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Sara Montani



Sara Montani si forma al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Operatrice culturale, attenta interprete di tematiche sociali, espone dal 1970

in mostre, personali e collettive, in Italia e all’estero.

Predilige progetti tematici accogliendo nelle proprie opere il vissuto personale

anche con oggetti reali. La sua produzione artistica abbraccia una molteplicità

di linguaggi e tecniche espressive, dalla pittura alla scultura, dalle installazioni ai

libri d’artista, fino alla grafica, impiegando i materiali e i supporti più diversi.

Presidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale Livia e Virgilio

Montani, svolge attività di formazione, occupandosi in particolare del mondo

giovanile e della curatela di mostre ed eventi a carattere socioculturale.

Sue opere sono presenti in diverse collezioni private, pubbliche e istituzioni

museali in Italia, Francia, Belgio, Romania, Svizzera, Germania, Giappone, Stati

Uniti, Polonia.



Graphie





Libro d’artista contenente quattro poesie di Loredano Matteo Lorenzetti, tratte da Versi

ritrovati, edizioni Il Vicolo, Cesena 2013 e un’incisione di Sara Montani di cm 30x40,

stampata in esemplare unico con due lastre in zinco, lavorate all’acquaforte, composte in modo

diverso in ogni esemplare.

Il libro misura cm 30x20, è stampato in 50 esemplari su carta Alcantara delle Cartiere di

Sicilia di g 160, con una sovracoperta in Carta da Lucido Fedrigoni g 160; 2012.

La poesia può dare voce a un sentire d’altri che rimane inespresso, o da

scoprire, o da leggere in qualche verso perché diventi reale e dunque pensabile

anche per chi non trovava un inchiostro mentale per annotarlo nella propria

vita. Il testo poetico è un luogo aperto di riflessione dove ci si può specchiare,

in un ritmo, in un significato, in un senso complessivo, in noi frammentato.

Talvolta un insieme di suoni particolari che facendo vibrare, per risonanza, la

nostra esperienza ci danno da pensare con la velocità e lo scroscio balenante

di un fulmine.



La poesia – resa in grafia o in gesti pittorici – è fatta delle stesse essenze con

cui le persone si prendono cura del sentire e pensare e lo profumano

d’ascolto profondo. Di vertiginoso senso.

Fondere inchiostri diversi a diverso ‘timbro di voce’ – scritturale e pittorica –

è far dialogare fra loro gli sguardi emozionati dell’anima, allorché incontrano i

segni del dire e del dirsi inventivo. Unirli in un’opera che si fa racconto infinito,

narrato attraverso lo sguardo altrui. Tipi d’inchiostri, apparentemente dissimili,

che legano invisibilmente l’umanità con il filo sottile del destino di bellezza a

cui ciascuno è chiamato a realizzarsi o a lasciarsi interpretare dalla sensibile,

creativa, lettura dell’altro.

(Loredano Matteo Lorenzetti)

Sara Montani 



Tracce e 
rimandi





Stampato in carta hahnemühle, il libro contiene la poesia Di oggi di Alberto Veca e la stampa

originale di Sara Montani Cenerentole mm 155x120, acquaforte e ceramolle su lastra di rame.

Copertina con stampa a secco, tratta da ricamo fatto a mano. Custodia in cartone nero con

chiusura in ceralacca. Testo composto con carattere Baskerville dalla Tipografia Campi di

Quinto de’ Stampi di Rozzano (Milano). Esemplare n. 38/45 Officina Dei Carrubi Editore,

2008.

Il libro d’artista Tracce e rimandi è stato stampato nell’aprile del 2008 in

occasione della mostra di Sara Montani curata da Alberto Veca Tracce e rimandi

presso il Centro dell’Incisione Alzaia Naviglio Grande a Milano.

Contiene la poesia Di oggi di AlbertoVeca:

Leggera, una traccia

comunque visibile ad una ricerca

paziente: è il consiglio oggi di Arianna.

[…]



Questi versi iniziali mi hanno suggerito il soggetto della stampa contenuta

all’interno del libro: un rimando alla figura femminile, quasi una bambola, con

un ricamo prezioso, frutto di una ricerca paziente della sottile trama.

L’esterno del libro propone ancora una ricerca paziente, conseguita questa

volta dalla stampa a secco, con torchio calcografico, di un ricamo fatto a mano

che rivendica il fare sapiente di mani operose.

Sara Montani



MisterCaos



MisterCaos è tra i trascinatori della nuova generazione di poeti di strada e da

alcuni anni propone e promuove nuove tecniche e contenuti, spezzando il

confine tra scrittura e arte figurativa, con il fine di pubblicare le sue poesie in

strada.

Una personalissima idea di poesia, che si traduce in un nuovo slancio vitale alla

città attraverso spazi dinamici, parlanti, connessi agli abitanti e alle loro storie.

Classe ’92, nasce a Milano e cresce a San Donato Milanese, all’ombra della

grande metropoli, dove riesce a coltivare sin da piccolo la passione per la

scrittura e per la street art. Dall’inverno del 2013 assalta la strada a colpi di

versi, dipingendo e affiggendo le sue poesie.

Collabora fin da subito con gran parte della scena di arte urbana milanese,

come il collettivo Orticanoodles, e con la maggior parte degli altri poeti di

strada italiani, tra cui Ivan.

Le sue composizioni sono affisse da Milano a Genova, fino a Palermo, Roma,

Napoli, Potenza, Zurigo, NewYork,Atlanta, Hong Kong e Haiti.



Negli anni partecipa a numerosi Festival di poesia e non, come promotore del

fenomeno della poesia di strada. Tra i più noti, partecipa per tre volte al Festival

Internazionale della poesia di Milano, al Cheap e al Muri diVersi di Bologna, alla

seconda edizione del Toxic of Paint a Zurigo, all’Oltremare di Lecce, al Supernova

di Brescia, senza contare tutte e cinque le edizioni del Festival Internazionale

della Poesia di Strada a Milano, Genova, Roma, Lecce e San Donato Milanese.

Nel 2017 è organizzatore e direttore artistico della quinta edizione de Il 

Festival Internazionale della Poesia di Strada.



Appunti di vista



Restando fedele all’idea di diffondere i propri versi esclusivamente in strada,

sui muri e tra la gente, dipinti o stampati su piccoli aeroplani da far volare,

l’autore non ha mai trovato interesse nel pubblicare un vero e proprio libro

con le proprie poesie.

Le tre raccolte presentate (Ritagli di tempo, Appunti di vista, Ritratti a occhio

nudo) sono parte del percorso artistico e interamente pensate per poter

essere “dimenticate” su un vagone della metro, alla fermata del bus o sul

bancone di un bar. Semplici fogli di carta, piegati e ripiegati per poter essere

sfogliati come libri, e allo stesso tempo non esser tali.

Le poesie all’interno delle raccolte sono dedicate a precisi campi semantici:

Ritagli di tempo è un’ode alle stagioni e alla natura, Ritratti a occhio nudo ritrae

come in un dipinto amici, familiari e amori attraverso le parole, Appunti di vista

è una raccolta dei versi dipinti in strada attraverso opere di muralismo.

MisterCaos



Regioni di vita

Puglia

via Amerigo Vespucci, 

San Cataldo (LE)

Terra arsa 

e case rosse

a volte viceversa.

Il mare sulla destra,

tu che vai 

il cuore resta.

Basilicata

largo Fiera 4, 

Rionero in Vulture (PZ)

La stufa accesa

della nonna,

che fa sembrare autunno 

tutto l’anno.



Campania

via Roma 97, Montaguto (AV) 

E stare estati

a consumar le suole 

solo per guardare il mondo

dalla piazzetta dell’Ariella.

Trentino Alto Adige

stazione Daolasa, 

Commezzadura (TN) 

Dopo la notte

che par fatta 

di vetro annerito col fuoco,

ogni cosa che vedi al mattino

pare

una carezza di Dio.

Lombardia

Via G. Di Vittorio 28, 

San Donato Milanese (MI)

Il grigio, 

la rabbia, la nebbia 

la scusa di una via chiusa.

I sottopassi che puzzan di piscio

e un viavai 

che io chiamo casa.



Sicilia

Cinisi, (PA)

Respiro cicatrici

di schiaffi sopra l’anima.

