ARNE MAAS I K
S PAZIO DATO

Complesso del Vittoriano
Roma, 29 maggio - 15 giugno, 2014
Curator

Giuseppe Provenzano

Testo Critico Natur-Alia
Serena Dell’Aira

Project Design Manager
Ranno Roosi

Organizzazione generale della mostra
Comunicare Organizzando

Presidente

Alessandro Nicosia

Responsabile Mostra
Maria Cristina Bettini

Responsabile spazio museale
Francesco Lozzi

Coordinamento generale spazio museale
Sabrina Ruben

Segreteria generale spazio museale
Francesca Mazza

Servizi tecnici
Mihai Virga
Mirko Furkas

www.arnemaasik.org

Greatness means vanishing.
Vanishing means distance.
Distance means return of greatness.
Ciò che è grande continua.
Ciò che continua va lontano.
Ciò che va lontano ritorna ad essere grande.
Laozi, Chap. 25

LO SPAZIO DATO

GIVEN SPACE

Giuseppe Provenzano

Giuseppe Provenzano

Non desisteremo dall’esplorazione
E la fine di tutto il nostro esplorare
Sarà arrivare al punto di partenza
E conoscere il luogo per la prima volta.

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

T. S. Eliot, Quattro Quartetti

T. S. Eliot, The Four Quartets

La retrospettiva di fotografie di Arne Maasik al Museo
del Vittoriano rappresenta un’attenta sperimentazione
del concetto di soglia. Sia questa intesa come limite,
demarcazione, confine o sponda, l’esperienza di soglia
fa parte stabile della nostra esperienza quotidiana. Arne
Maasik ci chiama sempre alla concentrazione. Una
rapida occhiata non basta. Arrendendoci alle fotografie
una crescente necessità di guardare queste immagini ci
afferrerà, come a chiederci di conquistare il loro sguardo
imperscrutabile. Ben presto, infatti, avremo scoperto che
anche loro ci stanno fissando.

The Vittoriano retrospective of Arne Maasik’s
photographs represents a pensive, attentive
experimentation with threshold. Be they limits,
demarcations, confines, edges, the experience of
thresholds is inherent to our entire existence. With
Maasik’s work we are always called upon a careful look.
A casual glance won’t do. Surrender to the photographs
and a growing need to stare at these images grabs us as if
to try and conquer their inscrutable gaze. Soon, in fact,
we’ll discover these images are staring back at us.
Arne Maasik’s approach to the art of showing the
world is to show things as a whole so complete that it
transcends itself, whilst defining an imperceptible shift
in the way of looking at things. The visual representation
of urban and environmental settings, cities and nature,
provide for Maasik a mere opportunity. To represent
them never truly is the objective of his work. The real
substance lies in a quasi-metaphysical process by which
he brings us before a world of reflection, introspection
and thus discovery. The same we might often associate
with meditation.

L’approccio di Arne Maasik all’arte di rappresentare
la realtà è di mostrare le cose come se formassero un
tutt’uno così completo da trascendere se stesso, attuando
al contempo un impercettibile dislocamento nel modo
di guardare le cose. La rappresentazione visiva di spazi
urbani e naturali, di città e natura, sono per Maasik
una mera opportunità. Il rappresentarli non è mai il
fine ultimo del suo lavoro. L’essenza di questo, infatti,
consiste in quel processo quasi metafisico con il quale
egli ci conduce al cospetto di un mondo di riflessione,
introspezione e quindi di scoperta. Concetto del tutto
simile alla meditazione.

