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Davide Dormino
SCULTORE / SCULPTOR

Il mio lavoro si esprime attraverso la scultura e il disegno.
Cerco nuove forme, elaborando i sistemi arcaici della lavorazione dei
materiali come il marmo, il bronzo e il ferro. Affido tutta la ricerca artistica
alla monumentalità del processo esecutivo, attraverso il riferimento a
tematiche imprescindibili per l’Uomo. Dialogo con la dimensione,
operando su ogni scala dimensionale, per rappresentare l’idea ed inserirla
nel contenitore adatto.
Ogni manifestazione artistica diviene terreno fertile attraverso cui mettersi
in relazione con l’ambiente esterno, in modo esclusivo e incisivo.
Flussi, vettori, ponti, opere piccole e grandi, materiali trasformati senza
artificio ma adattati alla volontà di essere interprete senza tempo dello
spirito dell’Arte.

My work is expressed in scuplture and design.
I seek new forms by favouring old-fashioned systems for working
on materials such as marble, bronze and iron.
The entirety of my artistic research is entrusted to the grandeur
of a creative process rooted in fundamental human issues.
I dialogue with size, working in every physical scale, in order
to represent an idea and insert it in the most suitable vessel.
Every artistic expression becomes a fertile terrain with which
to estabish exclusive and incisive relations with an external
environment. Flux, vectors, bridges, and works both great and
small: materials transformed without artifice but shaped by a will
to become the timeless interpretor of the Spirit of Art.
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Maria Pina
Bentivenga
INCISORE/ ENGRAVER

Nella mia ricerca sono affascinata dalle forme
e dal pensiero, di quanto si possa scavare al loro interno
attraverso il segno, alla scoperta di nuovi luoghi.
Il segno è la scrittura per conoscere lo spazio
e prenderne possesso attraverso i linguaggi del disegno
e dell’incisione. Il segno, come il filo di una ragnatela
segue percorsi a volte inaspettati e un rettangolo
di metallo o di carta lo accoglie con la promessa
di esplorare mondi di effimera solidità.

The fascination of forms and thought has
guided my artistic research, and with signs
I can plumb their depths to uncover new
areas. Signs represent a form of writing
that cognise and take possession of space
through the languages of design and
engraving. Signs, like the thread of a cobweb
sometimes lead us down unexpected paths,
and a metal or paper rectangle will embrace
it with the promise of exploring worlds
of ephemeral solidity.
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Claudia Capone
ARTISTA E ARCHITETTO / ARTIST AND ARCHITECT

La creazione nasce dall’ascolto di ciò che è dentro
e si realizza nella percezione di ciò che è nella materia.
Nell’atto creativo c’è sempre un dialogo tra chi plasma
e ciò che viene plasmato. Fare Arte è ascoltare questa
sottile comunicazione non verbale, è percepire il flusso
che asseconda il movimento.

Creation is forthcoming by listening to what
lies inside and is produced by perceiving
what matter encompasses. There has always
been a dialogue in the creative act between
shaper and shape. To practice Art is to listen
to this subtle, non-verbal communication
and perceive the flux underlying movement.
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Simone Pontecorvo
ARTISTA / ARTIST

I work with fabrics and embroidery because
I believe that the latter can be viewed as
a kind of parallel universe with respect to
painting. It offers a means to create effects
such as cross-hatching or the features
produced by some printing techniques, the
nuances of an oil painting’s glaze, texture
and transparencies. Furthermore, there is
the added possibility of being able to give a
definite, crystallised, almost self-defined
and pure aspect to matter, even in areas that
would be nuanced and indefinite.
This engenders sensations of “sacrality” or
“timelessness”, which are ideal companions
to my work on forms.

Lavoro con i tessuti e con il ricamo
perché credo che quest’ultimo possa
essere considerato come una sorta di
universo parallelo a quello della pittura:
porta in se la possibilità di realizzare
cose come il tratteggio o gli effetti
di alcuni tipi di stampa, la sfumatura
delle velature ad olio, la matericità,
le trasparenze.
Tutto questo, con in più la possibilità
di dare alla materia un aspetto definito,
cristallizzato, quasi autodeterminato
e puro, anche nelle zone che sarebbero
sfumate e indefinite. Questo provoca
una sensazione di ‘fuori dal tempo’ e
di ‘sacro’, che ben si sposa con il lavoro
che faccio sulle forme.
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Marco Galofaro
MODEL MAKER

Se da un lato il mio compito è costruire modelli per i più svariati
committenti, dall’altro ho sempre cercato di ritagliare uno
spazio parallelo per la mia ricerca architettonica, utilizzando i
modelli come unico mezzo di espressione e rappresentazione.
Una ricerca che non è finalizzata né legata ad un contesto, ma
che persegue la continua sperimentazione sulla forma e la
materia. Creando una serie di microarchitetture, ho l’occasione
di sperimentare nella più totale libertà nuove tecniche e
nuovi materiali che spesso vengono riproposte nei modelli
professionali.
Le microarchitetture nascono in pochissimo tempo, a volte
prendendo come spunto di partenza un pezzo di risulta o un
dettaglio di un modello appena consegnato, uno scarto di
lavorazione che viene utilizzato esattamente come fosse uno
schizzo preparatorio in tre dimensioni. Comincio a tagliarlo,
levigarlo, modificarlo fino a quando non acquista un valore
completamente differente dall’originale, divenendo a volte lo
spunto per creare una nuova concretezza.

