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l’artista, nel laboratorio  “Mostratemi i vostri scrigni!”, guiderà  i ragazzi  nella costruzione di 
una grande valigia di cartone, un grande patchwork: ad ognuno sarà   affi data la realizzazione 
di un pezzo sul quale applicheranno i loro oggetti personali. L’obiettivo è di far esprimere la loro 
unicità e al contempo comprendere l’importanza del  rispetto delle alterità, ovvero la diversità  
come risorsa.
L’artista leccese Laura De Gabrieli propone nella Scuola secondaria di 1° grado “N. Andria” di 
Massafra  il laboratorio “Mulino nero ovvero Arte  a colazione”. L’obiettivo è quello di rimettere in 
discussione la perfezione imposta dai media e far rifl ettere il fruitore-consumatore sull´artifi cialità 
che evoca la pubblicità in generale. La libertà e la creatività di ogni ragazzo sovvertiranno il 
cosiddetto mondo ideale e virtuale, in un prodotto unico e concreto che rappresenti su una 
fetta biscottata la propria individualità: “il  MIo prodotto estetico  come  estensione  dell’Io”.
Il laboratorio previsto per la Scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di Massafra “Il pozzo 
dei desideri”, tenuto dall’artista massafrese Rosanna Utano, ha l’obiettivo di far emergere a 
livello conscio le pulsioni interiori di ogni  ragazzo.  Riconoscersi ed essere riconosciuti è 
particolarmente importante nel mondo della scuola, ma  talvolta non  si presta particolare  
attenzione  al racconto di se stessi, di ricerca dell’identità e dell’interiorità.  Attraverso la 
realizzazione del proprio “pozzo dei desideri” si stimolerà l’identità  estetica,  cioè  quella  
che  riguarda  l’affettività, l’emotività, quindi l’educazione sentimentale, i gusti ed il carattere. 
L’artista aiuterà  i discenti a decorare il silenzio dei loro pozzi con “suoni” da loro stessi prodotti 
che completeranno l’iter dell’atto creativo. 
Fabio Petrelli, artista massafrese, propone per il Liceo il laboratorio fotografi co “Sono io!”
L’obiettivo è di indurre i giovani partecipanti ad indagare sulla visione di sé, attraverso 
l’elaborazione di ritratti fotografi ci realistici, simbolici, comici e fantastici. Si produrranno delle 
“autobiografi e visive”  pensate per aff inare la conoscenza di se stessi e delle proprie emozioni, 
in modo che l’autoriconoscimento e l’eteroriconoscimento possano coincidere totalmente, o 
almeno in parte, così da soddisfare  appieno il concetto di identità personale espresso dallo 
psichiatra italiano Giovanni Jervis. 
Tutte le attività dei vari  laboratori saranno documentate da fi lmati e fotografi e a cura degli 
stessi partecipanti che saranno poi rispettivamente proiettati ed  esposte, insieme ai lavori 
prodotti, a conclusione dell’anno scolastico nella “Giornata dell’Arte” che si terrà nei locali 
del Liceo “De Ruggieri”.
La f inalità di tutto il percorso, che si inserisce nell’iniziativa “INTRAMoENIA  EXTRA  ART” voluta 
da Achille bonito oliva nel territorio pugliese, è quella di formare una cultura dell’attenzione e 
magari del consenso intorno all’arte contemporanea.
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I
l Progetto “Scuole (e) ApeRTE : VI Giornata del Contemporaneo”,  come è specifi cato nel 
titolo stesso, apre le porte della scuola all’Arte sia nell’ambito  della partecipazione attiva, i 
laboratori, sia nell’ambito della fruizione, l’esposizione “4x4 prodotti d’Arte”. 
Durante l’intera giornata del 9 ottobre  quattro giovani artisti coinvolgeranno i ragazzi  delle 

scuole invitate  in altrettanti laboratori che verteranno sul concetto d’identità, o meglio sui 

frammenti delle loro rispettive poliedriche identità. La scelta di optare per artisti di nuova 

generazione permette di presentare i nuovi linguaggi espressivi dell’arte oggi; al contempo, 

la co-azione tra loro e i ragazzi consente  di seguire un iter creativo che partendo da una 

idea personale li conduce alla realizzazione di un oggetto estetico, giocando con le infi nite 

possibilità che il codice visivo e le tecnologie offrono.

