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Come il tempo lascia traccia del
suo scorrere silenzioso e implacabile in stratificazioni multiformi, a
volte di grandiosa bellezza, a volte
di struggente malinconia, nello
stesso modo i ricordi lasciano le
loro impronte nella nostra anima.

Il tema dello scorrere del tempo, della memoria, quindi, intesa come capacità di ricordare
ciò che è stato, di rievocare il
passato non in chiave passivamente nostalgica, ma di reinterpretazione attiva del futuro.
La memoria come ricordo,
identità, sogno, eterna giovinezza, l’aver perduto e l’aver
ritrovato noi stessi nel tempo
senza tempo, sono i fili conduttori dell’intera mostra.

Tutto cambia e si trasforma,
nell’installazione
Metamorphoseon, ma le tracce lasciate, rimangono.
L’osservazione della vita di un
bosco costituisce la base di
una analisi più attenta che ha
come protagoniste

considerazioni più ampie, le
quali invitano lo spettatore ad
andare oltre l’immagine per
predisporsi ad un viaggio introspettivo.
Occasione di riflessione su ciò
che resta di una natura, passata ma ricordata e quindi ritrovata, della vita che cambia
trasformandosi e meravigliando, racconta di un evento nato
in un ancestrale passato, ma
sempre attuale e sorprendente come la vita.
A questo punto, perché l’incanto avvenga, spetta al fruitore accordare ciò di quanto
più prezioso possiede: il suo
tempo e la sua capacità di essere ricettivo.
“Non puoi vivere una favola se
non entri nel Bosco”.(A.Salvaje)

Il Luogo dei ricordi
stratificati
METAMORPHOSEON è un opera
“precaria” la cui caratteristica è
data dal non essere definita, ciò è
testimonianza
dell’inafferrabilità
dell’ambiente e della difficoltà di
restituirne appieno la complessità,
non solo fisica ma soprattutto
emotiva.
Il ciclo vitale di ognuno di noi è destinato a chiudersi, ma avendo una
coscienza che tende verso l’infinito, la necessità di lasciare traccia
di sé diviene fondamentale.
Il fruitore che lascia i suoi dati
adempie a questa necessità ed è
attivamente coinvolto nel processo di trasformazione, che senza di
lui non avverrebbe.
L’opera necessita del suo fruitore
per completarsi.
Cambia in questo modo il concetto tradizionale di mostra d’arte, si
annulla il divieto di toccare o, peggio, di portarne via un pezzo. Il divieto si sostituisce con il lasciare
ed è in questo modo che l’oggetto
d’arte si inserisce appieno nel suo
ambiente e ne sottolinea il legame.
Importante è la realizzazione di
una documentazione fotografica
durante l’evento in modo da inglobare le immagini dei fruitori all’interno della stessa installazione

“Il luogo dei ricordi stratificati”
è la documentazione fotografica e del materiale raccolto
durante le installazioni già avvenute e dove le tracce dei
viaggiatori passati vengono
conservate.

Il Bosco metamorfico

Ho scelto di lavorare su questo grande
tema, il Tempo, per realizzare l’installazione interattiva “Il Bosco Metamorfico”
che diviene occasione di riflessione su
ciò che resta di una natura, passata ma
ricordata e quindi ritrovata, della vita
che cambia trasformandosi e meravigliando.
La memoria qui viene intesa come capacità di ricordare ciò che è stato, come la
rievocazione di un passato calato nel
presente e pronto a trasformarsi in un
prossimo futuro.
Tutto cambia e si trasforma, ma le tracce lasciate rimangono e, come nell’opera Metamorphoseon, il racconto di un
evento nato in un ancestrale passato
appare sempre attuale e sorprendente.

2018
300x1000
Acrilico, tela,
corteccia, pietre,
terracotta
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Margherita
Caliendo
Nata a Zurigo, dopo il liceo
artistico, consegue il Diploma di Laurea all’Accademia di Belle arti di Torino.
Pittrice e docente di storia
dell’arte, si dedica alla
pittura sin da giovanissima,
ponendo particolare attenzione allo studio dei gesti,
del segno, della luce e del
colore.
Lavora con installazioni su
grandi temi che creano un
dialogo tra opera ed il
fruitore.
Nel 2015 ha frequentato il
Biennio di Specialistica in
Pittura che le ha aperto la
strada verso l’astrazione.