Chilometri da fare,

cento passi già percorsi

e un folla che cammina.

Liguria

Via di Prè 117, Genova 

Randagio 

plenilunio di ebano,

con gli occhi al sapor d'oceano

e braccia martoriate

che no, non cedono.

Emilia Romagna

Via Ferrara 67, Cattolica (RN) 

Correre a scatti

sulla sabbia che scotta

scappando dal mare

dai lettini, i confini

dalla crema solare.



Agnese Meroni



Si laurea in Scenografia teatrale presso l'Accademia di Belle Arti di Brera di

Milano con una tesi sull’opera lirica e i bambini.

Lavora dal 2011 al 2017 con la compagnia milanese Nuvole in tasca (teatro

per la prima infanzia) come scenografa e costumista.

Collabora dal 2013 ad oggi con la compagnia piacentina Teatro Gioco Vita alla

progettazione e realizzazione di sagome e oggetti per il teatro d'ombre negli

spettacoli Il cavaliere inesistente, regia F. Montecchi (2015), Moun. Portata dalla

schiuma e dalle onde, regia F. Montecchi (2016), e alla conduzione di laboratori

didattici con bambini e adulti (Cercatori d'ombre, Bourg-en-Bresse Francia, 2015;

I volti di Pinocchio, Cile, 2015; percorsi con scuole materne dal 2015 ad oggi).



Lavora alla progettazione e realizzazione di ombre per gli spettacoli: Jeanne et

la chambre à airs, regia di C. Duchange per La minoterie di Digione, FR (2017);

Virginija Volk, regia F. Montecchi per Lutkovno Gledalisce di Lubiana, SL (2017);

The snowy day, regia P. Brosius per il Children's Theatre Company di

Minneapolis, USA (2016); Basilisa la sabia, regia di A. Sisamon per La canela

teatro de titeres, Alcalà la Real, SP (2013).

Dal 2013 ad oggi è parte dell'Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani in

cui progetta e conduce laboratori di didattica dell'arte per bambini e ragazzi

(O come ombra).



Letizia



Cotone, lettere cucite con cotone rosso su vecchia camicia da notte di cotone, cm 96x86

(camicia aperta); 2014.

Scrivo queste parole sulla pancia, cucio le lettere sulla camicia per raccontare

l’intimità di un segreto: il respiro sottile della parola, il sudore del sonno di cui

si imprime nel tempo la veste che, insieme al sangue, rappresenta la

concretezza della vita, fissano il messaggio che con poche parole una donna

dona a una bambina. Una madre alla figlia. Una nonna alla nipote.

È l’augurio di stare a lungo nella vita.

La sedia stessa potrà essere utilizzata dal lettore per sedersi a leggere dopo

aver indossato la camicia. La posizione seduta mette in evidenza l'atto di

accoglienza: il ventre è luogo di accoglienza primario, prima e dopo la nascita.

Accoglienza del figlio, luogo famigliare e intimo, «Vieni qui, in braccio, che ti

racconto una storia…»

Agnese Meroni



Mottetto sardo di Letizia Macis

su mari esti inchietu

andata addu disturbai

ca paridi un'erriu

su mari esti inchietu

s'auguriu miu chi deppu fai 

a biviri annusu centu

il mare è inquieto

andando a disturbarlo

che sembra un torrente

il mare è inquieto

il mio augurio che le devo fare

è di vivere cento anni



Scatolablu



Mila Manfrin, in arte Scatolablu, nasce nella periferia di Milano nel 1990 e sin

da piccola ama "pasticciare con le mani" e stare in mezzo agli animali. Nel 2009

scappa dalla città, che le sta stretta, e si trasferisce in Trentino Alto Adige, dove

si laurea in Arti Grafiche e passa più tempo possibile nella natura, sua maggiore

fonte di ispirazione.

Successivamente frequenta un master in Computer Grafica e scopre il mondo

dell’animazione digitale. Dopo due anni ad Amsterdam come grafica ed

animatrice freelance, torna in Italia dove si inserisce nel mondo della street art,

partecipa a diversi festival di settore e si occupa di riqualifica urbana, che

ritiene di fondamentale importanza per il miglioramento della qualità della vita,

specialmente nelle periferie.

La serigrafia e la stampa artistica la affascinano, la manualità è sempre visibile e

fondamentale nei suoi lavori.

Sogna di girare il mondo dipingendo e di stabilirsi un giorno in una piccola

fattoria immersa nella natura.



Dream nr. 01



Installazione polimaterica. 

Quest'opera è la raffigurazione in 3D di una visione.

L'artista crede che le parole, le storie e i libri abbiano un grosso potere

suggestivo sull'immaginazione di chi legge, ma che nulla possa superare la forza

dei propri sogni ad occhi aperti, ovvero le visioni vivide di un'anima in contatto

con il sé più intimo.

Nell'opera il libro diventa la scenografia di un sogno lucido e dalle pagine

spunta un vero e proprio paesaggio in miniatura, con l'augurio che anche il

lettore possa far volare la fantasia ed ambientarvi le proprie storie.

Scatolablu



Concetta Russo



Concetta Maria Russo si laurea in Architettura presso la Facoltà degli Studi di

Palermo nel 1979. È docente di Tecnologia presso l’I.C. via Libertà, Scuola

Secondaria di I Grado de Gasperi di San Donato Milanese.

Nel corso della lunga carriera, ha fatto esperienze in scuole di ordine diverso

e scuole speciali, cercando di sperimentare metodologie innovative nell’ambito

della didattica, attraverso l’utilizzo di tecniche antiche, come l’incisione e la

stampa d’arte, con modalità moderne ed attuali, alimentando la creatività degli

alunni, valorizzandone i talenti.

Nell’ambito artistico ha collaborato con numerosi enti, come l’Associazione

Culturale Boccafogli oggi Associazione Livia e Virgilio Montani, la stamperia di

Giorgio Upiglio, la Triennale dell’Incisione e l’Accademia Naba, nonché con

artisti di fama internazionale.



Ha attuato esperienze di collaborazione con docenti di altre discipline e di

scuole di ordine e grado diverse come il Liceo Statale “Primo Levi” di San

Donato Milanese e il Liceo Artistico “E. Catalano” di Palermo.

Negli ultimi anni ha partecipato con l’Associazione Livia e Virgilio Montani ai

progetti “Artinaula. La scuola come luogo e fruizione artistica” e “La Biblioteca

Fantastica” della Biblioteca Braidense di Milano.



Don Chisciotte



Stampe originali al torchio calcografico su carta graphia g 270, matrici di rame incise a

puntasecca; la sovracoperta è in cartone rivestito di carta velina e lucidata con la colla;

l’apertura è a scatola; nel coperchio stampa originale.

Gli alunni della 2L, dopo aver letto e discusso il testo di Miguel De Cervantes,

hanno disegnato gli avvenimenti più salienti della storia e le immagini più

significative sono state riprodotte su quattro lastre (15x60) e stampate a

strisce per realizzare un cartellone simile a quello dei cantastorie dal titolo Un

cavaliere senza tempo.

Il lavoro è stato completato con la produzione di una raccolta di stampe

(lastra 15x20) in un libro d’arte dallo stesso titolo.

Tutte le classi hanno usufruito dell’intervento di un esperto stampatore, del

gruppo “Giovani Incisori” dell’Associazione Culturale Boccafogli.



Per gli studenti è stato importante il contatto di due generazioni: giovani

artisti che hanno compiuto una scelta professionale accanto a ragazzi ancora

inesperti, alla scoperta di se stessi e delle loro capacità. Anche gli studenti in

genere timidi e incerti si sono espressi con sicurezza attraverso immagini

fantasiose e ricche di messaggi. Infatti l’uso di un linguaggio diverso forse più

congeniale, ma anche al riparo di un’eventuale valutazione, li ha fatti sentire

liberi e per questo più forti e sicuri.

La scuola quindi può diventare momento di crescita per maestri e alunni

quando il collegamento con la vita e con l’arte dà un senso di concretezza al

proprio lavoro.

Corso d’incisione e stampe d’arte, Scuola Media Statale De Gasperi-Galilei,

plesso De Gasperi a.s. 2003/04

Referenti: Santa Belardi, Concetta Russo



Il cadavere 
tra gli scaffali



Racconto giallo con illustrazioni originali su carta graphia g 270, stampe d’arte da matrici in

zinco incise con la tecnica della puntasecca, le pagine sono in pergamena stampate con la

tecnica tipografica. La sovracoperta è in cartone rivestito e in copertina è applicata una stampa

ottenuta con caratteri mobili presso la tipografia Bonvini (Mi).

