperta 2019

RAFFAELLA BRUSAGLINO
Pozzanghere, 2019
Libro d’Artista

TIZIANA CONTU
Mamma me lo fai l’orlo?, 2018

LUCIA GATTI
Valorosa Imperfezione, 2004/2017

GABRIELA NAFTANAILA
LEVENTU
Il fuoco, 2018

Tramanda 2020/2021

Chiamata aperta 2019

Architetture Corporee 2008

Chiamata aperta 2019

TEGI CANFARI
Torrente notturno, 2018

ANTONELLA DE NISCO
TESSEREpanni, 2019

DANIELA GIODA
Il viaggio delle Madri,
2015/2018/2019

ADELE OLIVA
Intercossione, 2018

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

Performing Art 2018

LAURA CASTAGNO
Opera Irretita, 1987
Prima Biennale d’Arte Tessile,
Città di Chieri

LAURA DI GIOVANNI
Mente libera, 2019

LAURA GUILDA GROTE
Lost child hood, 2019

ELISA OLIVIA
Matrioska-Danza Nomade, 2020
Video Art

Project Space 2021

YFC 2019

YFC 2019

Restart.2021

MARIA VITTORIA
CASTALDELLO
Mosaico emotivo, 2018

DANIELA EVANGELISTI
Vento dell’est, 2019

SAMANTA LAI
Nadia, 2019

BEGÜM ÖZBOZDAGLI
Angled, 2018

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

YFC 2019

MARGHERITA FERGNACHINO
…Il vento soffia ancora, 2018/2019

EMILY JEAN MELVILLE
LITTLE
Industrial Cube , 2018

CAMILLA PANERO
Il filo d’acqua, 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

FABIO CELESTE
Parole e vita

NIKOLA FILIPOVIC
What the wind brings?, 2018

CHEN LI
Galileo, 2019

ISABELLA PARIS
Il frutto del desiderio, 2016

YFC 2016

Vincitore YFC 2019

Project Space 2021

YFC 2018

SUSANNA CATI
Borderline , 2016
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CINZIA LI VOLSI
Forma bianca, 2019
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BAHAREH PASHANG
Assaggio Culturale, 2019

CARMELA LORUSSO
Apollo found, 2019

MARIE LOUISE SIMONS
Wool dress, 2018/2019

YFC 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

PASQUALE PETRUCCI
Ultimo sospiro della sera, 2019

CRISTINA MARIANI
Anemocoria, 2017

HAOYU SONG
Oblò, 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

ANDREA PUPPI
Evoluzione, 2019

FRANCESCA MIGONE
E PAOLA PIETRONAVE
Posizione di minimo ingombro, 2017

MARIA CRISTINA TEBALDI
Tristezza per favore vai via, 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

