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L’intenzione dell’arte di Lorenzo Mazza

Il termine kunstwollen, letteralmente ‘i l volere dell’arte’, fu introdotto da Alios Riegl. Nella teoria 
dello storico dell’arte austriaco questa parola indica lo ‘spirito del tempo’, una tendenza verso 
l’espressione artistica un habitus creativo che si manifesta in un determinato assetto spazio
temporale. Nell’ interesse di questa mostra, kunstwollen fa riferimento soprattutto all’ intenzio
ne, la consapevolezza che accompagna l’energia creativa di ciascun artista. Nel lungo perio
do poi, Kunstwollen si propone di costruire una piattaforma di ricerca interartistica, realizzare 
quell’ indagine delle relazioni tra opere e linguaggi che compongono un paesaggio culturale. 
Se riusciremo ad individuare alcune pratiche condivise, se avremo accesso ad una dimen
sione interpersonale, questo dipenderà dalle dinamiche di confronto che sapremo innescare.

Non è facile scorgere un’attitudine nel suo farsi, è un percorso che oggi possiamo soltanto intra
prendere. Kunstwollen è un concetto che comprende altresì i territori l iminali fra individuo e so
cietà,  interessando quel meccanismo, quel fi ltro che permette al pubblico di percepire il segno 
dell’artista. Come si manifesta questo contatto? E qual è il ruolo –  ormai scomparso –  della critica?

Il percorso espositivo proposto da Gaia Querci dà una lettura del kunstwollen che parte dal 
corpo, quale strumento e soggetto della creazione. Una sorta di capsula in cui si rivela il 
pensiero. Il kunstwollen si presenta come l’intenzionalità artistica iscritta nella fisicità, un 
desiderio trainante imprigionato e sempre pronto a esplodere. I corpi, le forme in cui è rac
chiuso l’essere, non sono mai scontate, forse prevedibili, ma sempre intriganti, ingannevoli. 



Ciò che si scorpora è il fattore predominante di ogni creazione artistica, un parto doloroso 
e felice d’altronde. Ma quali sono le possibilità dell’arte iscritte nella corporeità? E quanto 
piuttosto esiste di intangibile, inincorporabile? 
Di fronte alla “violenza dell’esistenza” il corpo sceglie di vivere la vita, nella sua dimensione 
sociale, pubblica, cittadina, sotto forma di esperienza artistica, esperienza del nuovo, del 
diverso, dell’altro dentro di sé. La dimensione individuale e la responsabilità riposta nell’atto 
di comunicazione sono due momenti importanti della creatività, se, come sostiene Enrico 
Crispolti, i l compito dell’artista è «innescare nuove relazioni umane, contaminare il proprio 
specifico con quello degli altri, alimentare il capitale culturale delle comunità entro le quali 
agisce».

Nel suo complesso la rassegna si interroga circa l’ intenzione dell’autore di rendere pub
blico, iscrivere il proprio lavoro all’ interno di uno spazio sociale condiviso. A questo li
vello ciascuna opera si pone in relazione con il contesto culturale di riferimento. La Ver
silia, pur confermandosi terreno fertile per la sperimentazione artistica, negli ultimi 
decenni ha attraversato un momento di forte isolamento. Dopo la scomparsa dell’ultima 
generazione di intellettuali ed artisti  i l territorio si ritrova estremamente frammentato ed 
incapace di proporsi con un’identità originale nel campo della cultura contemporanea. 
Senza avere la pretesa di poter costituire un nuovo punto di riferimento, la piattaforma  di 
Kunstwollen si propone anzitutto di offrire uno sguardo su quegli autori che questo lembo 
di Toscana l’abitano, l’amano e l’attraversano.  La speranza è quella di dare luogo alla 
dimensione puramente esperienziale del fare artistico, dove poter costruire uno spazio 
pubblico per la città. Nel rito dell’arte emergono infatti le strutture profonde della narra



zione sociale e trovano rappresentazione e trasfigurazione i valori fondanti della civiltà. 
Il punto d’arrivo di molta arte contemporanea coincide ormai col massimo tor
naconto economico raggiungibile. Tra i ventuno artisti invitati a partecipare 
a Kunstwollen molti vivono della propria arte. Tutti hanno maturato importan
ti esperienze mantenendo umiltà e trasparenza. Perciò siamo contenti di affermare che 
questa rassegna è nata ‘dal basso’, dalla disponibilità di quanti l ’hanno resa possibile. 
La cultura popolare rappresenta infatti la pratica di chi “inventa il quotidiano” in modo continuati
vo e dinamico, facendo leva su meccanismi di riappropriazione e di riaffermazione della propria 
identità, imponendo i propri significati laddove l’orizzonte semiotico è colonizzato e inquinato.

A livello pratico la nostra sfida è quella di riportare in auge un’abitudine in uso presso le avanguardie 
storiche. Vivere la Versilia per una delle sue vocazioni: essere crocevia di linguaggi ed esperienze.
 Con la convinzione che la contaminazione possa contribuire a dar una nuova visione al territorio. 
Intanto questa rassegna ci presenta uno spazio, il Laboratorio 21, un’officina creativa spe
cializzata nelle arti plastiche e scenografiche. Qui il giovane maestro scultore Carlo Galli 
intende dar avvio ad una piattaforma di ricerca fatta di esposizioni e laboratori artistici.