Il progetto è stato finalizzato alla conoscenza della Storia della Biblioteca

Braidense da un lato e dall'altro alla creazione di una storia sotto forma di

giallo, sotto la guida della docente di lettere Crocifissa Brugugnone, ambientata

nell’edificio stesso della Biblioteca.

Durante un laboratorio di incisione e stampe d’arte condotto dalla docente

Concetta Russo i ragazzi, in gruppo o individualmente, hanno creato il libro

d’artista. Con la tecnica della puntasecca hanno inciso le lastre di zinco e

successivamente hanno preparato la carta e inchiostrato e pulito a tarlatana la

superficie per poi essere pronti alla stampa al torchio.



L’evento conclusivo del progetto è stato allestito presso la Biblioteca

Braidense allo scopo di valorizzare le numerose produzioni dei ragazzi

partecipanti.

Una copia del libro prodotto della 2O è rimasta in custodia alla Braidense. I

ragazzi hanno usufruito della collaborazione di Sara Montani artista e

presidente dell’Associazione Culturale Roberto Boccafogli.

Istituto Comprensivo via Libertà, Scuola Secondaria di Primo Grado De

Gasperi, San Donato Milanese a.s. 2015/16

Referenti: Crocifissa Brugugnone, Concetta Russo



Anit, tra sogni
e lacrime



Stampe originali al torchio calcografico su carta graphia g 270, incisioni a più mani su lastre di

ottone con la tecnica della puntasecca. Le stampe sono raccolte in una copertina in cartone

rivestito con la tecnica del cartonnage, la carta è fatta a mano e nella finitura c’è una stampa d’arte.

Il progetto ha visto impegnati gli alunni della classe 2O nell’affrontare tematiche

legate al rispetto della legge, secondo le quali non vanno discriminate le persone

diversamente abili "Pinguini nel deserto".

L’Associazione Pianeta Down ha promosso l’iniziativa di un concorso con questo

titolo ed ha distribuito alle scuole il libro Come un pinguino.

Questa esperienza ha dato la possibilità ai ragazzi di riflettere sul tema,

producendo il libro d'arte Anit, tra sogni e lacrime.

Corso d’incisione e stampe d’arte, Scuola Media Statale De Gasperi-Galilei, plesso

De Gasperi a.s. 2009/10

Referenti del progetto: Crocifissa Brugugnone, Concetta Russo



Calendario 2006 
con illustrazioni degli articoli della 
“Carta dei diritti del bambino”



Prodotto artistico stampato al torchio calcografico su carta graphia; puntasecca con incisioni

su matrice di zinco.

Gli alunni della 2AL hanno realizzato due calendari 2006 che illustrano la

“Carta dei diritti del bambino”: uno con stampe montate a pass-partout su

cartoncino e inserite in un cofanetto rilegato con carta fatta a mano (come da

esposizione), uno montato tradizionalmente con una spirale in plastica.

I lavori hanno riscontrato grande consenso poiché questo tipo di proposta

laboratoriale permette di utilizzare tecniche antiche con un linguaggio

moderno.

Corso d’incisione e stampe d’arte, Scuola Media Statale De Gasperi-Galilei,

plesso De Gasperi a.s. 2004/05

Referenti del progetto: C. Russo, L.Bugamelli



Il mistero della foresta amazzonica



Racconto giallo-ecologico, rilegato e scritto a mano da G. Cinquegrani, illustrato con stampe

originali su carta graphia e rosaspina Fabriano g 290. Le lastre di zinco sono state incise con la

tecnica della puntasecca. La copertina è in cartone rivestito con la tecnica del cartonnage, la

carta è fatta a mano e nella finitura c’è una stampa d’arte.

La classe 2O ha realizzato Il mistero della foresta Amazzonica. Il libro, inviato al

Concorso Nazionale Immagini per la terra - Noi giovani reporter e il cambiamento

climatico: le foreste di Green Cross Italia e Ministero dell'Ambiente, si è

classificato al primo posto con lode. Rielaborato con immagini e didascalie sul

tema Obbiettivo Amazzonia, è stato inviato al Concorso Nazionale e premio

giornalistico Ilaria Alpi -WWF per la scuola, ottenendo il primo premio.

Corso d’incisione e stampe d’arte, Scuola Media Statale De Gasperi-Galilei,

plesso De Gasperi a.s. 2007/08

Referenti del progetto: Crocifissa Brugugnone, Concetta Russo



Strade di città 
San Donato si racconta



Libri d’artista con illustrazioni delle architetture della città di San Donato Milanese: 6 libri

con gli skyline delle strade scelte, realizzati con la tecnica della stampa d’arte al torchio

calcografico, matrice in cartone impermeabilizzata con la colla e incisa con semplici strumenti

per lasciare il solco; inchiostratura a rullo.

Il progetto è stato finalizzato alla valorizzazione delle bellezze artistiche e

architettoniche della città e del suo territorio.

Si è articolato in due attività laboratoriali parallele di grafica e ceramica ed è

stato supportato dagli esperti Agnese Meroni (laurea in scenografia presso

l’Accademia di Belle Arti) e Carlo Meroni (ceramista).

Collaborazione tra Istituto Comprensivo di via Libertà, Scuola Secondaria di

Primo Grado De Gasperi (classi 3 B, C, F) e Liceo Statale Primo Levi (alunni di

liceo classico e linguistico)

Referenti del progetto: Concetta Russo,Vincenza Spatola



La mafia realtà non virtuale



Le stampe originali su carta graphia g 270 sono state incise con le tecniche dell’acquaforte e

della puntasecca e la prima di copertina con tecnica mista collografia e lastre incise a

puntasecca; la storia è su carta pergamena e stampa tipogarfica; la sovracoperta è in cartone

rivestito con carta fatta a mano con la tecnica del cartonnage.

L'idea di attivare un progetto sulla legalità si è delineata negli alunni della 3O

fin dalla classe seconda, a seguito della partecipazione a un dibattito,

organizzato dal WWF a Riccione, sulle conseguenze negative di azioni illegali

che possono danneggiare l'ambiente a danno dei cittadini.

Nel corso dalla terza media gli alunni della sezione O hanno coinvolto i ragazzi

delle altre terze dell’Istituto, proponendo Un patto per la legalità.

L’argomento è stato approfondito con letture, dibattiti, proiezione di filmati e

consultazione di siti, contatti con le forze della Polizia di Stato, le associazioni e

fondazioni costituite a tale scopo, tra cui la Fondazione Falcone e la

Fondazione Borsellino.



La classe 3O ha prodotto il libro Mafia realtà… non virtuale, presentato alla

manifestazione di fine anno in formato cartaceo. Con il ricavato delle copie

distribuite, le famiglie e gli insegnanti coinvolti nel progetto hanno deciso di

destinare la cifra raccolta per una borsa di studio da consegnare all'alunno

della scuola che si fosse distinto per comportamenti legali.

Il libro nel suo testo originale è stato realizzato anche in formato artistico,

utilizzando la tecnica calcografica ed una copia è stata regalata alla prof.ssa

Maria Falcone in occasione della partecipazione alla manifestazione Giornata

della legalità.

Referenti del progetto: Concetta Russo, Crocifissa Brugnone



Sofia Scarano



Nata in provincia di Milano, ma orgogliosamente molisana, Sofia Scarano a 18

anni crea e pubblica il suo primo libro d’artista. Esposto prima a San Donato

Milanese nel 2017 e un anno più tardi a San Giuliano Milanese, è simbolo

dell’amore per la sua famiglia e per la sua terra. Questi sono i temi

fondamentali della produzione di Sofia che per il momento si dedica a

terminare gli studi linguistici, senza tralasciare la sua grande passione per la

scrittura che tra studio, famiglia e oratorio ha sempre avuto un posto speciale

nella sua vita.



Molise



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia e pergamena; testo di

Vincenzo Scarano; maggio 2017.

Il libro è stato concepito per dare onore alla mia terra, il Molise e allo

scrittoreVincenzo Scarano, che per me è molto di più.