If on the one hand my task is to construct models for highly
disparate clients, on the other, I have always tried to maintain a
parallel space for my own architectural research where models
are solely a means of expression and representation.
This research posits no particular objective and nor is it linked to
a context. It is simply an on-going experimentation with form and
matter. By creating a series of micro- architectures I can, in total
liberty, experiment with new techniques and materials that are
often find their way back into professional models.
Micro-architectures develop in a very short space of time,
occasionally taking their cue from an item of excavated waste or
a detail of a model just delivered, or a reject of fabrication used
exactly as if it were a three-dimensional preparatory sketch. I
start to cut it, smooth it and modify it until it acquires a wholly
different value, and occasionally inspires a new concreteness.
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Mauro Panci
FOTOGRAFO / PHOTOGRAPHER

Fotografare un corpo umano è un’esperienza molto
particolare, anche per un fotografo.
Modellandone le forme con l’ombra e la luce
è possibile passare dalla purezza all’oscenità nel giro
di pochi scatti, ed è questa una sfida che si gioca
sul filo del rasoio.
Perché il corpo può diventare Arte o merce da mostrare,
semplicemente mutando l’intenzione dello sguardo.
Ma in ogni caso credo che sia difficile restare indifferenti
di fronte ad un nudo perché l’idea del corpo è sempre
presente in noi, non occultabile, ed è pronta a rivelarci
la nostra essenza profonda, razionale ma allo stesso
tempo istintiva.

Photographing the human body is a very special experience, even
for a photographer.
In modelling its forms with shadow and light the transition
from purity to obscenity can occur in the space of a few shots; a
challenge whose outcome rests on a knife edge.
Whether the body becomes Art or saleable ware is only a matter
of mutated intention. In any case, I believe that we cannot remain
indifferent before a nude. The idea of the body has always
been part and parcel of us; something we cannot conceal, and
something ready to reveal our very essence: - rational but at the
same time instinctive.

Parole nell’arte

Leonardo dice che “la pittura è cosa mentale”. Questo è più che mai
vero oggi quando l’Arte è soprattutto pensiero di un artista che esprime
ciò che è in lui. Ma, “il pensiero è come un uccello dei cieli, che in una
gabbia di parole riesce a distendere le ali ma non può volare”: sensibile
osservazione del poeta libanese Khalil Gibran.
L’arte contemporanea è filosofia del presente, espressa tramite
differenti forme dai molteplici contenuti. L’espressione artistica,
resa tangibile dall’autore, viene poi trasformata dal critico
in parola, relazionando significato e significante. Si giunge quindi
ad una sorta di “gioco” - omaggio a Duchamp - con cui la parola,
che definisce una tendenza artistica o sintetizza un ragionamento,
può essere “messa in scena” mediante un suono verbale che diventa
concetto. Successivamente, la visione descritta ricade nella materia,
riproponendo al pubblico l’opera analizzata. La creatività ha, comunque,
un incisivo ed autonomo linguaggio universale, ricco di interpretazioni
e privo di traduzioni autentiche. Quindi, al di là di indicazioni critiche –
necessarie a delineare un percorso interpretativo che fornisce chiavi
di lettura storica - l’Arte è concetto ed intuizione. Di conseguenza,
fondamentale è la percezione del fruitore che, attraverso l’opera in
esame, crea uno scambio visivo personale con l’artista, aprendo così un
canale comunicativo logico-sensitivo, ed usa l’emozione e la razionalità
quali strumenti di contatto. Ed ecco che Struttura (organizzazione
interna della forma), Flusso (che presuppone continui attraversamenti
e trasformazioni), Astratto (allontanamento dell’immagine
ed importanza della comunicazione), Concreto (forma, colore, stesura
e spazio), Corpo (“performance” nella quale magicamente oggetto
e soggetto si rincorrono) e Segno (gestualità, immediatezza dell’atto
immaginato) sono tutti spunti per ripercorrere la storia dell’Arte
e, al tempo stesso, rappresentano dei “passe-partout” unici per
l’osservatore che vuole conoscere e capire l’Arte contemporanea.
Genny Di Bert

words in art

march

Leonardo said, “painting is mental activity”. This is even more true today
when Art is, first and foremost, an artist’s thoughts at the service of his
subjectivity. However, “thinking is like a bird of the skies inside a cage
that can only stretch its wings but never fly”: a perceptive observation
by the Lebanese poet Khalil Gibran.
Contemporary art is the philosophy of the present, expressed in various
forms with a multiplicity of content. Artistic expression, an author’s
material production, is subsequently transformed into words by critics,
in commenting its meaning and significance. Hence we enter into a kind
of “game” - a nod here to Duchamp - whereby words by defining
an artistic practise or synthesising a line of reasoning “take the stage”
through a verbal sound that becomes concept. Successively, the vision,
as described, is returned to its material form and the analysed work
resubmitted to the public. Nevertheless, creativity does possess
an incisive and autonomous universal language, full of interpretations
and lacking authentic translations. Thus, aside from critical suggestions
- necessary to trace out an interpretative orientation to provide keys for
an historical understanding - Art is concept and intuition. It follows from
this that the perception of the beholder is fundamental, and that this,
through the work in question, creates a very personal, visual interchange
with the artist, opening up a logico-sensitive, communicative channel
that uses emotion and rationality as tools to create contact. So, Structure
(a form’s internal organisation), Flux (which presupposes continuous
interpenetration and transformations), Abstraction (separation from
the image and the importance of communication), Concretion (form,
colour, layout and space), Body (performance in which object and subject
magically pursue one another) and Sign (gestuality, the immediacy
of the imagined act) besides being cues for chronicling the history of Art,
all constitute unique “passe-partouts” for the observer who wants to know
and understand contemporary Art.
Genny Di Bert
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