Chiamata aperta 2019

LUISELLA ROLLE
Fusion, 2018

GIUSEPPE MONGIELLO
Sul sorgere della stella maris, 2018

ECEM TOSUN
Migration, 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

KHATEREH SAFAJOO
Hope, 2019

TERESA MUSOLINO
Imballaggio artistico, 2015

LIVIA UGOLINI
Angeli custodi, 2018/2019

YFC 2019

Chiamata aperta 2019

YFC 2019

STEFANIA SCUTERA
Nuvole, 2018

LOREDANA SEREGNI
Package, 2018

ELISABETTA VIARENGO MINIOTTI
Giardino, 2018
Libro d’Artista

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

Chiamata aperta 2019

VALERIA SCUTERI
Il riscatto della bellezza, 2004

RAFFAELLA SIMONE
Empathy, 2019

GAIA LUCREZIA ZAFFARANO
Votiva, 2019

I Introduce myself 2021

Chiamata aperta 2019

YFC 2019
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Tramada 2020, certainly a special edition, reopens its doors
strongly believing that art and culture represent a fundamental
tool for reflection and awareness in facing difficulties, especially
with the exhibition Fiber Art, full of content. This represents a reference point of great value and significance, and, in this very difficult moment, the Administration had the pleasure of supporting
it. Heavily upset by the emergency that hit the whole world, and
shocked by the sudden death of Fiorenzo Alfieri, a great man of
culture and the prestigious Jury President of the events “Young
Fiber Contest Premio Città di Chieri e Chiamata Aperta 2020”,
Tramanda welcomes the artists that arrived there, in his memory.
Fiorenzo Alfieri believed in these artists, giving them encouraging words about a future that will have to recognize the role of
art in our society as a flywheel of energy and creativity.
As a sign of new hope, the city of Chieri has never stopped working on projects, and in July 2020 won the competition of the
Compagnia di San Paolo “I luoghi della cultura” (places of culture) which features the amazing setting of the Imbiancheria and
the Collezione Trame d’Autore: a two-year project within which
Tramanda is part of with its events and further news.
The Mayor of the City of Chieri
Alessandro Sicchiero			

The Councilor for Culture
Antonella Giordano

CHIERI, THE TEXTILE MUSEUM
AND TRAMANDA
Indeed, 2021 has been an important year for the city of Chieri.
New breath of life has been given to the international Fiber Art
exhibition “Tramanda”, whose current edition is being held within
the framework of the RestART project, also envisaging a treasure
trove of cultural activities at the Imbiancheria del Vajro. Restored in the 1990s, that whitening factory built on sixteenth-century foundations is now a venue also housing historic looms and
machines from the collection of Chieri Textile Foundation and
Museum. These appear to have a new aura every time they are
showcased with the artworks selected for “Tramanda”. On that
occasion, a virtual dialogue between past and present is fostered
so that textiles as a medium can be used to by young talents and
established artists from the world over to create artworks and
display them in town.
Such a dialogue can now take place at the Textile Museum’s
permanent exhibition venue, the basement of the nunnery of St
Claire. Displayed there since the unveiling of the museum’s new
exhibition path, designed and curated by the writer, are a few
works from the “Trame d’Autore” Fiber Art collection of the City
of Chieri, namely Camminar facendo (2004-2005) by Valeria
Scuteri, L’ombra che si accoccola and Hommage à Chopin (2007)
by Maria Luisa Sponga, and Ambiguità del segno (1979) by Ser-
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gio Agosti. On the occasion of “Tramanda” 2021, other “works of
art as living beings”, as Carlo Ludovico Ragghianti would define them, “made their entrance into the museum”, therrby giving
shape to multiple “Interconnections” between pasta and present,
body, soul, and nature. Namely, these are Marie Louise Simons’
Sculpture-Dress, Lucia Gatti’s Corolla-Dress, and Valeria Scuteri’s fiber art Sculpture inspired by the baptistry of Chieri cathedral (see Silvana Nota’s introductory text, pp. 12-13).
Working at the Museum as a young artist in residence is Lisa
Fontana, whose #Nonspezziamo il filo on display at “Tramanda”
2021, curated and organised by Silvana Nota and Carla Gilardi,
with Massimo Tiberio’s professional contribution for the exhibition set-up. It is within the framework of this prestigious festival
that Chieri Textile Foundation and Museum is bestowing the Copper Shuttle Award to Lisa Fontana (see pp. 26-27). In doing so, we
wish to strengthen ties between the Textile Museum and the City
of Chieri, founding member and major funder of the foundation,
established in 1997, to which the museum belongs. Furthermore,
we would like to acknowledge the fruitful synergy established
with the municipal authorities chaired by our Mayor, Alessandro
Sicchiero, and also the City Council for Culture headed by Antonella Giordano, to whom we owe special thanks.
All of this gives evidence of the fact that no museum is an island,
nor can it be a space-time cluster exempt from cross-fertilisation,
irresponsive to the needs and dreams of its present-day audiences. Chieri Textile Museum aims to be a stronghold of memory,
yet also a resource for creativity, thus a place to start, conduct,
convey and conserve contemporary art forms which visible and
invisible threads inextricably link to the identity of our community, and the flair with textiles enlivening our territory.
Melanie Zefferino
Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile
e per il Museo del Tessile

