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La collaborazione fra il Comune di Modigliana, la Accademia degli Incamminati e da qualche anno anche con la
Associazione Caffè Michelangelo di Firenze ed il Comune di Forlimpopoli, è ormai un sodalizio assodato, grazie
al quale si è riusciti a dare vita a manifestazioni artistiche collegate alle importanti mostre organizzate al San
Domenico, grazie all’importantissimo lavoro svolto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì.
L’appuntamento di quest’anno dedicato ad “Ulisse. L’arte e il mito”, trova un importante risvolto nelle mostre
organizzate a Modigliana con la collaborazione dell’associazione Ics Fectori art e con il Circolo fotografico di
Modigliana; Odissei e il viaggio...di Ulisse, ci accompagneranno in un percorso che unisce diverse espressioni
artistiche e che parlano dell’avventura dell’uomo.
Anche la collaborazione con Forlimpopoli rinsalda un legame in cui vede coinvolte le nostre due cittadine anche
nelle celebrazioni delle feste dedicate ad Artusi e delle feste dell’800 che quest’anno purtroppo risentiranno delle
restrizioni imposte dai provvedimenti Covid.
Voglio esprimere un ringraziamento agli artisti che hanno dato vita alle esposizioni che permetteranno ancora
una volta di collegare il nome di Modigliana agli importantissimi eventi organizzati al San Domenico, su questa
traccia vogliamo sviluppare il legame e la collaborazione che ci unisce alla Accademia degli Incamminati.

Giancarlo Jader Dardi
Sindaco di Modigliana

La Pro Loco di Forlimpopoli ha da sempre insito in sé lo scopo di valorizzare la cultura e le tradizione del
proprio territorio, negli ultimi anni questo “territorio” è andato sempre più ad allargarsi con l’istituzione di
strette collaborazioni non solo con varie Pro Loco, ma anche e soprattutto con tante associazioni, fondazioni,
enti e attività che animano tutta la Romagna forlivese. Siamo lieti e onorati di poter presentare questa
collettiva di artisti italiani e internazionali che prende il titolo “Odisseii” e che si svolge in seno agli eventi
collaterali della mostra Ulisse allestita presso i Musei San Domenico a Forlì. 
In particolare vogliamo porgere il nostro più vivo ringraziamento alla curatrice della sezione Odisseo, che si
terrà presso la Galleria d’Arte “A Casa di Paola”, la nostra inossidabile Paola Gatti. Saranno sei gli affermati
artisti locali, alcuni proprio di Forlimpopoli, che esporranno le loro opere ispirate dal Viaggio di Odisseo nella
rinnovata Galleria in centro alla nostra Città. 
Un ringraziamento alla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì per il costante sostegno alle iniziative del
territorio  e per aver sempre creduto nella forza delle collaborazioni. Un caro saluto agli amici dell’Accademia
degli Incamminati, per questo nuovo e intrigante viaggio.

Lisa Versari 
Presidente Pro Loco Forlimpopoli 
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L’Accademia degli Incamminati pur nelle alterne vicende della propria storia non ha mai perso il contatto con
la tradizione artistica legata alle avanguardie dell’ottocento ed al socio Silvestro Lega, interprete del
movimento macchiaiolo e proseguita anche nel novecento .
Negli ultimi anni l’Accademia ha rinsaldato questa tradizione sia con la rivista Noi-Caffè Michelangiolo sia con
l’organizzazione di eventi legati all’arte contemporanea ed ai giovani artisti cogliendo l’opportunità che viene
data dai Musei di San Domenico a Forlì di poter effettuare delle mostre collaterali alla grande mostra che an-
nualmente si tiene nella città romagnola.
Il tema di quest’anno sul mito di Ulisse ha dato l’occasione all’Accademia di poter realizzare a Modigliana una
manifestazione artistica con esposizione di quadri, sculture, installazioni e fotografie sia di artisti locali sia di
artisti provenienti da vari paesi esteri raccolti sotto il nome “Odissei”.
È un altro tentativo per veder risorgere come un sogno le manifestazioni passate legate al Premio Lega sia
negli anni sessanta sia negli anni settanta del novecento che avevano fatto di Modigliana quasi il centro più
importante nell’avanguardia artistica italiana.
La manifestazione viene fatta in collaborazione sia con la Florence Biennale, l’Associazione Caffè Michelangiolo
e l’Associazione Ics Factor Art .

Giancallisto Mazzolini
Accademia degli Incamminati

Odissei è la seconda occasione espositiva a Modigliana a cui il Caffè Michelangiolo partecipa con entusiasmo.
La prima fu Eroe, l’installazione di un cavallo di legno in dialogo con il ritratto di Garibaldi di Silvestro Lega,
dal tono dissacrante e ironico, capace di mettere in discussione la retorica trionfalistica del Risorgimento. In
quel caso fu un un’unica artista, Benedetta Moracchioli, a misurarsi con gli spazi vuoti e alti della chiesa di
San Rocco. Odissei invece raccoglie più opere di più artisti occupando la chiesa con installazioni, fotografie e
sculture nel tentativo di raccontare gli aspetti letterari e poetici dell’Odissea di Omero. Non si tratta della
prima collettiva che il Caffè organizza: Borgo San Lorenzo, Prato, Capalbio e Firenze hanno avuto modo di
ospitare eventi dove un numero cospicuo di artisti si confrontavano su temi predefiniti, siano essi Pinocchio
di Collodi, il medioevo o il paesaggio. Prerogativa del Caffè rimane comunque quella di lavorare su argomenti
apparentemente piatti e retorici con un occhio nuovo, critico, indagatore, e con una prospettiva inusuale, in
controluce, di scorcio. Il grande lavoro di curatela di Chiara Lotti ed Erika Vita, supportate dal direttore
artistico del Caffè ed ideatore della poetica in mostra, Massimo Innocenti, non si è limitato solamente nel
valutare opere e lavori di artisti più o meno emergenti. Hanno affrontato, infatti, il tema dell’Odissea evitando
di cadere nelle trappole della retorica accademica, facendo emergere quel senso poetico che il Caffè ha
sempre tenuto in grande considerazione in tutti i suoi eventi. Odissei non è una mostra collettiva sul viaggio
di Ulisse, ma un’unica grande installazione sulla poesia del poema epico. Per approfondire le tematiche in
mostra, il numero di aprile della rivista Noi Caffè Michelangiolo è stato dedicato quasi per intero all’evento
modiglianese. Un’uscita speciale per dimostrare ancora una volta il legame per noi indissolubile tra parola e
immagine e un’opportunità per chi visita la mostra di addentrarsi nella caratteristica poetica di Odissei.

Andrea Del Carria
Caffè Michelangiolo
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Stupida cosa il fermarsi, il conoscersi un fine, il restare
sotto la ruggine opachi nè splendere più nell’attrito.
Come se il vivere sia quest’alito! vita su vita
poco sarebbe, ed a me d’una, ora, un attimo resta.
Pure, è un attimo tolto all’eterno silenzio, ed ancora
porta con sè nuove opere, e indegna sarebbe, per qualche
due o tre anni, riporre me stesso con l’anima esperta
ch’arde e desìa di seguir conoscenza: la stella che cade
oltre il confine del cielo, di là dell’umano pensiero. 

(Ulisse, Alfred Tennyson. Traduzione di Giovanni Pascoli)

L’Ulisse di Tennyson chiede di risplendere, di sottrarsi all’opacità e alla morte dei giorni, chiede di sopravvivere
e di rinascere sempre diverso, sempre mutato. Odissei risponde al suo grido e ci parla di tanti Ulisse quanti
sono quelli che arte e letteratura hanno lasciato in eredità alla nostra cultura mediterranea, impregnata di
salsedine e sabbia, bagnata dalle acque placide di un mare che è stato teatro di mille imprese. Odissei è anche
frammentazione dello sguardo, interpretazione plurima, perché non esiste un solo Ulisse, come non esiste un
solo modo per parlare di Ulisse: a interpretare la tematica sono chiamati artisti italiani e internazionali i quali,
ognuno con la sua propria sensibilità, concettualizzano il mito regalando visioni fresche e coraggiose. Odissei
è, infine, multisensorialità: memore degli esperimenti di unione tra parola e immagine che si sono sviluppati
nella seconda metà del Novecento, si avvale dell’unione di testo poetico e immagine. Ma qui il testo scritto è
sotterraneo, sottocutaneo. Scorre invisibile al di sotto del terreno artistico e lo nutre di linfa vitale. È reticolo
idrografico e visione aerea che, tentacolare ma invisibile, raggiunge tutte le opere in esposizione senza
manifestarsi mai. Il testo, scritto da Massimo Innocenti, è infatti poietico, più che poetico, essendo qualcosa
che produce, che crea. Il viaggio che Odissei propone comincia idealmente dal loggiato del Palazzo comunale
di Modigliana, uno spazio geometrico scandito dal ripetersi delle colonne che, in una particolare ora del
giorno, tagliano trasversalmente, con le loro ombre, il pavimento. Vengono subito in mente le ombre
allungate dei portici e i tramonti infiniti delle piazze d’Italia di De Chirico, che allagano di luce lo spazio
misterioso e ambiguo del dipinto. Non a caso, infatti, l’artista Zeljko Pavlovic utilizza questo spazio interrotto
e fortemente connotato come teatro della sua installazione. La presenza materiale e fisica della scritta
“Nessuno” rimanda all’installazione contenuta all’interno della chiesa: il progetto per una casina circondata da
uno spazio ipotetico dove giace, simbolo o pedina, una scultura di cavallo. Ci sono molteplici suggestioni da
raccogliere: il piccolo cavallo in terracotta dorato richiama quelle sculture classiche che occupano, misteriose
e ancestrali, le piazze metafisiche, ma è anche simbolo che concreta in sé l’ingegno e gli inganni di Ulisse il
mistificatore. Usare l’installazione come medium ha la forza di rendere concrete nello spazio tutte le
significazioni astratte che vanno a formare un concetto: si materializza qui l’idea di molteplicità che il concetto
di casa reca in sé. Ma, contemporaneamente, concretandosi in progetto e in ipotesi, smaterializza tutte le
possibili vite di Ulisse se non avesse avuto come stella polare il ritorno: può essere la casa di Nausicaa, la