Dedicato alla memoria di Leonidas Galli



Carlo Galli
Nato a Pietrasanta. Diplomato all’Acca
demia di Belle Arti di Carrara, dove con
segue l’abilitazione all’insegnamento di 
scultura (Corso Cobaslid). Partecipa al 
progetto ‘Quadro’ del Comune di Via
reggio, per l’allestimento di un labora
torio artistico a Cuba. Primo classificato 
all’esposizione ‘Extempore 2001’ (Sim
posio delle Accademie di Belle Arti d’Eu
ropa) nel comune di Suvereto (Li). Nel 
2003 tiene una personale presso la “Fa
cultad de Periodismo” a La Laguna, Te
nerife. Dopo l’esperienza lavorativa nel
la fonderia artistica ‘L’Arte’ a Pietrasanta 
e nel Laboratorio di Carnevale e Sceno
grafia di Arnaldo Galli a Viareggio, si de
dica completamente alla scultura. Oggi 
gestisce il Laboratorio 21, officina artisti
ca a Viareggio, città dove vive e lavora.

Nelle sculture di Carlo Galli il corpo viene semplificato, stilizzato, fino a raggiungere forme origina
li con cui possa essere raccontato. Sono strutture robotiche, forme plastiche imponenti che sanno trovare con caratte
re la loro dimensione nello spazio. La superficie talvolta è levigata ed uniforme talvolta ruvida, irregolare. L’artista pla
sma la materia a partire dalle metamorfosi che la attraversano, arrivando a concepire esseri che quasi scompaiono, si 
dissolvono nelle loro vesti, nei loro orpelli. Ne esce un ritratto grottesco e cangiante delle forme in cui si cristallizza il potere.



Lorenzo Vignoli
Nato a Lucca. Diplomato all’Ac
cademia di Belle Arti di Carrara. 
Dopo l’apprendistato pittorico 
presso lo stuadio di Antonio Vi
gnocchi, prende parte ad alcuni 
workshop di livello internazionale 
tra cui “L’arte dell’affresco africa
no nelle Chiese di Nyarurema” in 
Rwanda. Partecipa a numerose 
mostre collettive. Tra le più im
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di scultura” a Maalot in Israele e 
l’esposizione nell’atelier d’arte di 
Bred Haw a Malibù, Los Ange
les. Attualmente concentra tutto 
il suo interesse nella scultura.
L’amore e il rispetto per le mon
tagne Apuane ai piedi delle quali 
è cresciuto, lo hanno portato a 
riconoscere il marmo come ma
teriale prediletto, partendo dal
la profondità della terra, sotto 
quegli strati di fossili e di humus 
che compongono la superficie. 
Dopo aver sperimentato differen

ti materiali e tecniche, Il 
marmo diventa il mezzo 
prediletto con cui Vigno
li porta avanti la propria 
esperienza creativa, con 
cui esprime la sua dimen
sione poetica. La sua non 
è una ricerca di qualcosa 
di nuovo ma di qualcosa 
di vero, lasciandosi gui
dare dal marmo. Come 
lui stesso ha detto: “Ho 
lasciato che la vita e l’ar
te mi si aggrovigliassero 
addosso e che facessero 
di me ciò che volevano”.



Tatiana Villani
Nata al nord ma al cresciuta al sud. Diplomata all’Ac
cademia di Belle Arti di Firenze, inizia il suo percorso 
artistico come pittrice e arteterapeuta. Ha all’attivo 
varie esposizioni in Italia e all’estero tra cui le col
lettive “Muta Pelle” alla Galleria FYR di Firenze e 
la mostra Itinerante “Plastic Supreme”. Inaugura la 
prima personale nel 2002 con una collettiva presso 
‘Bizzeffe’ a Firenze. Seguono altre mostre personali 
a Prato, Londra e di nuovo a Firenze nel 2005, una 
doppia esposizione con lo scultore Vighen Avetis.
Dal 2007 si trasferisce a Berlino dove al momento 
vive e lavora. All’interno di una più ampia indagine sul 
corpo, le relazioni, l’identità, Tatiana Villani intrapre
nde una ricerca per provare a capire il modo in cui si 
sta e si potrebbe stare al mondo. Nasce così la serie 
dei ‘Sospesi’. Dieci dipinti, sette ‘Voli’ (sospesi nello 
spazio) e tre ‘Attese’ (sospesi nel tempo). Per Kunst
wollen propone un estratto di tre opere con l’intento 
di indagare il rapporto tra corpo e spazio, che l’artista 
considera oggi completamente alterato dalle protesi 
tecnologiche. Uomini e donne sospesi, fermi in un atti
mo, senza storia né futuro. Racchiusi in una particella 
di tempo, aspettano cosa? Volano dove? Come con
gelati, dietro una specie di vetro che li distanzia dallo 
spettatore, restano lontani da tutto, soli con se stessi.



