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RespiraLe. Cammino nell’equilibrio degli opposti
Simona Foglia - Elisabetta Scansa
Mostra multisensoriale al femminile
Il terreno e lo spirituale, il basso e l’alto, il pesante e il leggero, l’istinto e la riflessione, la passione e la razionalità, il
giorno e la notte, tutti opposti che hanno la radice nel loro essere l’uno nell’altro e la cui esistenza e sopravvivenza
è paradossalmente inscindibile.
Due donne, stesso anno di nascita e poi due approcci, due vite, due personalità, due stili, due proposte
nettamente diverse ma che si incontrano in un comune cammino artistico inaugurando un’amicizia che svela
come alla fin fine gli opposti conviva equilibratamente compensandosi. Ma non solo: gli opposti, anche se
celati, sono in ognuno di noi e grazie al confronto e alla relazione con gli altri e con il contesto è possibile
prenderne consapevolezza, comprenderli e quindi valorizzarne le potenzialità.
Attraverso le loro opere Elisabetta Scansa e Simona Foglia propongono un percorso espositivo
ricco di stimoli contrastanti ma in grado, se compiuto con consapevolezza, di restituire un’unica
totalità. Le due artiste risvegliano le nostre sensazioni (grazie al coinvolgimento motorio dei
cinque sensi) e i nostri sentimenti (attraverso la stimolazione di una reazione affettiva-emotiva)
facendoci intraprendere un lungo cammino tra il passato, il presente e i progetti futuri.
RespiraLe - respirare per vedere il cammino è l’opera collettiva ideata dalle artiste,
la cui esecuzione è stata proposta durante la Residenza Creativa 2014. Non solo è
un’opera realizzata da tutti i ragazzi coinvolti nelle mattinate laboratoriali organizzate a
Gradara per l’occasione, ma anche un ricco espediente sensoriale che accompagna
l’intero percorso espositivo. L’idea di partenza è la considerazione del respiro come
prima funzione vitale di ogni essere umano; quindi l’atto di respirare equivale
innanzitutto alla gioia di vivere ed è un bisogno e un’attività primaria totalmente
trasversale che non esclude nessuno. Il respiro inoltre intraprende il suo percorso
dalla bocca e dal naso ed è strettamente correlato al senso dell’olfatto.
È infine proprio su quest’ultimo che le artiste in mostra hanno deciso
di lavorare con maggior intensità. Durante la Residenza Creativa è stata
costruita, all’interno di Palazzo Rubini Vesin, una grande spirale costituita
da “gocce di respiro”, realizzate grazie all’energia vitale di ogni persona
coinvolta e insaporite da odori speziati in grado di rievocare luoghi, ricordi,
ma anche di aprire un varco nell’immaginazione e nel sogno per ritrovarsi
in contesti nuovi e fantastici.

CYBER DODO
Assemblaggio rame e ottone
2011

Simona Foglia
Il connubio perfetto è l’unione dell’arte con la
natura. C’è chi mette agli antipodi questi due
mondi attribuendo al primo una derivazione
tutta antropica e al secondo invece una
congenita origine dell’universo. Eppure essi
hanno in comune più di quanto apparentemente
possa sembrare: arte e natura sono entrambe
contraddistinte da un medesimo libero processo
di crescita. Simona Foglia ha chiara l’idea che arte
e natura non si scindono: “L’arte è una pulsione, un
bisogno quasi fisiologico dell’uomo che gli consente
di esprimersi e comunicare mentre la natura è una
pulsione del mondo. L’uomo crea quelle che vengono
definite “opere” e l’universo crea quella che siamo abituati
a chiamare “natura” e beh ... io credo che la natura sia la
massima espressione artistica, tant’è che spesso l’uomo per
la sua arte ha tratto ispirazione proprio da essa … ma non è mai
riuscito a fare di meglio!”.
Ed è in questo amore dall’eco materno per la creazione che risiede la forza e
l’originalità di Simona: quando la sua vena creativa ha trovato l’equilibrato connubio con la passione
per la natura è scattata una geniale intuizione che potremmo definire ecologica in quanto, oggetto
di tale scienza è lo studio dei reciproci rapporti tra gli esseri viventi e l’ambiente al fine di analizzarne
le conseguenze. Le opere di Simona sono intrise di senso ecologico, come se fossero trattati
futuristici esse svelano le possibili conseguenze dell’umano agire contemporaneo.
Simona è una viaggiatrice che ama scoprire paesaggi e nature inesplorate in cerca di quel vivere in
sintonia con la natura ormai scomparso nella parassitaria e razionalistica cultura occidentale che le
ha dato i natali. Eppure raggiungere tali luoghi non è sempre facile, per di più sembrano essere in via
d’estinzione e così la ricerca morbosa di quel fascino primitivo che ossessiona Simona finisce per
approdare nell’essere animale quale creatura pura, non contaminata e quindi ancora naturalmente
dotata di quell’innato impulso di vivere eticamente in sintonia col contesto.
Ne deriva quindi che il problema della mancanza d’equilibrio nell’ecosistema è rigorosamente
umano ed è assolutamente urgente. Così è proprio dai suoi simili che Simona parte iniziando a
raccoglierne gli scarti ed è a loro che, grazie alla rielaborazione di quegli scarti, si rivolge con i suoi
gridi metallici. Rame e ottone, tra le mani dell’artista e il calore della saldatrice, assumono nuove
sembianze diventando parte di un tutto più complesso che non può passare inosservato: gli
scarti, da rifiuti, si trasformano in materiali di recupero magici ed intensi come i colori sulla punta
del pennello del pittore.