Likened, frequently, to a thin line where everything is
white on one side and black on the other, threshold is
a concept bearing no shades of grey. The agony of the
‘here and now’ placed against the dream of the ‘there
and then’. It embodies both the promise and the lure of
what is hidden, immanent and its potential to disclose
and become manifest, not without a daunting fear of

La visione di “soglia”, spesso paragonata a una linea
invisibile dove tutto è bianco da un lato e nero dall’altro,
è tale da non ammettere sfumature di grigio. L’agonia
del “qui e ora” è contrapposta al sogno del “lì e poi”.
Essa incarna e la promessa e il fascino di ciò che è
9

the unknown. It’s limbo we are describing, or, as some
have called it in the past, a living, infernal nightmare.
Another stare and, without warning, in the span of an
instant that tends to infinity that thin line expands into
a new space, into an escape. Italo Calvino writes:

nascosto o immanente con il suo potenziale di aprirsi
e manifestarsi, non senza una sconsolante paura
dell’ignoto. Descriviamo quindi un limbo o, come
alcuni lo hanno definito in passato, un incubo vivente e
infernale. Ancora un altro sguardo e, senza accorgerci,
nel giro di un istante che tende all’infinito, quella linea
invisibile si spinge oltre un nuovo spazio, offrendo una
fuga. Scrive Calvino:

The inferno of the living is not something that will be;
if there is one, it is what’s already here,
it’s the inferno where we live every day,
the one we form by being together.
There are two ways to avoid it.
The first is easy for many:
accept the inferno and become such a part of it
that you no longer see it.
The second is risky
and it demands constant vigilance and apprehension:
seek and learn to recognize who or what,
in the midst of the inferno,
is not inferno,
and then make it endure,
and give it
space.

L’ inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;
se ce n’ è uno, è quello che è già qui,
l’ inferno che abitiamo tutti i giorni,
che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’ inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso
ed esige attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’ inferno,
non è inferno,
e farlo durare,
e dargli spazio.

To paraphrase philologist Carlo Ossola, Maasik’s
phenomenological exercises provide precisely this space,
so that it can grow and live inside us and become a
wholesome part of who we are. They are a chance to
become more human amidst our own humanity. We
conquer what would otherwise be nothing but a horrible
inside-outside that would banish us from the realm of
possibility. True to this phenomenological dialectic,
Arne Maasik’s work has represented for years a solid
bank for this type of experimentation setting up a world
that does not dissolve its materiality but causes it to
come forth into the open. It grounds it and, true to the
Heideggerian creed, it’s a work that lets the earth be
an earth, like a sublime work of poetry. As Max Ernst
would rightly say, just as the role of the poet consists in

Parafrasando Carlo Ossola, gli esercizi fenomenologici
di Maasik offrono proprio questo spazio, in maniera che
esso possa crescere e vivere dentro di noi diventando
parte integrale di ciò che noi siamo. Essi rappresentano
la possibilità di diventare più umani in mezzo alla nostra
stessa umanità. Riusciamo così a trionfare contro ciò
che altrimenti non sarebbe altro che un terrificante
dentro-fuori che ci estrometterebbe dal regno del
possibile. Fedele alla dialettica fenomenologica, il lavoro
di Arne Maasik ha rappresentato per anni un solido
banco di prova per questo tipo di sperimentazione
creando un mondo che non dissolve la sua materialità,
ma che la induce a venire fuori e rendersi manifesta.
10

writing under the dictation of what’s being thought, the
role of the artist is to grasp and to project what’s being
seen in him. If Maasik’s work is thus able to quench our
human thirst for that elusive feeling of being alive that
has characterised humanity throughout history, then it
must also sublimate to a level of poetry where we are no
longer afraid.

Un lavoro quindi che la ancora e che, fedele alla visione
Heideggeriana, lascia che “la terra sia terra”, come
una sublime opera di poesia. Citando Max Ernst, così
come il ruolo del poeta consiste nello scrivere sotto la
dettatura di quello che è stato il suo pensiero, il ruolo
dell’artista è di afferrare e proiettare ciò che egli ha visto
dentro di se. Se il lavoro di Maasik è quindi in grado di
placare la nostra umana sete di quella tanto sfuggente
sensazione di sentirsi vivi che ha caratterizzato l’umanità
nel corso della storia, allora deve anche sublimarsi a quel
livello di poesia col quale poter vincere la paura.

