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«U
 
 
n uccello chiuso in gabbia in primavera sa 

perfettamente che c’è qualcosa per cui egli è adatto, 

sa benissimo che c’è qualcosa da fare, ma che non 

può fare: che cosa è? Non se lo ricorda bene, ha delle idee vaghe e dice 

a se stesso: “gli altri fanno il nido e i loro piccoli e allevano la covata”, 

e batte la testa contro le sbarre della gabbia. E la gabbia rimane chiusa 

e lui è pazzo di dolore. “Ecco un fannullone” dice un altro uccello 

che passa di là, “quello è come uno che vive di rendita”. Intanto il 

prigioniero continua a vivere e non muore, nulla traspare di quello che 

prova, sta bene e il raggio di sole riesce a rallegrarlo. Ma arriva il tempo 

della migrazione. Accessi di malinconia – ma i ragazzi che lo curano 

nella sua gabbia si dicono che ha tutto ciò che può desiderare – ma lui 

sta a guardare fuori il cielo turgido carico di tempesta, e sente in sé la 

rivolta contro la propria fatalità».

La citazione, tratta da una lettera di Van Gogh al fratello Theo, 

sembra evidenziare che l’essere stesso dell’artista è quello di vivere 

costantemente alla ricerca di un qualcosa che sappia dare un 

senso compiuto alla sua esistenza. Il nomadismo culturale che ha 

accompagnato generazioni di artisti, dal passato al presente, ce lo può 

confermare. Gauguin riuscì a trovare il suo Eden, compiendo un viaggio 

che lo portò in terre lontane; diversamente, un artista come Giorgio 

Morandi rimase per tutta la vita ancorato al suo studio bolognese, 

ma riuscì a toccare le vette più alte del pensiero del suo tempo, 

facendo diventare gli oggetti quotidiani paradigma di una condizione 

esistenziale. ››

MIGRAZIONI INTERIORI
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›› Gli artisti sono dotati, per statuto, della capacità di recepire e di 

fare proprie le inquietudini del proprio tempo e di tradurle in sostanza 

tangibile. Uno degli obiettivi della mostra è quello di creare delle 

corrispondenze tra la realtà delle migrazioni, con tutto il carico di 

problematiche correlate, con la dimensione interiore di chi declina il 

tema dello spostamento spazio/temporale in modo vario, ma utilizzando 

il linguaggio proprio dell’arte.

 “In profondita’”, la mostra allestita negli spazi della Galleria delle 

Esposizioni al Galata Museo del mare, è quindi un luogo dove si 

coniugano espressioni diverse: dallo sguardo di Marisa Merz, arcano, 

ma anche essenziale e domestico, alla proposizione di spazi abitativi 

rarefatti, di Ignacio Llamas. 

Tobias e Federico Lindner, affrontano invece, in modo diretto, il tema 

della migrazione che diventa documento, scatto fotografico indagatore.

Estremamente diversa, ma comunque affascinante, la proposta di Claire 

Morard che evoca l’idea del mare, della sua forza travolgente che si 

oppone alla visione pop dello “still life” artificiale di Piero Gilardi 

capace di rendere visibile l’inquietante prospettiva della perdita del 

rapporto con la natura. Analogamente Dante Pietrobon e Massimo 

Cazzaro ci fanno sognare “meduse luminose” abitatrici delle profondità 

marine.

Daniele Fraccaro con “500 cc di bellezza” ritorna invece sul tema del 

fare artistico che si appropria, a seconda delle circostanze, di strumenti 

diversi ed è capace di trasformare ogni attimo presente in evento 

estetico.

Marta Michelacci
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MARISA MERZ
Marisa Merz (Torino 1931) è una delle artiste più 
singolari del nostro tempo; delicata e forte al 
contempo, ha realizzato opere che sanno far vibrare le 
corde più profonde dell’anima.