SENZA TITOLO
Scultura in rame
2007

CYBER ANT
Assemblaggio rame e ottone
2014

Ogni oggetto può essere buttato per i più diversi motivi, eppure esso, per quanto inanimato, è sempre in grado di emanare
una propria energia, intrisa di storia e d’intensa memoria, che va solo semplicemente notata e valorizzata. Simona si
lascia coinvolgere senza ribrezzo dagli oggetti che altri gettano e con essi stabilisce una sorta di simbiosi. Li piega, li
batte, li salda e li assembla con le proprie mani, aiutandoli a mantenersi nel tempo all’interno di una paradossalmente
nuova ma già vissuta creatura. Il dinamismo contemporaneo produce troppi scarti perché questi siano ancora ignorati
quali “non oggetti”: è necessario visualizzarli come opportunità; Simona ce l’ha fatta.
Cyber Dodo (2011), Shit Convertor (2011) e Cyber Ant (2014), sono animali robotici, creature quasi mostruose
fuoriuscite da uno scenario post atomico. Si tratta di esseri deformi, dai denti aguzzi ma dagli occhi dolci, che sono stati
soggetti alla prevaricante contaminazione provocata dall’ingordigia di un uomo che quasi inconsciamente non ha fatto
altro che produrre e consumare, ininterrottamente, riempiendo il mondo di rifiuti. A Simona non interessa rappresentare
l’idillio della natura, quest’ultima già parla bene da sé, Simona attraverso questi deformi animali vuole quasi spaventare,
proponendo una interpretazione di ciò che potrebbe accadere se l’atteggiamento umano nei confronti del mondo non
si farà meno egoistico. L’artista con le sue opere propone un monito su ciò che stiamo causando e soprattutto confida
che una maggior consapevolezza possa approdare ad una positiva trasformazione.
Poi un giorno, mentre cammina tra le fronde degli alberi e lo scorrere di un ruscello,
Simona avverte una presenza. Attorniata dall’energia della natura sente che
attorno a lei c’è molto di più di quello che le è possibile vedere con gli occhi,
acuendo tutti i sensi diventa compartecipe del passaggio di una entità
magica e protettrice. Alive (2010) è una installazione che testimonia il
transito di un satiro, il quale ha lasciato le sue impronte sui sassi del
fiume. Divinità che personifica la forza vitale della natura, il satiro
abita i boschi e le montagne, è schivo nei confronti dell’essere
umano eppure, nonostante non si faccia quasi mai vedere,
ne supervisiona i comportamenti ammonendo spiritualmente
chi disintegra, inquinandolo, il suo spazio. Alive ci ricorda
che non siamo soli e soprattutto ripropone l’importanza del
rispetto per il contesto che ci circonda.
Tra le opere di Simona vi è infine un modellino per un
monumento, mai realizzato in dimensioni naturali, ma che
meriterebbe piena attenzione. Coerentemente con tutto
il suo cammino poetico e stilistico nel 2009 l’artista fa la
sua proposta dedicata alla memoria. Memory Tree ha una
forma ibrida tra quella di una coda di balena, monumentale
animale in via di estinzione, e un germoglio. La lezione è
molto semplice ed immediata: bisogna mantenere vivo il
ricordo del precario passato perché è proprio dai semi gettati
da esso che può nascere nuova vita.
MODUS VIVENDI
Installazione rame e ottone
2009

