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“L’arte è soprattutto un modo per lasciare una traccia della mia 
esistenza: io ero qui. Ho avuto fame, sono stato tradito, ero felice, ero 
triste, mi sono innamorato, ho avuto paura, ho avuto tante speranze, ho 
avuto un’idea, avevo un buon fine, ecco perché faccio arte.” 

[Félix González-Torres]

Impression è il numero di visualizzazioni di una pagina web, misura di 
un momento consumato, vissuto, e partecipato. L’esperienza, che sia 
durevole o sfuggente, s’imprime sulla pelle e si trasferisce come un 
timbro invisibile su ogni altra interazione o emozione.
L’opera d’arte si distacca dal suo contenuto e diviene fondamentalmente 
testimonianza. Non vi è posto per il giudizio, sia esso formale o 
sostanziale; la semplice fruizione e la mera condivisione di un luogo 
e di un tempo creano un frammento che, come un neo impercettibile, 
devia e ricalcola l’esistenza.
Si conteggia la conoscenza sensibile. Come un clic sul reale, ogni 
incontro dell’io con il mondo esterno lascia una traccia e, spesso 
inconsciamente, innesca il processo creativo per eccellenza: quel 
rinnovamento personale che incide la realtà, plasmando la superficie 
con forme sconosciute e dando vita ad inediti linguaggi espressivi.





ARTISTI
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Alessandro Fara
From Nowhere, Whith Love

video frame

Alessandro Spiga
Presenze

35x50 cm

Aughrim
Aleppo

50x40 cm
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Cecilia 
Il tessitore solitario
50x65 cm

Da
Untitled
80x50 cm

D. Frongia Jana’s
differentIntensità, dettaglio
100x120 cm
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Daniele Fadda
Rid

90x60x40 cm

Daniele Longoni
Untitled

61x85 cm

D. I. Vargiu
Brothers in arms

46x56 cm
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Davide Volponi
Landscapescape 2
100x150 cm

Dè Modè
Untitled
80x150 cm

Deborah Graziano
Untitled
40x40 cm
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Diedeuxhva
La barca due

90x90x180 cm

Dima
Casotti_3

50x50 cm, dettaglio

Dody Art
Untitled

misure varie
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Francesco Zolo
Opera
100x100 cm

Franco Sale Musio
Albero rosso
50x50 cm, dettaglio

Federico Gaudino
Life Memories 2
150x80 cm



19

Guesstilt
Brain Drain
80x70 cm

Guglielmo Melis
Ingordigia
70x50 cm

Maram
Gigantismo e biomimetica

95x190 cm, dettaglio
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Marco Randazzo
Questo scontro tranquillo
15x15 cm

Marco Tanca
Uan
30x30 cm

Mariano Marcetti
Erika 3
40x50 cm, dettaglio
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Marisa Mura M.M.
Untitled

114x87 cm

P. Ollano - F. Meloni
Ti ho scritto una lettera

27x27 cm

Pavo
Lo sguardo della natura

misure varie
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Piero Piras
Untitled
misure varie, dettaglio

P. Atzori - R. Strafalacci 
Untitled
video

Revolution
Untitled
misure varie, dettaglio
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Roberta Congiu
Multiplicity

104x72 cm, dettaglio

Roberto Melis
2 metamorfosi
37,5x37,5 cm

Rosalba Marongiu
Estasi

50x60 cm, dettaglio
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Sandro Serra
Sentimiento nuevo
77x61 cm, dettaglio

Spazio e Movimento
Opera
60x200 cm, dettaglio

Stefano Meloni
Lap dance
200x200 cm, dettaglio
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Thin Filigree
Untitled

23x23 cm

Tiziana Chelo
Image3

150x40 cm, dettaglio

Veronicalucida
Ritratto interiore

50X70 cm



HAND MADE 
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B Precious

Bruvua
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En

Emozioni Di Lana

Daniela Pistis 
Hand Made
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Il Giardino Del Ricamo