A partire dal 1967 ha lavorato nell’ambito dell’Arte 
Povera che aveva esordito a Genova in quell’anno 
(Galleria La Bertesca, a cura di Germano Celant). 
Moglie di Mario Merz ha collaborato, spesso, alla 
realizzazione delle sue opere intervenendo con 
l’inserimento di frutta e elementi vegetali, quasi 
a ricordare che alle forme archetipiche, “eterne”, 
realizzate dal marito (le spirali, gli igloo) si affiancava 
l’idea del “memento mori”, del “transeunte”, come 
richiamo al destino effimero delle cose terrene. 
E’ proprio lo sguardo di Marisa Merz  ad essere 
protagonista della mostra, la sua ricerca dell’anima 
delle cose, anche di quelle quotidiane, a volte 
impalpabili, ma che sono un costante invito a cercare 
qualcosa “oltre”.

Marisa Merz ha esposto nei più famosi musei 
del mondo: al Centre Pompidou di Parigi, alla 
Tate Modern di Londra, allo Stedelijk Museum di 
Amsterdam, al Kunstmuseum di Winterthur (Svizzera), 
solo per citarne alcuni. Ha ottenuto il premio speciale 
alla Biennale 2001, ha partecipato alla rassegna 
“Documenta” nel 1992 a kassel; ha ottenuto il Leone 
d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2013.
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MARISA MERZ PIERO GILARDI
Piero Gilardi, che attualmente vive e lavora a Torino, 
appena ventenne si impose come uno dei maggiori 
protagonisti dell’Avanguardia italiana anche per 
l’uso dei nuovi prodotti plastici. Fu tra i primi artisti 
ad usare il poliuretano per la realizzazione dei 
Tappeti-natura; si trattava di opere con finalità ludica 
finalizzate a ricreare quel rapporto con la natura che 
la dimensione urbana spesso non consente. La sua 
intensa esperienza di vita scaturisce anche dai viaggi 
compiuti in Africa e nelle riserve indiane, mentre la 
particolarità del suo lavoro, sempre originalissimo, 
è data da una straordinaria conoscenza delle 
potenzialità insite nei materiali che usa. Negli anni 
Sessanta, Gilardi collaborò anche alla realizzazione 
di oggetti d’arredamento Gufram che ricordano 
gli emblemi della Pop Art americana. Tra gli anni 
Sessanta e Settanta ha partecipato intensamente 
all’elaborazione delle basi teoriche dell’Arte Povera. 
L’artista sospese poi per un decennio circa la 
produzione di oggetti mercificabili per interessarsi del 
rapporto arte-vita e della creatività collettiva intesa 
come condivisione di un’esperienza. Solo all’inizio 
degli anni Ottanta Gilardi ritornò all’arte. Lo spiccato 
interesse per le nuove tecnologie, al servizio di un’arte 
intesa come relazione, caratterizzano le sue opere 
recenti; esse hanno spesso la forma di installazioni 
multimediali capaci di coinvolgere emotivamente il 
fruitore in un’esperienza sensoriale completa. Una 
delle sue più importanti e sofferte creazioni è il Parco 
d’Arte Vivente (PAV), nel quartiere Mirafiori di Torino.  
Il progetto è fondato sull’idea di un nuovo rapporto 
tra arte, ecologia, cultura e politica ed è finalizzato 
alla riqualificazione delle periferie urbane con il 
coinvolgimento creativo di adulti e bambini.

Isola corallina
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DANIELE FRACCARO
Daniele Fraccaro adotta linguaggi e materiali sempre 
diversi a seconda del contesto e del tema sul quale 
si trova a riflettere. Compaiono spesso oggetti 
di uso comune che hanno già un proprio vissuto 
materiale e culturale. Trovate, raccolte, studiate, 
amate, queste cose ingombrano per lunghi periodi le 
stanza della sua casa e della sua mente. Prendono 
nuova vita accordandosi allo scorrere dell’acqua, alla 
sedimentazione del tempo, al vibrare della fiamma, 
all’energia vitale del mondo vegetale e animale. 
Nascono così processi, immagini mutevoli come la 
vita o come l’identità dello stesso autore che, lungi 
dal cristallizzarsi in una cifra stilistica, stanno tutti 
nello scorrere, nel divenire. Migrazioni interiori: i loro 
colori, gli sguardi, i gesti, la loro forza sono venuti ad 
abitare in me per modificare, nutrire, formare, sanare 
e generare nuovamente la mia persona.
500 cc di bellezza. Goccia dopo goccia, per 
combattere chiusura, paura, volgarità; per rigenerare 
integralmente la persona trasformando ogni sua parte 
in nuovi organi di senso.

