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La forma generica e occidentalmente accettata
di civiltà nasce solo a seguito dell’abbandono del
regime di vita nomade e con la creazione di
nuclei sedentari. Questo passaggio preliminare
rende evidente come l’insediamento stabile sia
effettivamente un elemento nevralgico dell’esistenza umana. La distinzione tra pubblico e
privato, o quella tra esterno e interno, è resa
possibile solo grazie alla creazione di un limite
giuridicamente valido, all’interno del quale delle
soggettività regnano secondo proprie leggi. È
proprio questa la base necessaria per la costruzione politica di entità geografiche e di identità
territoriali che si riflettono inevitabilmente sul
singolo. Ciò che questa mostra virtuale vuole rivelare è il modo in cui, dalla società moderna a
quella post-moderna in cui ci troviamo, l’individuo
è portato a vivere l’abitazione come un proprio
micro-universo, all’interno del quale l’esterno si
contrappone, rimbalza o si riflette con delle sfumature tutte soggettive, fatte di tracce personali
che difficilmente possono essere permanenti in

un contesto urbano o collettivo. Il sistema abitativo,
fatto di averi ed esperienze personali, è dunque
lo specchio della soggettività, è il primo luogo di
espressione della personalità. La stanza, come
nucleo di un sistema complesso, è un groviglio
di concettualità che oggi, alla luce della recente
esperienza di reclusione, ci interessa mostrare
con espressioni tangibili ed eloquenti. La virtualità
di cui ci avvaliamo può aiutarci nella creazione di
“stanze” che, giocando con il termine che allude
nel mondo digitale alla creazione di spazi di incontro, possono essere luoghi temporanei di
esposizione in cui l’interno viscerale di ogni artista
possa aprirsi allo sguardo di spettatori invisibili.
Ogni artista ha perciò declinato il tema della
stanza in modalità differenti, rendendo evidente
quanto essa possa schiudere visioni anche opposte: spazi mistici o frammentati, oscuri o mnemonici, permeabili o claustrofobici, distopici o
claustrofobici.
Giulia Calvaruso

stanza di glauco cioffi
Welcome, tecnica digitale

Il progetto Welcome dell’artista Glauco Cioffi rappresenta la casa come oggetto interno
dell’individuo e non l’individuo come oggetto interno della casa, manifestando la reciproca
influenza tra l’entità abitativa e l’identità del soggetto. L’immagine, dai tratti distopici,
rivela con chiarezza la nostra permanente connessione con l’esterno: nel mondo contemporaneo l’individuo resta animale sociale in qualsiasi luogo egli si trovi, poiché agisce
in un contesto virtuale. Il titolo Welcome rimanda al permesso di entrare nel proprio
limite corporeo-extracorporeo sollecitando l’altro da sé ad interagire, per quanto possibile,
con l’intima essenza del soggetto.

stanza di noemi cammareri
Riﬂessione, tecnica mista

I lavori di Noemi Cammareri sono risultante di una profonda ricerca che, attraverso lo
studio della luce e conseguentemente delle ombre, riflette sull’esistenza umana nonché
sulle relazioni che il nostro corpo intrattiene con lo spazio visibile e udibile. Le sue opere
si fanno così carico di implicazioni corporee dell’«interno» sfidando limiti tangibili o ideali.
Gli elementi fisici ma immateriali di luce e ombra aprono la strada verso nuove destinazioni,
verso paesaggi interiori illimitati in cui la natura si rende percepibile tramite l’attenzione
dei dettagli tramite cui ci parla.

stanza di antonio giachetti
Rifugio frammenti, tecnica digitale

Il “rifugio” di Antonio Giacchetti contiene in sé un tempo divenuto abissale durante il «confinamento forzato». L’artista ha colto le implicazioni emotive di uno spazio interno che
aiuta a comprendere il rapporto con il sé, con l’altro e con le cose. Improvvisamente,
nello spazio sospeso di una vita divisa a metà tra interno ed esterno, si scopre di coabitare con gli oggetti, così che lo spazio da contenitore neutro si connota di molteplici
prospettive, riflessioni, colori. Ogni elemento disegna un frammento di vita, costruisce un
discorso di ricordi e di emozioni cui il soggetto non può sfuggire. Gli oggetti ampliano e arricchiscono la stanza per poi lentamente tornare al loro posto, archiviati in memoria e
ancora una volta traditi e sostituiti dai ritmi di vita abituali.