L'arte di “splendere nell'attrito”:
i molteplici volti di un Ulisse contemporaneo casa di Circe, di Calipso, Itaca o Ulisse stesso che gioca con la sua vita, come se fosse una metafisica partita

a scacchi. La mostra si configura apparentemente come un percorso al contrario, partendo dal ritorno, dalla
fine. Il tempo del percorso espositivo, in realtà, è scardinato dalla lineare sequenzialità. Lo stesso racconto
omerico risulta dalla fusione di tempi diversi, in cui passato, presente e futuro coabitano contemporaneamente
in un unico continuum. Siamo alla corte dei Feaci quando Ulisse comincia a raccontare, e cosa significa
raccontare se non rendere nuovamente presente il passato attraverso l’atto performativo della parola? Il
futuro - Itaca è sempre immerso nel presente perchè, di questo, ne muove i fili e ne condiziona le scelte, è la
meta finale a creare le ragioni all’origine del racconto. Ricalcando Dalì, la memoria persiste, ha un nucleo in-
candescente che sopravvive allo sfaldarsi del tempo, alla mollezza degli orologi liquefatti. Così Ulisse deve
sempre lasciare potenziali tutte le case che incontra, deve riprendere il cammino e, con lui, anche il visitatore
continua il percorso espositivo e approda nell’ex chiesa di San Rocco. 
La conformazione a croce greca è anche lo scheletro concettuale dell’allestimento: i bracci di navata e
transetto, tutti della stessa dimensione, creano stanze ideali in dialogo tra loro, dentro alle quali si svolge un
racconto. Ulisse non è né Vladimiro né Estragone: immobili in attesa di Godot, bloccati in uno scenario
atemporale, sembrano quella figura solitaria che, ne L’enigma dell’ora di De Chirico, guarda un orologio di-
sfunzionale. Ulisse incarna il tempo che, per sua natura, scorre, lo abbiamo quindi lasciato a navigare in
mare. Ma non è nemmeno l’Ulisse di Kafka che, con lo sguardo risoluto e fisso in lontananza, riduce le Sirene
al silenzio. L’Ulisse di Omero vuole squarciare il velo di Maya e le umane illusioni, vuole sentire ciò che
nessuno ha mai sentito: il canto delle Sirene. Anche il visitatore avrà l’occasione di incontrare le Sirene
attraverso le sculture di Idilio Galeotti. I due mezzi busti in ceramica sono figure ermafrodite con corna
ricurve e mosaici dorati che ricordano un arcaico splendore. Alzano il viso fiere e potenti, dominando uno
spazio essenziale e rarefatto, una sorta di white cube in cui il biancore immacolato dà spazio e respiro alle
opere esposte. Le Sirene dialogano con l’opera fotografica di Sabina De Meo, formando un tutt’uno
concettuale. Ulisse che vuole ascoltare il mortale canto è, nella visione dell’artista, un Ulisse-bambino che,
spinto dalla curiosità infantile, da un’ingenua e genuina sete di novità, corre su una spiaggia sconfinata per
scoprire quali magici mondi si celino dietro l’insenatura in lontananza. L’idea alla base di questa prima nicchia
è la dissoluzione: si parla di un Ulisse-bambino che corre fino a dissolversi in un tempo Altro: il tempo-non
tempo della dissoluzione delle illusioni umane. Una duplice dissoluzione, quindi, che si origina dalle bianche
ceramiche di Idilio Galeotti, per poi rendersi visiva attraverso il procedimento di solarizzazione nelle fotografie
di Sabina De Meo. L’allestimento segue le indicazioni spaziali della chiesa, sfruttando l’intersezione del
transetto che funge da interruzione trasversale. Qui si apre la terza sezione della mostra nella quale si
fronteggiano le due installazioni pittoriche di Valentin Osadcii e di Francesca Lanzarotti. Lo spazio di questa
sezione è dominato dalla contrapposizione: gli opposti di quiete e tempesta, incarnati nelle due opere,
dialogano tra loro guardandosi l’un l’altro negli occhi. A sinistra lo spazio della stanza-nicchia è sfruttato da
Valentin Osadcii con un rigore e un ordine rinascimentale, installando le sue tele a ricreare un’ideale linea di
orizzonte. Come le finestre del cinquecentesco Palazzo dell’Antella in Piazza Santa Croce, via via più
ravvicinate per suggerire un’illusione prospettica, le tele di Valentin si distanziano tra loro scalando in
progressione, per ampliare lo spazio del transetto e far spazio al visitatore. Si crea così un luogo di
immersione e accoglienza. La quiete di un orizzonte nebuloso, essenziale, scarno, è restituita dalle tele che si
contraggono nel dettaglio, mettendo a fuoco porzioni di nuvole spesse e plastiche come quelle di Magritte, o
come quelle di Andrea del Sarto che sorreggono l’assunzione divina. Dalla parte opposta lo spazio è invaso
dalle tele: l’installazione di Francesca Lanzarotti avanza verso il centro di intersezione della croce greca, si
estroflette, dilaga nello spazio. Si contrappone all’installazione di Valentin non solo a livello spaziale, ma
anche concettuale: rappresenta la tempesta, la rabbia del mare, l’implacabile sciabordare delle onde,
attraverso una miriade di tele di dimensioni diverse che si infrangono nello spazio del transetto. La misura ri-
nascimentale è fronteggiata dall’eccesso romantico, dall’emotività dirompente. Le tele trovano le sue radici in
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pittori come Turner e Friedrich, ma si inseriscono in una visione contemporanea grazie alla frammentazione
di ciò che prima era unitario e circoscritto all’interno della tela. La tempesta di Francesca Lazzarotti non si può
contenere nei limiti di una sola cornice: è un’esplosione che invade più tele e, ogni porzione rappresentata,
incarna una diversa sfumatura, perché una tempesta – come un sentimento – non può essere circoscritta né
rappresentata con una sola modalità. Se l’installazione di Valentin galleggia sospesa a scandire lo spazio e,
nebbiosa e abbagliante, taglia orizzontalmente la visuale, l’installazione di Francesca segue un climax
verticale: il polipo che fuoriesce dalla prima cornice giace come espulso dalla rabbia marina e apre la porta a
una serie di dipinti posti in orizzontale sul pavimento – come orizzontale è la rappresentazione pittorica
all’interno, nella quale un mare calmo divide lo spazio alla maniera di Rothko. Via via le tele di piccole
dimensioni si fanno più fitte, si gonfiano e si agglomerano verticalmente fino alla vetta dell’installazione,
composta da un dipinto di grandi dimensioni nel quale grava sul mare un cielo apocalittico. 
Il visitatore, dopo essersi lasciato alle spalle lo sguardo delle Sirene e aver bilanciato gli opposti sostando al
centro della chiesa, nel punto di intersezione di navata e transetto, si troverà davanti una porta bianca,
ingresso ideale e parte integrante delle installazioni di Stefania Balocco e Francesca Bernardi. Il momento
espositivo diventa ora intimistico, sussurrato. Ci invita a entrare nello spazio in punta di piedi, con il mistico
silenzio a cui ci aveva già preparato l’installazione pittorica di Valentin. 
Il punto di partenza è una porta di legno sverniciata, grattata, che è ingresso letterale e metaforico: in
quest’opera di Stefania Balocco, echi di una poetica del riuso che ritroviamo nell’Arte Povera, si intrecciano
alla sublimazione materica.  L’oggetto, spogliato del suo strato estetizzante – la vernice –, diventa supporto
per un paesaggio astratto, smaterializzato, generato dall’oggetto stesso. Decadente e malinconica, la porta si
fa simbolo dell’ingresso fisico in un luogo che è metafora di casa e, al contempo, di viaggio. È uno spazio
concettuale, nel quale l’installazione di Francesca Bernardi è un viaggio nella memoria, nei volti persi e
sbiaditi che compongono una Wunderkammer cimiteriale, una sorta di Antologia di Spoon River visiva. È la
discesa nell’Ade di Ulisse che vede sfilarsi davanti un corteo di donne-ombra, residui senza ossa né tendini di
corpi esangui. L’installazione si compone di una serie di disegni incorniciati da stampe, creando una parete di
loculi che non contengono fotografie, bensì tracce. Sono impronte evanescenti che si dissolvono nel bianco
del foglio ma che, prima di sparire come fantasmatiche apparizioni, si imprimono nella carta. Il viaggio nell’al
di là, in una dimensione altra, diventa, nell’installazione di Stefania Balocco, un viaggio interiore. Si compone
di una costellazione di dipinti olio su legno che cospargono la parete aprendoci dei varchi, forandola come
tagli. Sono finestre che si aprono su paesaggi mentali e interiori, frazioni di uno spostamento fisico minimo.
Il colore è dinamico e sfilacciato, plastico e contemporaneamente inconsistente. Il paesaggio, sfuocato e
dissolto, è come quello che si vede sfilare dal finestrino di un treno, e ogni dipinto insegue gli altri, si
anticipano vicendevolmente per una frazione di secondo, senza mai raggiungersi. È il viaggio interiore di
Ulisse che, spogliatosi del mito, diventa qui completamente umano. Il tempo di queste installazioni, come il
tempo dell’interiorità o quello metafisico della memoria, come il tempo del racconto omerico, non è lineare,
ma si dilata e si contrae. Potremmo essere alla corte dei Feaci quando Ulisse racconta per frammenti,
appunto, il viaggio che l’ha portato fino alle spiagge di Scheria e ogni flashback apre un varco nel tessuto del
racconto, così come le finestre di Stefania aprono varchi sulla parete compatta. 
Entriamo ora nel racconto omerico per incontrare Nausicaa, e lo facciamo attraverso una porta posta al lato
sinistro dell’installazione. Il percorso espositivo, infatti, prosegue nella stanza dedicata a questa fondamentale
figura femminile: esce dal territorio intimista delle installazioni di Stefania e Francesca, e diventa simbolico. Si
stratta di una stanza conchiusa e buia, ad essere illuminate sono solo le opere che, racchiuse in teche
incuneate nella parete, ricordano dei loculi. Sembra di entrare in una cripta segreta, in uno scrigno che
contiene reliquie o spoglie mortali. Qui l’allestimento ha il pregio di rendere visivo il concetto: il visitatore
entra simbolicamente nell’interiorità di Nausicaa, vede concretarsi nelle opere i suoi stati d’animo, le sue ma-
nifestazioni multiformi. L’atmosfera ombrosa evoca la morte creatrice di Nausicaa che, metaforicamente,