500 cc di bellezza
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DANIELE FRACCARO ELVIS SPADONI
Elvis Spadoni nasce a Urbino nel 1979. Dopo studi 
teologici presso il seminario di Rimini si iscrive 
all’Accademia di Belle arti di Urbino che frequenta 
dal 2007 al 2012. Partecipa in questi anni alle mostre 
collettive organizzate dall’Accademia presso il palazzo 
ducale. Dal 2010 al 2012 pubblica saggi su temi 
estetici in antologie edite da Fara Editore. Nel 2011 
tiene una personale di disegni presso la casa natale di 
Raffaello Sanzio a Urbino e vince il premio nazionale 
delle Arti per la sezione pittura. In seguito passa 
un periodo di studio a New York grazie alla borsa di 
studio Zeffirelli della Columbus Citizens Foundation. 
Dal 2012 procede la sua attività pittorica eseguendo 
commissioni di arte sacra per la Diocesi di Rimini e 
di libera ricerca pittorica sui temi dell’autoritratto.  
Nel 2013 è coinvolto nel progetto “REmarcheBLE!” 
promosso dalla regione Marche per giovani artisti in 
due occasioni espositive: La Data (Urbino) - Parco 
archologico (Urbisaglia).

Ulisse
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CLAIRE MORARD
Amie de longue date, j’accompagne le parcours de 
Claire MORARD depuis longtemps, et s’il est un trait 
qui caractérise sa peinture depuis qu’elle est apparue 
dans le monde de l’art contemporain au début des 
années 90 c’est la LIBERTE. Claire n’est d’aucune 
école, d’aucune tendance, d’aucune chapelle. Une 
PASSION née à l’école primaire d’une maîtresse 
sensible à l’art, puis au cours de ses différents voyages 
où les paysages, les lieux s’imposent à son regard et lui 
révèlent son amour naturel pour le BEAU. « Rechercher 
le beau dit-elle c’est rejoindre l’EQUILIBRE des choses, 
car est beau ce qui est VRAI ».

EVELYNE BAGGIO
  

La vague

In profondità



IN PROFONDITÀ VIAGGIO TRA MEMORIA E MIGRAZIONE 11

CLAIRE MORARD TOBIAS LINDNER
Tobias Lindner, pittore e scultore, nato nel 1963 in 
Baviera, vive e lavora in Liguria dal 1989. Riceve la 
sua formazione artistica dai genitori (il padre era 
scultore e pittore) e dagli zii/zie (pittori, architetti e 
scultori) e più tardi a Firenze, studiando le tecniche 
dei maestri fiorentini. 

Stracci di stoffa, pezzi di tappeto sfilacciati, nastri di stoffa 
annodati, cuciture, filo di lana, stoffa nera...
Il tappeto che ho tagliato a pezzi era un manufatto di mia 
nonna. Mi ha accompagnato fin dal mio concepimento; era 
appeso come tenda divisore tra la camera da letto dei miei 
genitori e il salotto.
L’ho ritrovato durante un trasloco due anni fa e l’ho voluto 
portare con me. 
A questo tappeto ho attribuito il valore simbolico della 
mia identità: un tessuto di vissuti che compone un’unità 
psichica. Questa identità si è dovuta espandere: sono 
cresciuto e sono migrato,  dalla fase infantile a quella 
adolescenziale, poi a quella adulta. Ci sono stati traslochi, 
allontanamenti da amici, ci sono stati lutti e separazioni. Io 
sono migrato dalla Germania in Italia, dove mi sono sposato 
e ho messo su famiglia.
Il tappeto ora non si presenta più compatto: si è fatto a 
pezzi, sfilacciato... per creare nuove aperture.
Un filo di lana morbida attraversa tutta la superficie. Con il 
tempo tutto si lega e si ordina, i ricordi si sedimentano, e si 
crea una situazione “sostenibile”. 
Poi pezzi di stoffa di diverse provenienza e fattura sono uniti 
da cuciture. Strisce di stoffa di vari colori che legano. Alcuni 
sono riparati o riallacciati... Nella mia vita sono venute 
a crearsi nuove realtà, nuovi legami importanti, centrali 
e duraturi. Accanto a loro ce ne sono tanti altri nuovi, 
non meno importanti, più o meno duraturi. Ecco la mia 
migrazione verso una nuova identità.
E permettete che condivida una riflessione: la sfida spesso 
dolorosa della migrazione non fa parte del nostro compito 
evolutivo?