Nasce da una delle sue poesie, composta nel 1967 e mai pubblicata. Trovai

questa poesia qualche mese fa in uno dei suoi archivi e mi è subito sembrata la

scelta migliore per questa opera e per questo progetto sul Mediterraneo.

Il libro è semplice, candido ma con riferimenti alla mia terra. La copertina è di

carta bianca come la neve che copre le colline molisane in inverno. L’unico

colore presente è il verde naturale delle foglie d’ulivo. Ulivo che rappresenta

non solo la mia terra, ma la storia della mia famiglia. La pianta ricorda i sacrifici

che i miei nonni dovettero compiere per poter dare un’istruzione a mia

madre. I suoi nonni commerciavano olio prodotto da loro stessi.



Grazie a questa attività mia nonna poté dare a mia madre tutto ciò che le

serviva per diventare poi la donna che oggi chiamo con amore mamma. Le

foglie d’ulivo impresse sono fresche e profumano la carta. Volevo in questo

modo coinvolgere più di un solo senso. Annusando la carta ci si può

“teletrasportare” in un campo di ulivi, in una giornata di novembre, poco

prima di raccogliere le olive per farne olio. Il profumo ha un forte potere

evocativo: ricorda la mia terra, il mio piccolo paese conosciuto come la “città

dell’olio”.

La poesia è quasi un inno patriottico al Molise. È un’esortazione ad amare la

nostra terra e i nostri paesi. È un’esortazione ai molisani perché siano fieri di

un territorio spesso dimenticato o deriso dall’ignoranza della gente. E con

quest'opera esprimo la fierezza delle mie radici molisane, così come gli ulivi,

soggetto del libro.

Sofia Scarano



Molise

Ho amato sempre la mia terra antica,

la mia bella terra del Molise.

Ho amato lei, madre sì bella e cara,

e con lei i suoi rivi, i suoi piani e i suoi declivi.

Ho amato la sua gente

come si ama un fratello,

l'ho amata col cuore e con l'intera

anima mia, sì che da lei mai vorrei andare via.

Ho amato i suoi paesi di origine antica,

e la sua valorosa stirpe

di bellicosi padri.



Ho amato tutto del mio bel Molise,

e non vorrei altro che averlo in viso,

per mostrare a quanti non lo sanno,

che questa è la terra dei Pentri e dei Sanni.

Vincenzo Scarano

Nota biografica

Vincenzo Scarano nasce il 14 gennaio 1953 a Trivento, provincia di Campobasso.

Intraprende studi di medicina e di mediazione politica che ha potuto sfruttare nelle

numerose cariche amministrative nel suo paese natale e all’interno della giunta della

regione Molise. Lascia alcune opere, principalmente poesie e odi che non sono state però

pubblicate. Le tematiche principali dei suoi lavori sono la famiglia, il sociale, l’amore per la

sua patria e per la sua regione. Muore improvvisamente il 6 marzo 2004 all’età di

cinquantuno anni.



Barbara Rioldi



Barbara Rioldi nasce il 27 agosto 1998 in provincia di Milano. Frequenta il

Liceo Linguistico Primo Levi. Fin da subito la sua vita viene travolta dall'arte:

all'età di 6 anni si iscrive in una scuola di danza classica del paese in cui risiede,

fino ad arrivare ai corsi propedeutici del Teatro alla Scala di Milano e ai corsi

professionali del Teatro Carcano. Partecipa al progetto Artinaula creando il suo

libro d'artista Il Mare.



Il Mare



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia; maggio 2017.

Questo libro d’artista è nato da una citazione di Alexander Pope, poeta inglese

del XVIII secolo, tratta dalla sua prima opera Pastorals, pubblicata con grande

successo nel 1709.

La frase riportata fa riflettere sulla vastità del mondo e, al contempo, sulla sua

piccolezza. Il mare è punto di unione e contatto tra paesi, popoli e culture

diversi, ma anche di separazione.

Il libro si apre sciogliendo il fiocco sul lato posteriore, sfilando lo spago e

sfogliando poi le quattro pagine, sulle quali è riportata la citazione Il mare

unisce i mondi che separa.

È stato realizzato in carta, imprimendo con il torchio la sagoma del Mar

Mediterraneo, per esaltare il tema del nostro progetto.

Barbara Rioldi



Martina Berti



Martina Berti nasce nel 1999 a Segrate, ma vive a San Giuliano Milanese, dove

frequenta il Liceo Linguistico Primo Levi. Il suo primo approccio con le arti

avviene attraverso la danza contemporanea e l’hip hop, partecipando a gare di

livello regionale.

Ha partecipato al progetto Artinaula, realizzando il libro d’artista Ritorno alle

Origini.



Ritorno 
alle origini



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia imbevuta di caffè;

testi di Giosuè Carducci, Riccardo Selvatico e due scrittori anonimi; maggio 2017.

Il libro si apre con la frase la terra separa, il mare unisce tutto, perché le terre di

cui parlo sono terre differenti, con dialetti e tradizioni distinti, legate dal fatto

di avere tutte sbocco sul mare. Per ogni terra ho preso versi di una poesia in

dialetto che parla della regione, della sua bellezza, dei suoi tratti caratteristici.

Le poesie si trovano nel foglio ripiegato in alto: aprendolo piano piano, mi apro

sempre di più a voi, mostrando la storia mia e della mia famiglia. Inoltre i fogli

sono imbevuti di caffé, il cui profumo mi ricorda la tradizione italiana; il nastro

che chiude il libro, invece, è bordeaux, colore del vino amato dai miei nonni.



Per il Veneto mi sono soffermata su Venezia, la città della mia nonna paterna e

città natale di mio padre. La poesia racconta la sua unicità, la laguna e Piazza

San Marco.

Ricordo la Toscana, terra di mio nonno paterno. Ho scelto una poesia sulla

Maremma, con le sue colline che si affacciano sul mare.

Le Marche, invece, sono la regione cui sono legata emotivamente: da quando

avevo meno di un anno vi ho trascorso tutte le mie estati e ho i suoi paesaggi

negli occhi e nel cuore: le colline verdi che si tuffano nel mare, il profumo di

fiori che si mischia alla brezza marina quando si fanno le biciclettate sulla riva,

la gentilezza delle persone. Ogni cosa di quella terra mi colpisce e ho voluto

renderle omaggio, nel mio libro, con una poesia che parla del profumo

ricordato da alcuni marchigiani lontani dalla loro regione.



Ultima terra dei miei natali è la Puglia, patria dei miei nonni materni. Respiro

un po’ della sua aria ogni volta che i miei nonni parlano con il forte accento

pugliese, ogni volta che mia madre racconta delle amicizie che aveva giù nel

paese e ogni volta che mia nonna racconta della sua infanzia. Sento le

tradizioni pugliesi anche attraverso i ricordi delle visite al paese dei miei nonni:

il sole al tramonto spariva dietro l’orto dei miei prozii e dietro le colline.

Grazie alla realizzazione di questo libro ho ritrovato le mie origini, nascoste in

un cassetto del mio cervello. Ho ricordato i profumi delle mie terre, il viso dei

miei nonni mentre narrano della loro infanzia: dettagli che pensavo di avere

dimenticato.

Spero che leggendo questo libro riaffiorino in voi ricordi. E che ne facciate

tesoro.

Martina Berti



No gh’è a sto mondo, no, Cità più bela,

Venezia mia, de ti, per far l’amor;

No gh’è dona, nè tosa, nè putela

Che resista al to incanto traditor.

Co’ un fià de luna e un fià de bavesela

Ti sa sfantar i scrupoli dal cuor;

Deventa ogni morosa in ti una stéla

E par che i basi gabia più saor.

Venezia mia, ti xe la gran ruffiana,

Che ti ga tuto per far far pecai:

El mar, le cale sconte, i rii, l’altana,

La Piazza e i so colombi inamorai,

La gondola che fà la nina-nana...

Fin i mussati che ve tien svegiai! 