uccide dentro se stessa l’amore per Ulisse pur di permettergli il ritorno a Itaca. Qui è una Nausicaa che
contiene in sé le passioni e le tensioni di tutte le donne di Ulisse ma che, in lei, rimangono potenziali: non si
sviluppano, arginate dalla sua misura, dalla sua delicatezza dalla sua grazia pudica. Le reliquie che contiene
questa stanza-cripta, sono i sentimenti nascosti e trattenuti di Nausicaa, i moti interiori che, chiusi dentro di
lei, sono rimasti ipotetici. Le opere qui esposte, portando alla luce tutte queste anime potenziali, diventano
simbolo e icona. La Nausicaa di Giovanni Artale si strugge di passione, come Circe o come Calipso, immersa
in una natura arcadica che richiama la dimensione paradisiaca di unità tra umano e divino che regna nell’isola
di Scheria. La Nausicaa di Marcio Pilot, con il corpo nudo teso in avanti, ricorda una cariatide sulla prua di
una nave, in bilico tra la spinta ad evadere da quei lacci che la tengono ancorata a Ulisse e l’impossibilità di
farlo. È come Penelope intrappolata nella sua stessa tela. La Nausicaa di Sabina De Meo è un ritratto vertigi-
nosamente ravvicinato, anche gli occhi sono tagliati dall’inquadratura, rimane solo la bocca che si fa
portatrice di significato e suggerisce il contesto che rimane invisibile allo spettatore: le labbra attonite,
incerte, sembrano in procinto di pronunciare la parola addio, mentre Ulisse sparisce all’orizzonte ingoiato dal
mare. Queste opere usano il medium della fotografia, perché sono tutte Nausichee potenziali, icone pop che
si mettono in posa davanti all’obiettivo, si atteggiano come fotomodelle di una rivista. A narrare questo
fotoromanzo è l’ultima Nausicaa di Veronika Kopelianski. Stavolta è una Nausicaa dipinta che ricorda
l’essenzialità del Neo-Primitivismo russo. La plasticità alla Tamara de Lempicka si stempera con un tratto
memore della ricerca stilistica di Modigliani. La sua Nausicaa, impassibile e leggendaria, guarda alle passio-
ni-fotografiche cha ha ricacciato dentro si sé, alle pose che non ha potuto indossare. Il medium della pittura
si rende qui necessario perché la narrazione dell’esposizione rientra nel terreno del racconto, come il
percorso espositivo rientra nuovamente nello spazio della chiesa, uscendo dalla porta alla destra dell’installazione
di Stefania. Questa ricercata circolarità vuole idealmente chiudere il percorso approdando ad un’Itaca
immaginata e multiforme: l’Itaca della memoria  di Francesca Bernardi, l’Itaca interiore di Stefania, l’Itaca che
è quiete e tempesta di Valentin e Francesca Lazzarotti, l’Itaca che è ricerca e corsa verso l’ignoto di Sabina,
l’Itaca che è verità rivelata di Idilio, l’Itaca che è casa di Zeljko. Se ripercorriamo a ritroso la mostra ci
rendiamo conto che Itaca era ovunque, incistata all’interno di ogni opera. Realizziamo di aver fatto un viaggio
visivo per cercare casa, ma che casa era all’interno di ogni passo compiuto per raggiungerla. 

Chiara Lotti
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Odissei si presenta non come semplice progetto artistico collaterale alla mostra Ulisse, l’arte e il mito, ma come
vero e proprio viaggio itinerante, un percorso dalle svariate sfaccettature artistiche unite e interconnesse tra
loro dalle vicende narrate nel grande poema epico dell’Odissea e ampiamente esplorate dalle plurime poetiche
e concezioni degli artisti che si ritrovano a dialogare e a coesistere in questa mostra.
Le opere esposte si snodano e abitano lo spazio come fosse proprio, intrecciandosi ai luoghi storici della città
di Modigliana in un moto turbinoso, ripercorrendo il viaggio di Odisseo con le chiavi di lettura fornite
direttamente dagli artisti, i quali non illustrano il mito nei suoi singoli episodi, ma bensì lo vivono in prima
persona, tramutandosi essi stessi nel famoso eroe greco e donando personali, intime ed introspettive
interpretazioni di quel viaggio di cui si e ci rendono protagonisti.
Anello di congiunzione tra le opere artistiche in esposizione e il grande poema epico di Omero è il testo scritto
da Massimo Innocenti. Tale testo diventa incipit poetico della mostra stessa, che attraverso studiate interazioni
letterarie riesce a legare con un filo sottile le numerose visioni ed interpretazioni presenti nella mostra.

“Raccontami, Musa, di quell’uomo ricco d’ingegno
che molto dovette andar vagando,
dopo aver distrutto la sacra città di Troia,
e vide i paesi di molti uomini e ne conobbe i costumi,
e molte pene soffrì errando sul mare,
cercando di salvare la propria vita
e di riportare indietro i suoi compagni.
Ma i suoi compagni, pur volendolo, non riuscì a salvarli,
quei folli che si distrussero per la loro stoltezza,
perché divorarono i buoi del Sole Iperione, e quello impedì il loro ritorno.
Racconta queste cose anche a noi, dea figlia di Zeus,
e comincia il racconto da dove vuoi.”1

La mostra si lascia vivere liberamente; essa marcia a ritroso, iniziando il suo racconto dalla fine, nel loggiato del
comune di Modigliana, nel quale, scandito dal tempo, si crea una scacchiera naturale di luci e di ombre che
fanno da contorno a quello spazio metafisico e melanconico che la piazza stessa rammenta con le sue forme
lineari. Il lavoro che trova il suo palcoscenico in questo spazio è quello dell’artista Zeljko Pavlovic, il quale mette
in mostra la sua installazione, una scritta “Nessuno” che rimanda al progetto all’interno della chiesa che ruota
intorno al concetto di casa, simbolo incisivo che accompagna Ulisse in ogni istante del suo viaggiare. La figura
della casa è elemento chiave all’interno dell’Odissea; il desiderio dell’eroe di far ritorno nella propria patria è il
motivo conduttore dell’intero poema, ciò che gli impedirà di fermarsi permanentemente in un solo luogo tra i
tanti in cui si imbatterà nel suo lungo viaggio. L’installazione acquisisce quindi la figura di nido al quale Ulisse
cerca di far ritorno, un nido al quale ritorna grazie al suo ingegno, alle sue menzogne, grazie a quello spirito
fanciullesco che lo caratterizza, costantemente desideroso di cogliere il vero senso delle cose.
Il capovolgimento della narrazione artistica della mostra rispetto a quella epica dell’Odissea ci permette di

viaggiare specularmente alla storia, mettendoci nei panni di un Ulisse che ritorna in mare, affamato di
conoscenza. Tale cambiamento direzionale della storia fa sì che si possa ripercorrere tutti quegli eventi presenti
nel viaggio di Ulisse con una nuova consapevolezza, la stessa consapevolezza che ha l’Ulisse pascoliano ne
L’ultimo viaggio, pubblicato nel volume dei Poemetti Conviviali e nel quale Pascoli racconta l’ultimo periodo
della vita dell’eroe greco, un eroe che, tornato a casa dove ha vissuto diversi anni, decide di abbandonarla di
nuovo per rimettersi in viaggio; un viaggio nel quale rivive rotte già battute, assetato di conoscenza, smarrito in
una sensibilità contemporanea del quale Pascoli stesso ha caricato l’eroe omerico.
Nel viaggio che l’Ulisse pascoliano affronta, non esistono più quelle figure epiche che hanno caratterizzato le
sue avventure passate, niente dei suoi ricordi corrisponde più alla realtà in cui l’eroe era convinto di aver
vissuto. 

