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“La ragione è un’isola piccolissima nell’oceano dell’irrazionale”
(Immanuel Kant)

In un’estetica figurativa straniante, dominata da 
un flusso misterico, l’isola si apre ai viaggiatori 
tra mito, storia e magia. Confinata al limite, tra 
cielo, terra e mare in una natura attraente e ma-
ligna, (l’isola) è il non-luogo da cui prendere le 
distanze ma anche lo spazio utopico della fanta-
sticata felicità. L’acqua come forza rigeneratri-
ce e elemento alchemico sovrano, governa da 
sempre i cicli delle maree e l’immaginario degli 
esploratori che la resero unica e irraggiungibi-
le. Il dualismo geografico di un ecosistema dal 
fascino esotico e ammaliante, si infrange sulle 
coste sferzate dal vento che hanno spezzato in-
cantesimi e attese seduzioni, deviato mappe e 
direzioni, varcato limiti e territori fortuiti.
L’isola, che Kant paragona al luogo dell’intel-
letto circondato da un vasto oceano burrascoso, 
diventa metafora per designare l’altrove, per 
spingersi oltre i confini e i limiti intellettivi. E’ 
la sfera individuale che racchiude arcipelaghi e 
terre sconosciute, è un’esigenza di libertà che 
non teme nessuna tempesta. L’isola è il labi-
rinto dal quale scappare, è il porto sicuro in cui 
fare ritorno, è l’anima errante che alberga in 
ognuno di noi.

- Testo a cura di Simonetta Pavanello-

OLTRE L’ISOLA





IGNAZIO
FRESU
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Oggetti smarriti 
Installazione di Ignazio Fresu, 2012, resina ferro e ruggine - 
Special guest selezionato da Paratissima Torino 2017

I bagagli presuppongono sempre un viaggio verso un territorio inesplorato o 
un viaggio di ritorno verso una meta conosciuta. Si può trattare di un viaggio 
reale o di un viaggio immaginario, in cui i nostri bagagli sono ciò che portia-
mo con noi, ciò che siamo e che ci rappresenta.
Per alcuni viaggi è necessario lasciare, abbandonare i bagagli, zavorre che 
non permettono di affrontare percorsi dentro noi stessi o nuove sfide, valigie 
che ci bloccano la strada, la rendono difficoltosa.
Quindi: Oggetti Smarriti perché dimenticati o smarriti perché volutamente 
abbandonati?
In questa installazione di Ignazio Fresu forti sono i temi legati al ricordo, alla 
memoria e alla speranza disillusa.
Queste valigie non sono rovinate, invecchiate e coperte di polvere, rotte o 
ammuffite. Sono valigie arrugginite.
E la ruggine ossida materiali ferrosi, non certo valigie di stoffa, cartone, o 
qualunque altro materiale realmente utilizzato per realizzarle. Queste va-
ligie sono pesanti zavorre, addirittura rappresentate come se fossero di un 
metallo che si è deteriorato con il tempo, per effetto di agenti esterni che 
non conosciamo. 
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Si parla di una trasformazione della materia che diventa altro. Perché ciò 
che ci siamo lasciati alle spalle, ciò che è rimasto in potenza e non è mai 
diventato in atto, porta in sé una promessa non mantenuta. Ma il divenire è 
solo una modalità dell’essere.
Qui è ancora forte e presente il tempo, il tempo dell’attesa, che non può 
essere arbitrariamente determinabile, ma coincide con il vissuto di ognuno 
di noi.
Ci sono storie diverse che queste valigie racchiudono, ma che non possono 
mostrare, perché sono contenitori che non possono essere violati, aperti, 
rivelati. Sogni intrappolati, ma anche segreti. Segreti nascosti che Ignazio 
svela, scopre. Forse valigie accatastate memoria di tempi bui lasciati alle 
spalle. tempi bui che ancora tanti popoli vivono e avranno come memoria un 
giorno quando tutto sarà passato.
Ancora il tempo e la memoria tornano prepotentemente, per risvegliare l’a-
nimo umano e per non permettere che rimanga immune dalle atrocità che 
ancora oggi accadono.
Valigie accatastate, abbandonate, dimenticate, smarrite.
Bagagli che hanno perso la loro meta. Solo momentaneamente o in modo 
permanente?
Bagagli che raccontano vite, speranze e forse progetti.
Angoscia e solitudine di chi parte per una meta ignota, necessaria, mettendo 
in atto una scelta difficile, lasciandosi alle spalle affetti, luoghi, speranze 
disilluse.               