MARTINI
NATURE IS THE THREAD OF TIME
In 1863, Alessandro Martini, Luigi Rossi and Teofilo Sola founded
the company famous with the name Martini & Rossi in Turin. The
following year, the production was transferred to Pessione di Chieri.
Today, after almost 160 years MARTINI is a global brand and part
of the Bacardi Group. The production has never moved from Pessione and the deep Company’s connection with its territory has
never changed. The community of Pessione grew up around the
company; Muscat grapes and some of the most important aromatic herbs, necessary for the praparation of the famous MARTINI aperitifs and sparkling wines, still arrive today from Piedmont.
Offering 100% natural quality products is an essential hallmark
for MARTINI.
The exhibition, organized from the Municipality of Chieri, is well
connected with the features of the brand: beauty, time and internationality. The works are housed inside Casa Martini, where
visitors can live a unique experience in contact with the soul of

the brand. The Martini Museum of the History of Oenology illustrates the origins of the oenological tradition and the aperitifs ritual. The Mondo Martini Gallery reveals the origins of the
company and the brand. The Discovery Tour is dedicated to the
production processes and includes the visit of the factory, where
MARTINI is born. Nature, in all its forms – from history and to the
art, from Piedmont to the world, from the aromatic herbs to the
aperitifs – will be the protagonist of the exihibition Trame d’Autore hosted in Casa Martini.
Giorgio Castagnotti, Presidente Martini & Rossi SpA

TRAMANDA 2020/2021
ART DOESN’T STOP
Tramanda is going to present itself with a new edition full of interesting readings. It finds the power, never lost completely despite
all the bad days, thanks to its cosmopolitan artists, united by a
thread that knows how to be thin and delicate and, at the same
time, very strong and resistant.
Close to the exhibition, near the Varjo Imbiancheria (which brings
together the Young Fiber Contest and Chiamata Aperta’s artists
with a section at the new place Bonetto Design headquarters)
and the classic thematic focus at Opesso Palace, two new spaces are added: the Textile Museum and Casa Martini. These two
locations offer synergies aimed at an artistic-cultural proposal
focused on concepts of development of a heritage that was born
in Chieri, but opens up to the world.

world, the artists intertwined in the fabric the metaphor, the meaning and message being the evident necessity of restoring the
lost balance, this being the only hope of salvation for us and for
Planet Earth.
Whilst waiting for events that can shake our world, but that can
also lead to a higher degree of understanding, we can affirm that
all artists, both of YFC and Chiamata Aperta, have dug deep into
the idea of a life that could be better, looking for reasons, proposing solutions, elaborating feelings of joy and pain with kindness
and respect, even where some wounds are more lacerating.
A heartfelt need for beauty, going beyond stereotypes and based on a universal idea of harmony, is the centre of the whole
succession of works with multiform and multi-material formal
and poetic solutions. These, realized by combining weaving and
its symbolic gesture with the incalculable possibilities of mixed
media, invite us to explore the exponential in-depth readings.
Among them we can highlight tactile installation sculptures for a
barrier-free use and the presence of Shared Art, a multi-handed
art on the same work, an expression of the intrinsic value that
comes from combining intentions and ideals.
From manual to digital looms, from the off-loom to the embroidered, from stitches (borrowed from their own places of origin or
from other countries) up to knitting, the historical and new Fiber
Art, true to itself, but in constant evolution, crosses and merges
with photography, engraving, ceramics and sound effects.
It ranges from the artist’s book to the installation that interacts
with light and shadow, from textile sculpture to Art Wear, developing dialogues with literature, the environment, existential issues,
and the female condition.