Riccardo Selvatico

A Venezia



Nota biografica

Commediografo e poeta, Riccardo Selvatico nasce a Venezia nel 1849. Consegue la laurea

in legge nel 1873 presso l'Università di Padova. Nel 1890 viene eletto sindaco di Venezia a

capo di una giunta progressista e resterà in carica fino al 1895; le successive elezioni,

vengono infatti vinte dalla coalizione clerico-moderata (sostenuta dalla curia veneziana),

sull'onda di una campagna di stampa condotta contro l'operato della giunta Selvatico,

considerata eccessivamente laica. Nel corso del suo mandato ha comunque modo di

ideare la prestigiosa istituzione che ancora oggi contribuisce a fare di Venezia una delle

principali città di cultura. È infatti sua l'idea di dare vita ad un'esposizione d'arte

internazionale; da questa idea, sostenuta da altri intellettuali veneziani, nasce la Biennale di

Venezia. Tra le commedie, di ambientazione popolare e in dialetto, sono da ricordare La

bozeta de l'ogio e I recini da festa. Muore a Biancade nel 1901 ed è sepolto a Venezia nel

cimitero monumentale di San Michele.



Tra le nubi ecco il turchino

cupo ed umido prevale:

sale verso l'Apennino

brontolando il temporale.

Oh se il turbine cortese

sovra l'ala aquilonar

mi volesse al bel paese

di Toscana trasportar!

Non d'amici o di parenti

là m'invita il cuore e il volto:

chi m'arrise a i dì ridenti

ora è savio od è sepolto.

Né di viti né d'ulivi

bel desio mi chiama là:

fuggirei da' lieti clivi

benedetti d'ubertà.

Nostalgia



De le mie cittadi i vanti

e le solite canzoni

fuggirei: vecchie ciancianti

a marmorei balconi!

Dove raro ombreggia il bosco

le maligne crete, e al pian

di rei sugheri irto e fosco

i cavalli errando van,

là in Maremma ove fiorio

la mia triste primavera,

là rivola il pensier mio

con i tuoni e la bufera:

là nel ciel nero librarmi

la mia patria a riguardar,

poi co 'l tuon vo' sprofondarmi

tra quei colli ed in quel mar.

Giosuè Carducci

da Rime nuove, 1861-1887



Nota biografica

Giosuè Carducci nasce a Valdicastello nel 1835. Dopo l'infanzia trascorsa in Maremma, si

iscrive alla Normale di Pisa dove consegue la laurea in lettere a soli vent'anni. Nel 1860 gli

viene assegnata la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di Bologna, che

ricoprirà fino al 1904. Nel 1871 conosce Carolina Cristofori Piva, che lui ribattezza Lidia e

che sarà la Musa ispiratrice di moltissime sue liriche. Tra il 1869 e il 1879 compone i

Giambi ed Epodi. Nel 1877 escono le prime Odi barbare, in cui tenta di riprodurre, con

risultati alterni, nel metro dei poeti moderni, ritmi e metri greci e latini; ad esse

seguiranno le Nuove odi barbare (1882) e le Terze odi barbare (1889), oltre alle Rime nuove

(1887). Nel 1881 muore Lidia e Carducci inizia un'intensa attività pubblicistica,

collaborando a riviste prestigiose; è ormai diventato il rappresentante della cultura

ufficiale e nel 1890 è nominato senatore. Nel 1898 pubblica la sua ultima raccolta, Rime e

ritmi, due anni dopo aver lasciato l'insegnamento. Si spegne a Bologna nel 1907; è il primo

italiano a ricevere il premio Nobel per la Letteratura nel 1906.



Lu sole sta scende ‘mmienzu mmare

E cull’urtima luce ca è rimasta

Lu cielu ti culuru sta si ‘mpasta

E mmille sfumature sope fare.

Ti la macchia sta bbene ‘nnu profumu

E ‘mbiscatu cu ll’umitu ca ‘mpeddha,

Cu quiddhu ti la frasca e la murteddha,

Lu ‘ndore sta ssi sente ti lu tumu.

Cusì questa sciurinata si nd’è ssciuta,

Lu sole cu nnui già s’è ccurcatu

E cu ll’addhi nel frattempu sta ssi azza;

Piccè st’umanità è cusì spartuta,

Lu core nuèsciu ggh’è cusì malatu

E tanta tiscraziata questa razza?

Anonimo



Se c’era ‘na bellezza, per marina

Edèra quell’aria fresca, sopraffina

E quel prefùme de seppis de sardò:

Era i regali del maru per tutti no’.

Edèra el maru che ‘guardài, passènnu

Pure dai ‘sti ‘iguletti, e ‘nco’ ridennu

Pe’ l’allegria che tu te retrùai

Se pure de fuga, cchi de ggiò passai.

Diteme ‘o’, cume se po’ campa’?

Tuttu ‘st’infernu, nun se po’ gambià?

‘Ulèmu tuttu cum’edèra prima,

La lonna, la baa de ‘entu sopraffina,

E ‘istu, pure de da longue l maru

E quel prèfume de seppia e calamaru

Ulèmu el maru nostru retruà:

El paradisu nun se po’ scurda’.

Anonimo



Lucia Visalli



Lucia Visalli nasce nel 1999 a Segrate. Ama viaggiare, leggere, scrivere e

disegnare. È molto interessata allo studio delle lingue e culture straniere, in

particolare quelle dell’estremo oriente, e alla tecnologia.

Fin dall’infanzia, influenzata dalla passione del padre per la pittura, si avvicina al

mondo dell’arte. Nel 2013, una volta conseguita la licenza media, decide di

proseguire il percorso di studi iscrivendosi al Liceo Linguistico Primo Levi di

San Giuliano Milanese.

Nel 2017 partecipa al progetto Artinaula insieme ai suoi compagni di classe,

incoraggiata dalla professoressa di storia dell’arte, producendo i libri d’artista

Origini e Mediterraneo inconoscibile.

Nel 2018 problemi familiari la colpiscono nel profondo e la avvicinano

nuovamente al mondo dell’arte, che aveva messo da parte per dedicarsi

esclusivamente agli studi. Attualmente è impegnata negli studi universitari

presso la facoltà di Ingegneria.



Origini



Libro d'artista realizzato su carta graphia, dipinto ad acquerello; inserti di fili intrecciati di seta

blu; testo da Siculamente, maggio 2017 .

Il libro è inteso come un omaggio alle mie origini, la Sicilia; l’isola è un

guazzabuglio di culture, perché numerose popolazioni antiche vi hanno lasciato

un’impronta. Con le braccia aperte siamo stati terra di rifugio: è l’amore e lo

spirito di accoglienza dei siciliani. Questi pregi dell’animo siciliano sono

identificabili nella modalità di apertura a soffietto del libro, il contenuto è

accessibile in modo semplice: ogni parte dell’opera è immediatamente visibile.

La moltitudine di popolazioni arrivate in Sicilia è invece rappresentata dalla

parte esterna del libro, che in parte costituisce la coperta: è riprodotta la

sagoma del Mediterraneo; dalla Sicilia si diramano fili intrecciati che la

collegano alle altre coste affacciate sul mare: questi fili sono i popoli che,

approdati sull’isola nel corso dei secoli, ne hanno formato l’identità attuale.

Lucia Visalli



Sicani, siculi, fenici, 

greci, romani, cartaginesi, 

vandali, bizantini, arabi, 

normanni, svevi, angioini,

borboni, piemontesi, miricani, 

curnuti & ‘nfami, 

n’è passata di gente senza ponte. 

Siculamente. 

La storia si ripete spesso due volte, 

al sud tocca sempre la tragedia, 

al nord un guardaroba nuovo 

per sovrani, papi e guerrieri. 

I sud li hanno creati i nord 

per saccheggiarne impunemente 

le ricchezze

e depositarci le scorie, la spazzatura 

e le colpe di tutti i misfatti. 

Non dipende dalla razza. 

C’è un nord e un sud 

in ogni continente, 

in ogni stato, regione, 

quartiere e famiglia. 

La geografia non centra nulla, 

è tutto nella nostra testa. 

Questa consapevolezza è ciò che rende 

un popolo nordico anziché sudicio. 

Siculamente



Siamo nati in un’isola 

dove i popoli hanno fatto l’amore 

e si sono combattuti, 

amanti diversi ed opposti, 

si sono odiati, si sono attratti, 

contaminati, innamorati, 

hanno proliferato, hanno prolificato. 

Biondi, bruni, rossi, blu. 

La Sicilia è il centro di tutto, 

con le braccia aperte siamo stati 

terra di rifugio 

per invasori, viandanti, 

latitanti & pellegrini 

abbiamo accolto gli stranieri 

letteralmente come dei re. 

