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A noi sembra che  non ci sia molta utilità cono-
scitiva o didattica nel mettere in mostra ciò che 
già vediamo nei dépliant turistici o nelle riviste 
di viaggio. Ci sembra invece più utile soffermarsi 
sugli elementi problematici dei nostri spazi urba-
ni e rurali, chiedersi da dove originano i problemi 
e cercare di correggerli, di trovare, appunto, un 
equilibrio tra natura e cultura, uomo e ambiente,  
conservazione e trasformazione, quantità e quali-
tà, bellezza e funzionalità.
(Monica Manfrini, Piero Orlandi, agosto 2012)

Questo quaderno contiene brevi note sin-
tetiche su tutte le mostre prodotte da Spa-
zio Lavì! nelle varie sedi, e consente di ave-
re un rapido colpo d’occhio su oltre sei anni 
di attività, dall’agosto del 2012 al dicembre 
del 2018.

Presentazione
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Betty Zanelli
MERRY GO ROUND
Spazio Lavì!, Sarnano
1-5/8/2012

C’è qualcosa di assoluto e sorprendente 
nelle giostre, anche quando rimaniamo lì 
fermi a guardarle girare, anche quando la 
musica finisce e qualche piccola voce im-
plora di rimanere ancora. C’è qualcosa di 
assoluto nel lavoro di Betty Zanelli, nel-
la sua necessità di chiarezza, senza sovra-
strutture e senza artifici, nella sua necessi-
tà di candore e di purezza di stile, attuato 
attraverso un lungo percorso di ricerca di 
luoghi, di sfumature, di circostanze e di at-
mosfere, e mediato da un’intensità senti-
mentale, voluta, sentita, vissuta.
(Alice Rubbini)

Giovanni Zaffagnini
Sip e BUS
Spazio Lavì!, Sarnano
8-12/8/2012

“Che inquietudine se sento, che disagio se 
penso, che inutilità se voglio!”. Le paro-
le sono di Pessoa, o forse di Tabucchi che 
le ha scelte tra le migliori del suo amato, 
ma sono anche del fotografo che guarda, 
e dunque sente, e pensa su ciò che sente, 
provando un disagio da cui vuole liberar-
si, di lì a poco ricadendovi, più spossato 
di prima. Questa, secondo Giovanni Zaf-
fagnini, è la condanna del guardare. Qua-
lunque sia la cosa che si guarda, anche – e 
forse di più – se filtrata attraverso i vetri 
sporchi delle fermate degli autobus e del-
le cabine telefoniche (quando ci si andava 
per telefonare).
(Piero Orlandi)
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Giovanni Hänninen
Milano UP
Spazio Lavì!, Sarnano
22-26/8/2012

Giovanni Hänninen presenta uno sguar-
do “sospeso” su Milano. Da sopra le teste 
delle persone, ma non troppo in alto, guar-
da una città che cerca di cambiare, ancora 
una volta. È, infatti, da trenta anni a que-
sta parte che, a Milano, si susseguono can-
tieri di grandi opere. Giovanni Hänninen 
ha ritratto alcune di queste costruzioni del 
passato, rimaste lì incompiute, o abbando-
nate, a testimoniare una sete di trasforma-
zione mai soddisfatta. Accanto a queste, 
documenta i cantieri delle nuove grandi 
opere che dovrebbero trasformare Milano 
nella sede immaginata a ospitare l’Expo del 
2015. Un raffronto e un campanello d’allar-
me sui cambiamenti della città.
(Arianna Rinaldo)

Giovanni Hänninen
cittàinattesa
Duepuntilab, Bologna
20/11-9/12/2012

È un viaggio in una città ricostruita con 
pezzi di Milano dimenticati. Una città dor-
miente, rannicchiata fra grattacieli e gran-
di opere. È assemblata con luoghi a volte 
anacronistici, che sembrano aver esaurito 
la loro missione. Ma anche con edifici che 
sarebbero ancora in grado di vivere e di 
servire la cittadinanza. È un puzzle di spazi 
pubblici che ricompongono virtualmente 
le esigenze primarie del vivere sociale nel 
mondo moderno.
(Alberto Amoretti)
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Mili Romano
Crossing
Spazio Lavì!, Sarnano
19-30/12/2012

Non è facile attraversare le stanze degli al-
tri, gli spazi più intimi di persone che non 
sono più qui per viverli e vivificarli. E non 
è facile sostenere lo sguardo sugli oggetti 
degli altri, soprattutto quando decenni di 
polvere si sono depositati su di essi. Un’at-
mosfera sospesa, familiare ma essenzial-
mente estranea, serena ma sottilmente in-
quietante, si dispiega attorno a noi. Tutto 
sembra essere rimasto al momento in cui 
quelle stanze erano abitate, tuttavia il si-
lenzio, la patina opaca e il lento deperi-
mento dei tessuti e delle carte segnano e 
mostrano la distanza che intercorre tra noi 
e il tempo di quegli oggetti. Un necessario 
pudore influenza allora il nostro sguardo, 
che ha bisogno di filtri, mediazioni, di-
stanze.
(Elena Pirazzoli)

Michele Buda
Architetture
Spazio Lavì!, Sarnano
2-6/1/2013

Le architetture fotografate da Miche-
le Buda riproducono indifferentemente 
parti di edifici popolari, rintracciabili nel-
le periferie urbane o nelle zone industria-
li, così come costruzioni progettate da 
grandi architetti, quali ad esempio Mies 
Van Der Rohe e Alvaro Siza. Lo sguardo 
di Buda è attratto da tipologie costruttive 
moderne e essenziali in cui l’angolo retto 
è il perno, anche metaforico, attorno a cui 
ruota una concezione spaziale ideale pro-
mulgata fin dalle Avanguardie storiche 
della prima metà del Novecento.
(Roberto Maggiori)



5

7
S6

8
S7

Fabio Mantovani
Cento case popolari
Spazio Lavì!, Sarnano
27/3-1/4/2013

Con cento case popolari Fabio Mantovani 
racconta sette progetti – Rozzol Melara a 
Trieste, Gallaratese a Milano, Forte Quez-
zi a Genova, Pilastro+Virgolone e Barca a 
Bologna, Corviale a Roma, Villaggio Mat-
teotti a Terni – o forse, più precisamen-
te, registra attraverso cento scene come 
le persone attraversano e vivono oggi ar-
chitetture costruite per essere pezzi di cit-
tà. Cento scatti compongono un affresco 
atopico e relazionale: la posizione delle fo-
tografie non è tesa a raccontare i singoli 
luoghi, ma una stagione precisa dell’archi-
tettura – in buona parte dettata dal Piano 
Fanfani del 1949 – apparentemente indif-
ferente alle posizioni geografiche. All’os-
servatore è chiesto prima di perdersi nella 
grande scena e di ricomporre solo in un se-
condo momento, attraverso i singoli fram-
menti, l’immagine dei quartieri.
(Sara Marini)