Regarded for his innovative thinking and impeccable
eye, it is Arne Maasik’s “sense of field” that
distinguishes him as one of Estonia’s artists most in
demand today. His range and depth, uncommon by
today’s standards, are also matched by a fearless stance
and betray an imprint heavily influenced by the local
metaphysical movement in which he grew up. He has
thus developed a language, direct yet utterly complex,
which has served as the perfect medium for what has
naturally become the main target of his photography:
structure.

Apprezzato per il suo pensiero innovativo e occhio
impeccabile, è tuttavia un suo certo “senso di campo”
a contraddistinguere Arne Maasik come uno degli
artisti più richiesti oggi in Estonia. La sua ricchezza
e la sua intensità, insolite secondo taluni standard
odierni, sono abbinate ad un coraggioso faccia a faccia
col territorio e tradiscono un’imprint che fu fortemente
influenzato dal movimento metafisico locale nel quale
crebbe. Egli ha quindi sviluppato un linguaggio diretto,
anche se alquanto complesso, che gli è servito quale
mezzo perfetto per quello che con gli anni è divenuto
il naturale, primo obiettivo della sua fotografia: la
struttura.

Parallels between Maasik and the 50s Abstract
Expressionism have well been drawn. The leads of the
aleatory creation of the post-war, intellectual avantgarde, Jackson Pollock’s sprays and dribbles, John
Cage’s silences, Yves Klein’s voids, and Fluxus art
do help to better understand the essence of Maasik’s
photography. D. T. Suzuki’s lectures at Columbia
University and his Zen teachings where emptiness never
means nothingness had been a major influence after
all. Yet, this isn’t where the focus lies. Maasik’s gaze
and his harmonious composition are able to shed layers
of details and to penetrate without obstruction to the
essence of things, making our eye free to investigate
even further.

Paralleli tra Maasik e l’Espressionismo Astratto degli
anni 50 sono stati tracciati in precedenza. Le influenze
della creazione aleatoria dell’avanguardia intellettuale
del dopo-guerra, degli spruzzi e scoli di Jackson Pollock,
i silenzi di John Cage, i vuoti di Yves Klein, l’arte
Fluxus aiutano, di fatto, a capire meglio la fotografia di
Arne Maasik. Dopotutto, le lezioni di D.T. Suzuki alla
Columbia University ed i suoi insegnamenti Zen, dove
il vuoto non significa mai il nulla, erano state di grande
peso. Tuttavia, il nocciolo della questione è un altro. Lo
sguardo di Maasik e la sua composizione armonica sono
in grado di sfrondarsi di ogni dettaglio e penetrare senza

Expectedly, true to his metaphysical bend, his
photographs are never prisons, and even less they are
mazes, they don’t confine us nor do we get lost in them.
11

Arne Maasik’s gaze affords us the chance and the time
to choose freely how to look at the world before us. To
the tangles of the large cities of our time he juxtaposes
the natural ones of his homeland. Twigs, needles, heaps,
branches, stacks, blades, leaves, bushes, piles, stands,
shrubs, trees. Plants and buildings alike, intertwined,
twisted, snarled up, raveled, coiled, or clustered. An
account so extensive, relentless, unfaltering and resolute
we cannot help but dive in and begin to wander inside
the tangles, urban dwellers as we are, of a world so
close to us and yet also far away. Time is still. Eternity
prevails.

ostacoli l’essenza delle cose, rendendo il nostro occhio
libero di spingersi ancora più in là.
Come ci si poteva aspettare, fedele alla sua inclinazione
metafisica, le sue fotografie non sono mai prigioni
e ancor meno sono labirinti, non ci limitano né
permettono di smarrirsi. Lo sguardo fotografico di Arne
Maasik offre, al contrario, la possibilità e il tempo di
scegliere liberamente il modo di guardare il mondo.
Ai grovigli delle grandi città del nostro tempo egli
giustappone quelli naturali della sua terra. Ramoscelli,
aghi, cumuli, rami, pile, lame, foglie, cespugli, pali,
radure, arbusti, alberi. Edifici e piante insieme, tra di
essi intrecciati, contorti, aggrovigliati, e attorcigliati
a spirale o a cataste. E’ un resoconto così esteso,
implacabile, risoluto e deciso che non si può più fare
a meno di tuffarsi e cominciare a vagare dentro questi
grovigli, animali urbani come siamo, di un mondo che
è sì vicino a noi da apparire lontano. Il tempo si ferma.
L’eternità prevale.