Manuel Perna
Nato a Viareggio e diplomato all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, si occupa di Arti Visive a 360 gradi. Ha all’at
tivo numerose mostre collettive tra cui il Premio “Felice 
Casorati” (Torino), il Premio ‘Porticato Gaetano”’(Gaeta), 
‘Muta Pelle’ presso la galleria FYR di Firenze, ‘Street 
Art Sweet Art’ (Milano) e la Collettiva Itinerante “Pla
stic Supreme” (Berlino  Scandicci  Wiesbaden). Con 
la compagna Tatiana Villani realizza scenografie e co
stumi per spettacoli teatrali diretti da Alessandro Pecini. 
Ha collaborato con Onvideo, Etra Art E e Maiale Nero. 
Fa parte del collettivo “Ovomoto” e di “Happenstu
dio” di Berlino, città nella quale vive e lavora dal 2007.

“Ciò che caratterizza Manuel Perna è la ricerca grafica, la capa
cità di ricondurre i più svariati soggetti a semplici segni, con uno 
straordinario senso dell’equilibrio e del colore. Il tema portante del 
suo percorso è la figura umana, prevalentemente femminile: figu
re delicate, soffici, fragili. La poesia dei suoi lavori è supportata da 
una tecnica straordinaria. L’artista indaga sulla resa del corpo attra
verso la costruzione di una texture bivromatica che chiama l’occhio 
a un gioco ‘optical’, per stimolare la fantasia e farla volare altrove.
Osservando le immagini ci si perde in un voluto intreccio di pieni e 
di vuoti, un raffinato inganno che fa perdere le tracce della donna, 
per proteggere la sua ingenuità, la sua morbidezza e il suo candore”.



Maurizio Scabola
Nato a Torino. Vive e lavora a Viareggio. Dopo aver frequentato il Liceo 
Artistico di Lucca si dedica alla streetart e alla sperimentazione di diver
se tecniche artistiche. Realizza numerosi lavori su commissione. Parte
cipa ad alcune mostre collettive in Versilia (Cappella di Palazzo Mediceo 
a Seravezza, “Donna, Arte e Cultura” Scuderie Borbone a Camaiore). 
Nel 2009 pubblica una raccolta di disegni a tratteggio dal titolo “Abitanti”.
Maurizio Scabola ha sempre lavorato sul ruolo dei colori che danno sen
so e pienezza alle forme. Qua però ci  presenta otto tavole in bianco 
e nero, ad inchiostro su carta. Una descrizione fantastica e dettagliata 

di una nuova presenza dell’uomo 

all’interno del paesaggio naturale.
‘Abitanti’ è il suo ultimo lavoro, sessanta 
disegni grafici che descrivono con gran
de visionarietà la convivenza tra l’uma
no e il naturale. Corpi che sono luoghi 
in cui vivono altri uomini, case, fabbri
che, boschi, colline, fiumi. Ambienti e 
figure realizzate a tratteggio, con una 
ricerca grafica che esalta la profondità 
del bianco e nero. Un tratteggio realiz
zato con una ‘gelpen’ che si presta a 
un’ indagine sulla resa degli spazi. L’uti
lizzo di timbri per creare texture in stile 
comics aggiunge efficacia alla modalità 
con cui l’artista ci conduce alla scoper

ta delle sue visioni interiori. Visioni in cui la figura 
umana arriva a fondersi nella la natura con stra
ordinaria facilità, quasi a mascherarsi, a scom
parire. La natura accoglie l’uomo, lo abbraccia 
per sancire  la possibilità di un ricongiungimento.



Francesca 
Cirilli 
Nata a Viareggio. Laure
ata in Storia contempo
ranea presso l’Università 
di Pisa, frequenta il corso 
di Fotografia dello IED di 
Torino. Lavora come foto
grafa di scena per teatro e 
danza, per eventi artistici 
e culturali. Parallelamente 
porta avanti progetti foto
grafici di ricerca nell’am
bito della documentazione 
socioantropologica del 
territorio. Nel 2008 parte
cipa a numerose mostre 
collettive: Rapallo Foto
grafia Contemporanea; IV 
Festival della Fotografia 
Artistica di Varsaviza; La 
Giovane Fotografia Ita
liana, Galleria Sztuki Me
diów ASP, Varsavia; Wor
kshop con il fotografo Luca 

“La realtà si presenta sotto molteplici aspetti, ogni volta diversa da se stessa. Non sempre 
però riusciamo a cogliere queste variazioni, gli scarti che si creano tra le differenti visioni. 
Una delle peculiarità della fotografia è quella di riuscire a fissare e rendere evidenti alcu
ni modi di apparire della realtà, con molta più neutralità di quella con cui noi umani siamo 
capaci di vedere. Proprio per questo la fotografia può metterci di fronte ad una dimensio
ne più visionaria e surreale, può stupirci con quello che non sempre siamo capaci di vedere 
o percepire, succubi di ciò che sappiamo e ci aspettiamo dal mondo”. Ad affascinare Fran
cesca Cirilli è un corpo che non si lascia mai vedere nella sua intierezza, ma che trasmet
te piuttosto l’energia delle parti che lo compongono e parla il linguaggio dei segni ritrovati. 

Andreoni durante Mountain Photo Festival, Aosta. Un suo video ‘Jovo Hàza – a Rainy Tale’ viene pre
sentato al 3° Prague Short Film Festival 2007 e alla Settimana della Critica, Cannes Film Festival 2008.