M.Grazia Carriero ha individuato nella valigia lo scrigno simbolico ideale per raccontare  la storia 

di  chi la possiede. Presso la Scuola secondaria di 1° grado “Papa Giovanni XXIII”di Palagiano, 

N
ei Programmi della Scuola media del 1979, poi sostituiti dalle Indicazioni nazionali per 
i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado, si legge che lo 
studio dell’Arte concorre alla formazione umana, maturando nei ragazzi le capacità 
di comunicare, permettendo loro di esprimere il proprio mondo interiore mediante 

i linguaggi propri della fi gurazione e anche mediante tecniche nuove. Sviluppa le capacità 
percettive, favorisce la lettura e la fruizione delle opere d’arte e l’apprezzamento dell’ambiente 
nei suoi aspetti estetici;  avvia ad un giudizio critico e alla partecipazione alla vita del territorio 
considerato sotto il profi lo di bene culturale. 
Compito fondamentale dell’insegnamento dell’Arte è pertanto quello di promuovere e sviluppare 
le potenzialità estetiche dello studente, attraverso esperienze sia di carattere espressivo-
creativo sia di carattere fruitivo-critico.
Con questo spirito il Liceo “D. De Ruggieri” di Massafra ha voluto aderire, in rete con le 
Scuole Secondarie di I grado “A. Manzoni” e “N. Andria” di Massafra e “Papa Giovanni XXIII” 
di Palagiano, con il patrocinio del Comune di Massafra e di  KIKAU Store, alla VI edizione 
della “Giornata del Contemporaneo”, promossa da AMACI Associazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani,  una giornate dedicata all’arte dei nostri tempi e a tutti coloro che 
la amano e la apprezzano, nella speranza e con l’auspicio di avvicinare sempre più i nostri 
studenti all’acquisizione di quel giudizio critico e alla considerazione del territorio come bene 
culturale,  cui si faceva prima riferimento.

Stefano MILDA
Dirigente Scolastico



Rosanna Utano è un’artista a cui sta a cuore la complessità del rapporto uomo- mondo-opera d’arte. 
Per questo buona parte del suo lavoro si focalizza sullo studio delle percezioni sensoriali. La sua ricerca 
si sposta da un piano puramente astratto e formale a quello dinamico- interattivo dell’opera nei confronti 
dello spettatore. Le sue sculture sono realizzate in cartapesta e rappresentano pozzi emersi dai sottosuolo 
e che a contatto con la superficie sprigionano le loro voci più nascoste. Con questi pozzi Rosanna Utano 
ci rende partecipi dello studio sulla psicologia della percezione.
L’artista crea installazioni, ambienti allestiti dalla sua sapienza artigianale e dal suo estro creativo, dove 
la poetica spazialista della sua sperimentazione dà luogo ad un’opera d’arte in divenire che è tale solo 
se lo spettatore vi partecipa. E’ evidente come questa concezione dello spazio fisico e fenomenico, 
nonché estetico, derivi da quel modo diverso di intendere il rapporto tra uomo e spazio che lo circonda 
introdotto da Lucio Fontana. L’artista delimita le sue installazioni con dei percorsi obbligati entro i quali, 
la presenza del visitatore, genera voci, suoni e musiche. Un impianto a sensori aziona  luci e audio che si 
articolano con risultati inaspettati e casuali. In questo modo il visitatore si trova ad essere il protagonista di 
un’ambientazione multisensoriale, di un concerto caotico che altrimenti non esisterebbe. È come trovarsi 
di fronte ad un’arte tetradimensionale dove non c’è più solo pittura o scultura ma l’esperienza artistica ed 
estetica è tale in quanto è partecipazione, in quanto grazie alla presenza del visitatore l’opera moltiplica nello 
spazio le sue potenzialità ludiche e creative. Così, dove finisce l’espressività dell’artista là inizia quella del 
fruitore. L’opera esposta in mostra riproduce in scala “i pozzi” arricchiti di un’ulteriore ricerca concettuale. 
I piccoli pozzi sono inseriti all’interno di una scatola di vetro che è come se rappresentasse lo spazio vitale 
e le identità condivise dalla varie identità presenti mentre il filo di nylon rappresenta ideologicamente il 
pentagramma sul quale viaggiano, in sincronia, le note o le voci di ogni pozzo.