Sappiamo come conquistare il mondo 

senza sparare un colpo, 

perché l’amore è il centro di tutto 

e l’accoglienza il centro dell’amore. 

Sappiamo che vorrete venire in Sicilia, 

perché una volta venuti 

non farete che venire ancora 

e poi ancora. E poi ancora. 

La diversità è una ricchezza 

ed il nazionalismo una forma 

edulcorata di razzismo. 



Siculamente Fucktory non crede 

nell’attitudine dei meridionali al vizio 

e al crimine. 

Siculamente Fucktory crede 

nella funzione pedagogica dell’esempio 

e nell’educazione al bello. 

Siamo nati senza camicia e comunque 

preferiamo le magliettine.

Siculamente

Progetto di comunicazione nato a Ragusa nel 2003 con lo scopo di riaffermare un’identità

siciliana moderna ma al tempo stesso legata alle origini. In seguito l’attività si è espansa,

arrivando anche a Comiso, Catania e Palermo.

Questo progetto si occupa di creare magliette e vari gadget con slogan e simboli tipici

siciliani.



Mediterraneo inconoscibile



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia e acetato; testo di

Edouard al-Kharrat; maggio 2017.

Il tema dell'opera sono la cultura e i popoli che si affacciano sul Mediterraneo;

è proprio per questo che la coperta si apre – come la tenda di una finestra –

sui popoli, sulle culture, sui paesi del Mediterraneo.

La prima cosa che appare, aprendo il libro, è un punto interrogativo formato

dai nomi delle popolazioni passate (in verde), presenti (in giallo) e dai valori

che devono essere coltivati (in blu). Esso rappresenta l'interrogativo per

eccellenza: cos’è veramente il Mar Mediterraneo? È la domanda intima e

metafisica a un tempo, secondo Edouard al-Kharrat.

Non sempre le cose a noi sconosciute sono tali per la loro complessità: anche

la semplicità, talvolta, ce le rende incomprensibili. Ecco perché la sagoma del

Mar Mediterraneo spicca, sola, sul bianco della coperta.

Lucia Visalli



Il mio Mediterraneo...

Il mito del Mediterraneo, per me, è personale, intimo perfino, e insieme scaturito da

un passato antichissimo tuttora vivo, costituito dall’eredità egiziana, greca,

preislamica, in cui Sinbad percorre i flutti dei racconti. Questo passato mescola il suo

respiro a quello del mio immaginario personale, si trasforma e indossa maschere, in

piena libertà, pur conservando questa essenza misteriosa che non so decifrare; è un

mito dai tratti contemporanei ed eterni. È il mito di un mare che amo e temo. Dal

molo, constato che è lì dall’inizio dei tempi, con lui ricreo me stesso ad ogni istante, e

constato che esisto nell’intemporalità. Il Mediterraneo per me non possiede solo una

dimensione geografica, una dimensione storica, archeologica, non è solo cultura e

civiltà, incontro e lotta di civiltà, più di tutto questo è domanda, metafisica e intima a

un tempo. È l’ignoto inconoscibile o l’eternità senza sponde? Piuttosto è uno stato

spirituale, che reca in sé una sostanza poetica.

Edouard al-Kharrat, Il mio Mediterraneo…

in Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo egiziano, Mesogea 2003



Nota biografica

Edouard al-Kharrat (Alessandria d’Egitto, 1926 - Il Cairo, 2015) è scrittore, critico e

traduttore; fra le sue opere tradotte in italiano: Le ragazze di Alessandria, Alessandria città di

Zafferano. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie Narratori arabi del

Novecento e Lingue di mare, lingue di terre.



Federica 
Pillola



Federica Pillola nasce nella provincia di Milano nel 1999, da genitori originari

della Sardegna e della Polonia. Da sempre appassionata d'arte, a 18 anni crea il

primo libro d'artista (avente come tema proprio la Sardegna), esposto per la

prima volta a San Donato Milanese nel 2017 e, l'anno successivo, a San

Giuliano, dove studia presso il Liceo Linguistico Primo Levi, portando avanti

nel tempo libero la sua passione per il disegno.



Radici





Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia, acquerello, carta

pergamena, filo di seta, carboncino e bottone; testi di Antonio Casula e Grazia Deledda;

maggio 2017.

Questo libro d'artista, ispirato alla mia terra d'origine, la Sardegna, rappresenta

l'imprescindibilità delle radici, attraverso un percorso che vuole indagare

sempre più a fondo in che cosa esse consistano realmente.

La struttura ricorda quella di un diario. La copertina, in carta bianca, riporta il

motivo di un centrino, una tradizione portata avanti dalle nonne del Sud Italia

che allude ai costumi tipici della mia terra. Il filo utilizzato per la chiusura e per

legare le pagine del diario è un filo da ricamo, con cui mia nonna ricamava a

punto croce per creare quadretti da regalare ad ognuno dei suoi figli.

Al suo interno versi del componimento di Grazia Deledda Noi Siamo Sardi,

manifesto della millenaria identità dell'isola.



Le parole sono scritte tra rappresentazioni in acquerello e carboncino dei

simboli della mia provincia – il Sulcis –, con la sua vegetazione costiera e le

miniere, dove lavorò anche mio nonno.

Fra queste pagine, su un foglio di carta pergamena, è riportata parte di una

poesia in lingua sarda di Antioco Casula, Ninna Nanna di Anton'Istene. Un testo

molto più personale del precedente ma allo stesso tempo universale, poiché la

voce narrante di questo testo è una madre che, come tutte le madri, darebbe

tutto pur di vedere crescere felici e sicuri i propri figli nella loro terra.

In fondo al diario è incollata un'ultima pagina dai contorni ingialliti, sulla quale è

rappresentata la sagoma del Mar Maditerraneo, colorato nelle sue numerose

sfumature di verde e di blu. Essa è “radicata” al libro perché noi sardi siamo

spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi (G.

Deledda) e, nel bene e nel male, grazie a questo mare le eredità di queste

culture saranno sempre dentro di noi.

Federica Pillola



Noi siamo spagnoli, africani, fenici, 

cartaginesi,

romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi.

Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono

sui sentieri rocciosi come grandi lampade 

accese.

Siamo la solitudine selvaggia, 

il silenzio immenso e profondo,

lo splendore del cielo, 

il bianco fiore del cisto.

Siamo il regno ininterrotto del lentisco,

delle onde che ruscellano i graniti antichi,

della rosa canina,

del vento, dell'immensità del mare.

Siamo una terra antica di lunghi silenzi,

di orizzonti ampi e puri, di piante fosche,

di montagne bruciate dal sole 

e dalla vendetta.

Noi siamo sardi.

Grazia Deledda

Noi siamo sardi



Nota biografica

Grazia Deledda nasce a Nuoro da una famiglia benestante nel 1871. È appassionata di

letteratura e pubblica i suoi lavori – di impronta decadentistica – su riviste femminili e

giornali locali. Raggiunge la fama con il romanzo La via del male.Da qui in poi ambienterà i

suoi racconti, influenzati dalla narrativa verista, nella terra aspra e selvaggia di Sardegna,

rendendo protagonisti pastori barbaricini e garzoni di fattorie sperdute, che sembrano

emersi da leggende popolari dell'isola. Nel 1926 riceve il premio Nobel per la Letteratura.

Muore a Roma nel 1936.



Ninna nanna pizzinnu, ohi ninna nanna

dormi pizzinnu dormidi seguru

ca su cane ligadu ap’in sa janna.

Babbu tuo de pena nd’est pienu

cant’est pienu s’orriu de trigu

ma tue dormi pizzinnu in logu aprigu

cun cara tunda e animu serenu.

Si malos bisos faghes in su sonnu

tue non timas ne piangas mai,

cando t’ischidas t’ischidet mamai

nèndeti contos de nonna e de nonnu.

Unu caddittu t’apo a comporare

cun sedda bella e cun frenos de oro;

des’andare in Caddura e Logudoro

e tott’a tie deven invidiare.

Ti ponz’a coddu soga cun fusile

e duos canes ti peso pro cazza;

canes de Fonne, canes de arrazza

pro ti fagher difesa in su cuile.