Sara Pucci propone ‘L’altra faccia’ un’indagine 
fotografica sull’identità. Quanto è importante il 
nostro corpo nell’epoca dell’apparire? Quanto 
siamo disposti a stravolgerlo pur di essere ac
cettati e riconosciuti? Quante volte ci obbli
ghiamo ad essere diversi da come siamo e a 
nascondere la nostra fragilità? Questi gli inter
rogativi da cui parte l’artista per sottolineare la 
difficoltà di entrare in contatto con noi stessi. 
Emerge l’esigenza di comunicare che dietro a 
un volto, a un corpo, c’è sostanza ed essenza. 
E’ come se il corpo chiedesse allo spettatore 
di non fermarsi alla prima impressione, ma 
di andare oltre. Riuscire a tirare fuori la parte 
più profonda di noi che troppo spesso viene 
messa a tacere, sopita, talvolta dimenticata.

Sara Pucci
Nata a Pietrasanta. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Carrara in Te
oria e Metodo dei Mass Media. Membro dell’Associazione “I Mapperi” che 
organizza eventi di animazione, laboratori ricreativi e di intrattenimento, ha 
maturato esperienze teatrali e di giocoleria. Si dedica alla fotografia, specia
lizzandosi nel reportagedocumentario, attraverso viaggi formativi al cam
po di sterminio di Majdanek in Polonia e al quartiere Cabanyal di Valencia.
Ha partecipato a mostre collettive in giro per la provincia di Lucca.



Alessandro Battisti
Nato a Viareggio. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico Statale di Lucca, si è di
plomato in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara, discutendo una tesi 
sul collezionista e artista Guglielmo Achille Cavellini. Ha lavorato negli studi dei 
più famosi formatori versiliesi e in alcune fonderie pietrasantine, approfonden
do la conoscenza e la padronanza di svariate tecniche di lavoro. Dal 1998 al 2007 
partecipa a numerose mostre collettive nei Comuni di Lucca, Livorno e Massa.

Ho fame, è un messaggio genera
lizzato dell’umanità. Una richiesta, 
non solo di cibo, ma come di brama 
di avere, fame di soldi, di successo, 
di amore, fame che spinge la nostra 
società a volere sempre qualcosa di 
più. Il messaggio è scritto attraver
so un supporto commestibile, come 
se chi lo esclama non si accorgesse 
o non volesse usufruire di ciò che 
ha, di quello che effettivamente 
possiede. Ho fame, diventa una ri
chiesta, una necessità insaziabile. 
È come se l’artista volesse denun
ciare l’incapacità di sfamarsi con 
ciò che si ha davanti agli occhi, 
con le cose più semplici. Un’uma
nità incontentabile, continuamente 
alla ricerca dell’impossibile, posta 
di fronte a una frase che ha infiche ha infi
nite determinazioni. Alessandro 
Battisti gioca con le modalità in 
cui può concretizzarsi la comu
nicazione, mettendo in scena un 
messaggio che proviene dalle pro
fondità del corpo umano e    anela 
alle profondità della psiche umana.



Studio Superficie 
Gruppo di Neoformazione, 
composto da cinque membri 
dalle esperienze artistiche ben 
consolidate, che non hanno 
interesse a figurare singolar
mente ma solo all’ interno di que
sto nuovo progetto collettivo. 

Sperimentando nell’ambito della 
video installazione nasce il loro 
primo lavoro ‘LineaTerraNeu
tro’, una performance realizzata 
appositamente per Kunstwollen. 

La ricerca parte dalla riflessio
ne su due concetti: Il Fuoco e 
l’Elettricità. L’ elettricità secon
do Studio Superficie mette in di
scussione l’elemento fuoco come 
archetipo, in quanto conseguen
za della scarica del fulmine. 

L’opera prende il 
nome dal sistema di 
distribuzione trifase 
Linea Terra Neutro 
che sfrutta artifi
cialmente il prin
cipio della scarica 
elettrica naturale. 
Il gruppo propone 
su video la scena 
di un albero che, 
colpito da un fulmi
ne, prende fuoco. 
Il fuoco si propaga, 
avanza, prende il 
sopravvento, fino a 
venire incontro allo 
spettatore e incene
rire il supporto fisi
co della proiezione



BridA 
BridA / Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavli
ca è un collettivo di artisti di Šempas (Slovenia) 
conosciutisi sul finire degli anni novanta all’Acca
demia di Belle Arti di Venezia. I tre lavorano nel 
solco del dialogo tra le culture e le discipline. Il 
loro primo progetto Passage (2003) consiste in 
una serie di eventi realizzati tra Nova Goria e 
Gorizia, due città fino a pochi mesi fa divise da 
un confine, ma costantemente unite dal transitare 
degli uomini e delle idee. Do it yourself! (2004) è 
un esperimento di arte partecipata, la distribuzio
ne pubblica di un cd audio che contiene precise 
istruzioni per dipingere un quadro. Il gruppo co
mincia ad esplorare le possibilità offerte dal pro
cesso produttivo, il lavoro sul codice, lo studio sui 
meccanismi di percezione e rielaborazione. Cosa 
rimane dell’opera d’arte quando il processo crea
tivo è posto nelle mani dell’altro? Nel più recente 
Information Accellerator (2007) si vede un enor
me tubo dotato di protesi elettroniche che connet
te due stanze, in cui si situa un discorso tra arte 
e matematica, che disquisiscono sulla forma e la 
sostanza da dare all’informazione. Le loro opere 
prevedono un legame con l’ambiente che le ospi
ta e portano allo scoperto quelle tracce invisibili 

