Progetto 2010

I Cinque Sensi
Rassegne di arti visive, incontri, dibattiti, performances, corsi e laboratori
a cura di Francesca Mariotti - Rossella Fasano – Elena Camoni
Febbraio – Dicembre 2010
“PUPILLE GUSTATIVE”
II° Rassegna del progetto
20 Marzo – 5 Aprile 2010
Presso L’ALTROVE Spazio d’Arte – Ferrara
Continua il percorso artistico – sensoriale presso lo Spazio d'Arte L'Altrove di Ferrara, addentrandosi
nei 5 Sensi: IL GUSTO ora ne è protagonista!
L’intento delle ideatrici e curatrici nel progetto, patrocinato dall’Associazione Olimpia Morata, è quello
di percorrere tutta la sfera conoscitiva sensoriale attraverso le 5 rassegne distribuite durante tutto l’arco
del 2010, ognuna delle quali dedicata specificamente a un senso.
Il Gusto ha dato così vita alla Rassegna PUPILLE GUSTATIVE che vede protagonisti gli artisti : SARA
SOATTINI di Novara, TERRY MAY di Ferrara, GIULIA CAROLLO di Vicenza, JESSICA VIGNA di
Rovigo, ELISA MACALUSO di Mantova, LAURA CARAMELLI di Firenze, ROMINA BERTO di
Venezia.
Il 28 marzo 2010, alle ore 17.00, si “assaporerà” un'altro importantissimo cibo che nella stori aumana ha
segnato luoghi e paesi: il Tè. L'importanza del Tè non risiede solo nellelegante inghilterra, ma trae la
sua maggior storia dell'Oriente e avremo il piacere di degustarlo e di offrirlo attraverso quello che ne è
una vera e propria CERIMONIA DEL TE' Giapponese con l'amica e cerimoniera EIKO MASUI,
artista musicista e architetto giapponese a Ferrara. Per partecipare e gustare il particolare tè giapponese
occorre prenotarsi entro il 26 marzo prossimo presso lo Spazio d'Arte L'Altrove.
Prossimo

incontro

anche

con

il

Dott.

P.

Bianconi

(Psicoterapeuta)

e

la

Dott.ssa

S.

Forelli( Nutrizionista) sull'alimentazione e la società di oggi.
Possibile incontro anche sulla storia del Tè e del Caffè all'inizio di aprile, passate le festività pasquali.
Una vera immersione nel mondo sensoriale legato al Gusto ed alla sua importanza e necessarietà per
una vita piena e armoniosa.

Iniziano INOLTRE le iscrizioni anche ai laboratori didattici dedicati ai più piccoli, curati dall'artista
e insegnante Fiorella Vandi, (tra aprile e maggio 2010), autentiche esperienze performative di
condivisione, curati da artisti, creativi, professori e psicologi, soci e non solo dell’Olimpia Morata.

E’ prevista la realizzazione di una brochure per ogni rassegna che costituirà un cofanetto su I CINQUE
SENSI NELL'ARTE CONTEMPORANEA.
Dott.ssa Francesca Mariotti
PRESENTAZIONE
Mostra casualmente tutta al femminile come se la capacità di “offrire gusto e sapori

fosse

prevalentemente al femminile!! Modi in ogni caso diversi di vedere e interpretare ciò che dal Gusto
riesce a stimolare l'arte. Si passerà infatti dalle meravigliose ed incredibilmente iperrealiste nature
morte di Giulia Carollo, particolare anche nei titoli di alcuni lavori, come “Ancora non ne sento il
profumo e il gusto, ma un giorno chissà. Intanto li assaporo con gli occhi”, alle immagini stilizzate e
minimaliste di Terry May, Teresa Ceravolo, artista amica della galleria, interessata a realizzare un
alfabeto gastronomico di 21 tavole più alcune “vere tavole imbandite” per artista in cui l'arte si nutre di
cibo “ispiratore”...servendosi di pennello e spatola per mangiare la propria creatività.
Quindi le belle tele di Sara Soattini, che continuando a ispirarsi ad alcuni Marchi registrati, quali
Barilla, Nutella, Mutti, Ambrosoli o Grana Padano, crea veri capolavori ricchi di ironia e fantasia di cui
nutrire la mente. Romina Berto poi, prosegue a creare senso dopo senso, dittici e opere uniche che da
essi prendono corpo: la mela di Eva e il comunicare tra amanti tramite cibi dolci e gustosi ne sono
l'esempio in tale occasione. Jessica Vigna giovane artista uscita dal Dosso Dossi di Ferrara porterà il
tema che le è caro legato alla BOCCA quale nostro mezzo per acquisire e comunicare emozioni e sapori
dal mondo e dagli altri. Attraverso la bocca inizia il nostro rapporto primario per la vita, il nutrirsi ed il
rapportarsi con un'altro individuo, la madre per prima. Simbologie importanti e essenziali che nell'arte
e nella sua storia spesso ricorrono. Laura Caramelli, artista legata a Ferrara e che sarà anche inserita
nella nuova quadreria della Fondazione Melotti presso il nuovo Ospedale di Cona, espone un'unico
pezzo che dai gusti e sapori più intriganti trae ispirazione: il Caffè. La sua tipologia espressiva anche in
tale opera resta fedele e matericamente presente. Grande interesse poi per le ZUCCHE di Elisa
Macaluso, zucche che la sua Mantova e la nostra Ferrara sanno così bene utilizzare nei sapori e nelle
rappresentazioni artistiche. La Zucca risulta nelle sue tavole “giunonica e succosa” aperta e invitante
tanto da ispirarne una serie “spiritosamente” messa in “rilievo” ed anche in piatto! Infine Siberiana Di
Cocco, artista e medico, porterà una prima parte della sua produzione che sta facendo per una ricerca

artistica legata proprio ai cinque sensi. Le sua opere materiche e quasi giocose interpretano il caffe e il
cioccolato attraverso i colori e la corposità che nasce dai gusti, sensuali e avvolgenti che tanto hanno
ispirato anche la letteratura in ogni tempo. Il cioccolato e il caffè sono spesso definiti “cibo degli dei”
per l'importanza e la ricchezza che hanno rappresentato nella storia e per l'estasi che suscitavano in chi
li assaporava. Questo si evince anche nelle opere che Siberiana esporrà.

FRANCESCA MARIOTTI