MODUS VIVENDI
Installazione rame e ottone
2009

Dalla sua enorme sensibilità per il contesto Simona si
lascia travolgere coscientemente e nella sua arte ciò risulta
totale. L’istintività e la dolcezza si fondono nei suoi lavori così
come la durezza di una tecnica di lavorazione dei metalli, molto
mascolina, si interseca con una ricercatezza e cura del dettaglio
tutta femminile: “Venerdì scorso ho lavorato fino alle quattro di notte,
non riuscivo a smettere … fino a quando poi, all’improvviso è nata.
Quando termino un’opera per me è come un parto; dopo mesi di
gestazione vedo nascere un figlio”.

Simona Foglia nasce a Verona nel 1968. Si trasferisce in Romagna con la
famiglia a sei anni. Qui negli anni ’80 il padre apre un laboratorio di oreficeria,
dove Simona apprende tutti i segreti tecnici della lavorazione dei metalli.
Intorno al 1989 accetta la proposta dell’ENAIP di Rimini di partecipare, in
qualità d’artista, a progetti di inclusione sociale attraverso l’arte dedicati a
carcerati e disabili. Dopo numerosi viaggi in giro per il mondo alla ricerca
per lo più di tracce di un arcano primitivismo tra le popolazioni indigene
e una formazione autodidatta, nel 2008 si stabilisce definitivamente tra
Saludecio, dove vive, e Misano Adriatico, dove porta avanti il laboratorio
di oreficeria del padre, coniugando l’attività lavorativa ed artistica con
la sua etica ecologista. Tra il 2009 e 2010 frequenta presso il T.A.M.
di Pietrarubbia i corsi in scultura del gioiello artistico e poi in scultura:
qui incontra Elisabetta Scansa. Oggi continua a lavorare nel suo
laboratorio a Misano Adriatico dedicandosi contemporaneamente
sia alla scultura che all’oreficeria, in particolare grazie a quest’ultima
attualmente partecipa a numerosi mercati d’artigianato artistico
in tutta Europa.

MEMORY TREE
Modellino per scultura monumentale
2010

SHIT CONVERTOR
Assemblaggio rame e ottone
2011

RI_TRATTO
Il progetto “Ri_tratto” nasce dall’incontro di alcuni docenti del Liceo
Artistico scuola del Libro di Urbino, la Cooperativa Alpha e il Comune di
Gradara che da tempo si occupa del concetto di diversità unito all’arte.
Il percorso espositivo ospitato presso Palazzo Rubini Vesin racchiude
le opere create dagli studenti dell’istituto e dai ragazzi con disabilità
psichica, frutto del comune e reciproco lavoro sul tema del ritratto,
maturato nel corso di un articolato ciclo di incontri.
È interessante riflettere su come Cultura e Umanità possano integrarsi
a scuola e produrre, a volte, risultati sorprendenti. È proprio quello
che è successo nell’incontro tra gli studenti del I anno del Corso di
Perfezionamento della “Scuola del Libro” di Urbino e i ragazzi della
Cooperativa Alpha di Urbino nell’ambito del progetto “Ri-tratto” appena
conclusosi. Tale progetto si è inserito nelle molteplici attività della scuola
costantemente impegnata nel suo ruolo di comunità educante, luogo
protetto, dove realtà diverse, anche deboli, si incontrano e si integrano.
Ritengo che questa esperienza sia stata estremamente positiva, prima
di tutto per la possibilità che l’arte ci ha offerto facendo avvicinare realtà
umane diverse e mettendole a confronto su di un terreno comune: quello
della conoscenza di sé attraverso la resa grafica del volto. Questo ha
comportato l’utilizzo di una grande varietà di tecniche e lo sviluppo di
inconsuete abilità. In secondo luogo il progetto si è rivelato importante per
aver dischiuso sia ai nostri studenti del Perfezionamento che ai giovani
che hanno partecipato, un mondo ricco di sollecitazioni umane che molto
spesso non potevano essere riconducibili alle parole ma agli sguardi. Da
tutto ciò credo che sia nata una sfida: poter tradurre in termini visivi le
parole non dette, i pensieri non espressi, i ringraziamenti non pronunciati.
È forse così che hanno preso forma quei ritratti che abbiamo l’ opportunità
di osservare raccolti insieme in questa mostra. Ritratti carichi di umanità
che chiedono la nostra più profonda comprensione.
Vorrei infine sottolineare la valenza didattica del progetto e più in
generale della formazione artistica dove spazi e attività laboratoriali sono
un terreno fertile per stimolare le abilità “sensoriali” degli studenti e lo
sviluppo di metodi comunicativi alternativi ma altrettanto efficaci, i cui
canali privilegiati sono una manualità colta, ricca di saperi e conoscenze,
capace di esprimere concetti complessi attraverso elaborati grafici,
pittorici o plastici. A ciò si deve aggiungere l‘aspetto umano e formativo
e la lezione di vita che scaturisce da tali situazioni.
Bianca Maria Pia Marrè
Dirigente scolastico Liceo Artistico
“Scuola del Libro” di Urbino