che documentano la comparsa di re
lazioni tra gli uomini. Hanno parteci
pato a mostre, progetti e fiere in tutto 
il mondo. Per Kunstwollen presenta
no il Viktor, video girato in Lettonia.
Viktor è un giovane musicista che 
i BridA incontrano in spiaggia a 
Ventspilles, suona nell’ orchestra 
nazionale filarmonica a Riga e si 
trova lì in vacanza. I tre iniziano a 
girare la Lettonia con lui che  suo

na all’aperto. Filmandolo si accor
gono di come suona con rigore ma
tematico, ripetendo ogni passaggio, 
addirittura gli errori, e di come la 
sua presenza nello spazio contribu
isca a dare significato al paesaggio.



Francesca Banchelli
Nata nel 1981 a Montevarchi (Ar) si è diplomata all’ 
Accademia di Belle Arti di Firenze. Vive e lavora tra 
la Toscana e Londra, dove sta frequentado un corso 
di perfezionamento (MA Fine Art) presso la Central 
Saint Martins School of Art. Ha all’attivo diverse col
lettive, tra cui: Traffic Zone (Trento, ‘04), Guardami
Percezione del video (Siena, ‘05), Rotte Metropolitane 
(Firenze, ‘05), Quotidiana (Padova, ‘06), Indiscipline/
MovimentoTerra (Pelago, ‘06), Gemine Muse (Cremo
na, ‘07), Integration and Conflict (Arezzo, ‘07), Sarah’s 
Journey (Sofia – Bulgaria, ‘08), e in preparazione una 
personale alla Waseda University di Tokyo. La sua ri
cerca nell’ambito delle arti visive si muove tra video, 
foto e scenografia, sviluppando una particolare atten
zione alla “messa in quadro” di microazioni. Le storie 
che ne derivano sono rituali che processano il signifi
cato, immmersioni contemplative all’interno di universi 
sottili e paralleli, che quasi fanno in tempo a formarsi, 
per disperdersi e generare nuovi processi creativi. 
Per Kunstwollen Francesca Banchelli presenta il vi
deo ‘Aderenza’. Girato in periferia, in prossimità di 
uno stadio, l’intento del lavoro è risolvere un’esi
genza di contatto fisico e mentale con un luogo pub
blico tipicamente fragile, come quello periferico. 
L’esercizio di pressione fisica espresso da una per

sona su un elemento domestico, qui situato in un luogo 
pubblico, spinge la percezione del rapporto tra la persona 
e ciò che lo circonda ad un livello nel quale il contatto con 
la città si trasforma oltre la funzionalità degli oggetti verso 
l’associazione tra il corpo urbano e il corpo umano. La ri
petizione del gesto è la materializzazione di un dialogo con 
l’ambiente esterno. In questo modo il corpo si insinua nella 
fragilità dello spazio esterno ponendosi allo stesso suo li
vello, autodeterminando così la sua presenza nella città.



La Comida
La Comida è un collettivo che nasce a Valencia nel 2002, forma
to da Samuele Malfatti, Tommaso Biondi e Josep Bedmar. I membri 
provengono dall’esperienza del documentario, che rielaborano nel 
missaggio di immagini dal vivo (vjing). Negli anni successivi speri
mentano in Toscana e in Italia, nei club e nei concerti, lavorando con 
musicisti del calibro di James Taylor Quartet. Con un’attenzione parti
colarissima per il trattamento fotografico dell’immagine in movimento, 
La Comida si evolve nella creazione di videoperformance e progetti 
audiovisivi. Lavora con la Galleria misterPinK di Valencia, all’interno 
di “Lugares Comunes” e nel progetto documentaristico in Shewula. 
Ha partecipato a diversi festival (Traffic, Lookatfestival, London Festi
val of Architecture) e cura il live media floor del Blue Room di Roma!

“Un’attenzione speciale per il trattamento e la colorazione 
dell’immagine, sporcata ed invecchiata, un’orchestra  di 
sguardi intenta a dipingere arrivi, attese e rapide riparten
ze, queste  sono le cifre stilistiche de La Comida. L’oriz
zonte e il frammento sono porzionI aventi pari dignità. La 
narrazione insegue un tessuto sonoro che dilata e restrin
ge il rapporto tra l’uomo e lo spazio che lo circonda. Colui 
che occupa un ambiente lo condiziona ed è responsabile 
di dare ascolto al sostrato ritmico e poetico che percorre 
il mondo fisico. “Imparare, rispettare e condividere, armo
nizzare, recuperare, proteggere, ma anche interpretare e 
inventare”. Dietro alle immagini che abitano il mondo, non 
c’è mai niente di scontato, ogni cosa prende forma perché 
compresa in una visione. Così tocca ogni volta guardare 
altrove per respirare e partire magari dal piccolo, dall’in
significante, per ridefinire la nostra presenza al mondo”a.