- Testo a cura di Alessandra Frosini -





BLOOD
TIES
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Blood Ties 
mostra a cura di Simonetta Pavanello - 
Direzione artistica Paratissima Cagliari

Esistono vincoli che sottendono una relazione tra l’inerenza antropologica 
effettiva e un legame simbolico tra sangue, cartografia e cosmo.
L’unione tra individuo e società che si articola in un rimando tra l’essere e 
l’appartenere, diventa nodale quando il conflitto tra il bisogno di evadere e 
quello di restare, converge parallelo su un territorio fluido come l’acqua.
Ma il sangue non è acqua.
Non è un caso che già Empedocle nel V secolo a.C. scrivesse che tra i flutti 
del sangue ribollente sta quello che gli uomini chiamano pensiero. E proprio il 
pensiero pervaso unisce con un fil rouge il percorso di mostra. E’ il richiamo 
alla terra, al mare, alle origini e all’eu-topos che come la pelle aderisce al 
corpo mortale.
La trasparenza e la forza del vento ci conducono all’opera dell’artista giap-
ponese Asako Hishiki. Come vele esposte all’uragano, il ricordo si imprime e 
rievoca isole lontane, gabbiani migratori che nel Transito del vento accom-
pagnano l’ultimo sguardo alla terra che svanisce. Tipico della poetica orien-
tale, Asako Hishiki fonde con la tecnica mokuhanga su tessuto (xilografia 
giapponese) la forma e il pensiero, l’essenza e l’anima di chi, per scelta e con 
coraggio, ha deciso di vivere altrove.
Un altrove che trova la forza di erigersi e dominare l’orizzonte nella sostanza 
fragile e leggera della carta che lo compone. Indefinito morfologico è la to-
temica scultura che Marco Loddo innalza come un faro solitario che segna la 
via del ritorno. Solida e radicata come le sue origini, l’artista trova l’equilibrio 
tra forma e materia, tra sostanza e parvenza. 
Ma le radici nascoste non sono sempre una benedizione. La visione violata 
di particelle fotoniche, rivelano rizomi impazziti che diramano il corpo e se-
gnano di dolore. Simona Muzzeddu in Sarai il mio albero trasferisce in for-
mato lightbox alcune porzioni anatomiche, isole di corpi femminili aggrediti 
e invasi da cellule impazzite. Le ramificazioni che corrono sulla pelle sono 
speculari a quelle che invadono dall’interno, in simbiosi tra corpo e natura, 
alienazione e speranza. Perchè per ogni promessa disattesa, per ogni suolo 
abbandonato esiste sempre un profilo di terra che ci dice che quella è casa. 
Life Memories di Federico Gaudino, esalta con pura maestria e senza “in-
ganni” digitali, frammenti di ricordi, memorie in dialogo intimo e soffuso tra 
la terra e il cielo, tra chi guarda e chi si lascia guardare.
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Innegabilmente, per ognuno di noi la prospettiva cambia in base alla vita che 
si è scelto, o forse ha solo vissuto. Resilienza, storie di una vita in continua 
evoluzione, è il trittico presentato dalla pittrice Baire che, con lama affilata, 
incide e divide le fasi cruciali della sua vita. Sono invece impasti di sangue, 
ricordi e istinti primordiali sfuggiti dalla tradizione folklorica e dalle mani 
di Etzi, scultore per vocazione ma anche per mistero. Guerrieri e Minotauri 
sono piccole creazioni in osso che raccontano la cultura nuragica e la forza 
del silenzio, la solitudine degli dei e la vigoria dei demoni che combattono 
dentro di noi. E non importa chi avrà la meglio, la vittoria a volte, ha un sa-
pore amaro come il terreno arso e la pietra delle montagne, anche quando 
è incisa e decorata come nelle opere di Milia. Arazzo è la testimonianza di 
una cultura millenaria che sta per scomparire, è il dissenso alla negazione 
di un’identità storica e artigianale che ha già varcato il confine e che non farà 
ritorno.
Ma il mare non ha confini, non giudica e non assolve, resta a guardare l’infi-
nitamente piccolo e non consola.
Nuota così, ignara Jelly Dancer, la piccola medusa di Longoni che soprav-
vive spersa nella trasparenza di un vetro e dialoga inconsapevole con altri 
tentacoli che parlano lingue diverse. Fili, fibre e tessuti sono il punto cardine 
della ricerca interiore di Daniela Frongia. Vuoti organici è l’opera-installa-
zione dell’artista che dalla coltivazione delle piantagioni di lino e cotone, dal 
seme al filo concretizza l’arte in poetiche visioni, tessendo senza sosta i suoi 
intrecci ancestrali. E sono questi i legami di sangue che non si possono scio-
gliere, sono l’odore del mare e della terra bagnata, del sole sulla pelle e del 
vento che la fa rabbrividire. L’isola chiama e come il canto irresistibile delle 
sirene, riporta a se chi gli appartiene.