E poi ti regalo elveghes chentu

e una tanca tottu fiorida,

una este de pannu colorida

e t’accumpagno finzas a Gennargentu.

A la cheres? M’iscultet su Segnore!

Ninna nanna pizzinnu, ohi ninna nanna.

Antioco Casula

Ninna Nanna di Anton'Istene



Nota biografica

Antioco Casula nasce a Desulo, in Barbagia, nel 1878. Da giovane alterna le fatiche del

lavoro e le scorribande in campagna con la lettura di romanzi e poesie e si cimenta nella

stesura di rime amorose, satiriche e religiose, sullo sfondo della chiusa realtà desulese.

Con la Guerra d'Africa, nel 1896, parte sotto le armi e, ispirato dalla nuova esperienza,

compone inni patriottici e canti di guerra. Rientrato a Desulo, stanco dell'ozio paesano, si

arruola nell'arma dei carabinieri, senza tuttavia trascurare la poesia.

Abbandona l'arma nel 1905 e, convinto assertore del valore della lingua sarda e

dell'importanza del suo insegnamento nelle scuole, è chiamato nel 1925 a Milano per

rappresentare la Sardegna al primo Congresso nazionale dei dialetti d'Italia. Muore nel

1957.



Lavinia Lorena Jilavu



Nata in un piccolo paese appartato nella zona più montuosa della Romania, ma

sempre vissuta in provincia di Milano, Lavinia Lorena Jilavu, un miscuglio di due

culture così diverse, a 18 anni pubblica il suo primo libro d'artista. Esposto

prima a San Donato Milanese, nel 2017, un anno più tardi a San Giuliano, è la

pagina dell'incontro tra le due culture che l'hanno fatta crescere e l'emblema

di un amore oltre ogni confine verso le proprie terre. Questi sono i due temi

fondanti dell'opera che Lavinia ha creato. Ora vive la sua vita in una costante

sfida tra scuola e futuro, senza abbandonare la grande passione della lettura,

che forse l'ha spinta alla creazione di un libro un po' diverso.



Terra e Mare



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia, carta pergamena,

nastro di raso, colore tamponato con tarlatana; testo di Vasile Alecsandri; maggio 2017.

Prendendo ispirazione da una delle più celebri poesie di Vasile Alecsandri, ho

cercato di dare un significato multiculturale alla mia opera.

Il libro è racchiuso in una coperta, come una perla è racchiusa in un guscio,

che vuole simboleggiare una protezione, una copertura che protegge la più

grande bellezza del mare stesso, il suo colore. Sotto la coperta vi è l'immagine

del mare, vivida, che vuole trasportare l'immaginazione del lettore in un

passato vicino e lontano o, perché no, in un futuro agognato. Il colore del

mare, realizzato con tarlatane intrise di colore, è volutamente marezzato.

L'idea che si vuole dare è di un mare vissuto, consumato per certi versi e per

certe sponde ma tuttora vivo.



La parte centrale, apparentemente vuota, cela il testo del poeta che, con una

mescolanza di parole relative al mare e alla terra, dà voce alle creature viventi,

come gli uccelli che migrano, i gigli che nascono grazie alla brezza.

Le metafore con le quali l'autore cerca di rivivere i vecchi ricordi della culla di

questo mare, riportano ai nostri occhi immagini splendide, di uno scontro o,

meglio, di un incontro sublime tra la natura e le creature della natura stessa.

Come affermava Foscolo, la poesia ha una funzione eternatrice. In questo caso si

nota quanto, nonostante i tempi cambiati e la dissimilarità rispetto al passato,

la bellezza del mare e le sue creature lo rendano qualcosa di eterno,

esattamente come la poesia introdotta nel libro.

Lavinia Lorena Jilavu



I

Intinderea-albastrie,

Nemarginit safir,

O! mare, scumpa mie,

Eu vecinic te admir!

Esti vasta, triumfala,

Te misti maret la vant

Ca mantie regala

Lipita de pamant,

Si vantul care sufla

Adoarme pe-al tau san,

Ce salta, se rasufla

Si naste flori de crin.

si luna,zana dulce,

Cand aerul e cald,

Ii place sa se culce

In cuibu-ti de smarald.

Tu esti atragatoare

Ca visul inceput,

Si nu-i leagan sub soare

Ca tine de placut.

Nimic nu poate-n lume

S-absoarba gandul meu

Ca taina fara nume

Ascunsa-n sanul tau.

Marea Mediterana



Nici un spectacol mare

Nu poate-a ma-ncanta

Ca neagra-ti tulburare.

Sau linistirea ta...

Cand fata ta-i senina,

Chiar cerul inaltat,

Spre tine se inclin

Sa-ti dea un sarutat.

Cand plaiu-ti clocoteste

In munti spumegatori,

Vazduhul se-nnegreste,

Patruns de reci fiori,

Si lumea,spaimantata

De cruntele-ti mugiri

Tresare cufundata

In triste presimtiri;

Iar sufletu-mi in zboru-i

S-avanta fericit

Si scalda vesel doru-

In sanu-ti razvratit.

II

Scumpa Mediterana!

Lac limpede si lin!

Oglinda diafana

A cerului senin!



Mi-e drag pe-a tale maluri

Visand sa vietuiesc

Si, dus pe-a tale valuri,

Plutind sa ratacesc.

Mi-e drag sa vad la soare,

In orizon albind,

Corabii calatoare

Ca paseuri pribegind.

Atunci se-naripeaza

Neimpacatu-mi dor

Si tainic le urmeaza

Zburand pe calea lor

Atunci, frumoasa mare,

Al tau farmec iubit

M-atrage-n departare

Ca glasu-i amblanzit,

Si lin, pe nesimtite,

Cu gandul vizitez

Acele lumi dorite

La care-ades visez:

Atlantica fioroasa

Cu-a sale mari furtuni,

Si Asia frumoasa,

S-a Indiei minuni.



Atunci pe langa mine

Aud un freamat bland

De strofe dulci, divine,

Ce ma uimesc pe rand.

Si sufletu-mi s-aprinde

Ca vesel vanator,

Cercand de a le prinde

Din veselul lor zbor.

III

Feerica placere,

Poetic, dulce trai!

Cereasca renviere

Intr-al magiei rai!

Ferice care poate,

Lasand a lumei mal,

Cu geniul sa-noate

Prin naltul ideal!...

Eu simt un ceresc bine

Cand pot sa zic voios

L-a stelelor lumine

Un imn armonios.

Prin sferile-nstelate

Patrund si vad uimit

Fiintele-adorate

Ce trist m-au parasit.



Si-mi pare ca spre mine

Un inger alb si sant,

Zambind, paseste, vine

De-mi zice ca sa cant...

Ah! in a mea junie

Necontenit cantam;

De dulce armoni

Ferice ma-mbatam.

Cantat-am mantuirea

Poporului strivit;

Cantat-am fericirea

Iubind de-a fi iubit.

Cantat-am, plin de viata,

Al vietii dar placut

Si gloria mareata

Maretului trecut...

Acum junia-i dusa

In san la Dumnezeu

Steluta mea-i apusa

Din orizonul meu!...

Dar cand, o! scumpa mare,

In cale-mi te zaresc,

Tresar, snvii si-mi pare

Ca iar intineresc,



S-atunci, din amortire

Trezindu-ma incet,

Simtesc cu fericire

Ca sunt inca poet!

AlecsandriVasile

Nisa, 1867

La poesia fece la sua prima apparizione in un giornale francese, nella città di Nizza nel

giugno del 1867. Fu pubblicata in Romania la prima volta nel giornale Foaia Soţietăţii pentru

literatura şi cultura română în Bucovina, tra i mesi di luglio e agosto dello stesso anno.



Nota biografica

Vasile Alecsandri nasce a Bacău, Moldova il 21 luglio 1821; è stato un grande poeta,

narratore, drammaturgo e patriota romeno.

Di famiglia benestante, studia prima nel collegio francese di Iasi e poi a Parigi dove entra

in contatto con il Romanticismo. Nel 1840 assume la direzione del Teatro Nazionale di

Iasi con Kogălniceanu e con Negruzzi. Durante i vari viaggi in Italia si innamora di Elena

Negri. È proprio l'amore per quest'ultima che lo porta a scrivere molte liriche come

Doinele (Le cantilene) e un seconda raccolta di poesie dal titolo Lăcramioare (I mughetti).