Dusica Ivetic
Nasce a Kotor (Cattaro) in 
Montenegro nel 1981. Diplo
mata al College of  Applied 
and Fine Arts di Belgrado 
come insegnante e all’Acca
demia di Belle Arti di Firenze 
in pittura. Il suo linguaggio è 
originale e traccia con finezza 
la caoticità dell’universo inte
riore. Si esprime attraverso 
cicli pittorici di grande inten
sità emotiva. Espone già a 
partire dalla prima metà degli 
anni novanta. In Italia parte
cipa a collettive a Firenze e 
all’Art Party Lecg a Milano. 
Nel 2007 è ad una mostra 
presso l’Istituto Italiano di 
Cultura Cracovia e prende 
parte a La terra ha bisogno 
degli uomini presso la Reggia 
di Caserta. Ha all’attivo an
che diverse personali (Antichi 
forni, Macerata ‘07; Galleria 
Spinaker, HercegNovi, etc). .

Approda al video attraverso un’inten
sissima attività pittorica. In ‘San’, i suoni 
stridenti, le voci, i tuoni e un’immagine 
frammentata e deformata delle parti del 
corpo creano un’armonia di forme giocosa 
e grottesca. L’elemento ricorrente è l’oc
chio –  curioso a vedere l’invisibile, rivolto 
all’inconscio, disorientato, portavoce di un 
anima che indaga e si mostra. Lo sguar
do vigile misura lo spazio  e il tempo della 
mente addormentata, si muove e  si gira 
nelle immagini ferme dei dipinti. Le cose, 
gli scarabocchi umani, i teschi, prendono 
vita grazie a un occhio estraneo ma incor
porato. Il mondo del sogno diviene una 
ricostruzione del passare del tempo, una 
realtà dove la vita e la morte coesistono. 
In ‘White Wedding’ siamo davanti a 
una chiesa sulla piattaforma di scac
chiera un uomo e una donna si stan
no unendo in matrimonio. Si tratta si 
due marionette con i sorrisi stampati  e 
immobili, in un giorno sereno. Dopo il 
ballo degli sposi sulle note ‘titolose’ di  
Pacman, il candore del vestito bianco 
si trasforma nel colore della passione. 



Lorenzo Mazza
Laureato in Scienze della Comunicazione a Bolo
gna, ha perfezionato gli studi con il Master ‘Arte e 
Impresa’ di  Cittadellarte  Fondazione Pistoletto. 
E’ membro attivo dell’Associazione Culturale Bau 
di Viareggio e dell’Associazione eMago. Scrive 
poesie e racconti, per i quali ha ottenuto nume
rosi riconoscimenti. Si avvicina al video  nel 2004 
collaborando con La Comida come vj e performer. 
Prende parte a diversi workshop e laboratori con 
Dimitris Kozaris, Giacomo Verde, Dmitri Vilen
sky, Caretto & Spagna. Realizza anche collages 
e installazioni e partecipa a diverse collettive, tra 
cui: Guardami, Percezione del Video (Siena, ‘05); 
Cities from Below – The Activist Club (Pisa, 06); 
Outside Project (Belgrado, ‘07); Contemporaneo 
Versiliese (Viareggio, ‘07); I luoghi dell’Utopia 
(Viareggio, ‘08). Ha realizzato anche alcuni do
cumentari (‘I quattrocento’; ‘Questi devoti’, ‘Art in 
Lubiana’; ‘Natural fibers – Terra Madre 08’). Come 
curatore ha dato vita a ‘Modux at Scandicci’ con  
gli artisti sloveni BridA. A Milano ha collaborato 
con  Urbanpainting. Ha scritto per le riviste Etra 
Art e, Private e attualmente scrive su Artsblog.it
Il suo interesse si concentra nei territori limina
li dell’audiovisione. L’importanza del linguaggio 

verbale quale mezzo espressivo versatile lo conduce a riconoscere 
la centralità della voce e della parola poetica nella sua ricerca arti
stica. In una dimensione di non subalternità dell’elemento sonoro da 
quello ottico, lavora attorno al concetto di ‘colonna visiva’. Per Kunst
wollen presenta ‘Indicizzazione’, un video in cui la dinamica del cor
po viene processata attraverso meccanismi informatici e l’azione ri
sulta imbrigliata a livello discorsivo all’interno del codice binario. Per 
gli eventi collaterali alla mostra propone Lorenzo Mazza ‘Abitavo sul 
mare’, reading letterario con la partecipazione di Massimo Pasca.



Cristiano Coppi
Nasce a San Marcello Pistoiese. Laureato in scultu
ra al l ’Accademia di Belle Arti  di Firenze. Designer e 
grafico, in ambito art ist ico ha sviluppato una predi
lezione per l ’assemblaggio di material i  di recupero, 
realizzando anche numerosi laboratori sul r iciclaggio 
con i bambini nelle scuole. Ha partecipato a ‘Free
shout’ 02, ‘Networking City’ 03, ‘Fucine Til lanza’ 04, 
Gecekondu 08 e molte altre collett ive in Toscana. 
Nel suo Studio8 nel centro di Pistoia dove lavora, si 
è fatto promotore di art talks ed eventi art ist ici. Ha 
recentemente tenuto ‘Cactus e galeoni’,  una per
sonale presso la Bibl ioteca Fabroniana di Pistoia.