stanza di antonio de masi
Contagiosità di riﬂesso, tecnica fotograﬁca

L’artista Antonio De Masi ha scelto di lavorare, nel periodo di lockdown recentemente
vissuto, sulle paure degli altri, facendosi carico di esperienze estranee al suo vissuto, che
prendono forma in espressioni artistiche che si avvalgono della tecnica fotografica. Le
opere che ne risultano sono cariche di sensazioni claustrofobiche, di fobie, di una
pesantezza tale da far sentire sulla pelle il tempo come astrazione o estraneazione. Il
luogo dell’interno si fa quindi carico di una psicosi delirante e della palpabile angoscia di
perdere per sempre una persona cara a causa in un’invisibile minaccia.

stanza di claudio valerio
Povere cose, tecnica pittorica

Povere cose nasce da una percezione profonda e intima che scardina la relatività per
andare alla ricerca di un tempo autentico, che possa trovare una nuova forma: “il tempo
delle cose”. La frattura della quotidianità e dei ritmi, la lontananza dai ruoli e dalle
circostanze sociali della nostra civiltà, dà allo spazio e al tempo caratteristiche fisiognomiche
mutevoli: diventano fluidi, contaminandosi l’un l’altro. L’approccio all’osservazione diretta
e attenta crea un nuovo alfabeto e imposta dialoghi con le “cose” circostanti, le quali
rivelano l’anima inibita dallo sguardo fugace. La pratica pittorica, nell’opera di Claudio
Valerio, ha assorbito non lo spazio ma l’esperienza di esso, che è viaggio. Si addentra e
attraversa per poi riproporre l’immagine di uno spazio interiorizzato da contemplare con
una nuova prospettiva.

stanza di giorgia abbati
Un lontanissimo ricordo , tecnica mista

Il progetto di Giorgia Abbati è un elogio alla permanenza. Le figure protagoniste delle sue
opere, di estrazione simbolica, si palesano su materiali diversi con lo scopo di segnare il
passaggio di una vita che, in quanto tale, porta con sé un’inafferrabile stato di presenza e
dell’inevitabile futuro. I supporti usati diventano luoghi abitativi che accolgono incontri,
figure resistenti, forme metaforiche. L’inevitabile affermarsi dell’ esistere e della resistenza
si concretizzano nelle forme di Un lontanissimo ricordo: «il particolare della mano […]
indica una presenza, una parte per un tutto che non si vede perché è fuori dalla scena». I
segni e le macchie compongono lo spazio come tracce mnemoniche pregne di un
passato fantasmagorico.

stanza di giovanni farci
Il suonatore di armonica, tecnica mista digitalizzata su cartoncino

Il suonatore di armonica verte sull’immaterialità della stanza come luogo di costruzione
identitaria. Il soggetto «si fa stanza» affermando se stesso con una prassi metaforica.
Secondo Giovanni Farci il mondo contemporaneo permette l’affermazione della soggettività
solo come un’esperienza atipica riconducibile ad un habitat interiore, a uno spazio poco
concreto e molto immaginale. La musica è pertanto la prima generatrice di uno spazio
astratto che chiude il corpo in un luogo metaforico nel quale il mondo può essere accolto
solo a seguito di una sublimazione, essenziale al vivere armonicamente.

stanza di autoritratto
Autoritratto nella stanza, tecnica digitale

Il progetto di poster art Autoritratto ha fatto dell’impossibilità di esprimersi sui muri della
città (sua consueta prassi) una declinazione in negativo. Autoritratto nella Stanza è
un’opera fatta di mancanze, espresse tramite le deformità delle mani e della gestualità,
accordate con la deformità dei pensieri e dei sentimenti confusi, che in “cattività” si fanno
aggressivi e distorti. La strada inaccessibile fa della stanza «il tetto, la stazione e mille viali
alberati», un rifugio paziente, in cui l’attesa impaziente genera lo sguardo a ritroso del
C’era una volta. Domandarsi cosa c’era non prescinde dal cosa c’è. Pertanto l’impronta
della mano, come dai tempi remoti e primitivi, si fa portatrice della presenza e dell’affermazione dell’Io nello spazio.