Fabio Mantovani
Uno sguardo oltre le mura
Loggiato comunale di via Roma
31/3-25/4/2013

Tra la fine degli anni venti e l’inizio dei 
trenta del Novecento, per impulso del po-
destà Delio De Minicis, Sarnano da pae-
se rurale diventa centro turistico. In una 
manciata di anni sono realizzate impor-
tanti opere pubbliche, dallo stabilimento 
termale di San Giacomo, all’Ospedale ci-
vile nel quattrocentesco ex convento di 
Sant’Agostino, al campo sportivo della Vit-
toria, alla centrale elettrica SAIEM, al Mo-
numento ai Caduti. Nascono alberghi più 
efficienti, come il Littorio, ora Terme, e 
viene tracciata la strada della montagna, la 
cui valorizzazione come comprensorio sci-
istico sarà poi avviata negli anni sessanta.
(Piero Orlandi)
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Marina Mentoni
Cartografie
Spazio Lavì!
31/5-9/6/2013

L’indagine pittorica di Marina Mentoni è 
una ricerca sulla spazialità, dove però sono 
saltati tutti i canoni tradizionali, compresa 
la questione della lateralità e le sue impli-
cazioni sia per il momento creativo che ri-
cettivo. Quello indagato dall’artista è infat-
ti lo spazio dell’astrazione più radicale che 
annulla ogni forma di rappresentazione e 
converte la superficie pittorica in una ste-
sura monocromatica.  Si tratta dunque di 
una spazialità neutra, omogenea, infinita 
e isotropa cioè indifferente alla direzione, 
ma che si comporta come un  vero e pro-
prio campo di energia  diffusa, attraversa-
to da vettori dinamici e forze di resisten-
za che ne compongono, nella loro tensione 
più o meno armonica, la struttura.
(Paola Ballesi)

Spazio Lavì, ho finito per capire, non è una gal-
leria d’arte ma un dispositivo molto più aper-
to e più complesso. Un dispositivo che ha un 
tema generale di riferimento, il paesaggio sto-
rico/contemporaneo e la sua rappresentazione 
critica, un territorio “locale” a cui rivolgersi di-
rettamente per trasformare il paesaggio in un 
argomento di discussione, una platea molto più 
ampia di relazioni con artisti, architetti, studio-
si, fotografi alla quale attingere per far si che da 
un lato le Marche vengano osservate dal mon-
do e dall’altro che il pubblico locale possa venire 
a contatto con esperienze, linguaggi e modi di 
osservazione scelti in tutto il mondo. Da questo 
punto di vista allora l’idea di aprire Spazio Lavì 
non è solo un atto d’amore e di coraggio ma an-
che un’azione saggia e meditata, che rivela una 
buona comprensione sia delle questioni relative 
al paesaggio contemporaneo sia del tessuto fisi-
co e culturale della regione.
(Pippo Ciorra, giugno 2013)
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Gabriele Basilico
Glasgow. Processo di trasformazione
della città. 1969
Spazio Lavì!
3-19/8/2013

Basilico raccoglie l’eredità di Monti e la ca-
povolge completamente, ibridandola con 
quella dei Becher, dei fotografi america-
ni e francesi, della tradizione pittorica ita-
liana, e trasformandola infine in una mac-
china per monumentalizzare tutto ciò che 
monumento non è: le fabbriche milanesi, i 
paesaggi marginali e incompiuti, i palazzi 
crivellati di Beirut, le brutte torri di Shan-
gai. Mettendo insieme la sapienza nello 
scegliere le visioni ravvicinate (i blow up) 
della trasformazione delle città (in questo 
caso di Glasgow) e la naturalezza nel ride-
finire i criteri estetici dello spazio urbano 
Basilico ci ha insegnato non solo a com-
prendere ma a vivere le città del nostro 
tempo.
(Pippo Ciorra) 

Era il 1969 e Gabriele, ancora studente di 
architettura, era molto interessato al fe-
nomeno delle “new town”, città di fonda-
zione che stavano nascendo in quegli anni 
in Gran Bretagna. Avevamo attraversato 
la Francia dormendo sovente in auto (la 
124 di suo padre). Ad Amiens avevo di-
menticato tutti i miei soldi in un bagno 
pubblico così invece di andare in Irlan-
da, nostra meta iniziale, avevamo optato 
per le new town e la Scozia. Sulla strada 
verso Cumbernauld ci siamo fermati alla 
periferia di Glasgow.  […] Non c’è ancora 
nelle immagini di Glasgow la lucida niti-
dezza dei suoi lavori futuri ma queste sue 
prime foto rivelano il suo interesse per il 
lavoro di Bill Brandt (che in quegli anni 
gli piaceva molto), un’attenzione parte-
cipe ai fenomeni sociali e la nascente fa-
scinazione per le periferie urbane. L’anno 
dopo Lanfranco Colombo, che allora diri-
geva la Galleria Il Diaframma, in via Bre-
ra 10 a Milano, gli ha offerto la possibilità 
di esporle nello spazio riservato ai giova-
ni fotografi. È stata la sua prima mostra. 
(Giovanna Calvenzi)
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Sarnanoscape1
Laboratorio con gli studenti del Liceo 
Scientifico di Sarnano
Loggiato comunale di via Roma
19-28/8/2013

Gli alunni del III, IV e V anno, sfruttando 
alcune ore messe a disposizione dall’inse-
gnante di Disegno e storia dell’arte, prof. 
Stefano Catalini, hanno preso in esame i 
luoghi del territorio sarnanese che mag-
giormente caratterizzano il paesaggio per 
loro e per la memoria dei loro famigliari. È 
poi stato stilato e discusso in classe un ca-
talogo di questi spazi significativi, portan-
do l’attenzione su luoghi di conclamata va-
lenza artistica, ma anche luoghi del lavoro 
o dedicati allo sport o allo svago. In seguito, 
sotto la guida di una tutor, individuata tra 
i giovani artisti neolaureati all’ABAMC, la 
pittrice Elena Giustozzi, i ragazzi sono stati 
invitati a muoversi e uscire dall’ambiente 
scolastico e a “registrare” liberamente con 
il mezzo che ritenevano più idoneo i luoghi 
da ricordare.