- Testo a cura di Simonetta Pavanello-

Artisti in mostra
Asako Hishiki | special guest
Daniela Frongia, Federico Gaudino, Marco Loddo | vincitori edizioni 2016/2017
Andrea Milia, Daniele Longoni, Manuela Baire, Nino Etzi, Simona Muzzeddu| 
selected artists 2018
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Asako Hishiki, Transito del vento, 2014, 
xilografia su tessuto, 180x250 cm

ASAKO HISHIKI
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Simona Muzzeddu, Sarai il mio albero, 2015, 
lightbox, 30x30 cm

SIMONA MUZZEDDU

Marco Loddo, Indefinito morfologico, 2017, 
riutilizzo di materiali di scarto, 30x20x200 cm, dettaglio

MARCO LODDO
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Manuela Baire, Resilienza, storie di una vita in continua evoluzione, 2018, 
tecnica mista, 160x120 cm

MANUELA BAIRE

Federico Gaudino, Life Memories, 2016, 
lastra di riflessione fotografica, 70x50 cm

FEDERICO GAUDINO
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Andrea Milia, Arazzo, 2018, 
incisione pneumatica su granito nero assoluto, 46,5x70 cm

ANDREA MILIA

Nino Etzi, Minotauro, 2005, 
scultura in osso equino, 9x24,5 cm

NINO ETZI
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DANIELE LONGONI

Daniele Longoni, Jelly Dancer, 2010, 
stampa inkjet ai pigmenti su carta baritata, 61x83 cm

 

Daniela Frongia Jana’S, Vuoti organici, 2018, 
lana sarda e chiodi, misure variabili

DANIELA FRONGIA JANA’S







SELECTED 
ARTISTS
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Per questa terza edizione abbiamo chiesto 
agli artisti di affrontare il tema dell’ISOLA e 
rappresentare quel magnifico microcosmo 
di linguaggi plurimi e densi di contenuti 
contrastanti, che solo il territorio insulare 
è in grado di offrire. L’ISOLA che gli artisti 
partecipanti hanno messo in mostra non è 
da intendersi semplicemente come territorio 
fisico, ma come oggetto simbolico, allegoria 
della natura umana perennemente spinta 
oltre i suoi limiti e confini.