“[…]
E la corrente tacita e soave
più sempre avanti sospingea la nave.
E il vecchio vide che le due Sirene,
le ciglia alzate su le due pupille,
avanti sè miravano, nel sole
fisse, od in lui, nella sua nave nera.
E su la calma immobile del mare,
alta e sicura egli inalzò la voce.
“Son io! Son io, che torno per sapere!
Chè molto io vidi, come voi vedete
me. Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo,
mi riguardò; mi domandò: Chi sono?”
E la corrente rapida e soave
più sempre avanti sospingea la nave.
E il vecchio vide un grande mucchio d’ossa
d’uomini, e pelli raggrinzate intorno,
presso le due Sirene, immobilmente
stese sul lido, simili a due scogli.
“Vedo. Sia pure. Questo duro ossame
cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate!
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto,
prima ch’io muoia, a ciò ch’io sia vissuto!”
E la corrente rapida e soave
più sempre avanti sospingea la nave.
E s’ergean su la nave alte le fronti,
con gli occhi fissi, delle due Sirene.
“Solo mi resta un attimo. Vi prego!
Ditemi almeno chi sono io, chi ero!”
E tra i due scogli si spezzò la nave.”2

Pascoli descrive un Ulisse malinconico, immerso in un personale dubbio esistenziale nel quale il mito si
dissolve lentamente davanti ai suoi stessi occhi, conducendo l’epicità del suo viaggiare ad una mera fantasia,
una realtà regnata dal sogno e dalla memoria. Le Sirene allora non sono più creature intente ad intonare i loro
canti come in passato, ma restano mute ed immobili scogli sui quali, smarrito, Ulisse si infrangerà con la sua

Andata e Ritorno
Racconti di un pellegrinaggio poetico
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nave. Il viaggio dell’Ulisse pascoliano è un viaggio nel quale ogni uomo può riflettersi, protagonista di un
pellegrinaggio alla ricerca della propria identità, riflessivo ed intimista. Sulle note di questo errare, la mostra si
sposta nella ex chiesa di San Rocco, nella quale si respira l’identità dei molteplici Odissei che popolano la
collettiva artistica. Qui, come l’eroe greco, lo spettatore troverà ad attenderlo le Sirene del mito; esse si
mostrano a mezzo busto, quasi come emergessero dalle acque per esibirsi in una statica performance. Le
sculture delle due Sirene di Idilio Galeotti, infatti, raffigurano le creature mitologiche congelate in un muto
canto, quasi fossero candidi scogli dalle fattezze umane con le labbra sigillate, intonando “un’arma ancora più
temibile del canto, cioè il loro silenzio”3. Il mutismo delle sculture di Galeotti destano tanta curiosità
nell’osservatore quanto il canto delle arpie-sirene in Ulisse che, pur di ascoltarle, pur di saziare la sua sete di co-
noscenza, si lega all’albero della sua nave. È nel lavoro fotografico di Sabina De Meo che questo carattere
dell’eroe omerico si può ammirare con tanta freschezza compositiva. L’artista cattura nel suo lavoro un Ulisse
fanciullesco, curioso, cercatore della realtà, un eroe bambino che si lascia andare alla corrente del mondo,
lasciando traccia del suo cammino sulla sabbia.
Seguendo la pianta a croce greca della chiesa, quasi trovandosi travolti dal flusso di coscienza degli artisti in
mostra, troviamo in dialogo opposto le installazioni pittoriche di Valentin Osadcii e Francesca Lazzarotti,
posizionate nei transetti laterali dello spazio espositivo. 
Le due installazioni dialogano e si confrontano con netti contrasti visivi e concettuali; poste l’una di fronte
all’altra, la tempestosa installazione di Francesca si scontra con quella calma e quieta dipinta da Valentin.
Quest’ultimo occupa il transetto sinistro della chiesa con lavori dal grande impatto visivo ed emozionale,
installati con un rigoroso ordine dal sapore rinascimentale. A farsi protagonista indiscusso dell’intero lavoro è
il paesaggio, raffigurante un calmo orizzonte ricoperto di candida neve, in dialogo con scorci di cieli e nuvole
che seguono quell’orizzonte glaciale, guidandole prospetticamente fino alla centralità del transetto. Davanti a
questo spazio lo spettatore si trova in balia della vastità dell’orizzonte, in sospensione tra cielo e terra in un
misto di calma ed inquietudine, in un’attesa che ferma il tempo e lo lascia in sospensione. Il deserto di ghiaccio
che l’artista imprime con la sua pittura è un un deserto che imprigiona lo spettatore nell’attesa di qualcosa, così
come ne Il deserto dei Tartari, Dino Buzzati “imprigiona” Drogo nella Fortezza Bastiani, in attesa dei Tartari.
Valentin però non mette in scena solo un’intima e personale visione paesaggistica, ma mette soprattutto in
rapporto quei sentimenti che accompagnano l’eroe omerico nella multiformità del suo viaggio epico, un viaggio
che non è solo fisico ma soprattutto emozionale. 
Emozioni che esplodono con l’installazione di Francesca Lazzarotti; travolgenti, i suoi lavori si trovano in un
forte conflitto con l’ordine compositivo e la calma dei lavori del transetto opposto. Il caos pittorico ed emotivo
che Francesca imbriglia nei suoi dipinti è la più feroce tempesta ed ogni tela si traduce in un’onda impetuosa
dalle dimensioni ed impatto diverso. L’installazione si vede scomposta in un moto orizzontale da tele di diverso
formato che si trovano a divorare lo spazio che le accoglie, trasformando il transetto che la ospita in una vera
bufera di emozioni e sentimenti che lasciano lo spettatore tramortito dall’imponenza della pittura.
Ogni dipinto di queste due installazioni, così diverse tra loro, è un ponte verso le emozioni, un aspetto distinto
di quel viaggio non solo vissuto dall’eroe omerico, ma intrapreso ogni giorno da ogni uomo comune: “Ogni vita
è una moltitudine di giorni, un giorno dopo l’altro. Noi camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladroni,
spettri, giganti, vecchi, giovani, mogli, vedove, fratelli adulterini.”.4 È un viaggio che costruisce l’identità di chi
lo intraprende, un cammino interiore e personale prima che fisico, narrato nella pittura dagli Odissei presenti in
mostra così come in letteratura, in un flusso di pensieri e di coscienza che nel racconto più moderno Ulisse di
James Joyce è espresso alla perfezione, con una profonda complessità psicologica ed umana.

“Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro

un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.”5

Anche Saba, come Joyce, utilizza figure epiche e mitologiche per scavare nel profondo della condizione umana,
nel quale il viaggio di Ulisse si trasforma ancora una volta in un’allegoria del vivere, con tema centrale quello di
viaggiare alla perenne ricerca del senso della vita, spinto dalla curiosità, dalla brama di conoscere, alla scoperta
della verità.

“[…] Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.6

Ed è guidati dalla curiosità che il viaggio all’interno dello spazio espositivo si fa largo tra le diverse atmosfere e
le plurime identità, fino alla visione di Itaca. L’installazione posta nel transetto frontale della chiesa è una
collaborazione di due giovani artiste, Stefania Balocco e Francesca Bernardi. Le due artiste mettono in mostra
un lavoro strettamente legato alla figura della casa, un rifugio che ha aspetto reale e tangibile ma anche e
soprattutto intimo ed interiore, un nido a cui far ritorno, dove ritrovare la pace e collezionare memorie. Questa
visione personale e sentimentale, che richiama all’immagine del nido ampiamente presente nella poetica
pascoliana, trova forma in un’installazione prettamente concettuale; lo spazio che il lavoro delle due artiste abita
all’interno della chiesa si trasforma in un’intima stanza, aperta a coloro di ritorno da un viaggio tanto metaforico
quanto reale, simbolo della conclusione ma anche dell’inizio dell’avventura omerica.

“[…] 
Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.”7
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Odissei nasce da un’idea letteraria, diventando un progetto d’arte contemporanea collaterale alla Mostra
Ulisse, l’arte e il mito.    
Odissei cresce concettualmente con il tema della mostra Ulisse, considerando il percorso storico-artistico
e ampliando l’itinerario verso una relazione poietica, facendo confluire le espressioni artistiche in un
concetto ampio e, allo stesso tempo, attento alle vicende narrate nell’opera di Omero, tenendo presente la
storia per poi “navigare” in idee e pensieri che tendono a un’unica concezione: una visione dilatata che
testimonia la corporeità umana in un’astrazione visionaria.
Il testo poietico prende spunto dall’Odissea di Omero, per poi interagire con il Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi, con l’Ulisse di James Joyce, per concludersi nel Il signor
Dido di Alberto Savinio, diventando l’incipit poetico della mostra.
La scelta di linguaggi letterali diversi crea una fusione a-temporale dove il “personaggio” di Ulisse diventa
un tramite per unire la sorgente del mito e la metafora di un’espressione “sublime”, forse “romantica” e
misteriosa, verso lo sconosciuto infinito: uomo e natura, magia, solitudine, individuale riflesso dell’universo.
Questi elementi si uniscono in una polarità esistenziale, tale da scambiare il tempo e dare ogni possibile
variazione allo scorrere delle situazioni. Si creano così più organismi: i tanti “Odissei” che convivono in
ognuno di noi, anzi, vivono l’uno per l’altro. Soggetti in concordia attraverso una letterarietà discorsiva, in
quello stato d’animo in cui l’animus si accorda con il corpo, come uno strumento musicale, trovandosi in
una situazione armonica tra l’azione e la riflessione intimistica. Un dualismo che si comprime nella
contraddizione esistenziale, al punto di concepire l’insostenibile ragione per l’astuta intersezione tra il
rapimento della vitalità e il misterioso senso di disagio: l’ammirazione del segreto. 
Odissei, la mostra, non predilige la “retorica” del mito e neppure trova nella sola storia il parallelismo di cui
sono ben chiari i riferimenti visivi, ma entra nella profondità di entrambe le percezioni: il mito diventa
racconto filosofico, la storia pensiero metafisico, una conseguenza concettuale fatta di sentimenti, dramma
e senso d’infinito. L’invito a partecipare a questo progetto è stato fatto ad artisti che si esprimono in modi
diversi, ognuno si caratterizza con linguaggi espressivi dove il proprio sentire è la vita creatrice, dove
l’artista tende alla Natura che parla, che individua nei simboli la stessa vivacità che individua nelle Cose. Il
sentire agisce per mezzo di forme e figure, tra l’interpretazione immaginistica e quella mitologica, trovando
in esse una specularità esistenziale, stando al di sopra della forma, nell’essenza, attraverso lo sguardo
espressivo di una concettualità contenuta nel mondo dei simboli.
Attraverso il “pellegrinare” poetico, diventava necessaria anche la scelta di dividere in due situazioni la
mostra. Si inizia da un edificio, il loggiato del comune di Modigliana che, nella sua architettura, potrebbe
rievocare quella metafisicità quotidiana che è il comprendere l’enigma di cose inaspettate, quasi insignificanti,
ma se distolte, anche solo per un attimo dalla loro funzionalità, diventano un “museo” di curiosi simboli.
Forse giocattoli ermetici che si trasformano in altre “cose”, anche vuote, ma pur sempre inserite in un
tempo. Il loggiato diventa lo scenario per giocare con il segreto e svelare il mito. In un certo senso l’inizio
è la conclusione: è una combinazione illusoria che capovolge l’esistenza del racconto di Odisseo
nell’incoerenza prospettica, in un luogo dentro ad un altro, dove ombre artificiose e spazi inesistenti
diventano isole su cui saltare come dame di una scacchiera, e la piazza si popola di “Penelopi” e