Disegno
e sottigliezze
emotive
“Il disegno è una forma di meditazione, ti costringe a fare attenzione, che è la ragione
ultima del fare arte”. Con questa citazione da uno dei più originali graphic designer
viventi, Milton Glaser, vorrei introdurre le mie riflessioni su questo interessante progetto
relativo al ritratto disegnato. Mi è sembrato che ciò che i giovani nella loro diversità
hanno cercato di realizzare non è stato tanto mostrare la padronanza di una tecnica,
l’espressione di uno stile o l’abilità nell’impiegare un particolare trucco nella resa della
fisionomia, ma indicare ciò che l’altro è e, di riflesso, ciò che ciascuno pensa (e sente)
di essere. All’interno di questo contesto, avrebbe senso parlare di imperfezione o del
ruolo del caso? E quale sarebbe la differenza tra somiglianza profonda e somiglianza
superficiale? Esiste veramente la possibilità di conoscere il carattere dell’effigiato
(la sua struttura psichica racchiusa nei segni del volto) o ciò che si può rendere è
solo la ‘scorza’, l’espressione del momento, quelli che Leonardo chiamava ‘gli affetti
dell’animo’? In fondo si tratta di comprendere l’antinomia, o meglio, la complementarietà
tra struttura del proprio volto - sintesi di forme ereditate ed esperienze acquisite - e
tutta la gamma di espressioni che sono la forma effimera (eppure così significativa!)
delle nostre emozioni. Non è il nostro volto in sé, tuttavia, che ci dà accesso alla vita
dell’altro ma la nostra capacità di modellarlo a seconda delle varie gradazioni emotive.
Esse sono alla base della nostra vita relazionale, anche quella che sviluppiamo con noi
stessi. Perciò il disegno, quando ha la finalità di rendere il volto umano, è estremamente
importante: è una forma di conoscenza ‘al rallentatore’ sia nel momento in cui l’autore
lo realizza sia quando l’osservatore lo sta recependo. Da questo deriverebbe la sua
grande valenza terapeutica nel momento in cui la struttura emotiva si è bloccata, si
è irrigidita nelle sue manifestazioni o è diventata troppo ripetitiva. Il disegno del volto
sollecita la valorizzazione delle sottigliezze emotive, quelle che permettono di ristabilire
un rapporto franco e creativo con la realtà.
Loretta Vandi
Docente di storia dell’arte - Coordinatrice del Corso di Perfezionamento
Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino
Attraverso l’osservazione, l’analisi e lo studio dei visi e dei corpi delle
persone si comprendono i tratti psicologici degli individui, si impara a
conoscersi, a star insieme, a capire i propri e gli altrui limiti, ad affrontare
con maggior chiarezza le proprie paure. Questo progetto ha come finalità il
racconto, la memoria, la storia che è scritta nel volto e nel corpo di tutti noi.
Francesca Carta
Docente di discipline pittoriche
Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino

Alessia Angelini

Michela Blasina
Hanno partecipato
al progetto i docenti:
Francesca Carta
Discipline pittoriche
Marco Cottini
Incisione
Andrea Passanisi
Progettazione grafica editoriale
Loretta Vandi
Storia dell’arte
Silvia Vimini
Fotografia
Per la Cooperativa Alpha:
Professor Leonardo Badioli
Primario di psichiatria all’ospedale
di Urbino
Salvino Pozzi
Presidente cooperativa Alpha
Giulietta Magnoni
Educatore coordinatore
William Piermattei
Educatore coordinatore

Stefano Ridolfi

Elisabetta Scansa è nata a Piandimeleto
il 5 maggio 1968. Si diploma all’Istituto
Statale D’Arte di Urbino in Grafica
Pubblicitaria nel 1988. Da sempre
innamorata dell’arte e interessata
all’indagine sull’essere umano
attraverso la creatività, dopo una
lunga pausa, nel 2004 si iscrive
all’Accademia delle Belle Arti di
Urbino, dove nel 2008 si laurea
in pittura e nello stesso settore
si specializza, terminando
l’Accademia nel 2011. Tra il
2009 e 2010 partecipa, presso
il T.A.M. di Pietrarubbia, prima
al corso di scultura del gioiello
artistico poi al corso di scultura,
entrambi sotto la presidenza
dello scultore Arnaldo Pomodoro.
In questa occasione incontra
Simona Foglia. Oggi Elisabetta vive
e lavora tra Cattolica e Pesaro dove
collabora con un laboratorio orafo.
Tra le esposizioni personali e collettive
alle quali ha partecipato si ricordano in
particolare: 2011 Ignorarte - Castello di
Piandimeleto; 2010 Mostra di opere ed oggetti
degli allievi del XIV Corso T.A.M. 2010 - T.A.M.
Museo Pomodoro Pietrarubbia; 2010 Temporary
Events - Urbino; 2009 Gioiello Contemporaneo - T.A.M.
Museo Pomodoro Pietrarubbia; 2008 Il Falò delle Vanità, Rassegna
di Arte Contemporanea - Mosciano (TE); 2007 Il sogno di Piero - Urbino.

I can fly (2010) è una scultura da indossare che conferisce aurea
tridimensionale a questa possibilità di volo ricercando, anche
materialmente, lo stanziamento verso l’alto. I can fly sono vere e
proprie ali, contemporaneamente pesanti e leggere, fatte di ferro
per essere indossare quando abbiamo bisogno di forza e solidità
per poter rispondere alle difficoltà dei cambiamenti che la vita ci
propone, ma intersecate da leggeri vuoti e attorniate da tracce
di piume appartenenti a quell’entità eterna che proprio in questi
momenti ci sfiora e ci ricorda la sua costante presenza accanto
a noi.
C’è sempre però anche una corazza, un’armatura razionale che
induce alla prudenza: My protection (2010) è un cappotto fatto di
rete metallica, simbolo di protezione e di affetto ma anche elemento
che aiuta a garantire la riservatezza di un mondo intimo che può lanciare
suggestioni a tutti pur rivelandosi completamente solo a pochi. In questo
senso My protection è paradigmatico della cripticità artistica di Elisabetta,
che ama svelare piccoli dettagli per sollecitare stimoli senza però mai rivelarsi
ed esternarsi esplicitamente.
Il ruolo della fantasia e della creatività di ciascuno è fondamentale.
Anche una emozione provata durante un fugace momento è qualche
cosa di rigorosamente astratto ma che può trasformarsi
attraverso l’arte in una sinestesia sensoriale concreta,
tutta da vivere. À une passante (2010) è una raffinata
installazione multisensoriale che si ispira all’omonima
poesia di Charles Baudelaire. Elisabetta, attraverso
quest’opera, propone un luogo immateriale
dove la percezione spaziale è quasi totalmente
disintegrata da un’oscurità leggermente
disturbata solo da piccoli punti luminosi sul
suolo e dalla melodia dei versi del poeta
francese. È un momento di estraniamento
fisico e mentale quello proposto dall’artista:
camminando a piedi nudi nello spazio è
infatti possibile sentire anche tattilmente, sul
terreno, quei piccoli punti che accorpandosi
si trasformano in lettere dell’alfabeto braille
per andare infine a comporre la poesia À une
passante. 360° di sensualità e abbandono
immaginifico.
L’arte di Elisabetta è poesia in una nuova veste.