ISOLA è la dicotomia per eccellenza, l’universo 
collettivo e l’identità individuale, la solitudine 
e l’appartenenza che albergano sempre in 
ognuno di noi

UOMO/NATURA  è il legame con la terra, i suoi 
colori e profumi, è l’isola nella sua accezione di 
natura terribile, ribelle ma anche consolatoria

VIAGGIO è un luogo dal quale partire e fare 
ritorno, il viaggio diventa l’emblema di un 
modo di vivere, di pensare e di appartenere, 
collezionare ricordi e antiche memorie

MITO è l’isola nell’immaginazione e nella 
letteratura, una visione onirica, una prigione 
o un paradiso, è lo spazio degli spiriti che 
cercano dimora
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 Alarice, Promessa di un ritorno, 2018, 
collage analogico, 30x42 cm

Alice Serafino, Che ci faccio qui?, 2018, 
cianotipia, 40x55 cm

ALARICE

ALICE SERAFINO
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 Alispictures, Volto lunare, 2013, 
penna su carta e lavorazione digitale, 15x21 cm

Barbara Picci e Matteo Ambu, Fuga da Atlantide, 2018, 
assemblage, 88x88 cm

ALISPICTURES

BARBARA PICCI e MATTEO AMBU



27

 Chiara Caredda, Segni, 2018, 
fotografia analogica, 18x13 cm

ClaudiART, L’isola dei danzatori, 2018, 
acrilico su tela, 120x60 cm, dettaglio

CHIARA CAREDDA

CLAUDIART
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 Daniele Pillitu, Solitudine, 2014, 
olio su tela, 44x64 cm

Davide Volponi e Paola Riviezzo, Beatty Casoo, 2018, 
tecnica mista, 40x20x20 cm, dettaglio

DANIELE PILLITU

DAVIDE VOLPONI e PAOLA RIVIEZZO 
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 Di Ma, Pietra e cielo, 2018, 
grafica vettoriale, 50x50 cm

Elisabetta Onorati Aughrim, Sono io?, 2018, 
alluminio inciso, tagliato e assemblato, 50x40 cm

DI MA

ELISABETTA ONORATI AUGHRIM
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 Emanuela Cau, Opera n7, 2017, 
stampa Fine Art, 66x46 cm

Franco Meloni, Isolamento, 2018, 
scultura in terracotta mista, 17,5x7x40 cm

EMANUELA CAU

FRANCO MELONI
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 Gerardo Rosato, Umarell, 2015, 
alluminio fuso con tecnica della cera persa, 100x20 cm, dettaglio

Giulia Atzeri, Io Isola, 2018, 
acquarello e china su carta, 60x80 cm

GERARDO ROSATO

GIULIA ATZERI
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 Luca Mulas, Mamuthone, 2017, 
scultura in ferro, 70x140 cm, dettaglio

Manuela Serra, Coddu Ecciu, 2014, 
acquatinta su zinco , 52x43 cm

LUCA MULAS

MANUELA SERRA
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 Massimiliano Vacca, Mommotti, 2018
scultura in DAS con colori naturali, 20x20 cm  

MyView, Sirene, 2018, 
illustrazione su fotografia analogica, 30x20 cm

IL MASCHERAIO

MYVIEW
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 Oleg Mulliri, Imprisoned, 2018, 
tecnica mista, 55x28,5x37 cm

Piero Piras, Senza titolo, 2017, 
tecnica mista con materiale di scarto, 38x57 cm

OLEG MULLIRI

PIERO PIRAS
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 Raffaele Atzeni, Con Grazia, 2011, 
tecnica mista, 113x33 cm

Roberta Congiu, Breathe, 2018, 
penna a sfera su carta, 70x50 cm

RAFFAELE ATZENI

ROBERTA CONGIU
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Sara Gambino, Dysmorphophobia, 2018, 
fotografia digitale, 42x27,7 cm

Tiziana Chelo, Terra amara, 2018, 
tecnica mista resina e acrilico, 130x40 cm, dettaglio

TIZIANA CHELO

 

SARA GAMBINO
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 Valentina Garau, Emersione, 2017, 
fusione a cera persa, traforo e sabbiatura, 40x40 cm

VALENTINA GARAU





INDEPENDENT
PROJECTS
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Urban Center - 
Progetto hOMe 