Sarnanoscape2
Workshop fotografico con gli studenti 
della Scuola di Architettura e Design 
Eduardo Vittoria di Ascoli Piceno, a cura 
di Giulia Menzietti
Loggiato comunale di via Roma
19-28/8/2013

I due fotografi Giovanni Hänninen e Fabio 
Mantovani, in veste di tutors, hanno gui-
dato i ragazzi nel processo di esplorazio-
ne visiva, produzione e postproduzione 
dell’immagine. Il centro di Sarnano, l’og-
getto del racconto, è stato usato come un 
testo, da scoprire e interpretare nei suoi 
brani più intimi e meno risolti. L’imma-
gine da cartolina del borgo medievale la-
scia la scena ad altre visioni; quattro aree 
sensibili, oggi in disuso e in abbandono, si 
aprono agli obiettivi della macchina fo-
tografica: l’ex convento di Sant’Agosti-
no, l’ex sede dell’ENEL, l’ex stazione della 
funivia e l’ex Chiesa di Santa Maria del-
le Nevi.
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Marco Bucchieri
E i nostri sguardi, leggeri come foto
Spazio Lavì!
20/8-8/9/2013

Sono leggere, le foto, prime testimoni della 
riproducibilità dell’immagine. Sono legge-
ri, gli sguardi, abituati a percorrere le af-
follatissime praterie mediali. Ma sotto que-
sta leggerezza, si nascondono filamenti di 
senso che si colgono solo col gusto dell’os-
simoro, della contraddizione in termini, 
del trucco (inteso anche come trick, ovve-
ro prova di abilità performativa). Metten-
do anche da parte la presunzione di pote-
re, come autore, donare il senso a ciò che 
si propone; anzi, mettendosi dall’altra par-
te dell’immagine, o nascondendosi gli oriz-
zonti dietro una leggera cortina di veli.
(Carlo Branzaglia)

Fabio Mantovani
Cento case popolari
Duepuntilab, Bologna
25/10-10/11/2013
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William Guerrieri
Occidentale 2005-2013
Spazio Lavì!
19-29/12/2013

Gli edifici rappresentati nelle fotogra-
fie che compongono questa mostra sono 
esempi di un’architettura di regime che, 
sia quando appartenente al razionalismo 
italiano che quando espressione del monu-
mentalismo di stampo classicista, è indiriz-
zata a produrre l’immagine di un forte go-
verno centrale. Gli interrogativi che pone 
Guerrieri attraverso il suo lavoro sono i se-
guenti: in chi non ha memoria diretta del 
ventennio fascista questi edifici che tipo di 
reazioni suscitano? Le architetture di re-
gime vengono oggi percepite dai cittadini 
delle ultime generazioni come luoghi del 
tutto svuotati della storia di cui sono testi-
monianza? Esse appaiono agli occhi di chi 
non ha memoria della loro origine come 
oggetti collocati in un eterno presente 
de-politicizzato?
(Nicoletta Leonardi)

Matilde Piazzi
Rinascimento
Spazio Lavì!
30/12/2013-9/1/2014

Il problema affrontato da queste immagi-
ni è quello del rapporto tra viso e paesag-
gio. Dunque dal punto di vista dell’anali-
si si tratterà di comprendere la natura di 
questo rapporto, considerato così come 
esso si presenta in queste fotografie. […] 
Da un rapporto estrinseco tra viso e pae-
saggio, dall’iniziale divorzio dei due ele-
menti, a un rapporto intrinseco in cui la 
materialità naturale del viso e l’espres-
sività muta del paesaggio si richiamano 
a vicenda, comunicandosi il bisogno che 
hanno l’uno dell’altro. Perché così come 
ciascun viso vagheggia il suo paesaggio, 
ciascun paesaggio vagheggia il suo viso. 
[…] È questo sentimento di convergenza, 
questo richiamo reciproco che attesta che 
l’esilio è terminato, e che il Rinascimento 
può avere inizio.
(Paolo D’Alonzo)
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Tutto è paesaggio
Duepuntilab, Bologna
14/2-3/3/2014

Tutto è paesaggio, afferma fin dal 2000 
un’importante convenzione sottoscrit-
ta da tutti i paesi europei. Che ci esorta a 
prendere cura degli spazi e dei luoghi dove 
viviamo ogni giorno, a sentirli e a renderli 
nostri, non qualsiasi. Ci spinge a fare que-
sto, oltre a tutelare e valorizzare i monu-
menti, le eccellenze. Ma in Italia, paese dei 
monumenti e delle eccellenze, e al tempo 
stesso paese così carente di una cultura 
dello spazio pubblico e del bene comune, 
in Italia questi atteggiamenti e queste pra-
tiche sono più rari che altrove, sommersi da 
un mare di indifferenza e individualismo.
(Piero Orlandi)

Walter Cascio
LTZ
Spazio Lavì!
18-27/4/2014

Chiamare “originale” il lavoro di un arti-
sta può, nel dire comune, sembrare piut-
tosto banale, ma se si scava nel termine, 
se lo si indaga, ecco che “originale” diven-
ta tutt’altro che ovvio e la sua importan-
za appare in tutta la sua forza. Originale 
significa, infatti, attiguo all’origine, tal-
mente attiguo da conservare un rapporto 
continuo con essa. Le opere di Cascio sono 
originali. Portano in sé e parlano, senza 
dubbio, dell’origine. Opere che narrano se 
stesse, quello che sono, non sono piega-
te dalla necessità di raffigurare qualcosa 
al di fuori del proprio esistere; non sono 
rappresentazioni di altre esistenze, ma 
realtà altre, scaturiscono dal pensiero e 
dalla tana misteriosa dei nostri archetipi.
(Umberto Zampini)
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Sarnanoscape3
Workshop sul frottage
Loggiato comunale di via Roma
17-25/5/2014

Sarnanoscape 3 si inserisce nella linea di 
quanto proposto nel 2012/13 da Spazio 
Lavì! in rapporto all’ambiente naturale e 
urbano, e ai luoghi in senso lato. Il proget-
to ha coinvolto un gruppo di 22 studenti 
interni (italiani e cinesi) ed Erasmus (In-
ghilterra e Polonia) dell’Accademia di Belle 
Arti di Macerata in un workshop volto alla 
“presa di contatto” con il centro storico 
della città, attuata in particolar modo at-
traverso un’interazione diretta con le sue 
superfici murarie (antiche e moderne, no-
biliari e popolari, pubbliche e private), le 
sue strade, i suoi vicoli e con quanto costi-
tuisce e caratterizza anche l’arredo urbano 
(panchine, fontane).
(Matteo Catani, Paolo Gobbi,  Marina 
Mentoni)