Prende parte al fallito movimento rivoluzionario del 1848 e alle lotte per l'Unione dei

Principati, svolgendo un'abile azione diplomatica che lo porta nuovamente in Italia. Nel

1855 combatte nella guerra di Crimea e successivamente diventa ministro degli Esteri. La

città di Torino gli ha intitolato una via, nel quartiere Pozzo Strada, in ricordo della sua

attività diplomatica con il Piemonte. È il primo autore in Romania a capire il valore

artistico della poesia popolare. Muore il 22 agosto del 1890 a Mirceşti.



Erika Pitzalis



Erika Pitzalis, 18 anni, nasce a Milano ma, come ben ricorda il cognome, è

sarda.

Villasimìus è la sua origine e questo libro d'artista vuole raccontare di uno dei

posti più belli che la Terra regala: la Sardegna.

Frequenta il Liceo Linguistico Primo Levi di San Giuliano Milanese.



Paradiso Sardo



Libro d'artista stampato a secco con torchio calcografico su carta graphia; testi di Fabrizio De

André e di Francesco Silvestre; maggio 2017.

Ho creato questo libro d'artista con l'intento di esprimere l'orgoglio per le mie

origini sarde. All'esterno, sulla coperta, è rappresentato il Mediterraneo, mare

che avvolge anche la mia terra, la Sardegna, creato con il merletto. All'interno

sono invece riportate citazioni del cantautore Fabrizio De André e versi di una

canzone sarda scritta da Francesco Silvestre.

Nonostante io tenga molto alle mie origini, non vado spesso in Sardegna: il

libro è stato quindi un modo per recuperare e ricordare ciò che mi appartiene.



La Sardegna è tranquillità, un mondo a parte fuori dal tempo e dalla storia, un

posto dove è possibile dimenticare ansie, paure, problemi e immergersi

completamente nella bellezza che ci circonda. Speri di poter non tornare più,

che i giorni non finiscano mai, che l'orologio si fermi. Non esiste e mai esisterà

definizione adatta per questa isola; la vivi e la respiri, come se ti entrasse nel

sangue, dandoti la certezza che niente ti potrà mai togliere il ricordo.

È fascino, incanto, leggiadria.

La Sardegna è arte.

Erika Pitzalis



Si arrende anche la luna alla bellezza

Il mare la sua splendida corazza

Conserva la sua storia nella terra

Concede un ballo solo a chi sa amarla

Montèras donant a su mare

S’olòre de sa murta in frore

No apo coro e bentu

Chena istìma né carignos suos

Non tutti sanno che le stelle brillano

Per tutti ma non brillano per me

Perché anche il cielo l’ha capito subito

Che non può farci niente se

Non vedo luce se non sto con… te…

Più forte dell’estate e dell’inverno

Ti preferisco in abiti d’autunno

E si deo penso a tie che isposa mia

Vorrei tu fossi sempre primavera

Cuore e vento



Montagna che regala il mare

L’odore dei suoi mirti in fiore

Cuore e vento non ho

Se non dormo nel suo abbraccio

Niùne l’ischet chi sas neulas dansant

Chin cada amina foras che a mie

Perché anche il cielo l’ha capito 

subito…

Che non può farci niente se non vedo 

luce se non sto con te…

Duo ogros che arresordzas lucente

Sos tuos, mirant a mie e nois

Pitzìnnos atrassìdos tue e …deo

Non vedo luce se non sto con te

Francesco Silvestre

Nota biografica

Milanese di nascita, Francesco Silvestre è un cantautore e produttore discografico italiano,

autore dei testi e compositore delle musiche del gruppo Modà, fondato nel 2002, di cui è

il frontman e cantante. Oltre all'attività con il gruppo, Silvestre porta avanti la sua passione

per la scrittura, componendo testi anche per altri artisti.



Riccardo Porceddu



Riccardo Porceddu nasce il 29 luglio 1999 a Vizzolo Predabissi, in provincia di

Milano, da madre polacca e padre italiano. Già da giovanissimo Riccardo si

interessa ad attività artistiche proposte dalla scuola elementare che frequenta,

la “Giuseppe Dezza” di Melegnano, quali i laboratori di pittura e di teatro,

organizzati prima delle vacanze natalizie. Per quattro anni ha inoltre

frequentato lezioni di pianoforte, dimostrando anche un interessamento alla

musica di tipo attivo. Molto legato alle sue radici, Riccardo si dedica a scoprire

quanto più possibile sulle culture sarda e polacca. Appassionato di sport ma

non solo, ama viaggiare e incontrare culture.



Che il Mediterraneo sia



Libro d'artista realizzato con la tecnica della collografia su carta graphia, stampato a secco con

torchio calcografico; testo di Eugenio Bennato; maggio 2017.

Il mio libro riporta al suo interno i versi di una canzone di Eugenio Bennato,

intitolata Che il Mediterraneo sia. Intrise di significato, le parole della strofa sono

più attuali che mai e vogliono trasmettere al lettore un messaggio di speranza,

in questi tempi difficili dove il populismo regna sovrano. Le barchette presenti

nell’impaginazione possono essere interpretate in diversi modi. Mi piacerebbe

che ognuno, vedendole, restasse coinvolto nel libro quanto lo sono le

barchette stampate. Non c'è una sovraccoperta: ho preferito che il libro si

mostrasse nudo al pubblico, in modo tale da colpire l’osservatore al primo

impatto. È dedicato a tutte le persone che, cercando una speranza, hanno

affidato il loro destino a delle esili imbarcazioni, il più delle volte non in grado

di sopportare il peso di centinaia di anime stivate al loro interno, e hanno così

perso la vita all’interno di quelle “barchette”.

Riccardo Porceddu



Che il Mediterraneo sia

quella nave che va da sola

tutta musica e tutta vela

su quell'onda dove si vola

tra la scienza e la leggenda

del flamenco e della taranta

e fra l'algebra e la magia

nella scia di quei marinai

e quell'onda che non smette mai

che il Mediterraneo sia

Andare, andare, simme tutt'eguale

affacciati alle sponde dello stesso mare

e nisciuno è pirata e nisciuno è emigrante

simme tutte naviganti

allez, allez il n'y a pas de barrière

nous sommes tous enfants 

de la même mer

il n'y a pas de pirate

il n'y a pas d'émigrant

nous sommes tous des navigants

Che il Mediterraneo sia



Che il Mediterraneo sia

la fortezza ca nun tene porte

addo' ognuno po' campare

d'a ricchezza ca ognuno porta

ogni uomo con la sua stella

nella notte del dio che balla

e ogni popolo col suo dio

che accompagna tutti i marinai

e quell'onda che non smette mai

che il Mediterraneo sia

andare andare alla stessa festa,

di una musica fatta di gente diversa

da Napoli che inventa melodia

ai tamburi dell'Algeria

allez allez à la même fête

d'une musique qui va et jamais ne s'arrête

de Naples qui invente sa mélodie

aux tambours de l'Algérie



Che il Mediterraneo sia

quella nave che va da sempre

navigando tra nord e sud

tra l'oriente e l'occidente

e nel mare delle invenzioni

quella bussola per navigare

Nina, Pinta e Santa Maria

e il coraggio di quei marinai

e quel viaggio che non smette mai

che il Mediterraneo sia

(al baar al albiad al mutahuassed)

Che il Mediterraneo sia

quella nave che va da sola

tra il futuro la poesia

nella scia di quei marinai

e quell'onda che non smette mai

che il Mediterraneo sia.

Eugenio Bennato



Nota biografica

Eugenio Bennato nasce a Napoli nel 1947 ed è fratello del celebre Edoardo. Nel 1969

fonda insieme a Carlo d’Angiò, Roberto de Simone e Giovanni Mauriello La compagnia di

canto popolare, gruppo musicale con l’intento di diffondere e preservare le antiche

tradizioni della musica popolare campana. È fondatore insieme a Carlo d’Angiò dei

Musicanova. Nel 1999 vince il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film La stanza

dello scirocco. Nel giugno del 2002 pubblica l'album Che il Mediterraneo sia, disco con

contenuti inerenti la pace e la diffusione di culture differenti, la cui promozione lo porterà

in Egitto nel 2004 a conclusione di un tour internazionale. La sua produzione musicale

vanta 22 album.



A Rosa


