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SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE

Lo SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE è sede della storica Associazione culturale Olimpia
Morata di Ferrara e studio organizzativo di Francesca Mariotti, Presidente della stessa
Associazione, costituendo a Ferrara un "luogo non-luogo" in cui poter ospitare le
nuove realtà dell'Arte contemporanea con le mille sfaccettature che la compongono.
Creativi di ogni campo artistico possono trovare ascolto e spazio nei diversi Progetti
tematici annuali che lo Spazio d'Arte propone e pubblica per una accurata selezione
culturale.
I nove artisti presentati ad AAF 2015, nell'anno importante per Milano e tutta l'Italia
quale vetrina mondiale su tutto ciò che "nutre" anima e corpo, sono una selezionata
parte di quanto si sta creando di Bello in Italia.
Si potrà spaziare dalle sperimentazioni tra collage e digitale di Saverio Filigini e quelle
fotografiche di Mariano Moriconi, alle piccole tele componibili di Mario Esposito e
Rosamaria Benini, e cogliere la profonda ricerca interiore dalle grandi tele a tecnica
mista di Raffaella Procaccia alle piccole tecniche miste o "tessiture" di Stefano Mariotti
ed alle combinazioni materiche di Maria Silvia Da Re. Fino ad ammirare quindi la
perizia ed inventiva nelle sculture raku, dalle preziose inserzioni, di Odo Camillo Turrini
e nelle interessanti combinazioni materiche tra terre, colori e fusioni delle opere di
Barbara Pellandra.
Tutti questi artisti colgono, nella sperimentazione e nella evoluzione di quanto
appreso, l'imput per "OSARE" una originalità ed una ricerca della Bellezza e
dell'Armonia in espressioni uniche e diverse. Questo con una perizia ed uno studio
approfondito e rigoroso.
Tutto ciò è quanto si cerca e si propone allo Spazio D'Arte L'ALTROVE di Ferrara.
www.artelaltrove.it.

MARIO ESPOSITO - PICCOLINI serie ALBERI - 2014
TECNICA MISTA SU TELA, cm 10x10

STEFANO MARIOTTI - M'ILLUMINO D'IMMENSO - 2014
TECNICA MISTA SU TELA , cm 40X26

RAFFAELLA PROCACCIA - BERESHIT - 2014
tecnica mista su tela, cm 90x150

SAVERIO FELIGINI - PASSO 24, tav.1 - 2014
COLLAGE - 40x40 cm

MARIANO MORICONI - BARGA - 2014
STAMPA FOTOGRAFICA- CM 42X60

MARIA SILVIA DA RE - NATIVITA' PIATTA - 2014
TECNICA MISTA - cm 71,50x111

ODO CAMILLO TURRINI - PRIGIONIERO DEL MONDO - 2014
TECNICA RAKU

ROSAMARIA BENINI ESPOSITO - COMPOSIZIONE NATURA - 2014
TECNICA MISTA SU TELA - CM 45X15X3

BARBARA PELLANDRA - ACQUA - 2014
tecnica mista su plexiglass. Resinato - cm 100X100

L'ALTROVE di Francesca Mariotti 2009/2015
UN LUOGO/NON-LUOGO per l'Arte Contemporanea

Lo SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE, sede dell'Associazione culturale Olimpia Morata di
Ferrara e studio organizzativo di Francesca Mariotti, curatrice e critica d'arte, nonchè
Presidente della stessa Associazione, nasce nel 2009 dalla volontà di creare a Ferrara
un "luogo non-luogo" in cui poter ospitare e dare vita e impulso alle nuove realtà
dell'Arte contemporanea ed alle sperimentazioni che in essa fervono.
Artisti, fotografi, performers, scrittori, poeti, musicisti, attori e registi e quanto di
ancora non classificato nella sua creatività, arguta e intelligente, potrà trovare ascolto
e spazio nei diversi Progetti tematici annuali che l'Organizzazione propone e pubblica
per una accurata selezione culturale.
Francesca Mariotti ama dire: "Ho ancora tanti sogni nel cassetto che spero di portare
avanti in questo mio Spazio d'Arte a Ferrara fino al raggiungimento di splendidi eventi
di arte, musica, poesia e di tutte le mille sfaccettature del mondo artistico e culturale
contemporaneo. Sarà mio impegno far si che tutto ciò costituisca un'occasione di
informazione e aggiornamento per gli amanti del bello! Venite a trovarmi e scopriremo
insieme come l'Arte di oggi sarà la Storia di domani".
Francesca Mariotti, laureata in Giurisprudenza dopo studi umanistici, ha intrapreso
l'attività di art director e curatrice per alcune associazioni culturali della sua bellissima
città, Ferrara, realizzando il sogno e la passione di occuparsi di Arte e di conoscere e
frequentare persone creative e stimolanti come solo gli artisti sanno essere. Ha aperto
a Ferrara lo Spazio d'Arte, quale studio in cui ospitare esposizioni e permanenze,
incontri ed eventi.
Ogni anno sviluppa una tematica, portando a Ferrara centinaia di artisti contemporanei
di notevole interesse che si esprimono nell'ambito di tale progetto. Molto attenta alle
nuove espressioni artistiche sia attraverso le tecniche classiche che con le nuove
tecnologie, ama l'Arte performativa e ne ha realizzato un appuntamento nel suo Spazio
d'Arte in diversi momenti inaugurativi. Ha importanti progetti per eventi stimolanti e
creativi sul tema della Spiritualità dell'Arte e sullo stretto rapporto tra Arte e Scienze.
Sostiene e fa parte del Gruppo quantistico QUAGI di Milano, poiché ha trovato al suo
interno chi sostiene come lei che il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato
da una evoluzione scientifica e culturale che, pian piano, sta portando verso una nuova
società, dove la conoscenza, intesa come sviluppo delle scienze della vita, è la base di
essa. L'Arte quindi è la miglior espressione per una comprensione di quanto cambia
nell'Umanità.
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