L’arte di Laura De Gabrieli ruota intorno alla riflessione sul Tempo e sullo Spazio e le infinite interrelazioni 
che l’uomo instaura con questi. 
Nel trittico “Intertempo”,  ha adoperato la macchina fotografica per racchiudere in un istante la visione 
di un frammento di realtà che ha impresso la sua sostanza sui finestrini di un autobus.
Ed è come se la vedessimo, l’artista, seduta sul suo sedile di una vettura pubblica, nell’intertempo di un 
viaggio verso casa o verso chissà dove, osservare l’intorno, lasciarsi attraversare dalle sue suggestioni 
visive, e restituirgli una sostanza diversa, fatta del suo vissuto, della sua memoria. Le immagini che 
la De Gabrieli ci offre come testimonianza della sua recente ricerca artistica presentano un finestrino 
in vetro-camera all’interno del quale la filtrazione dell’acqua ha creato con il passare lento del tempo 
dei microrganismi che hanno colonizzato le superfici trasparenti di formazioni improbabili di linee e 
tonalità differenti, attribuendo di conseguenza al vetro una nuova veste, una nuova essenza. Questa 
trasformazione avvenuta ma che ancora va avanti mi ricorda l’opera di Duchamp “Il grande Vetro” dove 
è la vita stessa con i suoi imprevisti e i suoi ritmi quotidiani ad imprimere sulla superficie dell’opera segni 
nuovi e del tutto casuali. Il tempo è pittore, avrebbe detto Roberto Longhi, ed agisce sull’opera, per 
esempio attraverso la polvere e l’artista nulla può per contrastare questo naturale, ineluttabile scorrere 
del tempo. Le superfici quasi monocromatiche, essenziali, mute ma non inespressive, invece, è come 
se mi parlassero di un’arte che vuole riflettere la profondità e la vastità delle emozioni umane.
Nel trittico della De Gabrieli, infatti, un po’ come accade nelle tele di Mark Rothko, è come se lo 
spettatore potesse immergersi cogliendone il dialogo interno e il rapporto pulsante evocativo di visioni 
sottocutanee. E questi scatti in presa diretta con la vita che si manifesta, si piega su stessa, si espande, 
traducendosi a volte in segni di decadenza, altre in istanti di vibrante euforia, sono le tracce eloquenti 
delle scoperte che Laura De Gabrieli va facendo nella sua esplorazione dell’universo emozionale.