Libere parabole del viaggio
...odissei

NOTE

1 Odissea, Omero; traduzione di Dora Marinari, commento di Giulia Capo, prefazione di Piero Boitani, Roma, La Lepre, 2012. 
2 Poemi Conviviali, L’ultimo viaggio - Il vero, G. Pascoli, Bologna, Zanichelli, 1905.
3 Tratto da “Tutti i racconti”, F. Kafka, a cura di E. Pocar, Mondadori, 1970
4 Ulisse, J. Joyce, a cura di Enrico Terrinoni, traduzione di Enrico Terrinoni e Carlo Bigazzi, Newton Compton, 2012
5 Canzoniere, U. Saba, Einaudi, 2014
6 Divina Commedia; Inferno – Canto ventiseiesimo, D. Alighieri, Firenze, Le Lettere, 1994
7 Le poesie, K. Kavafis, a cura di N. Crocetti, Torino, Einaudi, 2015
8 Odissea, Omero; traduzione di Dora Marinari, commento di Giulia Capo, prefazione di Piero Boitani, Roma, La Lepre, 2012. 

Aspetto importante per la comprensione del lavoro svolto da Francesca e Stefania lo possiede la figura della
chiave. Nella chiave le due artiste hanno racchiuso un simbolo d’identità, un elemento che consente di entrare,
di far ritorno nel proprio luogo d’appartenenza, dal quale il viaggio ha avuto inizio e fine. La chiave, così
personificata, non è più solo il mezzo con il quale si fa ritorno nella propria dimora, ma diviene ed è la casa. Una
casa alla quale lo spettatore accede da una porta “povera”, liberata dalla pelle di vernice che la ricopriva e
spogliata del suo scopo puramente funzionale, diventando portale e opera artistica affacciata su un ingresso dal
gusto malinconico, dimora di ricordi ed intime memorie. Tali memorie, posizionate in fila su un intimo
orizzonte, sono segni e ombre che sfrecciano, sfumano e svaniscono sulle pareti, testimonianze del continuo
vagare e partire ed il continuo ritornare che ha lo stesso sapore dei Canti Orfici, dove Dino Campana racconta
un viaggio che si fa onirico e reale, nel quale appaiono ricordi rivissuti con uno stile espressionistico, aprendo
scorci di memorie che si impressionano su carta.
L’installazione di Francesca e Stefania si fa porto sicuro al quale attraccare ma anche salpare, e la mostra
continua, appunto, disancorandosi e raccogliendo lo spettatore errante, spostandosi in quella che sembra una
grotta scura, dove è la figura di Nausicaa ad attenderlo.
Nausicaa si presenta sola, immersa nel buio di uno spazio intimo e privato con il quale il visitatore entra in
profondo contatto. Le opere contenute in questo ombroso antro altro non sono che il palesamento degli stati
d’animo di Nausicaa, figura che si fa carico dell’amore inespresso e che, melanconicamente, si manifesta in
tutti i suoi sentimenti nascosti, i suoi turbamenti interiori, le sue passioni, desideri, amarezze. Le Nausichee
raccontate nelle opere in mostra sono donne dalle anime passionali, catturate nelle fotografie di Giovanni
Artale, Marcio Pilot e Sabina De Meo in attimi di languida attesa e struggente azione che mai nell’Odissea sono
stati narrati. È nell’opera pittorica di Veronika Kopelianski che Nausicaa trova il volto della fanciulla “bella dalle
bianche braccia”8 incontrato nell’Odissea, un volto impassibile ed inespressivo che cela il timido amore che è
nato e la calda passione che sarebbe potuta nascere.
Superato lo spazio dedicato al cuore, nel quale lo spettatore si è smarrito tra i ricordi e le fantasie incise nelle
foto e nella pittura della giovane principessa di Scheria, il percorso della mostra si conclude rientrando nella
chiesa, dove lo spettatore approda nuovamente sulle sponde di Itaca. 
Il viaggio che affronta la mostra è un viaggio che si espande nel tempo, mutando il concetto di inizio e di fine.
Gli artisti, tramutati tutti in Odissei, si sono mossi in questo spazio narrando non solo il viaggio dell’epica storia
omerica, ma se stessi, in un pellegrinaggio introspettivo dettato dall’arte e dalla storia di ognuno di loro. 

Erika Vita
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“Nausichee” all’ombra di un monumento. Altro luogo epifanico del percorso della mostra è l’effige di una
sacra memoria, l’ex chiesa di San Rocco. Non più tempio ma possibile “atelier” di intrecci simbolici tra
metodo e improvvisazione, dove l’uno corrisponde all’altro in antitesi, cercando di penetrare, attraverso
più visioni, nel viaggio omerico. Superfici e strutture diventano luoghi per metafore. Lo spazio a croce
greca della chiesa predispone il percorso verso apparenti disarmonie, ma tutti i lavori esposti si installano
seguendo una struttura di segni poetici. Odisseo diventa molteplice, al punto di varcare il tempo attraverso
richiami e iconografie semantiche, le immagini prendono parola e ogni riferimento storico, anzi, mitico,
diventa attuale fino a dividere il tempo in determinati avvenimenti. Non solo sono storie dell’Odissea, ma
anche elementi iconografici, parole visive sistemate non come tracce verbali ma come un’immagine
montata in sequenza teatrale. Le azioni artistiche prendono la scena da un’astrazione della memoria. Uno
scatto fotografico ridimensiona la superficie come ad indicare un altro luogo, attraverso l’identificazione di
un ritmo del montaggio e della propria concettualizzazione: Ulisse fugge dal desiderio, tramutandosi, con
il canto di arpie seminude, in un fanciullo nudo e lontano dagli occhi semichiusi di Nausicaa. Le arpie-
sirene, nascoste come un inganno in una sintassi della scultura, si avvalgono delle loro definizioni formali:
stanno lì, come pietre invisibili, a mezzo busto, senza svelare il possibile intreccio tra mare e terra. Guidano
le onde in tempesta fino a far esplodere turbamenti e violenti misteri in frammenti pittorici, installati tra
superfici laterali e piani orizzontali, come tante tracce di un concreto sentimento o l’annuncio di un
disarmante naufragio. Odisseo non appare, ma di lui vive il simbolo nel profondo marino, solitario come
un polipo si mimetizza tra l’abisso e il cielo. 
Attratto dalla magia primitiva, Ulisse scambia il volto di Nausicaa con quello di Circe e cerca nell’Ade una
redenzione o una possibile rivelazione. E s’innalza Odisseo, sprofondando in una prospettiva aerea,
sfumata come una bruma gelata o velata da un’atmosfera inquietante. La poesia dell’aria, interposta alla
domanda esistenziale di essere o non essere, diventa, per colui che un tempo fu l’ispiratore di un inganno,
la sua stessa tragedia. Ma la quiete esistenziale gli dona la giusta prospettiva e vede invisibili padri a cui
domanda e ottiene risposte, per poi ri-solcare su paesaggi di nuvole e onde, nell’oblio de l’una e l’altra,
traducendo le due forze naturali in una chiave di innegabile continuità. A dividere l’atmosfera è l’orizzonte
che, nello spazio espositivo della chiesa di San Rocco, diventa argine, visione di un’apparizione: Itaca.
Itaca è la casa, le case abitate da corpi e segni in un’astrazione “crepuscolare”, che distoglie la visione alla
sola percezione artistica, ma penetra nella memoria, nel passaggio tra l’immagine e lo spazio dell’attesa:
diventa osservazione del tempo attraverso frammenti e possibili estensioni di riproducibili memorie.
Penelope abita la casa e Itaca è il termine più lungo che non si conclude mai. La madre-moglie non sa
decidere e non sa riconosce la planimetria dello spazio e allora cerca e semina simulazioni, domande
confuse, mitologiche, arrivando a confondere quale si la vera chiave per entrare, o uscire, dalla storia.
Penelope pensa per immagini, concettualizza il desiderio e il piacere attraverso il riaffiorare di archetipi,
miti, figure dei segni della storia, dove frammenti pittorici diventano spazi e parole per svelare il probabile
ritorno del rimorso. Il viaggio omerico non lascia nascosto il dramma e, ancor meno, l’epilogo semitragico
di un amore, Nausicaa che, come la Didone di Virgilio, vive nella melanconia di un’attesa, vissuta in quel
navigatore “apparso” sulle spiagge delle terre di Alcino come un mistero, un miraggio confuso dalla sua
stessa illusione. Ulisse rappresenta l’amore e la morte, momenti distinti proprio dal posto che Nausicaa
occupa e, di riflesso, lo specchio di Penelope la tramuta in Circe, lasciando andare il suo amato tra le
braccia di Venere. Nausicaa è sola, struggente nella sua intimità, e si racchiude come uno stratagemma
rendendo evidente solo il suo languore. Esce, Nausicaa, per prima, come la sola storia a cui va dato il
volto, incarnando lo sguardo in una concezione dell’individuo, riducendo Odisseo a un segno remoto e im-
personale. “Costretti” dalla storia e dal mito, gli artisti di questa mostra, diventano gli Odissei, abbandonando
i propri luoghi natii per intraprendere un viaggio verso una terra dove provano ad installare, ricreare
un’origine, preparandosi ad ogni sorte d’incontro. Le immagini di possibili esiti percorrono la nostra storia