EN

Silvana Nota

SAVE ME!
MEET CONTEMPORARY ART
AND DISCOVER THE ANCIENT
Imbiancheria del Vajro
Meet the contemporary and discover the ancient. This is the common thread that seems to flow, full of rhythm and radiant energy, between the works of the 2020 edition of the Young Fiber
Contest and Chiamata Aperta. The two events, launched by the
City of Chieri, respectively dedicated to young people Under 35
and to artists with no age limit, marked a decisive twist on what
we define as “finds”. We are talking about fragments of history
and knowledge, revisited as essential foundations of the present,
past, and future, and, through the artist’s actions, prove their weight and responsibility.
Reattaching interrupted threads, shaking off the dust gathered
through the years, in some cases the centuries, and reviving them
as contemporary ethical and free experimentation, it emerges as
the central point of a connection that has intuitively united, with
imaginative declinations, the mosaic of concepts and works as a
means of raising awareness of a, by now urgent, CHANGE.
Almost prophetic and rather close to the emergency that hit the

INTERCONNECTIONS

A suite of works at Chieri Textile Museum
A suite of works is exhibited at the Textile Museum under the
name “Interconnessioni” (Interconnections). With these works, a
collaboration is born allowing the flourishing of new reciprocal
abilities between the millennial excellence of Chieri textile and
the poetic-formal experiments of the artists.
The ensemble in question includes a Sculpure-Dress by Marie
Louise Simons, textile-artist and art therapist, who borrowed the
delicacy of a ballerina costume to build an item of clothing which
turns out to be a shield, or even a mandala, to protect one’s body
and soul. By Lucia Gatti, an artist focusing on the relation between the body and its “garnments” vis-a-vis the harmony of woods
and trees, is a Corolla-Dress that can easily be blown with the
wind like a bluebell. That piece of work was first shown at Chieri
in 2008, during a conference on bodily structures; the event was
held within the framework of “Turin World Design Capital”. Besides, the Sculpture inspired by the baptistry of Chieri cathedral
is by Valeria Scuteri. Still by that artist is an Unwearable Art production, consisting of a Shoe and a Pair of Gloves made of wire
woven at an experimental loom. Deeply meaningful, those pieces
of work express the artist’s view of beauty as sublimation, thus as
a means to win over sorrow and death. The sculptures on display
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at Chieri Textile Museum are part of a larger composition, some
other elements of which were exhibited at Milan Triennale in 2016.
Attention should also be drawn to two Artist’s Books from internationally well-known series by Maria Luisa Sponga (1942-2015),
to whom the first two editions of the Young Fiber Contest were
dedicated, thanks to her husband Giancarlo. Last but not least, a
Sewn Stone by Sergio Agosti (1933-2003) conveys a meaningful
message – gentleness can make stone soft and, in turn, strength
may protect delicacy.
Indeed, it is by way of unity in diversity as a conceptual framework that human beings may find rescue and salvation.

UNEXPLORED SPACE
Showroom Bonetto

An exhibition section finds hospitality in the Bonetto Showroom,
an ideal setting to read works in dialogue with the Author’s Design, bringing together selected artists as part of the Young Fiber
Contest and Chiamata Aperta.

PROJECT SPACE

The words of the Earth
Tegi Canfari, Laura Castagno, Chen Li, Antonella De Nisco, Daniela Gioda

Palazzo Opesso
Opesso Palace welcomes a design exhibition, an open construction site that hosts 5 international artists engaged in constant research that has as its reference nature, the environment,
the ethics of art declined between poetics, formal expression and
visual writings.
The exhibition is presented as an artist’s workshop, where talent
and depth of thought are combined together with the rigor of
artistic practice, experimented and investigated, with perseverance and empathy between Human Beings and the Earth where
they belong.
The path intends to open a space of deep thematic reflection,
read from different perspectives in which Land Art, Scrittura d’Artista, Site Specific and many other entwined languages
emerge, connected in some way to the Fiber Art in its off loom
version.
The thematic islands represented by the work of every single artist, open different scenarios which are possible to be explored
without losing the core that unites them and whose spirit as a
whole is legible. This can be seen especially at the beginning of
the exhibition in the artists’ books that each of them has prepared for a choral introduction.
The exhibition also aims to emphasize the value of the relationship between our place of origin, with its features and details and
the possibility to share it through the streets of the world. With
this in mind, the project includes a look at the territory around
Chieri thanks to the work of three artists who have their studios
in the city and its surroundings.
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Tegi Canfari
Ascolti. Le parole del vento. (Listenings. The words of the wind.)