Cristiano Coppi dà seguito alla sua particola
re sensibilità di storyteller, costruendo dei videodisposi
tivi che stanno in piedi grazie a piccoli segreti analogici.
‘La nascita di un regno’ trae spunto dalla storia della nascita delle 
città medioevali nelle nostre zone. Si presta poi a descrivere l’abi
tudine dell’uomo a chiudersi in sé, per celebrare il proprio compia
cimento. Si comincia con lo scavare un fossato intorno e si proce
de quindi a riempirlo d’acqua. Solitari in questa nuova isola si è 
così condannati e salvi allo stesso tempo: impossibilitati a muo
versi, a conoscere, a confrontarsi con il mondo; eppure anche pro
tetti da qualsiasi male grazie al profondo fossato che ci circonda.



Alessandra Arnò
Nata nel 1977, vive e lavora a Milano. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha collabora
to con Studio Azzurro in qualità di assistente al montaggio e grafica per “Meditazioni Mediterraneo” e Sha
ke produzioni Underground. La sua attenzione è rivolta verso i ‘gap’ visivi e tecnologici, che con le loro 
aberrazioni, alterano la percezione della realtà, ridisegnandone i contorni. Ha partecipato a rassegne di videoarte interna
zionali a Utrecht, Lisbona, Novosibisk, Parigi, Belfast, Bonn, Baia Ma. Per Kunstwollen presenta il video ’Save our souls’.

Nel mentre il mare offre il suo spettacolo dell’ac
qua scontrosa con la riva, nel suo grembo si 
nasconde un’anima celata nel profondo buio. Il 
bisogno dell’artista è di sprofondare negli abis
si del mare, un mare personale, finto e fantasti
co. Simile all’acqua che in principio creò la vita 
–  il modo in cui la Arnò modella la sua mate
ria richiama quello stesso principio creativo  e  
celebra l’invenzione della forma e  il suo  muta
mento nella riproduzione e nel condizionamento 
reciproco. Il suo lavoro sa di  gioco e di mistero, 
elementi che sono propri della natura. Lo sfon
do nero delle immagini, le figure bianche traspa
renti e indefinite, il frastuono del mare che è in 
realtà il canto di una vocale su una nota per la 
durata di un respiro, creano l’atmosfera dell’es
sere interiore. Le immagini luminose e mute
voli mostrano il gioco  dell’anima in movimento 
– salvata e protetta nella tenebra primordiale.



Antonio Montesano
Nasce a Catanzaro, in Calabria. Dopo gli studi classici si laurea in Scienze della 
Comunicazione con una tesi di etnografia dei media sull’avvento della televisio
ne in un piccolo villaggio del Chiapas in Messico. Appassionato di scrittura fre
quenta la Scuola di Scenografia dell’ Accademia Nazionale Cinematografica di 
Bologna. Fonda l’Associazione di Produttori dell’Audiovisivo eMago, con cui fir
ma la regia di alcuni corti tra cui ‘Una poesia è una città’, ‘Fratelli di sangue’, 
‘Il grande Sonno’, ‘Cani Rugnusi’, ‘Giochi Solitari’ e ‘Memorie di una macchina’, 
di prossima uscita. Ha realizzato anche due documentari: ‘Sian Khan’, sul Mes
sico postmoderno e ‘Morzello’. A Kunstwollen presenta ‘Videopenetrazione’. 

Può una semplice azione fisica – un corpo che penetra in un altro corpo –  di
venire la matrice entro cui iscrivere la realtà? Videopenetrazione descrive 
con lo ‘sguardo punteggiato’ della telecamera  i primi minuti del Dac, un ra
gazzo che si è appena svegliato. Si compie così il turbolento rito della  mattina 
e la realtà sembra stirata, vista attraverso le sue infinite sfaccettature. Azioni 
abitudinarie vengono meccanizzate al ritmo incalzante della musica e in cer
ti istanti pare quasi che siano gli oggetti stesi ad imprimere il ritmo alla storia. 
Le immagini rimandano  di continuo  all’amplesso sessuale  riproducendo  in modo 
ironico lo schema del rapporto di ‘cosa’ che penetra ‘cosa’. Nel ritmo vivace e freneti
co si alternano le situazioni di ‘penetrazione’, quasi a rendere sensibile il nostro rap
porto quotidiano con le cose, definendolo. La penetrazione di un cavo  in una presa 
o quella del piede in una ciabatta – sono collegate da un solo concetto, il bisogno. Il 
bisogno di entrare in contatto con l’altro prende forma in un vortice di musica e istinto, 
portando l’attenzione a prendere posto e non mollare fino alla prossima immagine.



Concetta Modica 
È nata a Modica, vive e lavora a Milano. Ha partecipato a mostre collettive in spazi pubblici e privati:  Galleria Klerkx a Milano, Vanessa 
Quang a Parigi, Fondazione Pistoletto a Biella, Fondazione Ratti a Como, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, SerrOne 
a Monza, Botkyrka Konsthall a Stoccolma. Ha esposto in una personale alla Gamec di Bergamo e alla Galleria Umberto di Marino 
con cui collabora. Ha recentemente esposto al Miart e ha vinto il programma di residence Raumars a Rauma in Finlandia nel 2009.