e le versioni artistiche di Zeljko Pavlovic, Sabina De Meo, Idilio Galeotti, Francesca Lazzarotti, Valentin
Osadcii, Stefania Balocco, Francesca Bernardi, Marcio Pilot, Giovanni Artale, Veronika Kopelianski; non
sono la riesumazione di un passato in una realtà sovrapposta, ma l’infinita presenza del tempo, del nostro
tempo, che assume in altri Odissei una lettura provvisoria di un’antica vicenda.
Il catalogo di opere che segue è costruito attraverso l’accostamento di parole e immagini. Di fianco al
lavoro artistico si snoda un lungo brano poetico, che fonde tutte le opere di Odissei in un’unica cosa,
esaltando la continuità d’intenti e di visioni artistiche della collettiva. Il brano, che avvolge e lega, non è una
poesia bensì una poiesis, un testo poietico, un autografo di chi scrive, scritto nell’agosto del 2019. 

Massimo Innocenti
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A qual tempo potè ridar sembianza
l’infinito sguardo? Ed io potrei celare
ogni speranza se non vedessi tale stupore?
Forse venir con superba passione
renderebbe sibilo un leggero bacio …
Allora sosterei la terrena cosa come un fiore
in acque morte. Solo allora vedrei cambiar
tanti monti come nuvole nel ciel, laggiù al confino
dove ozioso tace l’orizzonte.
Uso alquanto quel tempo, come fossa, come  crinale
ascendente in tediosa tomba. A chi possa giovare
la mente, la mia eterna parola se potessi vedere?
Nessuno viene a custodire il tempo, nessuno giace
dove le aurore celano il canto di Nausicaa.
A raccontare il vessillo non depone alcuna ragione
e ancor meno parole e avventure.
Son morti i compagni dai Ciclopi e da maghe ermafrodite
e giacciono in riposo su onde di cristalli e ori preziosi.
Infinita è l’aria che torna e muove le parole, senza posa
non rimembra e girando pre-vede ogni passione .
Ascoltala, giovane sventurata, nulla ti tiene il sospiro
e meno ti lega altrui desiderio.

Zeljko PavlovicNessuno, installazione, tecniche miste (2020)
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Sabina De MeoSenza titolo, fotografia digitale (2010)

Nell’immutabile regno dei Feaci, Odisseo prepara le sue mosse.
Ecco la via, che ampia come una spiaggia,
risale a tener sospesa terra e cielo,
a colorar il sereno mattino e sul carro stanno splendenti
regina e servitù. A Calipso paventò parole care.
D’interiora nutriva il palato fino a masticare ogni residuo nell’ istante.
Assai felice usò parole per un pensiero, e di ritorno tra gozzi piccanti e
griglie ardenti, Mr Bloom attraversò la sala evitando
le palpebre abbassate della candida signorina.
Ulisse o il cielo d’oro di Molly?
Raccontò, con funesta memoria il segreto labirinto
a cui sovrano tendea come inganno l’equino e,
tra rivoli di ulivi,aspettando il rumore di zoccoli di cavalli,
Mr Dedalus  guardava, sporgendosi, le onde del mare.
Consolavano il ritorno, passando cumuli di terre e isole rotolanti e fragorose.
Per tornare , col vento e tempesta, nelle sale delle colonne,
tra Scilla e Cariddi, dove  un Dramma si rianimava tra vertigini
di Omero. Ma si fermò ai piedi delle scale, nascose il segreto delle nuove figure
tra danze moresche e moglie dolcemente modulante.
Mr Dedalus non accennò ad alcuna volontà, Mr Bloom passo tra di loro e,
pensò al portico, dove osservava uccelli e teneva archi tesi sopra l’arco del ponte
da cui vedeva l’isola dalla vasta terra. Paese dei sacerdoti e da cui,
ornato e calmo, il “Treno di Caronte”ricominciava a muoversi.



30

Idilio Galeotti, Mutazioni esistenziali, terra cotta smaltata e tessere in oro (2012)

La voce, stupenda, un’ aria, una nota, sostavano tra le vaghe orlature di centrini rosati.
Voleva andare al ristoro dell’anima, la gonna al ginocchio e la seducente forma 
e tra le dita e il collo guizzava, come l’onda, l’acqua di seltz.
Appariva con cappello alla marinara, veniva avanti,
lo sguardo seducente e sciatto, tira su con le dita una scatola di metallo,
indovinar non si può, ma giovinetta era la sua immortale forma
di puttana invetriata al tempo del mare,altrui sorte trapela in torbidezza.
Era bellissima , non un filo di trucco, la scollatura del vestito fin nell’abisso  color
rugiada. Un volto cinese, dove precipitando, tutto ipnotizza.  
Mr Bloom sente la madre e il genitore, musiche da coriste e, a poco a poco,
se ne va in delirio. Mr Dedalus e il signor Dido, con mozza e rauca parola, 
al sospirar che sia novella, non pensano più a niente… 
Che sia questo morir,in questa infinita trasparenza?
Nel tacito mattino una pupilla d’acqua marina, alza la veste azzurra,
si vede la vera bellezza. Mille cose dal tempo. Lucide bottiglie vuote. 
Senza noia e lento rumore, dal boccale vuoto di birra
schiumosi resti dorano il banco. Lydia passò leggera la mano sul brillante
manico, depose l’oro e l’argento sul deserto piano.  
- Giovinetta intramontabile, tu conosci tutto. - Mr Bloom fissò quell’appuntamento,
conosceva Molly e il suo cielo dorato, ma aveva ascoltato la grossa signorina
e la sua ingombrante canzone e ogni timor subito dimenticò.

Tra valli e acute montagne, arrossite dal tramonto immortale,
dove l’ora è quella della graziosa sollecitudine,… 
Entrò nel caffè Mr Bloom, 
tolse le mani dalle tasche della giacca, ed entrò disinvolto.
Miss Douce arrivò, era lunga e distesa, come una spiaggia, 
dove lei, misurata come una Sirena, bronzea e immensa, 
al suo tutto obliava  come vergine il canto, associato al profondo sapore di whisky.
Era come specchio, era davanti, graziosa e smisurata, fino a far decollare l’orlo della veste 
tra torrenti di sapori d’abissi, ove precipitavano gli sguardi.
Quanto terreno il viver nostro? 
È l’abito da viaggio dei compagni, davanti la porta della sala,a sospirar l’avventura,
dove in silenzio sta l’infinito e a cantar sono le seducenti bottiglie di gazzosa, 
compatte stanno per trovare in loco pace. 
Miss Douce sollevò l’alito fino a decollare in parole e suoni.
Un solo affanno a tener il braccio e la veste di raso, adagiata come salma,
poneva speranza dal mattino a sera, al suo dolce amore.
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È Gigante,
ha la caratteristica di un fastidio che ingombra ogni Fiera e foresta,
ma agli Dei pose meraviglie e doni come nel corridoio dove porte scure e sigillate,
uno spesso silenzio gli da vita.
Non osò parlare Mr Bloom, alcun rumore e così muta fu parola come non mai.
Nessuno aprì porte con smisurata superbia,
nulla bramò sicurezza e silenzio, si custodì il riparo di razza che è odiata.
Ad Albione son costretti a render giacenza fino a quando si appagherà ogni animale.
Eccoli, senza noia e costumi di ventura, Bloom, Dido e Dedalus, avvolti nell’astuzia
di quando, finalmente, girando senza posa, tornavan sempre in onde mosse.
E, al suono di campanacci, preceduti da frutti e odor terrestre, potean tener dritta la prua.
Da lontano, nel rimirar quelle valli, nei remoti intrighi di rocce,
incassati Ciclopi  tra parole e sgherri, chiedon risposta.
Nessuna, Nessuno testimonia tale presenza
e solo l’ira poté disporre di scherni e rabbia. Rotolavan come fasci di stelle le alture.