Elena Giustozzi
familiare
Spazio Lavì!
23/5-2/6/2014

Elena è una pittrice che spesso ha usato 
la fotografia di archivio, traendone degli 
appunti, degli spunti per la sua pittura. In 
questo caso invece non usa le fotografie 
che produce, ma si esprime direttamen-
te con esse. Non fa ciò che fecero l’urba-
nista Gordon Cullen o lo storico dell’arte 
Federico Zeri, che relegarono la fotogra-
fia in un ruolo ancillare delle loro proprie 
discipline, sfruttandola come strumento, 
di riproduzione delle pitture in un caso, di 
sfondo per gli schizzi urbanistici nell’al-
tro. Elena transita dalla pittura alla foto-
grafia, entra nel campo della fotografia 
cercando di avere da lei qualcosa di diver-
so da ciò che le dà la pittura.
(Piero Orlandi)
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Lo spazio e il tempo

Contiamo sui suggerimenti e gli impulsi di chiun-
que sia interessato a capire il ruolo che l’arte 
può svolgere nell’interpretare  la società in cui 
vivono gli individui, proprio per aiutare i sin-
goli a chiarire i valori sui quali si basa il proprio 
rapporto con la società. Non crediamo all’arte 
come sola espressione di forme belle, ricercate, 
raffinate, non crediamo che sia solo questo; vor-
remmo trovare la porta, per quanto stretta essa 
possa essere, attraverso cui entrare in un luogo 
– un museo, una galleria, una sala conferenze, 
ma anche un balcone che si affaccia su un pae-
saggio – per trovarsi con altri a interrogarci su 
ciò che guardiamo.
(Monica Manfrini, Piero Orlandi, luglio 2014)

Sissi Cesira Roselli
Archeologia scolastica
Spazio Lavì!
2-14/8/2014

Tutto ebbe inizio in una struttura scola-
stica nascosta nel centro di Milano, vuota, 
solo qualche pezzo metallico e macchina-
ri di un evidente passato recente acco-
glievano il sole del pomeriggio: gli stu-
denti sarebbero arrivati solo con la sera. 
Lo sguardo di Sissi Cesira Roselli su questi 
reperti è senza alcuna nostalgia, anzi, for-
se un accento ironico guida il rilevamento 
di un archivio che voleva essere fonte di 
conoscenza e che ora appare sulla scena 
solo perchè pioneristicamente viene cer-
cato e imbalsamato dallo sguardo fotogra-
fico. Autore ed oggetti si fronteggiano con 
reciproco stupore: sorpresi di una convi-
venza, di essere al contempo su questa 
scena, in questo spazio senza essersi mai 
prima incrociati. (Sara Marini)

21
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Paesaggi del lavoro
Loggiato comunale di via Roma
14-25/8/2014

Inevitabile interrogarsi sul destino di aree 
industriali che sono state laboratori e 
avamposti di modernità dove le ragioni 
della produzione, la modernizzazione del 
paesaggio e il cambiamento dei consumi 
hanno suggerito sperimentazioni legate 
alle forme, ai materiali e alla comunica-
zione. Inevitabile interrogarsi sul futuro 
dei luoghi del lavoro chiamati a esperire 
la progettualità del riuso, del riciclo e del-
la sostenibilità formale prima che energe-
tica. Le Marche rappresentano, nel bene e 
nel male, un punto di osservazione privi-
legiato anche per la storia dell’architettu-
ra industriale passata e presente, poiché 
permangono tracce e indicatori della com-
plessità italiana nella coabitazione tra filie-
re, comparti, e tra la piccola, media e gran-
de impresa.
(Cristiana Colli)

Luciano Leonotti
Rituali
Spazio Lavì!
16-28/8/2014

In queste fotografie Leonotti afferra per 
un istante che dura tutto ‘il tempo’ lo 
spettro del rituale umano che - ben lun-
gi dall’essere metafisico, - parte dalle vet-
te dello spirito per sprofondare nella car-
ne, in quella ricerca del pane quotidiano 
sulla bocca di ogni devoto e nella mente 
di ogni laico: sia esso credente, agnostico 
o ateo. Il rituale allora diventa qui un di-
scorso d’attimi, in cui la ricerca è doppia, 
nell’insieme del percorso e nel dettaglio 
di ogni singola foto c’è l’anelito umano di 
fermare il tempo, in quella corrente, in 
quel flusso che passa da una foto all’altra. 
Un unico Eterno flusso di carni e anime 
chiamato Umanità.
(Elisa Contessotto)
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Paolo Gobbi
Tracciati
Spazio Lavì!
19-29/12/2014

L’individuazione da parte di Fiedler del 
fine dell’arte nella creazione di un mondo 
autonomo, anticipa in maniera sorpren-
dente le posizioni espresse dai maggio-
ri rappresentanti dell’arte del ‘900, quali 
Klee, Kandinsky, Matisse e tutti gli apolo-
geti e seguaci del Der Blaue Reiter come 
delle avanguardie nostrane che hanno de-
finitivamente rotto con il passato e la tra-
dizione per rilanciare l’arte verso il futu-
ro con palinsesti innovativi aperti ad una 
creatività onnivora e dilagante. Da queste 
coordinate di riferimento, che pur datate 
restano presupposti saldi e indispensabili 
per orientarsi nel poliedrico e sconfinato 
campo dell’arte contemporanea, la ricerca 
di Paolo Gobbi prende le mosse.
(Paola Ballesi)

Vittorio Ferorelli e Matteo Sauli
Al bordo della strada <foto e grafie>
Spazio Lavì!
30/12/2014-9/1/2015

Un fotografo e un narratore, Matteo Sauli 
e Vittorio Ferorelli, hanno percorso “elu-
dendo ogni obbligo di velocità” l’intero 
tracciato da Piacenza a Rimini di questa 
via antica e sempre attuale. Ma il loro non 
è un blues, non c’è Dylan alle spalle, no, 
qui c’è qualcosa di elettronico, come del-
le campionature di rumori quotidiani in-
tervallate da silenzi. Parole e fotografie 
delineano apparizioni di immagini sen-
za una storia evidente, senza attese, sen-
za una meta, neppure una distante, utopi-
ca, idealizzata. Spesso sono residui, quelli 
che appaiono al margine della strada: ex 
fabbriche, ex discoteche, ex capanno-
ni, ex negozi, ex oratori... potrebbe esse-
re una frontiera, un nuovo West, ma non 
sembra che ci sia più nulla da conquista-
re, non nuove terre da coltivare, costrui-
re, fabbricare.
(Elena Pirazzoli)
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confotografia
Spazio Lavì!
4-14/4/2015

È una mostra itinerante, promossa e orga-
nizzata dalle associazioni fuorivista e segni, 
su cosa è successo al territorio dell’Aquila a 
seguito del sisma del 2009, e sul modo con 
cui le immagini possono aiutare a raccon-
tarlo. Confotografia propone la sperimenta-
zione di un metodo di indagine basato sullo 
scambio di conoscenze tra fotografi e citta-
dini. L’obiettivo è attivare un processo di os-
servazione del territorio forte di un metodo 
che possa risultare utile alla città, fornendo 
gli elementi per guardarla con occhi nuovi. 
Circa 50 fotografi, di età diverse e con diffe-
renti approcci narrativi, hanno lavorato per 
sei giorni, nel settembre del 2013, a stretto 
contatto tra loro e con i cittadini, con le as-
sociazioni, i comitati, gli studenti.
(Alessandra Chemollo)