Il Diorama
Un bosco, il mio bosco.

“Che cos'è il mio bosco? E’ un insieme di

alberi.
Di alberi che non hanno confini o un traguardo da raggiungere, ma un percorso
aperto ed infinito.
Di alberi che nel loro percorso infinito mettono insieme cielo e terra, chioma e radici,
aria impalpabile e suolo granitico.
Di alberi trasparenti e concreti, eterei ed
eterni, silenziosi e sempre presenti.
Di alberi che completano la loro rarefatta
presenza con il colore vivace, cristallino,
brillante, per celebrare la felicità di essere
alberi con una danza cromatica e dinamica, vibrante nei toni e piena di gioia per lo
sguardo di chi ha ancora il tempo di sostare un po' nel bosco e stupirsi con la meraviglia di un bambino”.

2019
400x200
Fotografia
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Daniela
Ceppa
Si laurea in Storia e Critica del
cinema.
Da sempre appassionata di arti
visive, inizia presto ad amare la
fotografia, il cinema e la pittura,
colpita dalla sincerità profonda e
dall’immediatezza del messaggio veicolato dalle immagini.
Inizia così approfondire l'arte
fotografica, partecipando a
corsi e a workshop.
Collabora in qualità di
socia con l’ Associazione
DistretTO Fotografico, di cui
organizza e cura le mostre fotografiche nell'ambito del Progetto
QXQ – QuartierexQuartiere –
Torino.
Attualmente inoltre organizza
visite guidate nell’ambito
di mostre e
workshop fotografici.
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2019
300x200
Digital painting

Claudia
Cravero
Si laurea alla Facoltà di
Lettere e Filosofia, contemporaneamente, perfeziona la
tecnica del disegno. Le sue
opere pittoriche si affiancano
all’attività di
scrittrice di racconti e di
opere teatrali.
Dal 2014 al 2016 frequenta il
corso di illustrazione digitale
presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino. Da
quel momento abbandona
quasi del tutto i pennelli per
dedicarsi alla tavolozza digitale. Predilige l’iperrealismo
con una vena gotica, che
talora si ritrova nella sua
scrittura e nelle sue fotografie. Con un suo racconto, a
metà tra realtà e immaginario, nel 2018 vince il Primo
Premio Cesare Pavese.

Il Diorama
Mutabilitas

Due sono le dimensioni entro cui un corpo
si muove tra gli alberi. La dimensione dello
sguardo, che segue e accompagna la verticalità degli alberi e fluttua fra le fronde. Va
e viene ispirando la mente verso pensieri
nuovi.
Poi c’è la dimensione percorsa dai piedi
che percepiscono tutto il segreto delle radici, un micro mondo nodoso e involto, croccante, scivoloso, soffice. Il sottobosco.
Nel sottobosco è custodita la mutevolezza
segreta della Natura, che si nasconde dai
raggi del sole e vive di pochi semplici barlumi, di sporadiche gocce di pioggia, di un
alito basso di vento. In esso vivono le creature fragili, si nascondono e si riparano. In
esso cambiano colore, mutano respiro, si
adattano al susseguirsi delle stagioni. Vivono e muoiono. Impercettibilmente. Questa
mia è l’Alma Mater di tutte le creature e
tutte le comprende. Un atavico spirito silvano in cui si contempla la metamorfosi del
tempo che scorre. Essa è l’audacia della
primavera, la robustezza dell’estate, la pacatezza dell’autunno e la prorompenza
dell’inverno.
Giù, fin sotto la terra, dove tra le foglie cadute respirano molte meraviglie.

La foresta degli sguardi
Alla sorgente del bosco

Il bosco, per sua natura misterioso e
accattivante, si presta a molteplici interpretazioni.
E’ un ambiente onirico, evanescente,
nel quale tutto muta e si trasforma sotto
gli occhi di chi lo guarda.
“Chi decide di camminare nel bosco è in

cerca di una libertà diversa, interiore,
che lo renda padrone della vita, capace
di agire come gli alberi e gli uccelli, che
vivono al di sopra di tutto.”

