
Mustafa Sabbagh 

 

 

Mustafa Sabbagh, nella recentissima serie “Candido”, ci presenta bambini con le mani macchiate di colore (sangue o 

tempera, non è chiaro), ma la loro espressione è innocente, i loro sono giochi candidi, perché i bambini sono puri, 
incontaminati, e gioiscono delle loro impronte rosse. La loro fragilità li scagiona da ogni eventuale colpa.  Sabbagh, 
italo-palestinese, già assistente di Richard Avedon e docente alla Saint Martins di Londra, dopo essere divenuto noto a 
livello internazionale per le sue foto di moda, ha deciso di abbandonare il mondo patinato delle riviste per svelare 
tutto ciò che sta dietro una perfezione apparente, mettendo in luce fragilità e imperfezioni: così le sue spettacolari 
nature morte fiamminghe rivelano impercettibili sfioriture, mentre gli esseri umani da lui ritratti sono mascherati per 
rivelarne la loro più intima natura, o denudati nella loro essenza più autentica, fino a svelarne umanissimi difetti.  Ha 
esposto nel Musée de l’Élysée di Losanna, è entrato a far parte della collezione del MAXXI di Roma, della Collezione 
Arte Farnesina, della Fondazione ArteFiera; sì è conclusa a luglio una sua vasta antologica allo ZAC Zisa Zona Arti 
Contemporanee, Cantieri Culturali di Palermo, mentre fino al 23 ottobre è in mostra al MAXXI di Roma (Extraordinary 
Visions. Italia). 

Candido, stampa fine art su dibond, cm 94x120, ed. di 5. 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/farnesina/collezioneartecontemporanea/listaartisti.html/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/farnesina/collezioneartecontemporanea/listaartisti.html/
http://www.artefiera.it/en/media/photogallery/2015-acquisitions/3769.html
https://www.facebook.com/Zac.Zisa/
https://www.facebook.com/Zac.Zisa/


Silvia Camporesi 

   

 

Silvia Camporesi ha ideato queste opere fotografando modellini da lei costruiti ispirati a scenari che hanno colpito la 

sua immaginazione: sia cinematografici, come nel caso del film di fantascienza Stalker di Tarkovskij, sia pittorici, come 
le famose piazze d'Italia di  Giorgio de Chirico della sua recente serie Le città del pensiero. Le fotografie scattate ai 
modellini sono poi state a volte lavorate in post produzione con un intervento di colorazione manuale che accentua il 
parallelismo con le pitture di riferimento.  
Fotografie di grande fascino attraverso cui l’artista continua la sua esplorazione del paesaggio, reale o immaginario, e 
delle tematiche dell'abbandono. L'uso di modellini prosegue una pratica iniziata con la serie di immagini dedicate a 
Venezia (La Terza Venezia, 2011). “La luce e il punto di vista fotografico – spiega l’artista – sono determinanti in queste 
ricostruzioni. Un lavoro che mi ha entusiasmato e in cui ho trovato molti punti di contatto con la mia ricerca degli 
ultimi anni”. Artista in continua ascesa, che utilizza la fotografia e il video per dar vita a progetti che la impegnano per 
mesi e hanno sempre una ricerca concettuale molto ben definita, ha esposto nel 2014 al Festival di fotografia 
Europea di Reggio Emilia, nel 2015 a Palazzo della Ragione a Milano, nel 2016 al MACRO di Roma nella mostra 
Dall’oggi al domani, 24 ore nell’arte contemporanea, al MAXXI di Roma (Extraordinary Visions. Italia) e alla Triennale 
di Milano (L’altro sguardo). 

Stalker, Inkjet print su Archival matt paper, cm 75x120, ed. di 5. 

Le città del pensiero, Giclée print su dibond, cm 75x100, ed. di 5. 

Le città del pensiero, inkjet print su archival matt paper con intervento kirigami e cornice angolare, cm 24x36, ed. di 
5. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrej_Tarkovskij


Ketty Tagliatti 

 

   

65.000 spilli per una grande camelia realizzata con una tecnica manuale lentissima e di grande precisione. Ogni spillo è 

usato come tratteggio finissimo e non solo, perché l'effetto finale è quello di un prezioso cesello scultoreo, un 

bassorilievo dipinto e ricamato. Ketty Tagliatti realizza opere spettacolari cucendo con infinita pazienza centinaia di 

spine di rose sulla tela. In realtà la rosa è solo un pretesto per indagare il tempo del fare arte, che nel suo caso è un 

tempo lento, che implica la calma ritualità di gesti catartici, sempre uguali. Una manualità intesa come rito: ha 

utilizzato in questo senso il ricamo per attaccare spine di rose reali sulla tela. Partita da una riflessione sull’arte 

informale, che è alla base di tutti i suoi lavori, dopo il ciclo dedicato alle “poltrone” si è dedicata a quello delle “rose”. 