Patently, we are not in front of a bohemian artist,
Maasik’s focus couldn’t even allow it for it would mean
the collapse of his entire opus. Instead, his vocabulary
remains taut, stern, and honest. He provides little
nourishment for mainstream criticism even motivating
his own work by simply pointing to “that overwhelming
feeling” that can only be conquered with a click.

È evidente che non ci si trova di fronte a un artista
bohémien. Il lavoro stesso dell’artista non lo
consentirebbe, senza erodere la stabilità compositiva
dell’intera opera. Al contrario, Arne Maasik mantiene
un linguaggio artistico conciso, severo, onesto che
fornisce poco nutrimento alla critica tradizionale,
pur motivando il suo operare con una disarmante
“travolgente sensazione” che può essere pacata solo con
un click.

TANGLE S

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

LIME N

Natur-Alia

Natur-Alia

Serena Dell’Aira

Serena Dell’Aira

È subito chiaro che il concetto di soglia sia al tempo
stesso punto e di convergenza e di diramazione dell’idea
dell’artista. È già la prima impressione a suggerire il
superamento di qualsivoglia confine: la soglia percettiva
dello spazio catturato sconfina gli argini artistici
oscillando tra fotografia, architettura e pittura, dando
vita ad una visione scenica teatrale in cui lo Spazio si fa
Poesia dell’oltre rispetto alla fisicità dei luoghi.

Thresholds represent the point where the artist’s
ideas converge and diverge at the same time. Our
first impression already tells us that limits have been
overcome. The perceptual threshold of the space
captured on film flows above the levees of art. It
fluctuates between photography, architecture and
painting, creating a theatrical vision where space
morphs into poetry, beyond the physicality of place.

Il media rappresentativo dell’artista deroga la tecnica
alla capacità elevatissima che possiede Arne Maasik di
costruire, attraverso le inquadrature, un’atmosfera senza
tempo, lasciando libero lo sguardo di attraversare lo
spazio con un ampio respiro percettivo. Si tratta di un
respiro che si estende, attraverso le aperture, al paesaggio
intorno e alla sua luce umbratile che impregna la
struttura esaltandone, senza artifici, l’entità multilivello
sia sul piano fisico sia su quello emotivo.

Photographic technique gives way to Arne Maasik’s
superior ability to sense through the viewfinder a
timeless atmosphere that leaves our gaze free to pierce
through space to broaden the field of perception. As
a result, the surrounding landscape permeating the
building with its umbral light is allowed to exalt the
multi faceted quality of this place, on both the physical
and the emotional levels.
This context is understood by reason and a
phenomenological approach would suffice to
demonstrate how subjective our view of the world could
be. If it’s true that architecture can aesthetically grab
us like no other work of art, if it’s true that it surrounds
and seduces us, shaping our lives, that it prevails over
the landscape and catches the spirit of the times line
nothing else can, then it should be obvious how in his
experimentation Arne Maasik stands as a true mediator.
Consciously and sometimes unconsciously he is showing
us how architecture will start from an idea, which is the
architect’s idea, it will return to another idea, which is
the idea of he who experiences it, and also how rarely, if
ever, those two ideas will coincide with one another.