Il tema “oltre l’isola” ha spinto gli artisti coinvolti ad interrogarsi su chi o 
cosa sia l’Isola e dove e quale sia l’Oltre.  Diventa chiaro sin dal principio 
della ricerca che la dimensione isola sia fortemente accomunabile a quella 
intima e personale di ogni individuo, in cui esistono strutture e sovrastrutture 
complesse e compatte, ma anche emozioni e identità condivise da più 
persone, popoli, culture e tradizioni. 
Ogni isola ha il proprio mare che è ciò che definisce i suoi confini.
Prima di arrivare in un’altra terra bisogna attraversare ciò che ci definisce 
ed è lì che comincia l’oltre; sottile o vasto, superficiale o profondo che sia, il 
mare è presente ed imprescindibile. 
Gli artisti hanno tradotto le proprie visioni seguendo percorsi stilistici e 
tecnici differenti, come richiede l’arte contemporanea, che li hanno spinti fino 
ai confini dell’isola e oltre, dove la propria isola è inevitabilmente presente, 
mobile ed in costante dialogo col resto.

- Testo di Daniele Gregorini, curatore progetto hOMe-

hOMe è un progetto dell’Urban Center volto alla creazione e sviluppo di un network di artisti 
visivi, alla loro produzione e contaminazione artistica e alla promozione e vendita di opere d’arte.
hOMe nasce nell’agosto 2016, all’interno dell’ex fabbrica dismessa OM-Officine Meccaniche. Un 
luogo inutilizzato viene riutilizzato per la produzione artistica e artigianale, rappresentando il 
primo caso a Cagliari di riattivazione di uno spazio in disuso per funzioni artistiche.
hOMe è oggi una rete di artisti e artigiani che vive all’interno di una Sala dedicata presso lo spazio 
creativo condiviso ArtaRuga e in altri luoghi vissuti per periodi definiti di tempo. Artisti, creativi, 
artigiani e designer collaborano in uno spazio di contaminazioni artistiche tese alla creazione di 
idee, oggetti, opere e alla nascita di nuove sinergie professionali.
hOMe è un progetto di industria creativa aperto agli artisti e artigiani che cercano luoghi di 
produzione condivisa e network promozionali sui circuiti locali e internazionali.
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Federico Carta Crisa, Foresta delle barche, 2017, 
pittura mista con graffio su tela, 100x100 cm

FEDERICO CARTA CRISA

Daniele Serra, Senza titolo, 2014, 
carboncino su tela, 100x150 cm

DANIELE SERRA
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Jubanna, Olos, 2018, 
scultura in terracotta refrattaria, 50x120 cm

JUBANNA

 

Nina Castle, Senza titolo, 2018, 
tessuto su stampa fotografica, 70x50 cm

NINA CASTLE
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Paola Corrias, Senza titolo, 2018, 
collage, decollage, pittura e disegno su cartonlegno, 38,5x50,5 cm

PAOLA CORRIAS

Rossana Corti, La mappa delle anime, 2018, 
disegno con penna nera bic cristal su cartoncino, 70x51 cm

ROSSANA CORTI
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Sono nato in Sardegna e mi sono sempre sentito un’isola dentro un’isola 
dentro un’isola, perché da piccolo, quando mi mostravano i pianeti del 
sistema solare, ho sempre pensato che i pianeti compresa la terra fossero 
come isole nel cielo, ed il cielo nel mio immaginario è sempre stato 
associato all’oceano, perciò pensare allo spazio era come essere un pirata 
all’avventura, o un migrante, o un nomade, o un naufrago, in un non luogo 
dove essere distante dal peso delle cose del mondo. Le cose del mondo 
spesso sono irrazionali, folli, sono lontane dal gioco, sono credenze radicate 
tanto profondamente da uccidere per difenderle.  L’eresia è come una barca 
tra due ortodossie, e noi, in questo viaggio errante, come equilibristi tra 
ragione e sentimento, ci troviamo a remare col pensiero in quell’oceano di 
cielo e di segni infiniti che sono la vita stessa, fatta di forme, segni, sogni, 
colori, suoni, linguaggi, ritmi, dinamiche a volte regolari altre caotiche, 
in un continuo gesto in perenne ed infinito mutamento. Le isole erotiche 
reciprocamente si cercano, si desiderano, dichiarano ancora, ne voglio 
ancora, in una fame perenne dell’altrui natura che si rigenera senza essere 
mai pienamente sazia, alla quale solo la presenza può dare pace. Ho letto 
che il Buddha diceva che la profondità dell’amore crea un oceano intorno a te 
e tu diventi un’isola, quando penso alla profondità dell’amore mi accorgo che 
l’oceano di cui parla è proprio quel cielo immenso, e per un momento che è 
tutt’ora vivo in me, ho desiderato di essere io stesso quell’immenso amore 
attorno alla mia isola, che sono io ma è anche tutti gli altri, il mondo intero, 
in tutte le sue più complesse e dinamiche manifestazioni. Secondo Kant la 
ragione è un’isola piccolissima nell’oceano dell’irrazionale, e più grande è 
l’isola della conoscenza più ampio è il litorale della meraviglia, io non sono 
in grado di delineare da me le mie sponde, ma di quando in quando vedo 
altre isole eretiche, erotiche, erranti, che seguono dinamiche e ritmi sempre 
differenti, sempre nuovi, ed ogni volta provo stupore e inquietudine per ogni 
altrui litorale all’orizzonte.