Visual artist, teacher and event organizer, she began to work at a
very young age, soon after her diploma in Sculpture at the Academy of Fine Arts of Turin. She has been through an uninterrupted career in which she has been hosting and participating in a lot
of symposia, in many countries around the world.
Nature represents the core element of her poetics and of her
huge production born not only in the atélier located in Chieri
(where she lives), but also in many other places, outdoors in the
context of individual and collective Land Art projects.
In fact, the Site specific realized for the exhibition in Opesso Palace, represents the conclusion of a very long project, produced
and realized in Essen, Germany, in 2008, for an artist’s residence.
From this city a traveling exhibition began touring Hungary, France, Belgium, Spain and the Netherlands. The Ascolti (Listenings)
are big ears realized in fabric and mixed media to capture the
voices in the wind. They were born, however, from the artist listening with their heart and mind whilst traveling through Tibet, Australia, Mexico, India and Oriental countries in general. Melodies
that are now renewed sounds among the historic walls of Opesso
Palace, where we can also find the Alberi Sacri (Sacred Trees), a
suggestive vertical installation that combines great visual charm
and meditation.

Laura Castagno
I love You heart.

Architect and visual artist, she was a researcher at the University Institute of European Studies and former professor at the
Liceo Artistico and at the Architecture Faculty of Turin and Florence, at the European Institute of Design as well as being Director of the Alvar Alto Institute located in Pino Torinese, where
she lives. During her international career in which she has carried out projects of cultural significance (especially between Italy
and Germany since the 1960s), she has developed poetic-scientific research in the field of spatial organization of simple and
complex signs, particularly concerning the theory of relativity
and the concept of presence/ absence of the force of gravity.
Protagonist of extremely intellectual art, at the same time delicately lyrical and communicative, which relates to nature and the
landscape (even while living in the living quarters), Laura Castagno is one of the artists of the Prima Chierese Biennale, since the
thread, made of fibers or flexible materials, is part of her langua
ge within which the free twines take on central expressive values.
Anticipator of site specific, especially of immersive rooms where
the public can experience the sense of space between art and
science, at Opesso Palace, Laura Castagno has created an installation adapted and modulated to the architecture in which
it is inserted. These impressive works bring together values of
sculpture, architecture and painting installations, interacting in
an atmosphere with a graphic visual effect, inspired by a world
in which humanity finds a harmonious synergy with the Earth.
The exhibition’s theme mentions Einstein, and proposes minimal carpets on the floor, painted dried ivy leaves, while a mobile

sculpture, which vibrates and changes when people pass through, shoots off the wall as a jet of color and moves freely, telling
the story of the endless wonder of the search for knowledge.

Chen Li
Happiness

Visual artist, graphic designer, calligrapher and general designer
for many important brands, Chen Li graduated in Printing Techniques and Arts at the Turin Polytechnic, studying Formal Calligraphy and engraving in Urbino and at the Academy of Fine Arts
in Turin. Born in China, she lives in Turin and, because of her cosmopolitan spirit, since the beginning of her career, she has been
participating in artist residencies in many countries including Germany, the Netherlands, France, Finland, the USA and Mongolia.
The artist presents works taken from a cycle elaborated over
many years and concerning the concept of Happiness: a state of
the soul that goes beyond its apparent meaning considering and
underlying an intellectual and mystical feeling of the inner condition. Reading a work again from an artistic point of view means
(in its poetic conception) to give some immaterial values to the
material, looking for higher visions in which it is possible to start
a journey into the contents that can add value to everyday life. In
this dimension, some themes related to nature and the protection
of our planet come to life, especially expressed in the group of
works Arte da indossare (Art to Wear): shirts designed by the
famous brand Prada, chosen to pay homage to Italy and women.
About these, the environmentalist Greta Thungerg writes “We
are never too small to make the difference”, subsequently folding
them and putting them back in a box to preserve the message
that can be unveiled thanks to the transparency of the container.
The fabric and other multi-material elements, entwined and flexible, connected to the artist’s writing, are part of her work in which
Oriental and Western worlds collide. We have Dante’s verses next
to Confucio’s ones; bread loaves, food for all of humanity, alongside the trìbute to Galileo for a universal vision between places,
cultures, ancient and contemporary.