Dona Jalufka – Paula Metallo
Mogli e buoi...
Spazio Lavì!
23/5-8/6/2015

Non è la prima volta che Dona Jalufka e 
Paula Metallo mescolano i loro sguardi 
per cercare di raccontare  il mondo che ci 
circonda. Come ne I nutrimenti terrestri, 
dove André Gide dà vita al dibattito, sem-
pre attuale, tra la storia e l’uomo, invitan-
doci ad abbandonare idee preconcette per 
riappropriarci della vita nel suo fluire na-
turale e a ribellarci a ogni forma di tradi-
zione “forzata”, a ogni cecità ideologica e 
religiosa, così il lavoro site specific delle 
due artiste guida il nostro sguardo alla ri-
flessione e a educare la nostra sensibilità. 
I loro sguardi sono quelli di chi si è trova-
to a convivere con le attenzioni, a volte 
morbose, di coloro che non vogliono ca-
pire il desiderio di  fondersi con i luoghi 
cercati e amati da lontano. Che siano sta-
ti raggiunti per lavoro o per amore, poco 
importa.
(Monica Manfrini)
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Sarnanoscape4
Workshop sull’acqua
Loggiato comunale di via Roma
23/5-7/6/2015

Scaturito dall’osservazione delle peculia-
rità del territorio sarnanese, il workshop 
ha preso in considerazione sia l’aspetto 
naturalistico dei suoi torrenti (Rio Terro, 
Tennacola) sia quello terapeutico, esteti-
co e ricreativo dell’acqua (terme e pisci-
ne) nonché il suo uso sociale nel tempo e 
nell’attuale quotidianità (pozzi, fontane, 
fonti, acquedotto).
(Matteo Catani, Paolo Gobbi,
Marina Mentoni, Paolo Nannini)

Workshop fotografico ad Ancona
25-26 maggio 2015
Mostra al Mercato coperto

Il laboratorio è stato organizzato da Spa-
zio Lavì! con la collaborazione del Comune 
di Ancona e della Scuola di Architettura di 
Ascoli Piceno. Gli iscritti sono studenti o 
neo-laureati della Scuola, le aree di inda-
gine sono quelle scelte per l’esercitazione 
del corso di progettazione architettonica, 
il cui obiettivo è la realizzazione di una bi-
blioteca all’interno di ognuno degli edifici 
e delle aree dismesse: il complesso dell’ex 
Convento di San Francesco alle Scale, l’ex 
Fornace Verrocchio, la Galleria Dorica e il 
Mercato delle Erbe, l’ex palazzo della Pro-
vincia. Il Comune ha ospitato i lavori del 
laboratorio, condotto da Fabio Mantova-
ni, già docente al workshop Sarnanoscape 
nel maggio 2013. 
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Nino Migliori
Zooforo immaginato
Spazio Lavì!
31/7-13/8/2015

Ancora una volta torna nel lavoro di Miglio-
ri l’attenzione alla memoria storica e all’im-
maginario popolare, attraverso un’osserva-
zione tesa a rilevare e risignificare la realtà 
attraverso la gestualità - in questo caso l’o-
rientamento di una candela in piena oscuri-
tà - una modalità che ricorda altri lavori di 
Nino come le Ossidazioni, gli Idrogrammi, i 
Pirogrammi o le più recenti, Polapressure e 
Polaoro, tutte superfici in cui Migliori inter-
viene manualmente, oltre che con la sua in-
telligenza visiva. Migliori con questo Zoofo-
ro immaginato torna quindi a uno dei suoi 
principali ambiti d’indagine: evidenziare le 
tracce che si sedimentano nella storia col-
lettiva, sintetizzando una visione inedita at-
traverso la (de)formazione di pochi ma es-
senziali elementi.
(Roberto Maggiori)

Claudio Sabatino
La città intorno
Spazio Lavì!
14-27/8/2015

In questi magnifici ritratti di edifici dell’an-
tichità, lo sguardo superficiale dell’osser-
vatore coglie le vestigia greco-romane nel 
loro splendore, quello splendore che la fo-
tografia diretta e sobria di Sabatino, figlia 
della lezione del “linguaggio documen-
tario” di Walker Evans, sottolinea senza 
enfasi. Poi scorge, inevitabile, il traffico, 
quindi le architetture contemporanee, 
l’impietosa convivenza senza rispetto di 
passato e presente. La fotografia di Saba-
tino induce e accompagna la comprensio-
ne, suggerisce con leggerezza lasciando 
la consapevolezza del disastro avvenuto 
all’interpretazione di ognuno.
(Giovanna Calvenzi)
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Dona Jalufka – Paula Metallo
Mogli e buoi... Tradizione e integrazione
Istituzione Villa Smeraldi, San Marino
di Bentivoglio
11-31/10/2015

I lavori presentati da Paula Metallo sono 
collegati tra loro sintatticamente in un 
linguaggio complesso, che prevede mez-
zi espressivi apparentemente distanti, ma 
che è totalmente coerente. L’impronta sti-
listica rivela, infatti, la discendenza proli-
fica dall’arte del Rauschenberg degli anni 
‘80/’90 che, a sua volta, traeva linfa vitale 
dalla realtà americana. […] Sempre Rau-
schenberg, durante un’intervista concessa 
ad Alain Sayag (1981), notò di avere avu-
to le sue esperienze più importanti in un 
paese straniero quando scoprì di esser-
si smarrito, “poiché è quando ti perdi che 
guardi più intensamente”. Così il lavoro di 
Dona Jalufka, artista di origini texane, che 
ha sempre mescolato fotografia, pittura e 
installazioni, evidenzia con questo conti-
nuo cambio di pelle la sua capacità di rein-
trepretare metaforicamente il reale. La sua 
indagine segue vari momenti della vita 
contadina: il lavoro, la preghiera, la festa, 
la morte.
(Monica Manfrini) 

Vespasiani+Groff
Katastrophé
Spazio Lavì!
12-22/12/2015

Il progetto fotografico realizzato da Silvia 
Vespasiani + Paolo Groff indaga le con-
seguenze del sisma che nel 2012 ha pe-
santemente colpito il territorio emiliano 
partendo da una riflessione sulla paro-
la greca Katastrophé, che significa rivol-
gimento, rovesciamento, punto critico, 
soluzione finale dell’intreccio. Usando il 
linguaggio della visualizzazione concet-
tuale, la sequenza delle immagini condu-
ce su un percorso all’interno del Centro 
di Raccolta delle Opere d’Arte di Sassuo-
lo. Tali opere, colpite e sottoposte a ripa-
razione, nella visione dei fotografi diven-
gono espressione simbolica universale del 
rivolgimento indotto da un evento ecce-
zionale.
(Patrizia Digito)
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Mădălin Ciucă
Oltre il ritratto
Spazio Lavì!
24/3-3/4/2016

