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Mostre

hanno anche le Vaselle di
Castanòn Loché le “quali,
pur mantenendo forma e
strutturazione di tradizione,
si costituiscono quali
referenziali di sé stesse”. 
È, inoltre, da sottolineare che
la manifestazione ha avuto
quale sede l’antica fornace
dei cocciari nella quale,
oltre all’esposizione delle
opere elaborate per
l’occasione, sono state
allestite delle sintetiche ma,
nondimeno, significative
antologiche dei tre artisti
partecipanti. (Laura Leva)

MARIA PIA
PONTRANDOLFO
L’Art Gallery Santa Teresa di
Fano è uno spazio
espositivo all’interno
dell’omonima libreria che,
destinata in via prioritaria al
circuito commerciale del
libro, con questa iniziativa,
basata su una corretta
organizzazione ambientale,
segna praticamente quella
tendenza allo sconfinamento
culturale che caratterizza il

nostro tempo. La recente
mostra di Maria Pia
Pontrandolfo, dà
significativa dimostrazione
delle linee operative e delle
scelte di campo che la
galleria intende perseguire.
Nelle opere della
Pontrandolfo trascorre
come una sotterranea linfa
che ha attraversato le
vicende dell’arte

contemporanea colte nella
loro variegata
manifestazione. Dalla
leggerezza, ma nondimeno
rischiosa pratica esecutiva
dell’acquerello, l’artista
transita nel prelievo
materico offerto dalla realtà
del rifiuto consumistico. 
Il risultato espone una
ambivalenza di ordine
sentimentale che va dalla
ineffabilità del ricordo, per
cui dalla trama segnica pare
fluire come un lontano
orizzonte paesaggistico, 
al disagio della contemporaneità.
Il questo caso la gestualità
di ascendenza informale, 
dà luogo a configurazioni 
di immagini che si mutano
in campo operativo 
a predominanza del bruno. 
Un campo segnato 
da combustioni, da
accumuli materici di oggetti
trovati quali tessuto, 
perline di evidente
riferimento metaforico a una
socialità che dietro
l’esteriore opulenza corre
rischi di irrimediabili
cadute. 
Art Gallery Santa Teresa,
tel. +39 320 9055243.
(Luciano Marziano)

IL PIÙ GIOVANE
MOSAICO
CONTEMPORANEO
In mostra a Ferrara nuovi
talenti a cura di Paola
Babini, Maria Rita Bentini,
Daniele Strada, marzo 2011.
Il pensiero d’approccio
all’evento di Maria Rita
Bentini, vice-direttore
dell’Accademia di Belle Arti
di Ravenna, istituzione che
da poco ha compiuto
centottanta anni, unica nel
contesto internazionale per
via dell’altissima specialità
nel campo del mosaico, è:
“la mostra nasce dalla voglia
di fare conoscere i giovani
artisti dell’Accademia e la
loro ricerca avventurosa
intorno al mosaico: 
che per loro non è 
un linguaggio antico 
ma ultra-contemporaneo! 
Da qui il titolo...”.

Partecipano: Francesca
Gazzotti (un anomalo
peperoncino gigante), Silvia
Naddeo (alcuni golosi
dolcetti), Rosa Siciliano (un
trionfo di torta nuziale). Poi
Kaori Katoh (un’immagine
dell’album di famiglia),
Federica di Criscienzo
(vanitoso pavone, con
video), Elena Saraceni
(un’inquietante farfalla che
invita al silenzio). Ancora:
Silvia Naddeo con obelisco
fatto di cannucce di
plastica, Makiko Yanagawa,
Elena Minascurta, Melissa
Politerno. Il prof. Daniele
Strada sottolinea così la
linea della mostra: “Una
nuova tendenza musiva
legata ad una sorta di
concettualità intenta a
travalicare l’essenza
materica che caratterizza
ancora oggi il mosaico
contemporaneo”. Poi si
pone la domanda che si
fanno i giovani artisti:
“Perché questa idea la devo
realizzare in mosaico e non
con un altro mezzo
espressivo?". Ogni opera
esposta ha una propria
risposta e conclude: “È
questa forse la più grande
peculiarità della nostra
scuola: conoscere molte
tecniche per scegliere quella
più adatta alla poetica del
momento”. (Rolando Giovannini)

3. Maria Pia
Pontrandolfo,
Frammenti,
2011, tecnica
mista, 
cm 73x101

4. Kaori
Katoh,
un’immagine
dell’album di
famiglia 

Donazione Nino Caruso
fanno si che Torgiano si
costituisca come polo
incisivo ai fini della
conoscenza della ceramica
contemporanea e, più in
generale, della situazione
artistica attuale per cui
l’evento creativo si
manifesta nella concretezza
dell’oggetto che si
costituisce quale
contenitore delle istanze
progettuali che trovano
esito attraverso la sapienza
manipolatoria. Sempre per
la guida e cura di Nino
Caruso che, oramai, di
Torgiano è considerato
cittadino onorario per i
notevoli e molteplici
contributi offerti alla sua
crescita culturale, specie in
ambito artistico, la
manifestazione (dal 14
novembre 2010 al 9 gennaio
2011) ha visto la presenza di
tre artisti provenienti da
diversi paesi come Kay
Harvey (Stati Uniti), Jesus
Castanòn Loché (Spagna),
Giancarlo Sciannella (Italia)
che, ancora una volta,
confermano la positività,
nell’odierna situazione di
globalità, di un evento quale
quello di Vaselle, unico nel
suo genere anche per lo
spirito di attraversamento
esposto e insito nei
partecipanti. Luciano
Marziano che ha curato
l’introduzione in catalogo
prodotto per iniziativa
dell’assessore alla cultura
Sylvie Béal, oltre alle
valutazioni generali circa la
manifestazione, dei
partecipanti delinea dei
profili essenziali. Dice di
Sciannella che “il suo è un
itinerario a forte valenza
antropologica che si
esprime, in primo luogo, con
la messa a nudo
dell’impiego della materia
allo stato primario di
terracotta”. Di Harvey
sottolinea il procedimento
che “mentre salvaguarda la
funzionalità del versatoio,
ne coglie gli aspetti
scultorei”. Valenza scultorea
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