Particolare
DAILY WAR
Rame e alluminio su tela
2014

Particolare serie
IO SONO QUI
Acrilico su tela
2005

I CAN FLY
Installazione ferro, vernice e piume
2010

Pensatrice dolce e decisa, Elisabetta mette il cuore in tutto ciò che fa. È estremamente
meticolosa ed esigente, infatti dietro ad ogni lavoro si nasconde una dettagliata e testarda
progettazione. L’espressione artistica per lei è un bisogno, un modo per esprimersi, un istinto
primitivo, ma nell’atto creativo non è irruente bensì meditatrice. Linee rigide e stridenti che hanno
talvolta il retrogusto di ferita convivono con la leggerezza di colori pacati, di vuoti che non sono
nulli ma paradossalmente colmi come i silenzi notturni che la ispirano. I ritmi si addolciscono
progressivamente nelle sue opere fino a sgretolarsi e dissolversi verso atmosfere rarefatte che
non vogliono far altro che stimolare nel fruitore l’apertura delle porte dell’immaginazione.
La sua forma preferita e più ricorrente è il triangolo: triangolo rigido e lineare, triangolo dai lati
curvilinei, triangolo che perde il proprio perimetro per confondersi nelle linee che minuziosamente
lo colmano. Elisabetta non ci dice quale sia, se c’è, il significato che lei attribuisce a questo
elemento, ma possiamo pensare che si ricolleghi ancora una volta alla ricerca di un connubio
tra il terreno della quotidianità e lo spirituale dell’anima, basso e alto, pesante e leggero, finito
e infinito.
Facendo attenzione, questa dicotomia la troviamo ben presente in tutto il suo cammino artistico.
I primi lavori di Elisabetta si districano su una superficie bidimensionale, si tratta della serie
Autoritratto, iniziata nel 2001 e tuttora in evoluzione come se fosse una autobiografia in
progress. In questi acrilici su tela l’artista presenta il proprio volto quale elemento che incarna
sia il primo chiaro segno manifesto della propria identità sia, come per esempio nello sguardo,
una profondità interiore tutta da riconoscere, scomporre ed interpretare. Gli autoritratti non
propongono i lineamenti di un viso come ci si aspetterebbe, il perimetro facciale qui si dissolve
e disintegra in nome del bisogno di oltrepassare le apparenze per scendere più in profondità. I
dipinti di Elisabetta richiedono tempo, dinnanzi ad essi è necessario fermarsi e solo grazie alla
“giusta distanza” l’artista si fa perlustrare: la bocca, la chioma, gli occhi che poco a poco si
iniziano ad intravedere risultano in una fase di piacevole dissoluzione, tra fiori o farfalle, pronti
a prendere il volo forse verso un equilibrio eterno.

“Non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi
vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto e scopri
quello che conosci già, allora imparerai come si vola”.
Richard Bach - Il gabbiano Jonathan Livingston

Elisabetta Scansa
Vi sono nell’essere umano alcuni richiami che
sembrano quasi innati, ai quali non sempre
si riesce a dare una spiegazione razionale,
ma che sono lì.
Per Elisabetta l’arte è un richiamo volto a
soddisfare un bisogno.
Non sempre risulta facile accorgersene.
Talvolta accade che, per una cosa o per
un’altra, tali segnali restino ignorati o trascurati,
ma quando la persona, spesso grazie ad una
scintilla che rende tutto più nitido, ne prende
consapevolezza essi diventino quasi parte
inscindibile di noi stessi. Ed è allora che si inizia
con tenacia a mantenere accesa la scintilla fino a
farla diventare un vivace fuoco ardente.
L’istinto creativo è connaturato in Elisabetta. Sin
da bambina, sui suoi fogli e quaderni comparivano
segni dall’eco primitiveggiante che sembravano come
in cerca di una composizione o di una dissoluzione nello
spazio. Eppure è solo nell’età della consapevolezza che
Elisabetta, dopo tanto pensare, riesce a risvegliare concretamente
l’amore per l’arte ed inizia così a coltivare e far crescere attorno a sé
un universo di opere dalle sembianze enigmatiche, a tratti metafisiche,
che vogliono dichiaratamente essere contemplate per poter contribuire ad
inaugurare nuovi ed immateriali spazi mentali nei quali rifugiarsi.