Sin dagli inizi della sua sperimentazione artistica Fabio Petrelli porta avanti una riflessione sul tema 
della morte e del dolore, sui rituali legati all’evento luttuoso, sull’indagine dei simboli funebri e dei 
comportamenti individuali e collettivi di fronte all’evento nefasto. Nelle opere pittoriche, dove distintiva 
è l’unicità cromatica, la sua ricerca si accentra sull’autoritratto proposto in immagini seriali che evocano 
una sensazione di sofferenza e solitudine ma che, per le capacità comunicative delle orchestrazioni 
chiaroscurali, degli scorci e delle espressioni del soggetto ritratto, risultano essere di grande forza. Allo 
studio demoetnoantropologico è legata l’indagine, attraverso la fotografia, sulla Mater dolorosa e sulle 
processioni del Venerdì Santo che si svolgono in Puglia e in altri luoghi dell’Italia meridionale come 
eventi rituali densi di patetismo e di forte partecipazione emotiva.
Nei lavori recenti, invece, Petrelli avvia una riflessione sul degrado della città di Roma, sui volti che 
questa nasconde. La fotografia, quindi, è intesa come strumento per documentare e registrare gli 
aspetti più cupi e problematici della società civile. Appunti di viaggio presi durante le passeggiate tra le 
borgate romane e tra i flussi di uomini e donne chiusi e distratti nelle loro corse. Le sue sono istantanee 
che con discrezione descrivono tante esistenze inerti che non sanno più dare un grido, quelle vite che, 
come scriveva Pasolini, hanno preso forma in un lungo gemito di fame. Sono i senzatetto e i mendicanti 
che popolano le strade e le stazioni di Roma, abitanti fragili ed invisibili, annullati dall’indifferenza dei 
passanti, a cui Petrelli, con questa mostra, ha voluto ridare un volto e un’identità cancellati sotto il peso 
dello loro miserie quotidiane.

Recensioni a cura di Melania Longo, critico d’arte

Maria Grazia Carriero affida la comunicazione del suo sentire artistico a dei codici con i quali sovente ci 
troviamo a che fare. Sono i codici QR a barra bidimensionale a matrice che si compongono di moduli 
disposti all’interno di un quadrato. Questi codici che l’artista adopera per le sue composizioni in bianco 
e in nero, nella realtà vengono adoperati per memorizzare informazioni destinati ad essere letti tramite 
telefono cellulare.
La virtualità è quindi la dimensione entro cui la Carriero preferisce muoversi e  trarre spunti per la sua 
ricerca artistica.  E non è la prima volta che l’artista decida di esprimere le sue idee partendo da ciò che 
la tecnologia informatica ci può fornire.  
I codici a barre è come se divenissero l’eco della sua voce che vuole mettere in guardia dal pericolo 
di omologazione cui siamo sottoposti. Sperimentazione concettuale e pop la sua, una ricerca  che 
all’apparenza potrebbe ingannare e portare a minimizzare la sua proposta che nient’altro è se non la 
amplificazione del suo sentire e della sua volontà di agire sulla e nella realtà con  una chiara vocazione 
sociale. Al di là dell’aspetto ludico del momento creativo che la conduce a cercare i codici più complicati 
nella orchestrazione dei moduli tramite un soggetto che appartiene al quotidiano, la Carriero crede 
nell’artista in quanto protagonista e promotore di azioni che possono condurre lo spettatore alla riflessione 
su alcuni aspetti della realtà. Perché assegnare un’insieme di segni a qualcosa, come accade per il QR,  
significa renderlo ben riconoscibile sempre, identificabile  alla stregua di una merce. Innegabile, quindi, 
l’attenzione che l’artista rivolge al mondo dei computer e della virtualità, degli strumenti che la rete offre. 
Non ultimi i suoi acquisti su e-bay di valige di cartone degli anni’ 40 e ’50 o di tutto ciò che possa 
appartenere ad un vissuto lontano e misterioso ma che grazie alla poetica dell’artista rivive di nuova luce 
ed emozionalità inedite.

Laura DE GAbRIELI
Trittico Intertempo, 2010
Foto-installazione, 40x188

Maria Grazia CARRIERo
Code, 2010
tecnica mista su parete,
dimensioni variabili

Fabio PETRELLI
La città di cenere, 2010
Foto-installazione, dimensioni variabili

Rosanna UTANo
La voce dei pozzi, 2010
Argilla, vetro, nylon, luci, suoni digitali
audio-installazione 50x50x30