Jeanrigioielli

L’impronta Creativa
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Mastr’ E Linna

Lucia Okroglic 
Gioielli Soutache

Laboratorio Biù
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Michaela Vargiu

Orfevre

Wear Sardinia





GALLERIE
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direttore

luogo

contatti

Sosi Kolloukian

Via Telesio 23a, Milano

www.artingallery.it
info@artingallery.it
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Max Coppeta, Three Stele, 2014, 
liquido cristallizzato su vetro, metacrilato,14x11,5 h 31 cm
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TITOLO 

SENZA TITOLO 

DIM: 40 X 50 CM  

ANNO 2017 – NOV 

COMBUSTIONE SU COMPENSATO 

Giuseppe Barilaro, Pensum, 2017, 
combustione su compensato, 40x50 cm
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Gerda Ritzmann, Dry Country, 2011, 
paper maché, pigment, wood panel, 55x55 cm, dettaglio
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direttore

luogo

contatti

Davide Siddi

Vico I dei Genovesi 6, Cagliari

www.galleriaesde.com
direzione@galleriaesde.com
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Paulina Herrera Letelier, Ultramarino, 2017, 
acrilico su tela con ricamo di filo di lana sarda, 33x33 cm
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Franco Secci, L’uovo, 2015, 
olio su tela, 100x100 cm
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Nicola Testoni, Rosso di Marte (Monteponi), 2017, 
olio su tela, 50x70 cm, dettaglio
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direttore

luogo

contatti

Ercole Bartoli

Viale Trieste 57, Cagliari

www.fondazionebartolifelter.it
fondartbartolifelter@tiscali.it
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Simone Pierotti, Via Luca Giordano, 
foto su acciaio, 100x130 cm
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Francesca Ardau, Accademia, 
foto su acciaio, 35x50 cm
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Antonio La Grotta, Affabula 12,  
foto su carta, 30x60 cm
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direttore

luogo

contatti

Silvana Belvisi

Piazza Dettori, 3, Cagliari

www.salottodellarte.it
salottodellarte@gmail.com
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Carlo Pisano, Anima-Specchio-Vita/ Life Mirror, 2015,
polimaterico, 180x180 cm, dettaglio
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Federico Cerulla, Loveros, 2017, 
digital art su tela, 80x120 cm, dettaglio
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Stefania Polese, Monella, 2017, 
digital art su tela, 80x120 cm





PROGETTI SPECIALI
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“Rifugiati nel fondo di te stesso per elevarti al Principio delle cose, alla 
grande triade che fiammeggia nell’Etere immacolato. Consuma il tuo 
corpo col fuoco della tua mente; liberati dalla materia come la fiamma 
si libera dal legno che essa divora. E il tuo spirito salirà al puro spazio 
delle Cause eterne, come ràtta sale l’aquila al trono di Giove.” 

[Frammento orfico, E. Schuré]

Il tratto del segno come iniziazione alla divinità; la perseveranza nella 
ricerca come traccia d’umanità. 
Come in una trilogia mitologica lo spirito di Orpheus rivive nelle opere 
di Rosanna Rossi, Michel Sephour e Ermanno Leinardi, svelando a 
poco a poco i misteri dell’anima. 
Ab initio la mente si diletta nel dettar la trama del suo intelletto: 
l’indagine conoscitiva persegue il ricordo di un connubio originario degli 
elementi, sino al punto in cui lo sposalizio si fa manifesto e libera la 
ragione dal gioco tecnico degli opposti. 
Il corpo poi avanza nell’incessante fluire di verità provvisorie, attraversa la 
sperimentazione di strutture-base, e s’immerge in uno spazio in cui alla 
continua precarietà delle ipotesi si accompagna la perpetua possibilità 
di caduta. In ultimo, dalle conquiste irripetibili dell’esperienza risorge il 
palpito della creazione che, ormai consapevole del meccanismo della 