Le pennellate  accompagnano e asseconda-
no impercettibili  ritmi di sistole e diastole 
precisi ed armonici  che certificano come 
l’artista abbia gradualmente liberato e gua-
dagnato alla vita esseri altrimenti ancora 
prigionieri dell’hic et nunc dello scatto fo-
tografico, grazie al suo sguardo penetran-
te restituito dalla potenza del gesto crea-
tivo tanto più forte e seduttivo quanto più 
guidato dal sapere della tecnica e dalla non-
chalance della sprezzatura. Tecnica, talen-
to, creatività sono qualità indispensabili per 
declinare un’arte che si offre nel suo artifi-
cio come natura, una naturalezza che può 
essere conseguita e raggiunta solo attraver-
so la fatica e lo studio, che perciò si trova 
alla fine e non all’inizio di un percorso di ri-
cerca attento sia alla contemporaneità che 
alla storia.
(Paola Ballesi)

Sarnanoscape5
Abitare un luogo. Storie, volti e cose di Sarnano
Loggiato comunale di via Roma e Spazio Lavì!
23/4-8/5/2016

Inserito nelle celebrazioni del 750° anni-
versario del riconoscimento a libero co-
mune, il progetto si configura come stru-
mento d’incontro e dialogo con le persone 
(abitanti e lavoratori di ogni genere) che 
connotano con il loro esistere e agire quo-
tidiano la vita cittadina di Sarnano. Parti-
colare attenzione è stata rivolta non solo 
agli antichi mestieri e saperi, ma anche alle 
nuove realtà produttive e alla loro capaci-
tà di mantenere, attraverso il lavoro, atti-
vo e vivo il territorio. La raccolta di testi-
monianze dirette provenienti da settori 
diversi (agricoltura, industria, artigianato, 
cultura, turismo, ecc.) ha contribuito alla 
costruzione del docufilm Abitare un luogo. 
Storie, volti e cose di Sarnano.
(Marina Mentoni)
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Angela Todaro, Gianmaria Orlandi
Dalla terra al cielo. Simbologie del paesaggio
Lavì! City
16-18/6/2016

La Torre di Babele (Genesi, 11, 1-9). Tut-
ti parlavano la stessa lingua e vollero co-
struire una torre che arrivasse fino al cielo. 
Dio vide in questa opera un atto di super-
bia, così li confuse facendo in modo che 
parlassero lingue diverse e li disperse su 
tutta la terra. La Torre Unipol di via Lar-
ga, fotografata da Angela Todaro, si ferma 
molto prima di toccare il cielo per paura 
di qualche anatema, ma nello spazio line-
are sul limitare della pianura è lì piantata 
come una lama a provocare. […] Nessuno 
più vede queste devozioni al cielo fatte di 
piccole stele, edicole votive popolari nate 
per viaggiatori lenti, alle quali essi misu-
ravano e affidavano il proprio destino in 
cammino. Qualcuno ancora protegge dalle 
sterpaglie queste presenze verticali e por-
ta qualche fiore, e ci conforta lo sguardo di 
Gianmaria Orlandi che le ha scovate, mo-
strate e sottratte all’indifferenza delle mu-
tazioni del paesaggio, dai detriti, dai car-
telli, dall’asfalto, dalle villette.
(Luciano Leonotti)

Mirta Carroli
Evoluzione
Spazio Lavì!
2-14/8/2016

Presenterò una serie di nuovi disegni cre-
ati appositamente per questa mostra. 
Verranno esposti   nella “sala rossa” della 
galleria dove le pareti sono decorate con 
un vivace fondo rosso pompeiano. I dise-
gni richiamano le sculture e costituisco-
no una nuova ricerca iconografica di  for-
me e volumi. I segni sono estremamente 
sintetici e i colori delle chine rimandano a 
una tavolozza ridotta fondamentalmente 
ai rossi e ai neri, senza per altro dimenti-
care i toni bruni che si legano alle scultu-
re in ferro. Cerco di migliorarmi e di ri-
flettere molto sui disegni. Mi accompagna 
sempre una massima di Paul Valéry che 
condivido pienamente: «il disegno è la più 
ossessionante tentazione dell’intelletto». 
(dal colloquio dell’artista con Maria Lui-
sa Vezzali)
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Mariano Andreani
Topografie
Spazio Lavì!
16-28/8/2016

Il lavoro in mostra di Mariano Andreani è 
ben consapevole che la descrizione di un 
territorio si articola attraverso la fotogra-
fia come dispositivo di indagine autono-
mo poiché abile a rivelare, ma non per que-
sto sostitutivo delle altre rappresentazioni 
grafiche. Anzi, l’osservazione di una vasta 
porzione territoriale diviene occasione di 
avvicinamento dei diversi punti di vista, 
quello della fotografia e della cartografia. 
L’autore, spingendo entrambi gli strumen-
ti uno verso l’altro, mentre essi guardano 
al medesimo oggetto di studio - all’area 
centrale veneta e alle infrastrutture di ac-
qua e asfalto che nel tempo hanno costru-
ito il territorio stesso - indirizza alla com-
prensione dei luoghi.
(Sara Cipolletti)

Oltre il paesaggio
Lavì! City
15/10/2016
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Davide Catania
A6
Lavì! City
18/11-3/12/2016

Dopo lo sfratto, un padre e un figlio cer-
cano casa. Molte ne vedranno: muri, fine-
stre, tetti, persiane, staccionate, pali: ve-
tri, legno, pietre, mattoni. Si vive non solo 
nei bei palazzi dei quartieri gentrificati 
alla moda, ma anche in piccole stanze in 
affitto, cascine semiabbandonate, apparta-
menti classe energetica G, sottotetti e can-
tine, ruderi in estrema periferia, roulotte, 
baracche, tende.
(Elena Orlandi)

Annalisa Sonzogni
Identikit IV
Lavì! City
16-30/12/2016

Annalisa Sonzogni predilige spazi com-
plessi e utilizza talvolta anche specchi 
per creare raddoppiamenti ed effetti di 
moltiplicazione delle strutture. Non crea 
però immagini che producono un senso 
di caos, ma punta a ricreare spazi credibi-
li, articolati ma ben controllati e ordinati, 
progettati, proprio come accade nell’ar-
chitettura. Il suo lavoro mette in discus-
sione l’impianto prospettico della scena 
ma lo riprogetta con decisione, ponendo 
in dialogo realtà diverse, fisiche e virtua-
li, sulla base delle quali nascono narrazio-
ni diverse, sia di tipo visivo, sia di tipo ar-
chitettonico.
(Roberta Valtorta)
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Sissi Cesira Roselli
Archeologie scolastiche. L’atlante
Lavì! City
28/1-11/2//2017