Francesca Lazzarotti,La tempesta, installazione, olio su tela e ceramica smaltata (2020)

A guardar le stelle Mr Bloom scorse un arco di rocce sul piano deserto,
il signor Dido si fermò, Mr Dedalus mirò il cielo.
Arrivarono in cima, dentro un cortile, con alte mura
dove innumerevoli greggi e mammelle gonfie di latte
fan nascer l’uomo e la vita immortale.
In fondo, al corridoio, bruno come una grotta,
dove la tanta fatica diventa custode di agio riposo,
in cima al vano, su uno scoglio a divano, si intravede, alta, imponente, una figura.
Nera e pungente, inquadrata nella terrena parete. Un uomo o una statua?
Un Dio carnefice di ogni stento o di opulente meraviglie?
Quanta invidia per tanta sollecitudine nel poter parlare sospeso tra astri e Luna.



Mentre cercavano, i tre passeggeri, di andar in antichissima e altissima 
stagione, ove l’orizzonte, lento e astratto, poneva altro approdo, l’ingresso
di quella valle, come un enorme campana di vetro, si rifletteva in isole rispecchianti.
Arcipelago di latrine con acque stagnanti e rosse di ruggini, fendevano lo spazio.
Oltre la testa della roccia, culminavano file di fuochi fatui colorati, disposti da maghe
sempiterne.
In un solo appiglio nell’isola di Eea, a forma di dischi argentei, si arrotondavano due occhi bianchi e desiderosi.
Divino era il luogo, lo stesso approdo degli Argonauti …
“… ove tende/questo vagar mio breve, / il tuo corso immortale?” 
Mr Bloom, probabilmente non si accorse, 
ma la migliore amica di Molly già conosceva un tale posto. 
Ma con quel pensiero e un così vago travestimento,Bloom non riconobbe la megera.
Tale Circe, appoggiata all’antro del sepolcro di Glauco, abbassava gli occhi 
e poneva l’entrata come unico varco.
L’imponente madama preferiva non vedere mentre sceglieva, le bastava assaggiare
la pelle del viso, sudaticcia come sciolta in brodo.
Con atti e con parole, Circe, la maga Bella, cingeva al collo un fascio di chiavi d’avorio
e un ventaglio di corno nero sui fianchi. Le chiavi apron lo stato immortale a chi mortal non è, 
il ventaglio sventola con durezza l’anemos di fiati pazienti.
La Bella Circe scelse Bloom, gli indicò la strada tra torrenti e stagni per risorger nell’Ade.
Ma la femmina esuberante, non tralasciò alcun desiderio e tolse il tempo ai compagni
e ogni attesa fu vana, fin quando a nuova verginità potea ridar sentore. 
Circe la Bella, brama il suo dominio, alza la gonna, lussuriosa appoggia la polposa gamba 
l’una su l’atra a formar incrocio di languide gambe. 
Ora Mr Bloom non potea più separar la vita e a regger tale peccatuccio era solo l’immensità
di piaceri e alcove variopinte, dove in bordello, annusanti maghe, dedicano piacere ad incantesimi.
Un anno a regger in vita per poter ridar sembianze umana ai compagni, 
e non seder più su impronta calda di donna per lasciar cadere l’incanto.
E partiron in sospirar reclamo, seguiron la rotta indicata da Bella Circe.

Valentin Osadcii, Lade, installazione, olio su tela (2020)
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Ma acque tumultuose facean perir la terra e naufragar Odisseo.
Solo rimase ad approdar nelle terre di Alcino.
A corte dei Feaci rese nota ogni virtù e storie e l’abito da viaggio, inappuntabile,
non tolse mai. Mr Dido conquistò l’ardire di Nausicaa,
non tolse mai la propria compattezza e a suo tempo, in guizzi nervosi, traversò il Fiume di Atena
in un strepitio di ferraglie. Lasciò guardare il suo profilo alla compagna e, al mattino,
conobbe la poesia di Apollinaire-Omero e riconobbe il segno dell’isola dei ricordi:
“…Felice ospite, vivi, ti ricorda/come sarai nella natia tua terra, / di quella,onde pria venne a te salute”.
Nessuno lo vide, Nessuno si nascose alla figlia del principe Spartano. Vent’ anni paralleli
su itinerari a ritroso. Tra le vite con ognuno e per ognuno; nell’esistenza dell’inesistenza,
passata per tutti in quanto per Nessuno è percepita. E varcò le sponde di Itaca su i venti di Eolo 
con assurda sequenza e con segni da spezzare nell’unità della famiglia. 
Alla signora Dido, la fedele Penelope, Ulisse consegnò i pensieri e sogni.
Ai pretendenti, che oziavano alla domestica colazione, a loro Penelope porgeva una vestaglia
con pizzi infiniti e mai conclusa…forse se avesse avuto ali per volar su le nubi….
Al tacito richiamo di Odisseo potea dar avventura al figlio, invece è una strana famiglia,
non conoscono inganno e a tentar i Proci può esser solo gareggiar in dodici anelli. 
A narrar la giostra, apparve in sogno, al figlio Telemaco, il figlio Telegono di Bella Circe, gli indicò
cosa si muoveva visibilmente al di sopra dei pensieri invisibili. 
E a regolar un’incostante serie di circoli concentrici, 
senza noia uniti in questo stato, possan solo mirar in cielo e bruciar le stelle.
Ma solo chi saprà tirar un arco teso, in avanti e all’indietro, in movimento perpetuo verso sentieri mutevoli
dell’immutabile spazio, centreranno pace in loco. 
E più di cento pretendenti e adesso giocatori e rivali, con a capo Antino, tentavano questo viver terreno.
Nessuno,( questo IO conosco), fu a lui dato convegno e prova. 
Si lasciò cadere di dosso il “fogliame” di cenci.
Mr Bloom guardò il suo volto nella giara di vino, 
rivide la sua carne e la figura,
era il viso di Ulisse e quello del signor Dido e furono presentati alla signora dagli occhi obliqui. 
La Bella Spartana, non più maga, e neppure puttana,ma madre e Sua moglie,
concesse il vessillo a colui che degno un tempo fu.
Arcere e ingannatore sotto le mura di Troia, adesso trino al punto di non essere Nessuno.
Sollevò il teso arco tra cantilene di sfere e musica sublime e come Mondi nel loro moto armonioso,
tese l’arco. Si udì ogni anello sfiorire e un tonfo nel soffitto.
Un attimo, e il riposo completo operò. 
Allentati gli sguardi, in fondo alla psiche, ogni dardo si conficcò e, ad uno ad uno,
i Proci morivan in oblio.

La Stanza di Nausicaa
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Sabina De Meo, Senza titolo, fotografia digitale (2014) Giovanni Artale, Nausicaa nell'ardente desiderio di Ulisse, fotografia digitale (2020)
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Marcio Murillo Lopez Pilot, Nausicaa by the night 1, fotografia digitale (2020) Veronika Kopelianski, Una nuova madre-Nausicaa, fotografia digitale (2020) 
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Adesso, quale evento o persona può narrare altra storia?
Stephen Dedalus ,da ascoltatore a narratore, ormai non più personaggio,variò il tempo
e costrinse Odisseo a mirar altrui sorte.
L’isola riprende la primavera e nell’alcova di ulivo solo effetti personali, altro non è da essere presente.
Tacito è il tempo e s’appaga ogni enigma, Mr Bloom si impone di alzarsi, pronto per concludere,
nel movimento, i multicolori dell’immenso, ove cose nuove vuol imprendere.
Altra storia, e già nei paesi dei Cimeri, le ombre parlarono,
e fu Teresia a dominar l’ardire del guerriero zoppo,
Ulisse, astuto, eloquente e di gran coraggio,
depose l’ardir di guerre e solo l’animo gli fu compagno.
Omero e Teresia,in Commedia Divina, tramandarono  altro viaggio.
La traversata dello stretto, tra colonne di Dei invincibili, ma oltre è notte e solo
Caronte poteva spostar l’avaro lembo di terra e mare, mirando altrui sorte.
… cosa ancora è da dire? Il signor Dido è a disagio per gli uni e gli altri e,
“anche la morte è una soluzione, essa pure preceduta da problema. Soluzione più grande della partenza di
un treno, ma dello stesso genere. Mourir c’est partir beaucoup.” 

Massimo Innocenti
Agosto 2019

Stefania Balocco, Porta, installazione, porta lavorata (2020)
Francesca Bernardi, Trasfigurazione, installazione, incisioni a punta secca (2020)
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È sicuramente, stimolante ed emozionante, potersi confrontare con un tema come il viaggio di Ulisse, anche
solo per l’importanza che riveste nella letteratura mitologica, il personaggio Odisseo, ma anche per la grande
contemporaneità, il quanto nel riflesso di Ulisse, ci siamo noi, le nostre paure, difficoltà, come la voglia innata
di conoscere ed esplorare con entusiasmo mondi nuovi, ma anche alla scoperta dello sconosciuto che è
dentro di noi. In quest’ottica una mostra collettiva come questa organizzata dall’associazione culturale Ics
Fectori Art, che vi sto per presentare, assume un carattere di importante valenza culturale, in quanto si ha di
fronte uno spaccato interpretativo degli artisti che uniranno l’aspetto mitologico, con la lettura immediata e
spontanea del mondo contemporaneo.
Abbiamo scelto artisti molto diversi fra loro, sia nell’espressione creativa, pittori, scultori, videomaker,
fumettisti, fotografi, poeti, quanto nel percorso artistico, alcuni già consolidati per tecnica e un loro lungo
percorso di mostre personali ed altri dal taglio più giovane e immediato, nella loro interpretazione creativa. 
Questo lo consideriamo un grande valore, in quanto amplia la visione, ci pone di fronte ad uno spaccato dalle
mille sfaccettature che l’arte ci regala nell’interpretazione tra mitologico e contemporaneo, questo avviene in
questa mostra, con artisti che ci sanno portare, quell’immediatezza visionaria, che solo l’arte sa donare.
La mostra Il Viaggio di... Ulisse che si svolgerà nella sala espositiva di Corso Garibaldi a Modigliana, si
articolerà in un percorso nel quale i visitatori rimarranno colpiti, dai contrasti emotivi rappresentati nelle
opere, per tecnica, espressività, che di fatto rappresentano le diversità che ogni singolo porta nel confrontarsi
nella società, oggi a volte, purtroppo, in un sistema spesso orientato verso l’omologazione dell’Io, sono viste
come un problema, invece noi pensiamo che le diversità possano essere un valore e questa mostra ne vuole
essere la dimostrazione, l’arte deve guardare oltre le barrire e i muri, l’arte deve agire, esprimersi, per
progettare un  futuro migliore. Nella parete esterna del teatro Massimo di Palermo c’è scritto: “L’arte rinnova
i popoli e ne rileva la vita, vano delle scene è il diletto, ove non miri a preparar l’avvenire” 