IL SEGNO INIZIATICO
mostra a cura di Simona Cirelli e Maria Azahara Hernando
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Artisti in mostra:
Ermanno Leinardi (Pontedera 1933 / Calasetta 2006) - 6 incisioni realizzate 
all’acquaforte, acquatinta - anno 1988;
Michel Sephor (Anversa 1901 / Parigi 1999) - 3 incisioni realizzate 
all’acquaforte, acquatinta - anno 1989;
Rosanna Rossi ( Cagliari 1937) - 1 pittura su tela - anno 1992.

percezione, si traduce in costellazioni dinamiche di forme spogliate di 
ogni superfluo processo figurativo.
Dietro la semplicità dell’impronta neutra si nascondono i segreti 
dell’unità - tensione, esperienza e libertà - che orientano e conducono lo 
spirito al di là di ogni conflitto, e, mentre il segno scorre come contenuto 
operativo reale, riaffiora una leggenda umana di affrancamento dalla 
materia, forse antica ma curiosamente ricorrente. Quasi esistesse una 
ferma impressione divina incisa sotto la pelle.
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Rosanna Rossi, Untitled, 1992, 
pittura su tela, 180x160 cm, dettaglio,
Courtesy - collezione privata (CA, Italia)



55

Michel Sephor, Untitled, 1989, 
incisioni - acquaforte e acquatinta, 33x43 cm,
Courtesy - collezione privata (CH, Svizzera)
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Counting Waves in the Dark
a cura di Davide Gambaretto

Il bisogno di appartenenza e di nuova stabilità che si manifesta quando 
si viaggia per città e paesi stranieri. La ricerca costante di uno spazio 
tutto per sé, in cui sentirsi finalmente a casa. L’artista Clelia Rainone 
esplora queste suggestioni nella mostra Counting Waves in the Dark, 
concretizzando le sue urgenze in questi scatti e mostrandoci il modo 
per superarle: attraverso la rilettura di luoghi estranei, nel tentativo di 
renderli finalmente propri, o trovando sostegno nei ricordi legati a una 
persona cara.

In mostra troviamo alcune fotografie tratte dalla serie Edinburgh; 
frammenti cinematografici, dalla decodifica incerta, sempre pronti a 
cambiare significato a seconda di come le si osservi. L’oggetto si altera, 
divenendo altro, e quegli scorci di vita estranei cominciano ad assumere 
forme più rassicuranti. Questi scatti fungono da ponte verso l’opera In 
the Country Which Is You. Con questo lavoro, Rainone prova a catturare 
l’assenza di una persona cara e il conseguente squilibrio interiore che 
si viene a creare dalla sua assenza. Nelle foto, troviamo traccia di un 
passato effimero; spazi che rappresentano il tentativo di modificare le 
nostre abitudini alla ricerca di un nuovo equilibrio, che permetta di 
superare quei momenti della vita in cui ci si sente fuori posto.
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Clelia Rainone, dalla serie Edimburgh, 2016, 
C-print, 60x38 cm
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Casa Falconieri è una rinomata realtà che si occupa di:
• Didattica - laboratori di formazione nelle scuole
• Formazione e diffusione - Laboratori brevi
• Progetti espositivi - collaborazione con Istituzioni museali nazionali 

e internazionali
• Eventi - Festival Internazionale F.I.G. a Bilbao
• Residenze d’artista e sperimentazione nel Laboratorio
• Progetto speciale - Libro d’artista
• Edizioni - Libro d’artista con la casa editrice MEDIANDO
• Arte e Architettura - Progetto SYA
• Accademia di Belle Arti Mario Sironi, Sassari

Per la seconda edizione di Paratissima, esporrà all’interno di un apposito 
spazio, gli artisti Gabriella Locci, Roberto Puzzu, Elisa Bertaglia, Rafa 
Angulo, Daniele Catalli, Moisi Guga, Emiliano Bassu, Elisabetta Diamanti, 
Cristina Ramirez Bueno, Maria Dominguez Alba.

