PROGETTO 2012
IL VIAGGIO...... nel FUTURO
Percorso nell'Arte e nella cultura contemporanea

attraverso le personali degli artisti

"Nuove scoperte, nuovo mondo" di SIBERIANA DI COCCO
e

K

" ontos" di

PAOLO DONGU

SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE
di Francesca Mariotti
Via de Romei 38 Ferrara
29 settembre/13 ottobre 2012
Il Progetto sul tema del VIAGGIO prosegue con la QUARTA rassegna il 29 SETTEMBRE 2012,
presso lo Spazio D’Arte L’Altrove, di Via Dé Romei 38, sede dell'Associazione culturale Olimpia
Morata di Ferrara, promotrice e patrocinante, pensato e curato dalla Dott.ssa Francesca Mariotti e
la Dott.ssa Silvia Greggio, e si sviluppa con IL VIAGGIO ....NEL FUTURO. Un Futuro che sarà visto e
interpretato in modi affascinanti e diversi, legati a sensibilità e individualità artistiche lontane e
vicine insieme. Saranno infatti due piccole personali a sviluppare il tema proposto in due tecniche e
espressioni consequenziali e complementari insieme.
La mostra si sviluppa infatti con "Nuove scoperte, nuovo mondo" di siberiana Di Cocco e
"Kontos" di Paolo Dongu, portando i visitatori nei due mondi ora più "evidenti" nel fare artistico:
quello delle nuove tecnologie imperanti e della difficoltà della vita nel "popolo", inteso nel senso
più diffuso e "globalizzante".

Siberiana

Di Cocco, pisana, amica ormai della nostra città estense, esporrà la sua

ultimissima produzione, sempre ricca di simbologie e metafore, materiche e coloratissime, sul tema
delle nuove scoperte tecnologiche e della loro fortissima invadenza nella vita quotidiana di tutti.
Dalle "fibre ottiche" a "La corsa" la matericità quasi ludica dell'artista sarà godibile nella decina di
opere in mostra. "...Ogni tappa del percorso di assemblaggio appare studiata, cercata all’interno di
quello che sembra essere un mosaico dell’anima, dove nulla è superfluo o inadeguato, dove ogni
tessera è necessaria per trasmettere un’emozione, per svelare un moto interiore, o per rivelare un
mondo, una visione da condividere empaticamente con chi guarda...." (Paolo Levi)

Paolo Dongu, piemontese di origini sarde, vive a Chieti, il suo incontro con la pittura
avviene all’improvviso nel 1988, da autodidatta si getta a capofitto nella sperimentazione e nello
studio di tecniche del passato, fino a perfezionare uno stile proprio, nel contempo compie
esperienze nel campo della scenografia teatrale e dell’effetto scenico a tromphe l’oeil. Seppure ha
un inizio da autodidatta nelle più classiche tecniche dell'olio e del disegno, le sue opere ne sono un
magistrale elaborato. Il mondo nella sua Umanità più forte attraversa le sue tele e tavole,
raccontando Kontos, racconti, che spesso urlano al Futuro la loro rabbia, la speranza e le desiderate

prospettive.
Saranno questi due gli artisti che si confronteranno intraprendendo il VIAGGIO nel mondo
FUTURO dell'UMANITA' alla ricerca di un modo di COMUNICARE capace di farci sperare, sorridere e
anche preoccupare su tutto ciò che avrà vita da questo difficile periodo,
Diverse le modalità espressive e diversi i soggetti che questi due artisti porteranno a Ferrara
permetteranno allo Spazio d'Arte L'Altrove di essere luogo e momento focalizzante nel cammino
contemporaneo attraverso la riflessione che da queste opere sarà impossibile non fare.

Programma rassegne prossime:
IL VIAGGIO ..................NEL FUTURO
29 settembre/13 ottobre 2012
IL VIAGGIO ..................NEL SOGNO
10/24 novembre 2012

Curatrici Dott.ssa Francesca Mariotti e Silvia Greggio