(R. Battaglia)

2019
400x400
Fotografia
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Andrea
Caliendo
Si appassiona alla fotografia nel
1986.
La nuova maturità artistica e professionale, derivata dalle esperienze acquisite nell'ambito della grafica digitale, gli apre nuove strade.
Ricopre un ruolo nel direttivo del
Circolo Fotografico "La Fonte" di
Carmagnola, di cui è socio.
Collabora come fotografo di scena
al film "Poema Circular" del regista
Alessandro Avataneo, opera ideata
da Monica Mantelli .
Da sempre interessato alla "Street
Photography", si è dedicato a
questo genere con passione, formandosi presso diversi istituti pubblici e organizzazioni private di
Torino e alla Goldsmith University
di Londra.
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2019
400x400
Fotografia

Sabrina
Scanu
Già dai primi corsi di fotografia
acquisisce una nuova e viva
passione, ma soprattutto sviluppa uno spirito di osservazione differente, che usa per guardare il mondo in modo nuovo.
In seguito, ulteriori corsi
specifici, workshop e partecipazioni a contest e concorsi
hanno accresciuto la
conoscenza del mezzo tecnico
e soprattutto contribuito a definire la sua personalità
fotografica.
“La macchina fotografica è uno

strumento magico che cattura,
attraverso l’obiettivo, ciò che
vedono gli occhi e restituiscono
immagini filtrate attraverso la
sensibilità e la creatività del
fotografo, un mezzo di espressione immediato e profondo”.

La foresta degli sguardi
Dissolvenze

Il bosco, in una delle accezioni metaforiche più frequenti dell’immaginario
collettivo, è visto come il luogo dello
smarrimento e dell’ignoto.
Uscire da una foresta buia è quindi
sinonimo di rinascita a seguito di un
percorso complicato di crescita e di
acquisita consapevolezza della
propria forza.
E’ da queste considerazioni che traggo ispirazione per il mio progetto:
quando ti ritrovi in una selva oscura
la tua forza interiore è l’arma più potente che hai.
La vita talvolta riserva situazioni di
crisi e avversità.
Tutte le certezze e i punti di riferimento sembrano dissolversi e mente e
corpo restano imprigionati nel buio
dal quale sembra impossibile riuscire
ad uscire.
Solo ritrovando la parte più positiva di
sé è possibile riguadagnare la luce e
dissolvere l’oscurità.

La foresta degli sguardi
Dafne: ingresso alla vita

2019
200x100
Fotografia con
interventi
pittorici
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Marta
Valls
Un sentiero intricato, un bosco sospeso tra magia e mistero, l'ansimare di una corsa liberatoria, la metamorfosi nell'acqua cristallina: non
sono forse questi alcuni essenziali
ingredienti delle fiabe tradizionali?
Nella serie "Dafne: Ingresso alla vita", l'autrice tramuta le parole sacre
e archetipiche, a cui da secoli è affidata la narrazione del difficile percorso adolescenziale, in immagini
fresche e tumultuose che ben tratteggiano il pulsante mondo emotivo dei giovani di ogni tempo e luogo.

Si laurea in Belle Arti alla
Facoltà di Barcellona e inizia la sua attività artistica
proprio in questa città, poi
si trasferisce in Inghilterra
dove sviluppa la sua
carriera come artista
professionista.
Nel 1990 è invitata a Torino
dalla Fondazione italiana
per la Fotografia per realizzare una mostra nell’ambito
della Biennale di fotografia
di quell’anno e da allora
risiede e lavora in
questa città.
Oggi Insegna arte nella
scuola secondaria superiore e i suoi lavori sono
esposti in numerose
gallerie Nazionali e
Internazionali.
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2022
200 x 200
Fotografia

Daniela
Ceppa
Si laurea in Storia e Critica
del cinema.
Da sempre appassionata di arti
visive, inizia presto ad amare la
fotografia, il cinema e la pittura,
colpita dalla sincerità profonda e
dall’immediatezza del messaggio
veicolato dalle immagini.
Inizia così approfondire l'arte
fotografica, partecipando a corsi
e a workshop.
Collabora in qualità di socia con
l’ Associazione DistretTO Fotografico, di cui organizza e cura le
mostre fotografiche nell'ambito
del Progetto QXQ – QuartierexQuartiere – Torino.
Attualmente inoltre organizza
visite guidate nell’ambito
di mostre e
workshop fotografici.