Duttile e rinnovabile, il mondo dei linguaggi incisori contiene un vasto 
spazio dedicato a quella particolare forma definita “Libro d’artista”; è 
questo un oggetto misterioso e sfuggente, di difficile classificazione, 
una forma praticata dagli artisti liberamente, senza la preoccupazione 

Casa Falconieri
Libro d’artista



59



60

dell’inserimento in una categoria estetica definita. 
Il Libro d’Artista si colloca in un mondo di difficile definizione; opera 
ambigua, ma ricca di potenzialità, è in continua evoluzione così come 
tutti i linguaggi dell’arte e della comunicazione. 
Libri come opere concettuali, oppure come dipinti tridimensionali, 
archivi di memorie, sculture da sfogliare, archivi di collage e disegni, 
forme in evoluzione da cui è possibile pescare storie, immagini, idee, 
e ancora libri come provocazione, scritture impossibili e labirintiche 
oppure assenti. Di dimensioni minime, tascabili o straordinariamente 
grandi, prodotti in pochissime copie al di fuori dei circuiti editoriali 
oppure esemplari unici, sono libri ma sono opere: tantissimi sono gli 
artisti, dalle figure più borderline ai grandi maestri del Novecento, che 
ne hanno amato l’ispirazione e la forma, facendoli a pezzi, espandendoli, 
ripensandoli, rielaborandone il senso e la funzione.

Ma il tema resta aperto perché definire realmente il libro d’artista è 
complicato: è un oggetto, un’opera, una riflessione oppure un concetto? 
Gli artisti contemporanei continuano a creare Libri d’artista tracciando 
altri percorsi, aprendo situazioni straordinariamente innovatrici e, 
soprattutto, mantenendo il carattere eversivo del Libro. Il progetto di 
Casa Falconieri su un Libro d’Artista di grandi dimensioni, riporta ai 
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fasti del passato, ma si proietta inevitabilmente verso il futuro, per la 
dimensione delle opere, per la sperimentazione tecnica e per il diverso 
approccio concettuale, e mantiene nel contempo il suo carico di 
memorie provenienti da secoli di storia nel settore del segno inciso. 
Tutti raccontiamo storie, spingiamo lo sguardo più in là del visibile, 
decodifichiamo, cerchiamo di andare al principio e al significato delle 
cose.

In collaborazione con

Regione Autonoma della  
Sardegna Assessorato 
alla Pubblica istruzione

Assessorato alla Cultura
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L’istante è il punto nel quale il tempo tocca l’eternità. 
[C. S. Lewis]

L’immagine è ferma, l’istante rapito e con esso colta la sua fragilità. 
La singola orma di un preciso cammino è tanto esplicita nel dichiararsi, 
e profonda nel mostrarsi, quanto restìa nel raccontare tutta la sua storia.
Spazio e tempo si prendono la loro intimità, restituendo l’inquietudine 
esistenziale di un’impressione pronta a fuggire. È il senso dell’eterno che 
costretto nell’istantanea, così come confinato nelle pagine di un libro, 
comunica il contrasto tra l’ “ora” e il “sempre”. 
Come sabbia in una clessidra, le scandite eternità vivono nel loro 
stesso osservare più che nell’esser protagoniste di un estraneo sguardo 
esterno. In un gioco di presenza-assenza di cui si scorgono solo poche 
parole visibili, i granelli non si fanno contare: fluiscono con il reale, 
concedendo solo una parte della loro verità.

FERMO IMMAGINE
mostra a cura di Jacopo Cogoni e Simona Cirelli e Maria Azahara Hernando



63

Annalisa Matteu
Angoscia

40x27 cm



64

Federica Piddiu
Libri d’artista
60x40 cm

Elisa Tronu
Ambiente urbano
35x50 cm

CrazyRabbit
Sguardi nel tempo
50x70 cm, dettaglio
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Klim Kutsevskyy
Untitled

20x30 cm

Manirosse
Tails

20x30 cm

Luca Lai
Tradizione

misure varie, dettaglio
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Fernando Cobelo – autore di libri come “Todo queda igual, pero igual 
cambia” e “Mil maneras de perderte y solo una de encontrarte” – è 
un ragazzo che fa illustrazioni. Di quelle con la penna nera sul foglio 
bianco. Pulite, definite, essenziali, infantili anche. Illustrazioni che 
parlano di un universo pieno di sogni surrealisti e incubi molto reali, con 
un’espressione ingenua e semplice, nella quale risulta facile ritrovare 
frammenti di noi stessi. Illustrazioni che stuzzicano i nostri pensieri, 
muovono i nostri sentimenti e ci trasportano in un mondo di affascinanti 
incontri personali.