Collage
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FEDERICO LINDNER
Fotografo italiano, 23 anni, attualmente 
residente a Mendoza, Argentina. Lavora come 
fotografo ritrattista e commerciale.. Inizia 
con la fotografia all’età di 14 anni e cresce 
professionalmente frequentando fotografi 
internazionali accompagnandoli come assistente.  
Impara il processo fotografico a pellicola a fianco 
della fotografa Fabrizia Caleari. Nel 2009 realizza 
la sua prima mostra personale a Sanremo dal titolo   
“Flora autoctona del Ponente ligure “. Attualmente 
è fotografo e direttore di fotografia presso la 
“AviMusica” a Mendoza”. 

Altri lavori su www.federicolindner.com
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FEDERICO LINDNER MARTA MICHELACCI
Marta Michelacci, vive e lavora a Genova dove insegna 
Disegno e Storia dell’Arte. La sua esperienza artistica 
è varia: ha realizzato fondali scenografici per eventi e 
convegni ma anche 
dipinti di grande formato con gesso, colla, acrilici e 
installazioni. 
La tecnica Batik, è uno dei mezzi espressivi preferiti; 
il risultato pittorico si traduce in crettature dense di 
colore generate dalla cera resa liquida dal fuoco.
In tempi recenti ha esposto, insieme ad altri artisti, 
nel complesso monumentale santa Caterina a 
Finalborgo e a Palazzo Ducale a Genova.

Nell’ambito della mostra “In profondità” propone 
“Muto”, una performance che si serve di una gomena, 
sfilacciata e consumata, per entrare concettualmente 
nel tema migrazioni. Le parole dette sull’argomento 
sono consumate, incapaci di farsi interpreti del 
dramma e il silenzio è forse l’unico modo per rendere 
presenti coloro che non ci sono più. 
Frutto di uno scambio dialogico con Roberto Roccia, 
la performance si fa “voce” nella lettura di fatti di 
cronaca interpretati dall’attore e regista Fabrizio 
Giacomazzi.

Muto
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IGNACIO LLAMAS
Tras un largo proceso de búsqueda, de más de 
dos años, Ignacio Llamas comienza a construir un 
lenguaje fotográfico que desemboca en la serie 
Cercar al silencio. Los principales elementos que 
determinan esta serie son: el espacio y la luz.
Y sus características mas notorias la sobriedad de las 
imágenes y la ausencia de color.
Una vez desarrollado su propio lenguaje fotográfico 
el artista decide no detenerse aquí y mira más allá, 
buscando, analizando las relaciones de la fotografía 
con el espacio que la rodea y la acoge.
La obra fotográfica no sólo tiene protagonismo en sí 
misma, y mucho, sino que además es, en ocasiones, 
un punto de partida para un diálogo más amplio.
Consciente de su atractiva presencia es capaz 
de perder buena parte de su protagonismo para 
vincularse al espacio en el que se expone y al diálogo 
con el volumen, entablándose una relación entre 
las fotografías y el entorno en el que se muestran. 
Es por ello que a nivel expositivo éstas se hallan 
insertadas en estructuras que las despegan del muro 
en un intento de abandonar los límites del plano y 
desarrollarse en el espacio. En otras ocasiones las 
fotografías reducen su escala hasta la miniatura, para 
explorar la vinculación entre el espacio fotográfico, en 
ellas contenido, y el volumen.
Con todo este juego de luces, imágenes, diálogos, el 
artista intenta trascender lo visible, y a través de sus 
personales metáforas, acercarnos al sentir y el ser del 
hombre.

Cercar al silencio
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IGNACIO LLAMAS DANTE PIETROBON
MASSIMO CAZZARO

Il lavoro creativo di Massimo Cazzaro e Dante 
Pietrobon affonda le radici nell’amicizia che li lega 
e nelle rispettive abilità tecniche e professionali. Le 
loro istallazioni utilizzano tutto il potere evocativo 
della luce, offrendo di volta in volta immagini intime 
e suggestive oppure sorprendenti e spettacolari come 
nel caso delle “Meduse” che, in colonia, vengono ad 
abitare gli spazi espositivi. La seduzione dei colori 
e delle luci si accompagna allo straniamento delle 
dimensioni ipertrofiche, dei materiali extraorganici, 
dell’habitat diverso che, traslato dal naturale al 
culturale, le vede galleggiare sopra le nostre teste 
quali testimoni cristallizzati dei mutamenti subiti 
nell’avvenuta migrazione.