La foresta degli sguardi
Il bosco liquido

Innegabilmente tutto è soggetto al cambiamento, tutto fluisce e defluisce in un movimento che
la vita percorre e scorre come fosse acqua di
fiume.
L'elemento acqua si presenta in quanto idea
polivalente, sia come moto perpetuo che testimonia il passare incessante delle trasformazioni, sia nella sua accezione di specchio nel quale
riflettere tutto ciò che porta con sé le orme del
tempo.
Acqua come flusso tra le diverse mutazioni di
cui ne accompagna le oscillazioni, inesorabile
corrente di energia eterna, indomabile e perenne.
Acqua come immagine riflessa e memoria per
ricordare le tracce che affiorano tra le increspature portate dal vento lieve.
E come la Natura muta e si rispecchia, quasi a
volersi riconoscere nel trascorrere del tempo,
così pure l'uomo, che di natura è fatto, legge sé
stesso laddove l'anima ritrova le onde che essa
si porta dentro.

La Montagna delle Ombre

2022
250x150x150
Installazione
video arte
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Sinta
Riti

Martina
Deputato

Sinta Riti, insegnante di lingua
inglese presso il liceo, si laurea
in Lingua e Letteratrure Moderne Europee e Americane nel
2017. Amante dell'arte e dello
spettacolo si approccia al mondo della danza moderna e contemporanea, realizza costumi di
scena e make up artistici fin da
ragazzina, sviluppa capacità in
ambito sartoriale e del facepainting partecipando a diversi contest. Come cosplayer
si aggiudica diversi premi per
performance e realizzazione di
costumi in varie edizioni del
Torino Comics. Nell'anno
2017/2018 lavora nel campo
sartoriale presso il Teatro Stabile di Torino. Dal 2020 fa parte
del collettivo coreografico
Neomenia.

Martina Deputato entra nel
mondo della danza all'età di
8 anni. Diplomata in Lingue
e nella pratica terapeutica
giapponese dello Shiatsu,
laureata in Antropologia ed
Etnologia Culturale, nel
tempo si avvicina alle arti
circensi e cinematografiche, le quali la proiettano in
una visione della danza
interdisciplinare. Decide di
riunire la visione antropologica, energetica ed artistica dell'Uomo e del Movimento in un percorso coreutico denominato NEM
Program (Neomenia Embodied Movement), i cui progetti vengono portati in
scena dal collettivo
Neomenia.

Minias Luis
Cigolini
Minias, Luis Cigolini, inizia il suo percorso artistico a 13 anni. Successivamente studia con insegnanti differenti per apprendere le basi e i fondamentali di House Dancing, Locking, breaking e dancehall, frequentando diversi stage con: Manson,
Storm, Junior, Jay C, Kingshark. Nel
2014 insegnare danza hip hop a Bussoleno. Tra i suoi allievi ci sono ragazzi di diverse età ed etnie, tra cui
profughi dall'Africa. Partecipa nel
2017 allo spettacolo della Thyssen
Krupp a 10 anni dell'incidente, coreografa nello stesso anno dei pezzi
hip hop per la scuola di Bussoleno
nello spettacolo del El Dorado. Nel
2020 partecipa come concorrente al
programma televisivo “The Coach”.
Attualmente fa parte dell’Associazione Neomenia.

Martina Deputato, Sinta Riti e Minias
dell’Associazione “Neomenia Projet”,
interpretano il tema proposto attraverso il binomio Rito-Natura.
Qui il medium della danza diventa fondamentale. Il rito, legato alla nostra
origine assopita, la Natura e l’arte,
interpretate attraverso la danza, vengono citati come cura della contemporaneità, come antidoto per l’umanità
contro un’amnesia collettiva del passato che collega tutti noi attraverso
un’unica matrice quasi divina.
Martina sostiene che “siamo tutti germogli di uno stesso seme.
I nostri rami, intrecciati dalla vita, possono puntare al cielo se le radici, che
tutto e tutti sostengono, cercano nel
suolo la loro forza, la loro stabilità, la
loro madre”.