Particolare
DO YOU REMEMBER
Installazione rame e nastro
2010

Dal punto di vista tecnico la ricerca artistica di Elisabetta è segnata da precise ma eclettiche
esperienze grazie alle quali ha potuto maturare una stimabile sicurezza manuale in più settori:
pittura, scultura ed oreficeria. Relativamente a ciò, anche il suo stile può definirsi multiforme. Nelle
opere di Elisabetta Scansa forma e contenuto si rispecchiano coerentemente nella eterogeneità. L’artista
mette in campo tutte le sue competenze per poter indagare quello che le interessa e lo fa in modo flessibile
e frammentario come l’oggetto stesso della sua ricerca: l’IO. La sua poetica è direzionata verso un’indagine
identitaria che si avvicenda tra gli effetti della terrena contingenza del reale e gli impulsi di un richiamo verso una
elevatezza intima e spirituale.

Autoritratto
Acrilico su tela
2009

MY PROTECTION
Scultura fil di ferro e stoffa
2010

GRADART terza edizione:
da temporaneo progetto
a proposta stabile
GradArt giunge quest’anno alla sua terza edizione affermando in
modo incisivo la sua validità tra le manifestazioni locali, e non solo,
dedicate all’arte e al suo ruolo sociale ed educativo, con particolar
riguardo alla disabilità. Per chi ancora non ha avuto il piacere di
accostarsi a questo progetto, che con orgoglio vediamo ogni anno
arricchirsi e svilupparsi con maggior efficienza ed efficacia, basteranno
tre parole per esplicitarne l’essenza:
Arte - intesa nella sua accezione più totalizzante, quale traccia umana
intrisa di storia, valori e cultura, e quale elemento stimolatore, mediatore e
formativo. Nel progetto GradArt l’arte è sia principio base dal quale partire, sia
filo conduttore: è la storia dell’arte connaturata nel contesto del borgo medievale,
è il laboratorio artistico proposto agli studenti e ai ragazzi dei centri socio educativi
territoriali durante le mattinate laboratoriali della Residenza Creativa, è la selezione di opere
d’arte contemporanea e multisensoriale presentate nella mostra presso Palazzo Rubini Vesin,
ed è infine l’arte che coinvolge ed emoziona.
Accessibilità - ovvero trasversale possibilità di accedere ad una esperienza, sia essa fisica, mentale, sociale o emotiva,
annullando tutte le barriere materiali e/o concettuali. Significa rendere quindi accessibile sensorialmente e cognitivamente
un antico borgo medievale, nonché una mostra d’arte contemporanea che da esso ed in esso nasce, cresce e si
definisce, quale occasione di conoscenza e formazione interattiva e multisensoriale.
Incontro - sono i momenti di interscambio, relazionalità, dialogo e socializzazione promossi tra le persone e con il
contesto, perché crediamo che solo attraverso l’incontro possano nascere nuove e positive consapevolezze.
GradArt, progetto articolato in diverse fasi strettamente correlate - Residenza creativa, Seminario di formazione, Mostra
multisensoriale, Giornata a porte aperte – si appresta a diventare una proposta stabile che interesserà un più ampio arco
temporale. Con questa finalità Gradara Innova, società promotrice del progetto, ha deciso di aderire, in concomitanza
con la nuova edizione della manifestazione, al “Manifesto della cultura accessibile a tutti”, scritto programmatico a cura
del Tavolo Culturaccessibile, promosso dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
e da CPD Consulta Persone in Difficoltà, già favorevolmente accolto da alcune delle più importanti realtà museali del
panorama nazionale. Il testo ha lo scopo di diffondere presso le diverse istituzioni culturali buone pratiche e sperimentazioni
in materia di accessibilità. L’impegno che Gradara Innova assume con l’adesione al Manifesto si concretizza nel 2014
con l’apertura presso Palazzo Rubini Vesin dell’”Officina delle Storie Silosò”, uno spazio permanente di creazione e
vendita di prodotti di artigianato artistico per l’inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità, a cura della
Scuola di Viale Trieste e della Cooperativa Sociale Labirinto.
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