È un contesto che non è e non può essere dedotto
logicamente: se ci si attiene a ciò che appare, ci si può
rendere conto, mediante un approccio fenomenologicotrascendentale di quanto prevalente possa essere la
visione soggettiva della realtà. Se è vero, quindi, che
il luogo architettonico è capace di impressionarci
esteticamente come nessun’altra opera d’arte, che ci
seduce, ci circonda, dà forma alla nostra vita, domina
il paesaggio, capta in modo esclusivo lo spirito dei
tempi, in queste opere, spontaneamente e a tratti
inconsapevolmente, l’artista si pone come tramite per
dar voce all’evidenza che la forma architettonica parte
da un’idea - di chi la progetta - e torna all’idea - di chi
la percepisce. Non necessariamente - anzi quasi mai queste coincidono.
Anche la “lettura” delle due serie Limen e Tangles

Both the Limen and Tangles series land themselves
to limitless readings. Space is merely shown,
49

(grovigli) non pone limiti: lo spazio è sobriamente
immortalato per raccontare la sua storia immersa in
un contesto, appunto, che è dato immaginare, inserito
nella materia viva della natura che lo circonda di cui
distintamente si avverte il battito: dalle aree ovattate
dell’ambiente di Limen agli spazi silenti di Tangles
sembra di poter ascoltare l’eco di un bosco lontano,
il fruscio del vento, e di poter immergersi con lo
sguardo tra i colori di una vegetazione cui fanno da
contrappunto cromatico i pochissimi elementi presenti
dentro lo spazio essenziale. E` solo con uno sforzo
intellettivo di destrutturazione ed una libertà mentale
verso la visione fenomenologica del “vero”, che qui
diviene possibile sentire l’insieme pulsante di vibrazioni
di un complesso architettonico rappresentato da chi
non ha la pretesa di indurre ad una posizione, ma offre
l’opportunità di un percorso per immagini di puro
sentire.

unembellished, in order to tell a story in a context
that we are encouraged to imagine. It’s immersed in
its environment and it surrounds it in such a way that
we feel its heartbeat when we look at the photographs.
From the hushed rooms of the building in Limen to the
silent spaces in Tangles, we can almost hear the echo
of a forest outside and the rustling of the wind. We feel
our gaze dipping into a myriad of colours of a world
we cannot see, to which only the essential, minimal
colour palette of the main space is juxtaposed. Only by
deconstructing and embracing a phenomenological view
of truth can we, in fact, feel the pulsating vibrations of
the architecture before us. The artist takes no position
here. He merely shows us the world providing an
opportunity for a journey made by images of pure
feeling.

beautiful dwelling would be there, in a ditch, in a valley,
next to living water by the small shadows of willows and
wickers.

fiume e nelle fonti del mio paese. Io sono nato in un paese
di ruscelli e di fiumi, in un angolo della Champagne
vallonea, nella Vallage, così chiamata a causa del gran
numero dei suoi avvallamenti. La più bella delle dimore
sarebbe per me nel fosso di una vallata, al bordo di
un’acqua viva, nell’ombra corta dei salici e dei vimini.

The idea is clearer yet: nature, space and landscape are
not mere objects of artistic expression available to the
inspiration or even the whim of the artist, rather they
are autonomous entities, with which it’s possible to
communicate and with which we must do so: they have
their own bio-energetic tissue, intelligence and being.
Thus, working with nature and space represents the
threshold of a real encounter.

Siamo di fronte ad un concetto secondo il quale la
natura, lo spazio e il paesaggio di un territorio non sono
mero oggetto di espressione artistica a disposizione
dell’ispirazione o del capriccio dell’artista, ma bensì
entità autonome, con le quali è possibile comunicare
e con le quali, anzi, bisogna cooperare: hanno i propri
tessuti bio-energetici, la propria intelligenza e il proprio
essere. Il confronto con la natura e lo spazio è quindi un
vero e proprio incontro.