Antonella De Nisco
TERRaRIA

Visual artist, author of documents and essays concerning art and
the environment, professor of History of Art and Art of Weaving,
after graduating in Literature, specializing in historical-artistic
literature, at the University of Parma with a master’s in laboratory education at the University of Bologna and with a diploma
in Painting at the Academy of Fine Arts of Bologna, she started
an interrupted activity dedicated to nature that made her win an
important prize for the Environment.
She created the LAAI – Laboratorio di Arte Ambientale Itinerante
(Laboratory of Itinerant Environmental Art) – and with this, she
is promoting events called Arte Partecipata (Participated Art) by
creating territorial installations even calling citizens to be a part
of Azioni Collettive (Collective Actions), not only in Reggio Emilia
(where she lives), but also in many other places, among woods,
mountains, planes, along rivers and during every season of the
year.

From the several projects in collaboration with public and private
Museums and Foundations, works of incredible fascination and
deep ethical content are born, aimed at raising awareness of the
meaning of the Earth. The green exhibition presented in Chieri
is dedicated to the Earth and is composed of sculptures born in
the Land Art: a huge T followed by the rest of the word “Terra”
(Earth) with many elements which tell us how precious what lives
around us is, breathing in the wind, drinking in the rain and drying
with the sun. A sisterhood and brotherhood in which we can participate and be aware of an unbreakable connection. The works
developed through the poetic of a performative weaving, lead to
large spaces and symbolically represent the combination gesture/ intertwining to suggest the change of point of view through
“beauty to see beauty” that trees and landscapes give us every
day. Art becomes a relationship and a tool of environmental and
civic commitment with anthropological and narrative declinations of “places to heal and mend”, ideally sewing again situations
of life between people, history and landscapes.

Daniela Gioda
Hermana Tierra Mia

Visual artist, teacher of Window Dressing and Visual Merchandising, photographer and designer for installations for contemporary art, after her diploma at the Liceo Artistico located in Turin,
she started research around ethical themes and Arte Partecipata
(Participated Art), attending international expositions which she
is invited to.
Interested in the experimental languages of mixed media, she
arrived at Fiber Art during one of her numerous trips to Europe,
Asia, and Africa, finding in the language of fabric and of manual
gesture the means to communicate a poetics that focuses on nature, Human Beings, recycled and rescued materials, connecting
them with sculpture, painting, writing and macro-photography
realized by herself.
The spirit of sharing and the activity in Collective Art, represents
the heart of her research, constantly creating a link between artists and Arte Diffusa (Widespread Art). The presented works will
be showcased starting from the event in Spain Art al vent, Fiber
Art works are showcased from balconies in a continuous change
and interaction between wind and light.
The land described by Daniela Gioda, is a land that belongs to
everybody, without borders and is beautiful in its variety. An
example is the work in which there is a reference to the ginkgo
Biloba tree, a Chinese plant with a very ancient history and that
can be found in Area Caselli, in Chieri, where the artist lives. Resilient, the tree survived the bombs launched during the last war
and express with its leaves a sign of hope, despite everything,
despite all adversities.