Un mondo sta scomparendo. Oggetti, at-
trezzi, modelli di prova in carta e metallo, 
riproduzioni del corpo umano e di anima-
li, mappamondi da far ruotare cercando la 
meta... E’ il mondo dell’archeologia scola-
stica. Si tratta di un deposito materiale su 
cui si sono formate schiere di studenti e che 
progressivamente viene sostituito dall’im-
materiale, da simulazioni virtuali. Sono ca-
taloghi di una riproposizione del reale spes-
so custoditi in edifici-arca, in istituti siglati 
da acronimi e votati alla definizione di me-
stieri in estinzione.
(Sara Marini)

Ilaria Ferretti
Bestiario [manuale di cucina]
Lavì! City
2-16/4/2017

“Amo il bello ed il buono ovunque si trovi-
no e mi ripugna di vedere straziata, come 
suol dirsi, la grazia di Dio”. Così Pellegrino 
Artusi conclude l’introduzione al suo in-
tramontabile manuale, La Scienza in cuci-
na e l’Arte di mangiar bene. Con le stesse 
parole Ilaria Ferretti dà inizio al suo Bestia-
rio, una spettacolare sequenza di immagi-
ni, citazioni, testi, con la quale l’artista cer-
ca di trovare l’impossibile conciliazione 
tra due amori paralleli e contrapposti. Da 
un lato il “suo” paesaggio, la tradizione, la 
buona cucina, e tutto l’idillio apparente e 
la violenza implicita che li rendono pos-
sibili (e che già spaccavano il cuore a Gia-
comelli). Dall’altro l’insostenibile empatia 
con le vittime di quella invisibile brutalità, 
in questo caso gli animali destinati al ma-
cello, così come in altri suoi lavori erano i 
luoghi di estrazione martoriati dall’uomo 
o addirittura gli edifici assaliti dal tempo e 
dall’incuria.
(Pippo Ciorra)
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Sarnanoscape6
Spazio Lavì!
1-4/6/2017

Sarnanoscape quest’anno, a causa delle 
difficoltà e dei gravi disagi provocati da-
gli eventi sismici del 2016, si esprime uni-
camente nella mostra collettiva degli stu-
denti SARNANOSCAPE 6. Per una nuova 
fioritura. Workshop sulla ferita e sul fram-
mento, progettata ed elaborata presso i la-
boratori delle discipline coinvolte, per le 
sole stanze di Spazio Lavì!, essendo il Log-
giato Comunale inagibile per motivi di si-
curezza. L’installazione che si presenta sul 
pavimento neutro della galleria è struttu-
rata con frammenti di affreschi variopin-
ti di varie dimensioni e dalle forme irre-
golari che, con i loro particolari ingranditi 
dei fiori spontanei dei Monti Sibillini, com-
pongono un insieme armonico e vivace in 
una sorta di mosaico pavimentale dalle 
tessere scomposte.
(Marina Mentoni)

Francesco Saresin, Roberta Scomparsa
Vacanzine
Lavì! City
22-25/6/2017
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Giardini di città
Mostra del Workshop fotografico
Sala Cavazza del Quartiere Santo Stefano
22/9-5/10/2017

Laboratorio fotografico su alcuni giardini 
del centro storico di Bologna appartenen-
ti al territorio del Quartiere Santo Stefano, 
assai diversi quanto a tipologia, storia, uso 
attuale, inserito dall’Ordine Architetti di 
Bologna tra i corsi formativi professionali. 
La specificità dello sguardo degli architetti 
li ha portati a orientare il loro lavoro foto-
grafico non tanto verso una descrizione dei 
luoghi come essi sono, ma facendone uno 
strumento di indagine e ricerca degli aspet-
ti e degli elementi che possano essere og-
getto di una precisa attenzione progettuale. 
Fotografare per imparare a vedere, piutto-
sto che fotografare per mostrare ciò che già 
è noto.

Guido Guidi e Gruppo Fotografico 93
Saluti dal Teatro Bonci 1984-2016
Lavì! City
14-28/10/2017

Il Teatro Bonci, inaugurato nel 1846, è il 
principale teatro di Cesena, destinato alla 
lirica e alla prosa, ed è dedicato ad Ales-
sandro Bonci (1870-1940), famoso tenore 
cesenate. La mostra presenta un progetto 
fotografico nato dalla collaborazione tra il 
Gruppo Fotografico 93 e il fotografo Guido 
Guidi, a cura di Veronica Daltri ed Emanue-
le Benini. Le fotografie di Guidi sono opere 
inedite in bianco e nero risalenti al 1984, 
realizzate in occasione del libro Due Foto-
grafi per il Teatro Bonci che vedeva la col-
laborazione di Guidi e Luigi Ghirri. Queste 
immagini dialogano con quelle realizzate 
nel 2016 da alcuni autori del Gruppo Foto-
grafico 93, in occasione del 170° anniversa-
rio della inaugurazione del Teatro.
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Chiara Dal Maso
Everyday Distraction
Lavì! City
18-28/11/2017

Tigri e piante rigogliose fanno pensare a 
Henri Rousseau il Doganiere e il suo rap-
porto con il mondo del sogno e dell’incon-
scio; così come i colori contrastati e vivi-
dissimi richiamano alla memoria l’a noi 
vicino David Hockney e i più lontani pitto-
ri Fauve. Suggestioni artistiche ma anche 
provenienti dalla musica e dal mondo più 
generalmente pop - pompe di benzina, ufo, 
aerobica, piscine, pop corn, sigarette, face-
book e la pubblicità: tutto si mescola e si 
fonde con cieli viola e prati arancioni. Dan-
do come risultante un mondo vitalissimo 
e caotico, con scorci di serenità poco sta-
tica e malessere che non si coagula, nella 
speranza e realtà di un cambiamento sem-
pre in movimento in una spirale o vortice 
che ogni giorno ci porta un passetto più in 
là e più vicini a quello che desideriamo e 
siamo.
(Elena Orlandi)