In Limen, for example, it’s clear that an enormous
array of circumstances must have converged here, over
time. They all left their mark shaping the form and the
history of this place until today, and leaving a universal
memory so precious, so intense that it still lives on the
floors, walls, ceilings, and every found object. Butz the
whole of Maasik’s work brings to us, intact, the worth
of an old memory through photographs that he was
able to elevate to the higher dimension of thought. This
isn’t the result of mere visual interaction but of attentive
observation of what the space isn’t telling us directly. As
Gaston Bachelard wrote:

In Limen, per esempio, nell’edificio sono confluiti,
nel tempo, tutta una serie di valori con diversi gradi
d’intensità, che ne hanno palesemente influenzato
sia la storia che la forma sino ad arrivare, oggi, a un
valore universale di una memoria intensa nel vissuto
dei pavimenti, delle mura, dei soffitti, degli oggetti
abbandonati al suo interno; un valore, quest’ultimo,
regalato dalle immagini dell’artista che ha saputo
elevarli alla dimensione del pensiero il cui effetto
estetico non scaturisce, quindi, da un mero impatto
visivo ma dall’osservazione proprio di quello che lo
spazio non racconta direttamente. Come scrisse Gaston
Bachelard:

It’s close to the water that I better understood that fantasy
is an expanding universe, a breeze of smells that emanates
from things by means of a dreamer. If I wanted to study
the life of the images water makes, then, I would need to go
and understand them in the river and springs of my land.
I was born in a land filled with rivers and streams, amidst
the rolling hills of the Champagne, they call it Vallage,
because of the large number of its valleys. For me the most

È vicino all’acqua che ho meglio compreso che il
fantasticare è un universo in espansione, un soffio di odori
che fuoriesce dalle cose per mezzo di una persona che sogna.
Se voglio studiare la vita delle immagini dell’acqua, mi
occorre quindi riconoscere il loro ruolo dominante nel
50
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ARNE MAASIK

ARNE MAASIK

Arne Maasik è un fotografo molto stimato per il
suo pensiero innovativo e l’occhio impeccabile che
contraddistinguono le sue precisissime composizioni.
È uno tra gli artisti estoni più rinomati avendo
progressivamente messo in mostra una gamma e una
profondità poco comuni. Gli studi in architettura,
cruciali per la formazione dell’artista, hanno
rappresentato per lui un cammino necessario che lo ha
portato a raggiungere una precoce maturità artistica. Le
ricche e dense immagini emozionano nel rappresentare
paesaggi poco conosciuti e in Estonia e all’estero.
Si tratta di un territorio che l’occhio di Maasik ha
scansionato per dischiuderne i tesori in forma, spazio
e tempo attraverso una miriade di storie mai finora
raccontate.
Ancorato al movimento metafisico nel quale crebbe
artisticamente, Maasik ha sviluppato un linguaggio
diretto che ci concede sempre sia la chance sia il tempo
per scegliere liberamente come osservare la realtà che ci
circonda senza mai sollecitare una reazione.

Arne Maasik is an accomplished photographer highly
regarded for his innovative thinking, impeccable eye,
and keen compositions. As one of the best-known
contemporary Estonian artists, he has displayed a
range and a depth uncommon by today’s standards.
Architecture training proved crucial for him as it
represented a path that brought him to a precocious
maturity in photography. Rich, dense, poignant images
of a landscape little known in Estonia just as abroad,
Maasik’s eye has scanned this territory to disclose its
every treasure in form, space, and time and deliver to us
a myriad of untold stories.
Anchored to the metaphysical movement in which he
grew up artistically, he has developed a straightforward
language that affords us the chance and the time to
choose freely how to look at the world around us.
Arne Maasik has exhibited and published extensively,
and his works feature prominently in many museums
and private collections around the world.

Innumerevoli sono le mostre e le pubblicazioni
sull’opera di Arne Maasik, i cui lavori fanno parte di
tante collezioni permanenti di musei e di privati in tutto
il mondo.
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GIUSEPPE PROVENZANO

GIUSEPPE PROVENZANO

Provenzano fondò Studio di Composizione Armonica
nel 1988, nella natia New York. Il suo esercizio
internazionale si spinge da USA e Canada al Giappone,
alla Nuova Zelanda e, naturalmente, all’Europa.
Architetto pluripremiato, insegna a New York alla Emily
Harvey Foundation dopo essere stato program director
della JDMooney Art Foundation a Chicago. Conosciuto
per la sua nuova concezione di architettura sacra, sono
soprattutto i progetti della Triade Celeste (la “Cattedrale
dello Spirito”, la “Moschea del Sole che non Tramonta
Mai” e il “Tempio delle Origini”) che gli sono valsi
i consensi delle varie comunità religiose e massime
autorità ecclesiastiche, primo fra tutti Papa Giovanni
Paolo II.