Meduse
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Nell’ambito dell’evento VIAGGIO TRA MEMORIA 
E MIGRAZIONI negli spazi del Museo Galata si 
terrà la Mostra IN PROFONDITÀ che coinvolge 
una decina di artisti, di diversa provenienza, che 
propongono luoghi di “migrazione interiore” come 
spazio di dialogo e relazione.

L’ARTE – che sa cogliere dal di dentro il senso 
delle cose – e IL MARE – con le sue profondità e le 
storie di chi lo ha attraversato nella speranza di un 
futuro migliore – sono i protagonisti dell’evento che 
non a caso si colloca nel MEM | MUSEO DELLE 
MIGRAZIONI, nella Galleria delle Esposizioni del  
GALATA MUSEO DEL MARE, un grande archivio 
storico di memorie, oggetti e racconti di migrazione. 

Arti visive, musica, teatro, scrittura creativa: 
un alternarsi di eventi che – interagendo con il 
patrimonio del GALATA MUSEO DEL MARE – 
offriranno molteplici occasioni di riflessione e 
cultura.

DOMENICA 12 GENNAIO 2014   |   ORE 16 - 19 
tavola rotonda – culture in dialogo 
VERSO UN MONDO MIGLIORE: MEMORIA E MIGRAZIONI

SABATO 18 GENNAIO 2014   |   ORE 16.30 - 18.30 
a cura del Comitato Ligure Insieme per l’Europa 
INTEGRAZIONE E FRATERNITÀ: PROSPETTIVE E PROPOSTE

DOMENICA 19 GENNAIO 2014   |   ORE 16 - 19 
FAMIGLIE: CONDIVISIONE E ACCOGLIENZA

MERCOLEDI 29 GENNAIO 2014   |   ORE 16 – 17:45 
a cura dell’UCIIM - Liguria 
IL MONDO A GENOVA: LA SCUOLA CHE ACCOGLIE

VENERDI 7 FEBBRAIO 2014
› FINISSAGE. CONCERTO DI MUSICA JAZZ 
a cura del Prof. Leveratto  e degli allievi del Conservatorio “Paganini” di Genova
› LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA AL MU.MA
“Ogni parola è un ‘sasso nello stagno’, scrive Gianni Rodari. Scende giù, in 
profondità, smuove strati d’acqua e sabbia, mettendo in risonanza oggetti, persone, 
ricordi, visioni. Ogni parola è una ‘quaternità perfetta’, scrive Raimon Panikkar: 
relazione tra chi la dice e chi l’accoglie, attribuendo senso al suono. Su queste due 
direzioni - dentro e tra di noi - si muove la scrittura”.
“ Scrivere è mettersi in viaggio, migrare verso altri luoghi, affinare disponibilità 
all’ascolto e all’incontro. Un laboratorio di scrittura è un modo per capire come 
affrontare il viaggio.”

EVENTI COLLATERALI:



Il COMITATO UMANITÀ NUOVA, una delle espressioni nel sociale del Movimento dei Focolari, è sorto nel 1982 
come progetto a servizio dell’uomo che si trova in difficoltà e opera nel centro storico di Genova. 

Tra le sue attività: la scuola di alfabetizzazione per stranieri, un ambulatorio medico specialistico, il sostegno 
al Centro Storico Ragazzi.

Dalla quotidiana esperienza a contatto con gli stranieri, con il loro carico di sofferenza troppe volte ignorata 
da cittadini e istituzioni, nasce l’idea di un evento che - sfruttando il linguaggio dell’arte - porti a riflettere e 
prendere coscienza che ciascuno deve fare la propria parte, pena l’ulteriore inasprimento dei conflitti nella 
nostra già travagliata società civile.

|    www.comitatoumanitanuova.org    |    info@comitatoumanitanuova.org   |   comitatoumanitanuova@teletu.it
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