Quando le parole da definizione Zanichelli non esistono, non rimane che 
provare con le metafore, come ci insegnano i poeti, o con i disegnini, 
come ci insegnano i bambini. 
Oppure, come Fernando ci insegna, si può provare a farlo con illustrazioni 
metaforiche. 

Fernando Cobelo
mostra personale
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Fernando Cobelo, Contatto, 2017, 
inchiostro su carta, 29x42 cm
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Attraverso differenti stili e linguaggi, le opere rivelano dei tratti sull’estetica 
dell’evanescenza.
Partendo da una struttura geometrica di figura nella figura, i quadrati 
si sovrappongono in un gioco di ripetizione angolare, la cui definizione 
sfuma nell’incontro con una forma circolare; ritroviamo simili combinazioni 
geometriche, esse stesse ugualmente spezzate da vitali linee sinuose, che 
suggeriscono direzioni alternative al percorso prestabilito.
Ci ritroviamo spettatori di un approccio che consapevolmente deforma i 
contorni e confonde le linee in fitte trame di ricami investiti di luce, o trova il 
suo flusso in spazi indefiniti di ambienti naturali che sfuggono ad un tempo 
e luogo preciso. 
Anche il senso viene messo in discussione, con scatti di luoghi in cui la storia 
rimane sospesa e da cui non avremo risposte ma impressioni sfuggenti.
Le opere condividono tra loro la suggestione di forme di esperienza conoscitiva 
ed emotiva, una traccia evanescente che impressa, diventi strumento 
direzionale. 
Come una bussola in mezzo al mare, l’opera stabilisce un percorso attraverso 
cui comprendere dove prolungare la ricerca artistica e percettiva, in relazione 
all’imprevedibile definizione contemporanea dell’esperienza.

Impressioni Sfuggenti: la traccia come ricerca
a cura di Barbara Lanzafame
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“Sfuggono i tempi di definizione. 
La percezione rimane appesa ad un filo mutevole che sbiadisce sotto la lente 
d’ingrandimento.
I capi saldi non iniziano e non terminano, continuano, in un asse asimmetrico. 
L’evanescenza afferra la ragguardevole definizione sull’ argomento, sulla 
materia trattata, sul perchè ed il motivo, e la sbatte a terra senza sosta sul 
tappeto, in una lotta furiosa in cui si esce perdenti.
Il motivo sfuma nell’intento ed il perché, si perde.
Infinite ipotesi sopraggiungono per rattoppare le ferite.
Poi ci si rasserena, ci si rimette in piedi e ci si fa coraggio.
Sappiamo di aver subito un torto ed essere stati feriti, ma siamo ancora 
presenti. Dunque lo affrontiamo. Affrontiamo il mostro dell’improbabile 
definizione contemporanea. Poi ce ne freghiamo e alla fine facciamo quello 
che vogliamo. E va bene così.”



70

Michelli
Opera
70x70 cm

Valeria Malavasi 
Il mare sottotosopra
40x55 cm
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Manuel Gattelli
senza nome

dimensioni varie

Francesca Cari
2_I’ve already seen these 

places Elsewhere
30x45 cm

Marco Marini
Studio2

100x80 cm, particolare
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Alessandro Melis ha frequentato il Liceo Artistico di Cagliari e si è 
diplomato nel 2008, nel corso di pittura, all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna,  con i professori Luca Caccioni e Walter Guadagnini. Nel 2009 
ha aperto uno spazio espositivo-studio in via P. Amedeo 8  a Cagliari. 
Nel 2016 si è trasferito in  via Lamarmora 51, Cagliari, nell’antico e 
suggestivo rione di Castello, dove attualmente opera.  
Ha esposto a Cagliari, Roma, Bologna, Ferrara, Genova. 
Alcuni suoi lavori fanno parte di pregevoli collezioni private.