Manuela Caldi
vorrei essere un’isola
Lavì! City
2-17/12/2017

L’esperienza alchemica del lavoro è il va-
lore profondo dell’opera di Manuela Cal-
di. Mescolare, plasmare, graffiare, incide-
re sono i passaggi necessari per spostarsi 
dal visivo al tattile. Le superfici sono la 
dimensione preferita, ma non solo come 
manifestazione tangibile della materiali-
tà delle cose. Lo spostamento dal visivo al 
tattile ci consente di fare un’esperienza in 
un mondo culturale diverso. L’artista ci fa 
entrare in contatto, contatto reale e pro-
fondo, con i muri dell’architettura. La for-
mazione artistica di Manuela Caldi, archi-
tetto da molti decenni, ha impregnato il 
suo linguaggio poetico. La sua è un’archi-
tettura dove i muri non creano strutture 
stabili, ma luoghi di metamorfosi dove lo 
spazio ha finalità espressive.
(Monica Manfrini)
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Elena Giustozzi
endless garden
Lavì! City
20/1-4/2/2018

Le opere realizzate per questa mostra crea-
no uno scenario organico, terrestre e solare 
che presuppone una dilatazione dell’imma-
gine e del tempo come in una sequenza fil-
mica. Il visitatore  è invitato ad entrare in 
questa installazione “a nastro”, immersiva, 
avvolgente con la gioia di un giovane esplo-
ratore a cui si offre un percorso immagina-
rio fatto di piccoli indizi universali, in un 
fermo immagine di frammenti da comple-
tare. Immaginata come un territorio senza 
confini, l’opera, composta da più tele colle-
gate insieme a formare un unico lavoro, ri-
produce fedelmente i particolari che com-
pongono la realtà e si espande oltre i propri 
confini fisici per descrivere i contorni di un 
giardino sperimentale oscuro, caotico e im-
prevedibile osservato attraverso un’inqua-
dratura imperfetta.
(Lucia Zappacosta)

Marco Bucchieri
Le attese imperfette
Lavì! City
17-31/3/2018

Nella scia di artisti come Beuys e Rau-
schenberg che utilizzano la parola accanto 
a immagini fotografiche come forma del-
lo stesso peso iconico, ma vicino anche al 
concettualismo puramente italiano di Vin-
cenzo Agnetti, Marco Bucchieri dichiara 
col suo lavoro anche l’influenza esercitata 
dai silenzi, dalle ombre e dalle lunghe atte-
se raccontate nelle opere di Edward Hop-
per. Sono gli stessi stati d’animo suscita-
ti dall’incontro con sconosciuti attori del 
quotidiano che troviamo nelle immagini 
di Bucchieri, attorno ai quali vengono co-
struite storie. Bar, giardini, stazioni, stan-
ze d’albergo, spiagge popolari sono invece 
gli sfondi del lungo viaggio che fa l’artista.
(Monica Manfrini)
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Alessandra Brown, Elena Grossi, Lucrezia 
Roncadi, Roberta Zucchini
Ai piani intimi
Lavì! City
20-23/5/2018

La stratificazione di immagini è elemen-
to comune che svela un desiderio di accu-
mulazione e raccoglimento, quasi a voler 
far convivere più realtà sullo stesso piano 
nel tentativo di non perdere o non dimen-
ticare la maggior quantità di forme pos-
sibili. La stratificazione di memoria e di 
ricordi, nel tentativo di colmare un’assen-
za, è forte nei lavori di Alessandra Brown 
e Roberta Zucchini, mentre è più materi-
ca la sovrapposizione di liquidi nel lavoro 
di Elena Grossi, e di macerie e crepe nel 
lavoro di Lucrezia Roncadi che accumula 
le ferite e i segni di un territorio scosso. 
(Irene Fenara)

Alessandra Brown, Elena Grossi, Lucrezia 
Roncadi, Roberta Zucchini
Ai piani intimi
Spazio Lavì!
9-19/8/2018
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Alessandra Marolla
Lettere dallo spazio/liturgia della memoria
Lavì! City
13-27/10/2018

Le lettere installate sulla parete giungono 
metaforicamente dallo spazio, da un mit-
tente sconosciuto. Ci troviamo di fronte a 
un grande archivio, a un accumulo di fram-
menti di vita fatti di parole e immagini. L’ar-
chivio, concepito per stimolare la lettura, 
lascia al visitatore la possibilità di costruire 
e ricostruire di volta in volta la storia propo-
sta dall’artista. Lo spazio dell’installazione è 
inteso come luogo simbolico dell’altrove, in 
cui tutto resta sospeso, in attesa. In questo 
senso dobbiamo intendere la liturgia: una 
sospensione tra l’opera e il pubblico, il dono 
dell’attesa come momento di condivisione 
intimo.
(Davide Da Pieve)

Fabio Mantovani, Giovanni Zaffagnini
6.5 una casa
Lavì! City
3-18/11/2018

Di norma, i terremoti sono raccontati da-
gli strumenti di informazione attraverso 
immagini sconvolgenti. Il lavoro fotografi-
co sulla casa ferita ha un obiettivo diver-
so: la distruzione prodotta dal sisma viene 
descritta in un modo dimesso ed intimista, 
non per attenuare l’evidenza drammati-
ca dei fenomeni, ma al contrario per testi-
moniare che il loro effetto devastante su 
quei territori deriva in larga misura pro-
prio dalla sommatoria di migliaia di eventi 
che hanno distrutto o lesionato gravemen-
te singole case private, il tessuto abitativo 
di una grande area in quattro regioni.
(Piero Orlandi)
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Lucia Biancalana
I am, you are
Lavì! City
21/11-2/12/2018

Un’estate, due mesi scarsi, passati a gi-
rare quattro città, in mano un cellulare e 
un taccuino. Da questi pochi ingredienti 
è nato il progetto I am, you are di Lucia 
Biancalana. Alla fine del suo percorso di 
studi, tornata a casa senza sentircisi fino 
in fondo, in attesa di capire come occu-
pare davvero il suo tempo, una soluzio-
ne parziale è tornare a cercare gli amici e 
intanto soffermarsi a osservare il mondo. 
Nasce così una serie di fotografie, in cui 
persone sconosciute vengono prima im-
mortalate istantaneamente e senza trop-
po riflettere e poi riportate su un piccolo 
taccuino che Lucia porta sempre con sé.
(Elena Orlandi)

Sirio Reali
Costruzioni e costrizioni
Lavì! City
8-22/12/2018

Queste costruzioni-costrizioni paiono dav-
vero un inno, per quanto dissonante, alla 
mitologia del secondo novecento, la casa 
unifamiliare sul mare o nella campagna o 
alla periferia della piccola città. Siamo nel-
le Marche, dunque, non potremmo essere 
altrove. Quale altra regione italiana ha il 
mare, le piccole città e la campagna tanto 
quanto le Marche? E infatti Reali ha vissu-
to le Marche per tutta la vita, e il resto del 
mondo l’ha visto soprattutto attraverso la 
pittura, che sia Hopper o Morandi, e di Mo-
randi ha la sedentarietà e il silenzio.
(Piero Orlandi)
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