
transizioni arte_poesia 2014
Allievi delle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Milano

A cura dei docenti Mirella Casamassima, Chiara Giorgetti, Margherita Labbe, 
Anna Mariani, e del poeta Italo Testa

Biblioteca Valvassori Peroni
Via Valvassori Peroni 56 - 20133 Milano

da mercoledì 5 a sabato 15 marzo 2014
inaugurazione 5 marzo alle ore 17

partecipanti: 
Nausikaa  Bertazzoli  Michele  Bruna  Donya  Biganian  Carol  Caggiano  Veronica 
Cappucci  Marika Cavaliere  Ynglu Chen/Zhaopeng Li  Annalaura Cuscito  Laura Di 
Fazio Marco Fabiano Marta Sara Fabiano Martina Giarola Atefeh Haghroosta Shiva 
Jabari  Simona  Lomurno  Antonella  Lorusso  Marianna  Maellaro  Alessio  Milillo 
Lorenza Nigro Chantall Passarella Concetta Petracca Alba Petrarulo Pu Hsin Hsien 
Martina  Rizzati  Monica  Rizzi  Teresa  Romano/Marco  Testini  Rachele  Sabatino 
Alessandro  Sarrocco  Vittorio  Selleri  Anastasia  Silvestri  Simone  Tripaldi  Cristina 
Torri Gaia Lucrezia Zaffarano

La mostra presenta i  lavori  di  allievi dell'Accademia di Brera,  relativi  al  laboratorio transizioni 
arte_poesia, svoltosi dal 2012 al 2014, e i lavori di alcuni studenti delle Accademie di Bari e Foggia 
relativi al laboratorio da>verso tenutosi presso l'Accademia di Belle Arti di Bari nel 2012. Entrambi 
i progetti, a cura dei docenti Paolo Di Vita, Chiara Giorgetti, Margherita Labbe, Anna Mariani, e del 
poeta Italo Testa, hanno la finalità di promuovere presso le giovani generazioni la conoscenza della 
poesia  contemporanea  e  la  sperimentazione  di  nuove  possibili  relazioni  e  contaminazioni  fra 
materia artistica e letteraria.
Ai  curatori  del  progetto  di  ricerca  e  produzione  si  aggiunge  in  questa  occasione  Mirella 
Casamassima, docente di Storia dell'Arte Contemporanea dell'Accademia di Belle Arti di Bari, che 
nel 2012 ha presentato il workshop da>verso in sede, con un'ampia partecipazione di studenti, in 
particolare alcuni allievi del prof. Luigi Mastromauro (Accademia di Bari) e della Prof.ssa Laura 
Scaringi (Accademia di Foggia), che espongono in questa rassegna.
L'esposizione in Biblioteca Valvassori Peroni è parte di un progetto espositivo più ampio, che si 
terrà in giugno presso la Casa delle Culture del Mondo a Milano. All'evento oltre ai ragazzi qui 
presenti, parteciperanno molti allievi stranieri iscritti all'Accademia di Brera, alcuni docenti e artisti 
invitati  a vario titolo per affinità col progetto.  Saranno presenti  inoltre le  opere di  poeti  che si 
esprimono  anche  visivamente,  alcuni  esponenti  della  Poesia  visiva,  e  artisti  che  sperimentano 
contaminazioni letterarie e scritturali.

All'inaugurazione, su proposta della dirigente della Biblioteca, la Dott.ssa Rosa Gessa, per la 
prossimità della ricorrenza dell'otto marzo, si è pensato di proporre alcune voci di autrici,  
note esponenti nel panorama della poesia contemporanea:  Anna Maria  Carpi, Tiziana Cera 
Rosco, Luisa Pianzola, Giovanna Rosadini, Mary Barbara Tolusso.

Numerosi sono i poeti coinvolti nel progetto della mostra, già presentati in letture e edizioni d'arte  
negli ultimi tre anni.
In particolare i poeti interessati dai lavori dei ragazzi, che ai loro versi si sono ispirati, o hanno 
elaborato interazioni  fra  immagini  e  versi: Alida Airaghi,  Antonella  Anedda, Daniela  Attanasio, 



Franco  Buffoni,  Maria  Grazia  Calandrone,  Chandra  Livia  Candiani,  Milo  De  Angelis,  Matteo 
Fantuzzi, Giovanna Frene, Giancarlo Majorino, Laura Pugno, Stefano Raimondi, Adriano Spatola, 
Rossella Tempesta, Mary Barbara Tolusso, Italo Testa, Paul Vangelisti, Michelangelo Zizzi.

La natura dei lavori è piuttosto varia: incisioni, fotografie, oggetti, libri d'artista e libri-oggetto. Allo 
stesso modo il legame con le poesie è vario. In alcuni casi si è cercata un'assonanza fra il testo 
poetico,  spesso  inserito  nel  lavoro,  e  la  ricerca  visiva  personale  dei  giovani  artisti;  in  altri  ci 
troviamo di fronte a veri  e propri esercizi  di poesia visiva; in altri ancora sono stati enfatizzati 
singoli  versi  o  parole  nel  contesto  grafico  e  pittorico,  e  in  alcuni  casi  assistiamo  ad  una 
personificazione del soggetto recitante, o una rappresentazione figurata dei contenuti letterari.
In ogni caso i giovani artisti si sono interrogati con profondità ed estrema sensibilità sulla possibilità 
di tradurre in un linguaggio differente per media e modalità di comunicazione, di dare immagine a  
qualcosa che chiede ascolto e lettura, ma che dalla relazione col visivo trae nuova risonanza.