Provenzano founded Studio di Composizione Armonica
in his native New York, in 1988. His international
practice spans from the USA and Canada to Japan, New
Zealand and, of course, Europe. An award winning
architect, he works in New York at the Emily Harvey
Foundation and was program director at Chicago’s
JDMooney Art Foundation. He is best known for his
unbuilt sacred architecture, especially the Celestial
Triad comprising of the “Cathedral of the Spirit”, the
“Mosque of the Never Setting Sun” and the “Temple of
Origins”, receiving great consensus amongst all religious
communities and officials, most prominently Pope John
Paul II.
Employing a wide-open approach where ideas “simply
are”, Provenzano maintains a constant focus on the
essence and spirit of things. Ideas need little or no help
to take shape, form and be materialised. He constructs
a world where ideas come to exist in space, between
silence and light, without superstructures that condition
human experience. This aspect can best be rendered like
a desire to raise the volume “just a little, if needed”, so
to transform but never to change.

Con un approccio di massima apertura che non si
appropria delle idee, che sono semplicemente innate,
Provenzano mantiene l’attenzione sull’essenza e lo spirito
delle cose. Le idee sono libere di associarsi, formarsi e
quindi materializzarsi in uno spazio che esiste tra luce e
silenzio, scevre da ingombranti sovrastrutture che spesso
condizionano l’esperienza umana. Un aspetto, questo,
meglio reso dicendo che a guidare la composizione sia
piuttosto un desiderio di “alzare appena il volume”,
in modo da favorire una trasformazione, e mai un
cambiamento.
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SERENA DELL’AIRA

Serena Dell’Aira, storica dell’arte italiana, specializzata
in Storia dell’Arte moderna e contemporanea e nella
valorizzazione dei beni artistici ed architettonici,
esperta in organizzazione di eventi, ha strutturato il suo
percorso professionale valorizzando, in particolar modo,
l’arte come media di comunicazione sociale e culturale e
focalizzando la propria attività sulla multidisciplinarietà
dell’arte.
I numerosi eventi organizzati hanno visto, spesso,
interagire su un unico proscenio, diverse forme
artistiche, dalle arti figurative alla musica, alla danza, al
teatro, alle arti performative, edificando tutti i linguaggi
creativi più aggiornati nel loro insostituibile valore
di espressività rispetto ai contesti culturali e ai canali
emozionali paralleli per il più autentico coinvolgimento
dei fruitori.

Italian born Serena Dell’Aira is an art historian who
specialises in modern and contemporary art as well
as the enhancement and development of art and
architecture heritage. Her professional path is based
particularly on the development of art as both a
social and cultural communication media and on the
multidisciplinary aspect of art.
She has organised many events where various art forms
coexisted on a single stage. Edifying even the most up
to date creative artistic languages she covers every form,
from figurative arts to music, from dance to theatre, to
the performing arts as well as their unique expressive
potential with regards to various cultural contexts,
always aiming to draw authentic public interest.
She has curated shows for many contemporary artists,
both from Italy and abroad, contributing to their artistic
research and developing their exhibition and publishing
criteria. She works intensely with public and private
cultural institutions not to mention various universities
throughout Italy.

Ha curato molti artisti contemporanei, italiani e
stranieri, di cui ha seguito il percorso di ricerca, i
momenti espositivi e l’edizione dei cataloghi d’arte,
collaborando prevalentemente con esponenti della
cultura, Istituzioni e Università di tutta Italia.
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