EN

Silvana Nota
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THE THREAD OF NATURE

Works from the Civic Collection of Fiber Art, Trame
d’Autore - City of Chieri
Tuned to the atmospheres of the Cantina – Museum of Casa Martini,
which evokes arboreal elements and intense scents of open spaces and lands cultivated with love, the exhibition offers a unique
journey through works of contemporary art taken from the Civic
Collection of Fiber Art Trame d’Autore, City of Chieri, which are
based on Nature and its exaltation.
Nature represents one of the themes most felt by the artists of
Fiber Art who decline its poetic-formal possibilities with the most
different and unexpected expressions.
Through the different works, especially of an installation nature,
made on the loom or off-loom, the exhibition itinerary has got the
work of 12 Italian and foreign artists engaged in research ranging
from the environmental theme to the existential reflection. In this
way, they are translated into elaborations of great visual appeal
and content.
Silvana Nota

BETWEEN EXPERIMENTAL
AND INNOVATIVE MATERIALS
The seasons of Fiber Art mark the moments and aspects of research linked to the visual culture between the twentieth century
and the new millennium, between cognitive investigation and
innovative materials, in a kind of adhesion and reinterpretation
of contemporary language transformations and of the relationships connecting the artist’s gestures to personal and thoughtful
planning.
Fiber Art has got its roots in the historical avant-garde of the
twentieth century that, since 1920, has found some correspondences in the Bauhaus cultural program, teaching weaving techniques, hand embroidery, experiments with the use of cellophane, chenille and artificial silk.
And so, from the abstract-geometric tapestries made by Johannes Itten, and his pupils Otti Berger and Anni Albers, it is possible
to arrive at the embroidery on fabric conceived in
Kabul by Alighiero Boetti, member of the Arte Povera of Germano Celant, who, speaking of his works, underlined: “The work of
the embroidered map is the highest degree of beauty for me”.
A path that crossed last century’s artistic currents, reflections
and different cultures, with a vision that goes beyond borders
and traditions to “build” a language to communicate, transmit
and affirm the meaning of research that increasingly involves the
students of the Academies of Fine Arts, because – like the president, Fiorenzo Alfieri said - “creativity is the future of young
people”.
Creativity that accompanies the production of Fiber Art’s works
and enriches the Biennials and the “Young Fiber Contest” and
“Chiamata Aperta” awards promoted by the Municipality of Chieri. This is essential for an experience that from “Trame d’Autore
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“ to “ Tramanda “ highlights the cultural climate of an expanding
international observatory, the essence of a poetics that characterizes the journey of an artist like Martha Nieuwenhuijs. A poetic that, I would say, can be linked to the verses of the Chinese
poet Po Chu-I: “I would like to have a large blanket long myriads/
spans/which could cover every palm of the city at the same time”.
Angelo Mistrangelo

INSTALLATION NOTES
Vajro Imbiancheria
This installation, through a space exhibition, wanted to show the
concept of “trespassing”, intended as the freedom and openness
of each part and the context. The architectural environments are
“boundless”, tearing down the division into sections and recreating a universal space, a dialogic exhibition, at the same time
open and unique and without any cognitive limits. The Vajro architecture becomes a spacial continuum without closed spaces
and its flexibility, in which the Young and Chiamata Aperta’s works, interweaves silent and reciprocal dialogues and interactions
without hierarchies, limits or barriers.
Opesso Palace
The installation for this exhibit is the most complex due to the
multitude of site-specific works set up there. The exhibit is built
on aesthetic, chromatic and formal connections with the context
and it is characterized by a harmonious path; these elements
make it possible to give great scope to site specific, structuring
the exhibit in a progressive sequence.

spaces of the museum, to weave a harmonious counterpoint in
perennial dialogue tension, with the museum exhibits.