Gli artisti partecipanti sono trenta per oltre settanta opere presenti alla mostra:
Antonella Ciccarella Romero, Giorgio Cavina, Idilio Galeotti, Antonello Cavina, Davide Quercioli, Massimo
Sangiorgi, Nicolas Galeotti, Marisa Faccani, Paola Alboni, Franco Galeotti, Panetta Francesco, Nicoletta
Gentili, Anna Bartolozzi, Salvatore Leanza, Etta Salghini, Marinella Zaccherini, Claudia Frangorzi, Valeria
Tambini, Giovanni Pastore, Stellina Conti, Nicola Maglioni, Laura Rondinini, Marcello Di Girolamo.

Idilio Galeotti

Le oniriche visioni collinari...
attraversano l'arte
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Antonella Ciccarelli Romero, Il potere della Maga Circe, tecnica mista su tela (2020)
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Antonello Cavina, Il vortice della menzogna, composizione, malta su rete e smalto acrilico (2019)
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Idilio Galeotti,Ulisse, terra cotta (2020)
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Giorgio Cavina, Sirene contemporanee, ceramica smaltata legno e resina (2020)
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Davide Quercioli, Le ardue prove, disegno a china (2020)
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Il viaggio
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L’adesione, come gruppo fotografico La Roccaccia a questo ampio progetto, che vede coinvolte più associ-
azioni e con un titolo così impegnativo, rappresenta un elemento di sfida che abbiamo voluto cogliere con en-
tusiasmo. D’altronde la sperimentazione nella fotografia ha sempre rappresentato un elemento imprescindibile
di evoluzione tecnica, ma anche dal punto di vista artistico, quando il fotografo - artista, non si limita a ripro-
durre la realtà, ma riesce a carpire dal dato reale ciò che corrisponde al suo modo personale di vederlo, sentirlo
e interpretarlo. Questa mostra collettiva di fotografi, ha sicuramente compreso bene il tema e lo interpreta,
con una visione multipla, nel senso che ogni fotografo ha una sua visione personale, sia nell’utilizzo tecnico
nelle macchine con pellicola analogica, digitale o reflex, mirrorless e altro, ma soprattutto per la sensibilità
creativa, nella quale ognuno mette la propria capacità e sensibilità nel fermare quell’attimo che scaturisce nella
realizzazione della fotografia che diventa opera.
Siamo in una società nella quale, siamo invasi da selfie , dalla voglia di essere protagonisti di quel momento,
da quando mangiamo, andiamo in un luogo o altro, aspetto di cui non voglio entrare nel merito o giudicare,
ma credo che la fotografia fatta in un certo modo, assuma oggi, ancor di più una valenza artistica, perché in-
terviene un aspetto determinante che sta nella creatività dell’individuo, non solo nella rappresentazione del
momento, ma nella creazione di qualcosa di nuovo che suscita emozioni, sensazioni nuove, che possiamo
definire la meraviglia dell’arte. Nella mostra partecipano fotografi che vengono da svariate e diverse esperienze,
ma che certamente possono definirsi artisti nel suo genere e per questo capaci di interpretare il tema del
viaggio nel migliore dei modi e che sono rappresentazione di proprie esperienze di viaggio e di vita.
Alla mostra partecipano:
Erika Cicognani, Salvatore Leanza, Idilio Galeotti, Emanuele Porcellini, Christian Chillico, Giovanni Mengolini,
Leonardo Farina, Nicolas Galeotti, Fabbri Agostino, Franco Galeotti, Alberto Caroli

Idilio Galeotti

Sensazioni emozionali, 
viaggi interiori e di vita 
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Nicolas Galeotti, Il Viaggiatore, fotografia, (2020)



64

Idilio Galeotti, Il Viaggiatore, fotografia, (2020)
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Salvatore Leanza, Ritorno a casa, fotografia, (2017)



68

Erika Cicognani, Quiete, fotografia, (2012)
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Odisseo è una collettiva di artisti romagnoli ospitata nel cuore di Forlimpopoli, all'interno della galleria “A
casa di Paola”. Le imprese di Ulisse sono il filo conduttore che unisce queste opere e, attraverso l’uso di
diverse tecniche di realizzazione, emerge un variegato panorama interpretativo che rielabora il mito ora in
chiave intima, ora giocosa, ora iconica. 
Alessandro Turoni con “Polifemo e Odisseo” espone una concrezione scultorea composta da bitume, stoffa e
resina che si aggrappano a un filo di metallo come brandelli materici di un corpo gigantesco, quello di
Polifemo. La figura di Ulisse, minuscola ai piedi del ciclope, è compatta e salda in confronto al corpo lacerato
di Polifemo, ed è colto nel momento in cui punta il dito deciso verso il ciclope frastornato e confuso, nel gesto
di portarsi il braccio alla testa. Mette in scena così lo scontro millenario tra forza e astuzia, brutalità e
intelligenza. L’“Odisseo” di Daniele Tamburro è invece una citazione del Viandante di Friedrich: come la figura
di spalle, piccola davanti alle forze ingovernabili della natura, guarda all'orizzonte, l’Ulisse di Tamburro guarda
a una luna concreta e tangibile che materializza sul mare il suo riflesso bianco: fondamentale per questa resa
materica è l’uso del cemento, del gesso e dell’alluminio. Spaccato in due dalla dualità, l’Ulisse di Tamburro è
intimistico e riflessivo. Di memoria friedrichiana è anche “Evasione. Scilla e Cariddi” di Maurizio Rinaldi, una
tela dominata dalla rabbia delle onde che si abbattono sui promontori di Scilla e Cariddi. La figura solinga e
piccolissima dà però le spalle al mare in tempesta e rivolge il suo sguardo a noi che siamo fuori dalla sua
personale Odissea, aprendosi così una possibile evasione. 
Un voluto richiamo a “A mermaid” di John Wahterhouse è “Una Sirena” di Fabio Colinelli, che rielabora il
dipinto in chiave pop, usando una grafica digitale giocosa da cartone animato. Caratteristici delle sue opere
sono gli occhi sferici e attoniti che ricordano i “Big Eyes” di Margaret Keane. Non manca nella rassegna l’in-
terpretazione di “Nausicaa” di Luciano Navacchia, una scultura realizzata con lamine di ferro che ricorda un
idolo votivo arcaico utilizzato per magici rituali, simbolo di una femminilità eterna e senza tempo. Di memoria
arcaica è anche la terracotta di Mario Bertozzi, “Leda con cigno”, che restituisce in forma tattile l’episodio
mitologico in cui Zeus si trasforma in cigno per poter avere un rapporto con Leda, regina di Sparta. 
Penelope è invece messa in scena nella tela di Luciano Paganelli “L’attesa di Penelope”. Realizzata come se
fosse una statua greca, ricorda il citazionismo di De Chirico nella sua fase del ritorno al neoclassicismo e,
proprio come una statua classica, assopita e immobile, aspetta pazientemente il ritorno di Ulisse. 
In “Suppellettili” Ugo Pasini rappresenta una natura morta di oggetti composta da vasi dell'antica Grecia in
cui Ulisse, in una sorta di mise en abyme, appare raffigurazione dentro la raffigurazione, icona di sé stesso.
Infine Nevio Bedeschi con “Achille e Pantasilea V sec a.C.” mette in scena l’episodio in cui Achille si innamora
di Pentasilea, regina delle Amazzoni, solo dopo averla uccisa durante la guerra di Troia. La tela rievoca un
affresco antico appena rinvenuto in un sito archeologico, frammentato e ricostruito, che ancora porta i segni
dell’impasto con il supporto dai toni terrosi e sanguigni. 

Chiara Lotti

il mito dell’uomo
uno sguardo su odisseo
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Alessandro Turoni, Il Ciclope, filo di metallo, stoffa, resina, bitume (2020)
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Ugo Pasini, Suppellettili, pittura a olio (2020)
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Daniele Tamburro, Odisseo, cemento, gesso, alluminio, acrilico su tavola (2020)
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Luciano Paganelli,L'attesa Di Penelope , olio su tela (2020) 
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Fabio Colinelli,Una Sirena, digitale sun tela pittorica (2020)
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Luciano Navacchia,Nausicaa, lamine di ferro (2020)



86

Mario Bertozzi,Leda con cigno, terra cotta patinata (1995)
Leda con cigno, acquerello (1995)
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Maurizio Rinaldi,Evasione, acrilico sutela (2020)
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Nevio Bedeschi,Achille e Pantasilea, olio e tecnica mista (2018)
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