Studio 51 - Alessandro Melis
mostra personale
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Alessandro Melis, # resti #, 2008, 
tecnica mista su tela, 100x100 cm
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“Grafica, illustrazione e stampa”, nasce così nel 2016 il concept dello 
spazio che vede la sua porta d’ingresso nel centro di Cagliari.
Studio Deposito si divide in due aree, quella del laboratorio e quella dello 
studio, che si uniscono creando un filo conduttore tra tecniche grafiche 
tradizionali e moderne, passano per l’illustrazione che, mai come oggi, 
si nutre di entrambe. 
Deposito ha al suo interno dei progetti laterali come Deposito 
Momentaneo, una rassegna di incontri/mostre che utilizza lo spazio 
come contenitore per esposizioni di lavori realizzati all’interno dello 
studio o in stretta relazione con la grafica e il design.

DEPOSITO
performance
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WORKSHOP
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Laboratori di Incisione

L’ obiettivo dei laboratori è quello di sviluppare la creatività nell’arte 
incisoria attraverso la pratica delle tecniche di xilografia e puntasecca, 
guidati da docenti di Casa Falconieri, e curati dall’artista Gabriella Locci.

Laboratori di avvicinamento

L’Accademia d’Arte Santa Caterina organizzerà dei laboratori di 
avvicinamento alla fotografia e alla scrittura creativa.
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Laboratorio di fotografia

Il workshop della durata di tre giorni è rivolto agli amanti e agli 
appassionati della fotografia che intendono conoscere o approfondire la 
tecnica della lunga esposizione.

Laboratorio di ritratto

Il workshop della durata di tre giorni è rivolto agli amanti e agli 
appassionati del disegno a mano libera, il focus specifico sarà quello 
del ritratto.

Nicola Morittu 
Photography





PREMI
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Premio Paratissima

Il premio sarà assegnato a un giovane artista under 35 (tra tutti i 
partecipanti a Paratissima senza distinzione di tecnica utilizzata) da una 
giuria composta dal comitato scientifico della manifestazione.
L’artista selezionato avrà la possibilità di esporre un’opera presso 
Paratissima Torino - Superstition.

Premio Accademia d’Arte Santa Caterina

L’Accademia d’Arte Santa Caterina metterà a disposizione una borsa di 
studio parziale per ogni corso triennale che verrà attivato nel nuovo anno 
accademico. Tra gli iscritti verrà selezionato un candidato per i quattro 
corsi triennali: fumetto, pittura e arti visive, scrittura e illustrazione.
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Residenze d’artista 2017

La residenza d’artista, come pratica tesa a dare impulso alla ricerca 
e alla creazione di opere. La residenza pone l’artista nella situazione 
di creare mantenendo uno stretto contatto con il Luogo, ovvero 
avere un’interazione tra luogo e identità, capirne il carattere e farlo 
diventare elemento importante nella creazione dell’opera. Per gli artisti 
la residenza diventa condivisione di luoghi, possibilità di confronto e 
scambio, punto in cui convergono idee, suggestioni e contaminazioni; 
lavorare intorno alla stessa tematica attiva energie e mette in moto un 
dialogo continuo attraverso il quale analizzare, tutti insieme, gli aspetti 
formali e i contenuti del proprio elaborare.

All’interno degli artisti presenti in Paratissima, sarà selezionato un 
artista under 35. La selezione sarà operata da una giuria composta 
dal presidente e dal direttore artistico di Casa Falconieri, il presidente 
di Ventunomila 16. La residenza assegnata da Casa Falconieri sarà di 
5 giorni
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