THE WINNERS
Mariantonietta Bagliato
Her research starts from the Figure Theater and from the classic
fairy tales that have influenced the social values in the occidental world. The re-enactment of these tales is aimed at creating
contact with the archetypes of the collective consciousness. In
particular, the work is inspired, rielaborating it, by the traditional
tale of Rapunzel written by the Brothers Grimm.
The choice of fabrics is related to the capacity to find a memory
within them . Moreover, the soft sculptures are able to invade the
space creating living and interacting environments.
Tommaso Fraschini
His work summarizes the study of starry skies in art: from Queen’s Nefertiti’s grave, to the Mausoleum of Galla Placida located
in Ravenna, to the Scrovegni’s Chapel made by Giotto, in Padua.
To continue to the starry skies painted by Van Gogh, the theatrical scenografies by Schincel for the Magical flute composed by
Mozart, to finish to the Orion constallation. At the centre of his
poetics there is the relationship of the time in which we live with
other times.

EN

Casa Martini
In this context, to define a harmonious interaction between the
works and the environment, we have chosen an understatement
approach: intervening as little as possible with external elements,
immersing ourselves with a strong sensitivity typical of the genius loci. Every piece has been put in a specific environment chosen according to the formal and chromatic expressive peculiarities of both the works and the environment itself. We have been
working also on optical weights and on perspective volumes to
guarantee better fruition for every single piece.
Museo del Tessile
The exhibition aimed to create an organic and synergistic path,
according to the museum context, without interfering with the
layout of the same. The works have been distributed in a specific
way to create a linear exhibition route by alternating the residual

Mariantonietta Bagliato

Tommaso Fraschini
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LISA FONTANA: THE COPPER SHUTTLE
AWARD FROM CHIERI TEXTILE MUSEUM
At Chieri, “Tramanda” is an unmissable event. Within that international exhibition, Fiber Art gives shape to a creative yearning
that thrives in combining the textile element as a medium with a
multifaceted artistic research so as to overcome formal thematic,
conceptual and other boundaries.
Chieri Textile Foundation and Museum are pleased and honoured
to take part in the 2020-2021 edition of “Tramanda”, thereby bestowing a young artist who applied for admission to the Young
Fiber Contest. The artist in question is Lisa Fontana, who specialised at the Lisio Foundation after graduating at the Academy of
Fine Arts in Florence.
Within “Tramanda”, Lisa Fontana is exhibiting #Nonspezziamo
il filo (#Let’s Not Break the Thread) (2019), a conceptual work
resulting from her experimenting with non-traditional materials,
which are given symbolic value while being used within a creative process that by no means exempt from technical difficulties.
The artwork in question consists of a double weave fabric made
of nylon yarn (used for fishing tuna, thus very resistant) in warp
and weft, and inserts made with the Ghiordes knot, a symmetrical knot that brings both tuft ends (Merinos wool) to the surface together between two warp yarns (hemp). Indeed, all these
elements hint at the Mediterranean, its natural environment and
the cultures that have enlivened the area through the centuries
during which people have travelled through its lands and waterways, sometimes threatening to break the balance between
them forever.
In Fontana’s view, textile art as a creative process means striving for a space-and-time dimension in which she can express
“our endless desire of ties, breaks, and change”. That is the sense of recent works such #Nonspezziamo il filo, Mirrors, A Letter
for You. Besides, particularly praiseworthy are the two Artist’s
Books she has woven and bound to present her philological research on traditional gauzes and textile designs, which she has
reproduced and reinterpreted working at the loom. It is on account of this remarkable achievement that she is being bestowed
the Copper Shuttle Award from Chieri Textile Museum, where she
held her personal exhibition “tRame” in May 2021, and is still working as artist in residence.
The award is given to Lisa Fontana to praise her distinguished
achievement in studying traditional textile techniques and designs, and reviving them through contemporary artistic reinterpretations. It is by weaving natural fibre yarn and wefts of copper, the most suitable metal to convey energy, that the artist has
virtually entwined the threads of the past and present. In doing
so, she has given new breath of life to the history of a context
vocated to textiles, and yet to a craft that has flourished amidst
different civilisations throughout the centuries.

Lisa Fontana

Melanie Zefferino
The President
Chieri Textile Foundation and Museum
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The great blue flower of life - Laura Frus
foto di Aldo Antonietti

13 cieli - Alnitak - Tommaso Fraschini