“La coperta di mia nonna è in continua 
trasformazione. È diventata un’instal
lazione sonora ed un paesaggio alla 
Gamec di Bergamo; dei quadri per al
cuni collezionisti e adesso un’anima
zione in cui il filo disegna città, pae
saggi, oggetti, seguendo un percorso 
immaginario che ho chiamato via della 
lana. La musica rimanda all’orien
te e fa riferimento al grande viaggio. 
Non c’è una narrazione precisa ma 
frammenti di immagini scandite da un 
ritmo costante che segna il tempo”.
Il filo di lana diviene il mezzo con 
cui sperimentare. Un gioco che 
potrebbe svolgersi su un tavolo lu
minoso, in cui la mutevolezza della 
materia chiama in causa sempre nu
ove forme . Ogni scena che si costi
tuisce crea le basi per uno svilup
po, un successivo invito al viaggio.



Jelena Pesic
Nasce a Belgrado, capitale della Yugoslavia. Vive a Lucca ed è 
laureata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove 
frequenta il secondo anno di Arti Visive e Linguaggi Multimedia
li. Ha partecipato a diverse collettive, tra cui Urban Flesh and 
Blood  International Videoart sSeatività (Firenze, ‘07). Il suo 
modo di raccontare è semplice e delicato e riesce ad espri
mere concetti essenziali attraverso un utilizzo ‘artigianale’ 
e mai scontato dei mezzi audiovisivi. Tra i suoi lavori in video 
‘Cent’anni di nostalgia’, una storia legata al bombardamento 
della Serbia nel 1999, in cui la vicenda personale si mescola a 
quella collettiva. Per kunstwollen presenta ‘Punto d’incontro’.

L’amore verso il genere umano nella sua cattiveria e nella sua 
bontà è un elemento che trascina Jelena Pesic nell’intenzione di 
abbracciare il mondo nel sogno, il mondo nella sua ingenuità e 
tenerezza. Il sogno è, come la vita, un viaggio diverso per cia
scuno, ma che si compie sotto le stesse  regole. Nelle sequenze 
del video si incontrano e si uniscono persone che non si cono
scono, come per affermare “siamo tutti uguali, abbiamo bisogno 
del sonno, di dimenticare e di vivere al di fuori della nostra vita”. 
L’armonia del lavoro è dovuta ad un pensiero percepibile che am
mette l’esistenza dell’energia al di fuori del raziocinio. Questa ener
gia pare tradursi nelle interferenze del segnale video, che sottoli
neano la presenza di uno scambio di informazioni in corso e allo 
stesso tempo l’impossibilità che queste siano percepite dall’esterno.



Boris Kaeski
Nasce a Sarajevo. All’età di undici anni trova rifugio in Macedonia, terra d’origine del padre. Frequenta la Facoltà di Arti Dramma
tiche e Cinematografia  di Skopje ed ha svolto un Training per Film e Media presso il British Council. Lavora nell’ambito dell’al
fabetizzazione ai media, realizzando workshop sull’utilizzo dei mezzi audiovisivi nelle dinamiche socioculturali (Popcorn Project; 
Doko Yomi, etc). Attualmente è Human Resources Manager per Cre8ive8 Youth Media Production. Trai suoi lavori “Echo” (sulla 
paura dei giovani a Mitrovica, la parte serba del Kosovo); Red November Ljubljana;  Butn’Hrupn (sulla scena hc a Krsko, Slovenia). 

Il video contiene un’amara riflessione sulla situazione del corpo delle persone nei Balcani.  ‘Balcan Cage  Set us Free’ è 
un lavoro dalla forte valenza politica che mostra uomini e donne a noi simili, ma senza un volto, privati di uno dei fonda
mentali valori umani, il diritto al movimento. Non manca loro il desiderio di muoversi, ma si scontra con la cruda veri
tà, i permessi per brevi soggiorni in Europa vengono concessi molto limitatamente. Rinchiusi nei confini dei propri sta
ti, impossibilitati ad esprimere la propria identità e condividere i propri ideali, i giovani che abitano nell’est europeo 
crudelmente sono privati della possibilità di entrare in contatto con altre culture e di espandere il proprio punto di vista.



Massimo Pasca
Nasce a Nardò in provincia di Lecce. Laureato in Conservazione 
dei Beni Culturali indirizzo StoricoArtistico a Pisa. Pittore, il lu
stratore, wall painter, Massimo Pasca aka Papamassi è anche la 
voce dei Working Vibes, vivacissima band che suona un reggae 
genuino e ricco di passione. Proprio per questa sua abitudine 
al palco, affianca alla produzione di tele il l ive painting.  Tra 
le rassegne a cui ha partecipato: Station to Station, Biennale 
dei Giovani Artisti di Pisa, Kontemporanea, Small Size, Premio 
Viviani, Cotriero in art, The Monster al Palazzo delle Poste, Il 
sentimento della ragione, City From Below  Teseco, Festival 
della Creatività 2007. Nella sua arte si sentono molte influenze 
provenienti dalla subcultura pop, dai fumetti e dall’advertising 

art. A Pisa si fa ultimamente promotore di se
rate di sperimentazione artistica tra il Lenin
grad Café e l’exWide. Tra i suoi ultimi lavori 
c’è la copertina del cd ‘Helldorado’ dei Negrita.  
Ha all’attivo diverse personali e le sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche e private.
Per Kunstwollen eseguirà un interven
to pittorico sitespecific sulle pareti del vi
deoart box e una performance  con l’in
tervento della radio e di Lorenzo Mazza.
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