- Testo a cura di Francesco Cogoni-

Studio 51 -
Isole eretiche, erotiche, erranti
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Francesco Cogoni, Meditazione, in divenire, 
tecnica mista, misure variabili, dettaglio

FRANCESCO COGONI

Alessandro Melis, Senza titolo , 2017, 
tecnica mista, 150x150 cm

ALESSANDRO MELIS
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Paratissima Milano -
Connections

 
Alessandro Lobino, Carotaggi n2, 2018, 

resina epossidica, rifiuti organici e inorganici, sabbia, legno e carta, 40x60x5 cm

Diego Vargiu, Whereabouts, 2018, 
grafite e carboncino su carta Canson, 32x42 cm

ALESSANDRO LOBINO

DIEGO VARGIU
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Erica Campanella, Untitled #7, 2018, 
stampa Fine Art platine, 51x79 cm

Riccardo Bandiera, e il naufragar m’è dolce in questo mare, 2017, 
stampa Fine Art, 50x33 cm

ERICA CAMPANELLA

RICCARDO BANDIERA
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Antonio Tramontano, Dynamis, 2018, 
olio su tela, 70x70 cm

ANTONIO TRAMONTANO

Angela Asatryan, Untitled, 2016, 
acrilico su tela, 55x55 cm

ANGELA ASATRYAN

Contemporart -
13 artisti “Oltre l’isola”
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Francesca Lauria, Landa, 2015, 
olio su tela, 60x40 cm

FRANCESCA LAURIA

Edna Dayse Rodrigues, Buona speranza, 2018, 
tecnica mista, 50x50 cm

EDNA DAYSE RODRIGUES
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Giuliano Caporali, Pittura 2, 2015, 
olio, smalto e tecnica mista su cartoncino, 40,2x50,2 cm

GIULIANO CAPORALI

Giulia Gorlova, Opposite Forces, 2016, 
tecnica mista, 40x60 cm

GIULIA GORLOVA
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Paolo Graziani, Il fiore non colto, 2015, 
tecnica mista materica, acrilici, resine e grafiti su supporto di legno, 60x60 cm

PAOLO GRAZIANI

Novella Bellora, Nuove vite, 2016, 
smalto e acrilico, 50x70 cm

NOVELLA BELLORA
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Rita Ioannacci, Woman one, 2018, 
olio su tela, 90x100 cm

RITA IOANNACCI

Patrizio Marafini, Studio per paesaggio di ninfa, 2018, 
acrilico su tela, 48x48 cm

PATRIZIO MARAFINI
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Serena Martelli, S.C.D.U. N.2, 2018, 
tecnica mista, 90x120 cm

SERENA MARTELLI

Sara Iafigliola, Ancora sulla notte, 2018, 
corde, acrilico e smalto su tela, 30x40 cm

SARA IAFIGLIOLA
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Vincenzo Nitto, Cavallo stilizzato, 2015, 
scultura in pietra, 25x45 cm

VINCENZO NITTO
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Grazie a