Per ArtVerona espone un arazzo davvero incredibile, realizzato appositamente per la fiera, che ha richiesto mesi e 

mesi di lavoro. Non si tratta questa volta di una rosa, soggetto prediletto dall'artista, ma di una camelia, simbolo 

decorativo cinese che l’artista ha tratto da una vecchia tappezzeria parigina dell’inizio del secolo. Stupefacente è la 

tecnica utilizzata per un'opera così grande: ogni petalo è realizzato con centinaia e centinaia di spilli, che, 

sapientemente affiancati e direzionati, creano le  morbide volute tipiche di questo fiore. La fitta trama di spilli lucenti 

si presenta come un raffinato ricamo d’argento, che evoca una bellezza sfavillante tanto quanto inquietante.  

Rosa di spine, ricamo con spine di rosa cucite su tela, cm 169x188. 

Camelia di spilli, ricamo con spilli d’acciaio intrecciati su tela, cm 154x194. 



Stefano Bombardieri 

  

Stefano Bombardieri, nell’opera Il peso del tempo sospeso, utilizza il rinoceronte come metafora di un peso 

esistenziale. Il fatto che sia sospeso descrive un particolare stato d’animo dove la sensazione è quella di sentirsi 

sollevati dalle cose terrene, in assenza di coordinate spazio/temporali, persi. L’ispirazione è venuta all’artista dalla 

visione di una scena del film “E la nave va” di Federico Fellini.  In Pneu vanité un ammasso di pneumatici che dà forma 

ad un teschio simbolo della morte: un memento mori contemporaneo. Specchio monouso è una meditazione sul tema 

del suicidio cui può portare una catastrofe improvvisa, dove però l’attenzione viene ironicamente spostata sullo 

specchio che da oggetto riflettente diviene oggetto che fa riflettere sull’unicità della vita. Artista ormai noto a livello 

internazionale, ha esposto alla Biennale di Venezia del 2011 e in numerosi musei italiani e stranieri. 

 

Il peso del tempo sospeso/rino medio, resina, cm.61x39x65. 

il peso del tempo sospeso/rino mini, bronzo, cm.27x20x28. 

 Pneu vanitè white, bronzo, cm.21x15x16. 

 Specchio monouso, fusione in alluminio, cm 20x20x50. 



Stefano Scheda 

   

Stefano Scheda in queste due opere ha rappresentato un cortocircuito fra la vita e la morte, dove il tempo passato e 

quello presente coesistono nel “fuoridentro” della soglia ambigua dell’esistenza. La doppia lettura dello zerbino 

IN/OUT definisce metaforicamente il gioco delle contrapposizioni di realtà che si invertono in base alla prospettiva di 

chi le guarda: così chi sta davanti lo zerbino può ospitare o essere ospitato; ciò che sta davanti può essere un punto di 

arrivo o di partenza. Nell’oscillazione del punto di vista si abbatte il limite imposto dalla soglia: siamo tutti in 

migrazione dalla vita alla morte, dalla morte alla vita. 

Fuoridentromare, c-print lambda su dibond, ed. di 3, cm. 90x60. 

 

Marcello Carrà 

   

Marcello Carrà, utilizzando con grande maestria esclusivamente la penna Bic, invecchia i personaggi dei fumetti e dei 

cartoni animati: un’operazione di “invecchiamento”, che in realtà, pur giocando sull’aspetto fisico, ha un richiamo a 
quel senso di oblio e fragilità che coinvolge tutto quello che ci circonda. Ciò che è nuovo, noto e di moda oggi, in un 
domani molto prossimo diverrà semisconosciuto, perché sostituito dalle mode delle nuove generazioni. Ha esposto 
nel 2016 al MACRO.  

Cartoons, penna biro, china, acquerello, pennini ad inchiostro su carta incollata su legno, cm 70x50. 



Marco di Giovanni 

 

 

Marco di Giovanni si avvale di un supporto ‘caratterizzato scientificamente’ come  la mappa con i fusi orari delle 

Moleskine per creare a matita scenari onirici e trasognanti  che cercano di ‘liberarsi’ dalla loro matrice prefissata. 
Tutte le agende sono aperte sulla stessa pagina con la stampa del planisfero suddiviso in fusi orari (time zones): 
l’artista con una matita traccia segni tra i continenti fino a farne scomparire i contorni. Non è più la descrizione  totale, 
sebbene approssimativa, dello spazio (e relativa relazione col tempo), ma la sintesi della relazione che ogni uomo ha 
con la terra. 
 
 Orizzonte, matita su moleskine, cm. 70x70. 


